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Autografi
1
Albertazzi, Giorgio
Fotografia autografata
Foto di scena, 230 x 298 mm.,
con dedica “Al caro Danilo con
amicizia e tenerezza. Giorgio
Albertazzi. agosto ‘67”
*** Bella foto di scena vintage
di Albertazzi, in una mezza
penombra, mentre impugna una
pistola. Danilo è Danilo Donati,
forse il più celebre e premiato
scenografo e costumista italiano.

2
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€150 – €200

2
Album amicorum - Libreria
Rizzoli
Libreria Rizzoli, Via Veneto 76 - Roma
Album amicorum di oltre
100 pagine di carta Fabriano
filigranata, 45 recanti disegni e
dediche, 315 x 250 mm., 19641977, legatura in pelle verde
con decorazioni in oro ai piatti,
titolo al recto, dorso rovinato alla
cerniera.

3
Amalia di Borbone & Maria Teresa Enrichetta d’Asburgo-Este
Lettere autografe firmate
Lettera autografa firmata di Amalia di Borbone, figlia di
Ferdinando I di Borbone e moglie di Filippo I d’Orleans,
indirizzata al fratello per gli auguri natalizi, inviata da Salisburgo
il 18 dicembre 1838 § Maria Teresa, moglie di Ludovico III di
Baviera, lettera autografa firmata datata Monaco 1882 e indirizzata
all’Arciduca Leopoldo d’Asburgo. (2).
€120 – €140

2
*** Bellissimo cimelio culturale della
Dolce Vita culturale romana: la
Libreria Rizzoli di Via Veneto è stato il cuore pulsante e il centro
vitale dell’intellighenzia artistico-letteraria romana tra la metà degli
anni Sessanta e la fine degli anni Settanta, modello ispirativo di
tante altre storiche librerie quale la Feltrinelli di via del Babuino,
che aprì di lì a poco. Il Liber si apre con i ringraziamenti di rito
di Rizzoli “Agli architetti e ai collaboratori tutti per questa bella
affermazione…dicembre 1964”, cui segue un bellissimo Cavaliere
di Corrado Cagli disegnato a piena pagina. A seguire le dediche di
Ceccarius, Padovan, Missiroli, Maria Gabriella di Savoia, Leonardo
Sinisgalli, che nel 1967 trascrive il suo “Pianto antico” etc. Ma il
pezzo forte dell’album sono i numerosi disegni d’artista, alcuni dei
quali davvero notevoli, disegnati da: Antonio Corpora, Fabrizio
Clerici, Mino Maccari, Accardi, Peynet etc. Tra i personaggi,
belle le dediche di Ungaretti, Asturia, Tony Curtis, Robbe-Grillet,
Sgorlon etc.

4
Attori e artisti stranieri
Foto con dediche
Insieme di 9 foto autografate e una lettera dattiloscritta, firmata
da Bill Cosby, New York 21 agosto 1965. Le foto sono di Lika
Minamolo, Fay McKenzie, Jane Fonda (solo autografo), Eva
Longoria, Tara Palmer, Tina Turner (solo autografo), Dorothy Meyer,
Eva Herzigova e Keira Knightley. (10).
€300 – €400

€3000 – €4000

4

Per visionare le immagini dei lotti non illustrati in catalogo consultate la versione on-line all’indirizzo www.minervaauctions.com
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5
Attori e cantanti
Foto autografate di cantanti e attori stranieri
Insieme di 9 foto di attori francesi e tedeschi, con autografi e
dediche, inclusa una grande foto autografata del gruppo musicale
Pillar, band di christian rock statunitense attiva dal 1998.

7

7
Attori italiani
Foto autografate
Insieme di 13 foto autografate di attori e attrici italiane, tra cui:
Alberto Sordi, Mike Bongiorno, Moira Orfei, Ave Ninchi, Marisa
Merlini, Nino Taranto, Manuela Arcuri, Nancy Brilli etc. (13).

€100 – €120

6
Attori e registi italiani
Foto autografate e firme
Bell’insieme di autografi di attori, cantanti, registi e personaggi
dello spettacolo italiano del Novecento: fotocartolina con firma di
Vittorio De Sica, di Silvana Mangano e di Corrado, con dedica, due
autografi di Bernardo Bertolucci su ritagli di giornale con la sua
foto, autografo di Roberto Benigni, Bud Spencer, Nanni Moretti
con dedica, Tony Curtis, due dediche di Fellini su sue foto tratte da
rivista, Alberto Sordi con dedica su una bella immagine da L’Avaro,
ancora Sordi mentre inforca un piatto di spaghetti, tre autografi
di Vittorio Gassman, due con dedica, una dedica firmata di Rita
Levi Montalcini, dedica di Ugo Tognazzi e Nino Manfredi su due
belle foto da riviste, una firma di Paolo Villaggio su un’immagine di
Fantozzi, due autografi di Celentano, uno di Zeffirelli e infine una
bella dedica di Pedro Almodovar. (26).
*** Uno spaccato della passione collezionistica di un appassionato
di cinema italiano.
€250 – €300

8
Bartali, Gino & Coppi, Fausto
Poster con dedica e foto autografata
Grande poster pubblicitario dei “Cicli Bartali”, 500 x 700 mm.,
con la celebre scena del passaggio della borraccia nella celebre
tappa del Tour de France del 4 luglio 1952, con dedica di Bartali
ad Augusto Turchi, datata 1986 § Fotografia di Fausto Coppi, con
dedica sempre a Turchi, del 1952 (2).
€150 – €200

9
Bonelli, Franco
Patenti
Due patenti pergamenacee rilasciate a Franco Bonelli in qualità di
Professore di Zoologia e Direttore del Museo di Storia Naturale,
datate 31 marzo 1815 e 19 luglio 1825, con relative scatole portasigilli, la prima di 4 fogli, la seconda sempre di 4 fogli, con firma
in calce di Vittorio Emanuele I nel primo caso e Carlo Felice nel
secondo. (2).
*** Nacque a Cuneo l’11 novembre 1784, morì a Torino l’11 giugno
1830. Studiò dapprima a Cuneo, poi a Torino ove la famiglia
nel frattempo si era trasferita, senza giungere però agli studi
universitari. Si dilettò dapprima di meccanica e di disegno, poi,
conosciuto il medico naturalista torinese Rubinetti, si appassionò
all’entomologia. Divenne membro della “Reale Società Agraria di
Torino” nel 1807 presentando uno studio di pregiatissima qualità
riguardante i coleotteri del Piemonte. A seguito della fusione
della Società Agraria con l’Università Imperiale di Francia, voluta
da Napoleone, Bonelli incrementò il proprio bagaglio culturale
seguendo i corsi al Museo nazionale di storia naturale di Francia a
Parigi. Il 27 maggio 1809 diventò Socio nazionale dell’Accademia
delle Scienze di Torino e all’interno delle «Memorie» di questa
Accademia pubblicherà molte delle sue ricerche. Dopo aver
frequentato i corsi, nel 1811, Bonelli ritornò a Torino e divenne
professore di zoologia all’Università di Torino con l’atto che qui si

8

4

€600 – €800
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presenta. Può essere considerato come l’ideatore e il promotore
del Museo di Storia Naturale di Torino, oggi Museo Regionale di
Scienze Naturali, che diresse a partire dal 1825.
Bonelli ha meriti eccezionali soprattutto per essere stato uno dei
più intelligenti interpreti e sviluppatori del pensiero lamarckiano.
Purtroppo le sue intenzioni e teorie furono pressoché sconosciute
ai contemporanei perché i suoi scritti rimasero inediti per quasi un
secolo. L’evoluzionismo bonelliano, come quello del Lamarck, è
imperniato sulle modificazioni imposte ai viventi dalle circostanze
ambientali e sulla loro ereditarietà. Viene inoltre ammessa una
innata tendenza della specie alla trasformazione, del tutto simile
alla tendenza per cui l’embrione si trasforma in individuo adulto. Il
sistema prescinde - o intende prescindere - da qualsiasi intervento
di fattori soprannaturali.

€600 – €800

10
Cabreo - [Monteleone Sabino]
Piante dei terreni appartenuti all’Abbazia di S. Vittoria
Grande Cabreo su carta della metà del sec.XVIII, 400 x 570 mm.,
composto da un frontespizio con la raffigurazione dell’autore che
si inchina dinanzi alla statua di S.Vittoria, 8 fogli ripiegati di grandi
dimensioni raffiguranti il territorio circostante l’Abbazia con i suoi
vari annessi e connessi, coloritura dell’epoca, marginali strappi,
legatura in cartoncino.
*** Sul luogo del martirio di Santa Vittoria a Monteleone Sabino
venne edificato un sacello, sul quale i devoti erano soliti pregare,
e dove sarebbero avvenuti molti miracoli. Una chiesa era presente
fin dall’VIII secolo. Ricostruita alla fine dell’XI secolo e restaurata
più volte, oggi il luogo di culto dedicato a Santa Vittoria è una
delle chiese romaniche più belle del centro Italia. Posta su un
terrazzamento artificiale alle pendici di Colle Foro, la chiesa attuale
risulta in massima parte di forme romaniche (XI secolo) con grandi
interventi (fianchi ed abside) riferibili soprattutto all’opera degli
Orsini, feudatari locali, nella seconda metà del XV secolo.

visita; una decina di biglietti di varia paternità; foto di Adelaide
Bono Cairoli, con dedica del figlio Benedetto Cairoli; una foto
tessera con firma autografa di Giuseppe Garibaldi, 64 x 103 mm., e
indicazione al verso dell’occasione in cui fu donata personalmente
dal Generale; una foto tessera di Giovanni ed Enrico Cairoli, con
dedica al verso; due discorsi a stampa alla Camera dei Deputati di
Cairoli; pennino in avorio con la dichiarazione - di pugno di Adelaide
Bono Cairoli - che ne attesta l’uso da parte di Garibaldi quando fu
loro ospite a Groppello; volantino a stampa dal titolo Alle Donne
italiane, Pavia 16 febbraio 1864, dove si fa appello alle donne per
una raccolta fondi da destinare all’Eroe dei due mondi; “Elenco
degli individui sbarcati a Marsala col Generale Garibaldi il dì 11
maggio 1860”, a stampa, strappo all’ultima carta senza perdita;
biglietto funebre di Adelaide Bono Cairoli, Pavia 27 marzo 1871;
fascicolo dal titolo La famiglia Cairoli nel Risorgimento d’Italia di
Giacomo Oddo, Trieste, 1869.
*** Uno spaccato interessante e vasto delle famiglia Cairoli, che nelle
sue varie declinazioni familiari diede un contributro considerevole
all’Unità d’Italia, al Risorgimento e ai primi anni di vita democratica
del Paese. Enrico, Giovanni e Adelaide, oltre al più celebre
Benedetto, rappresentarono gli ideali di libertà e giustizia del
nostro Risorgimento, vissuti quotidianamente sul proscenio della
Grande Storia come della storia quotidiana.
Benedetto Cairòli, patriota e uomo politico italiano (Pavia 1825
- Capodimonte, Napoli, 1889), fu eletto deputato nel 1861, si
schierò con la sinistra e, dopo Aspromonte, si riavvicinò a Mazzini
sostenendo la liberazione del Veneto (volontario nella guerra del
1866) e di Roma.
€2000 – €3000

€500 – €700

11
Cairoli, Benedetto
Lettere, documenti e cimeli
Bell’insieme di lettere e documenti relativi alla famiglia Cairoli,
che comprende: due lettere e due biglietti autografi con busta di
Benedetto Cairoli; 40 documenti vari, tra lettere e biglietti, relativi
ai familiari Cairoli (Adelaide la madre, Giovanni, Enrico, Francesca
etc); una lettera di Teresita Canzio Garibaldi e un biglietto da
MINERVA
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12
Callas, Maria
Foto autografata
Foto autografata, 180 x 132 mm., con dedica autografa “A Concita
Marengo Cordialmente Maria Callas 1973”.
€100 – €120

15

15
Cantanti italiani
Fotografie con autografi e dediche
Insieme di 16 autografi, perlopiù su foto, di cantanti italiani, tra
cui Vecchioni, un giovanissimo Gianni Morandi, Peter Van Wood, i
Velvet, Zarrillo, Mal, Litte Tony etc. (16).
€150 – €200

13
Callas, Maria
Fotografie
Due fotografie di Maria Callas in abiti da scena: la prima di 238 x
300 mm., la seconda di 205 x 255 mm. (2).
€150 – €200

14
[Canova, Antonio]
- Visentin,
Domenico
Inno ad Antonio
Canova
Spartito autografo
con dedica di
Domenico Visentin,
bifolio con titolo
al recto e partitura
all’interno, 235 x
325 mm.; insieme
nel lotto una doppia
cartolina postale
con le immagini del
Museo di Bassano/
Possagno esterne
e interne, dove si
vedono i gessi e i
marmi di Canova,
e le annotazioni di
un visitatore che
testimonia la distruzione operata nel 1917: “I barbari tentano di
distruggere anche questo importante museo”

16
Cantanti lirici
Foto autografate
Insieme di 9 foto di cantanti lirici, alcune autografate, tra cui Katia
Ricciarelli, Luciano Pavarotti, Gina Cigna, Beniamino Gigli (senza
autografo) etc. (9).
€400 – €600

17
Carlo Emanuele I di Savoia
Lettera sottoscritta
Lettera firmata di una pagina in 4°, indirizzata da Torino a papa
Gregorio XII in data 17 dicembre 1580, marginali strappi.
*** Bella lettera di una pagina, in cui supplica il Pontefice “di
favorire & me e lui…di quella portione de frutti di che la suppplicai
colle precedenti mie…”, il tutto relativo ad un’abbazia data in
concessione al Barone Sfondrati, nobile cremonese.
€150 – €250

14

*** Domenico Visentin, compositore trevigiano, dedica l’autografo
dello spartito al Maestro Antonio Fornasier “con viva gratitudine”,
in data 2 giugno 1957. L’Inno ad Antonio Canova venne composto
nel II centenario della nascita di Canova (1757-1957).
€250 – €300
6
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riuscire però a catturare Barbarossa che sfuggì alla sorveglianza
di Adamo Centurione. Nel 36 Andrea Doria era impegnato in
Provenza; nel ‘37 i Veneziani invasero Corfù e poi conquistarono
le Cicladi: Doria, forte di trentadue galere, sconfisse dodici galere
turche ma il prezzo pagato fu molto alto. Nel ‘38 lo scacco della
Prevesa: la lega antimussulmana, forte dell’appoggio veneziano,
si dissolse in una parodia di battaglia che inaugurò l’egemonia
mussulmana sul Mediterraneo. Ormai la sproporzione delle forze
era evidente: Andrea Doria in una relazione del 1539 sostenne che
per contrastare il Turco occorrevano duecentocinquanta galere e a
questo fine era necessaria l’alleanza con Venezia.
“…Iuramentum in manus suas praestaret: prout ex privilegio
nostro illi concesso satius videbis, ea propter tibi committimus,
et plena potestate concedimus, ut nostro nomine et vice,…
iuramentum iuxta forma in eisdem litteris et privilegio nostra
expressa a presento Ritio recipias, atque eo recepto ipsum nostra
auctoritate, per ictum gladii de presento ordine et dignitate militari
investias. et consueta illi ornamenta conferas et tradas, prout moris
est. (…)”.
€5000 – €7000

18

18
Carlo V
Documento sottoscritto
Documento di una pagina in 2°, 300 x 340 mm., vergato in latino
su 14 linee di testo in elegante cancelleresca, datato Valladolid
20 marzo 1537 e indirizzato ad Andrea Doria (Andrea de Auria),
qualificato come “Principe et Mari Mediterraneo Capitaneo
nostro”, e sottoscritto in calce con grande firma Carolus. Sotto
l’indicazione “Ad mandatum Caesarea et Catholica Maestatem
proprium”, sottoscritto “Obernburger”. Al verso grande sigillo
a secco di Carlo V e al margine esterno (staccato) piccolo sigillo
in ceralacca rosso consunto. Piccoli strappetti marginali e 4 fori
al centro a distanze regolari, probabile traccia di filza, mentre la
scrittura retrostante in parte ossidata ha lievemente imbrunito il
recto sulla parte finale del documento.
*** Una grande testimonianza di fiducia, in un atto che concede ad
Andrea Doria pieni poteri operativi e decisionali. Un rapporto intenso,
profondo e unico, legò l’imperatore sulle cui terre non tramontava
mai il sole e il comandante della flotta spagnola nel Mediterraneo.
Il legame stretto iniziato nel 1528 fra un giovane imperatore e un
ammiraglio già sessuagenario doveva durare fino alla morte. Doria
entrava così nella “grande storia” del suo secolo: come interprete
sul mare della politica imperiale e come signore di Genova.
L’uomo grave e appassionato che fu Carlo V non manifestò mai
dubbi di sorta nei confronti del suo ammiraglio. Il presente atto
va letto come conferma del ruolo cruciale che Carlo V aveva da
sempre affidato ad Andrea Doria, in un momento in cui l’avanzata
Turca metteva seriamente a rischio la stabilità politica del
Mediterraneo. Nel 1534 il Barbarossa assumeva il comando della
flotta mussulmana: alleato coi Francesi, saccheggiava indisturbato
l’Italia meridionale e conquistava Tunisi. A questo punto
l’imperatore reagì e nel ‘35 organizzò la liberazione di Tunisi, senza
MINERVA

19
Clemente VIII, Papa
Patente
Patente pergamenacea
con nomina a “Cavaliere
di S. Pietro” in splendida
cancelleresca, 370 x 230
mm. in cornice di radica
scura, concessa a Pietro
[quondam Pompeii]
Della Valle, 22 dicembre 1594, registrata in Cancelleria il 28
febbraio1595, con sigillo a piombo.

19

*** Forse appartenente dalla nobile famiglia romana dei Della Valle,
che annovera proprio in quegli anni l’omonimo Pietro Della Valle
(Roma, 2 aprile 1586 – Roma, 21 aprile 1652) celebre scrittore,
musicista, musicografo, musicologo e orientalista italiano. Il suo
viaggio in Oriente avvenuto tra il 1614 e il 1626 fornì agli europei
molte nuove conoscenze sui paesi asiatici.
€300 – €500

20
Clemente XII
Bolla papale
Bolla papale con sigillo
in piombo, 455 x 280
mm., datata 5 marzo
1732, con sottoscrizioni
in calce.
*** Clemente XII scrive
20
al Vescovo di Torres in
Sardegna suffraganeo
di quello di Alghero, per esortarlo a porgere il suo aiuto e il frutto
della sua esperienza a Monsignor Matteo de Bertolinis nuovo
Vescovo di Alghero, in luogo del defunto Gioacchino Belmont.
€300 – €400
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21
Corano
Pagina miniata
Singola pagina dal Corano, 168 x 260 mm., scrittura al verso, al
recto elegante raffigurazione a inchiostro e acquarello con vari
personaggi, vari colori.

24

cornice nera e oro con decorazioni floreali, legatura in velluto
rosso, sigillo in ceralacca entro capsula metallica.

€100 – €120

22
Cossiga, Francesco
Lettera firmata
Lettera dattloscritta su carta intestata Ministero della Difesa, datata
1 marzo 1967 e indirizzata a Fernando De Santis della Sezione DC
“Cristoforo Colombo” § Serie di incisioni originali realizzate per le
carte personali dei Presidenti della Repubblica Italiana, incise da
Massimo Zauli, Roma. (2).
€100 – €150

23
Crispolti, famiglia [Rieti]
Stemma acquarellato
Stemma acquarellato su carta della Famiglia Crispolti databile alla
metà del XVIII sec., 170 x 225 mm., applicato su cartoncino, entro
cornice di radica stile Impero, in basso note manoscritte relative
alla fonte da cui è preso lo stemma.
*** La famiglia ebbe la sua culla in Umbria e in tempo remoto godè
della signoria di Bettona, confermata ai discendenti di Crispolto di
Pietro dal pontefice Nicolò V (1448). Ugolino fu pretore di Firenze
(1309); Faustino di Pirotto fu colonnello al servizio della repubblica
di Siena nell’anno 1572; Cesare della Congregazione dell’Oratorio,
fu autore dell’opera Perusia Augusta. Tullio fu canonico della
cattedrale di Rieti e autore di numerosi scritti sacri.
€100 – €150

24
Cybo-Malaspina, Camillo
Patente
Documento pergamenaceo di 10 carte, contenente la concessione
della carica di Governatore e Amministratore del Ducato di
Ferentillo, sottoscritto in data 30 luglio 1713 a Massa, con firma
del Duca Alberico Cybo Malaspina all’ultima carta, grande
stemma della famiglia Cybo-Malaspina finemente acquarellato al
recto della II carta, al verso della III carta nome e titoli del Duca
Malaspina in caratteri epigrafici ritoccati in oro, il testo entro
8

23
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*** Camillo Cybo nacque il 25 aprile 1681 a Massa Carrara, sesto
degli undici figli di Carlo II Cybo-Malaspina, duca di Massa,
principe di Carrara e imparentato con papa Innocenzo VIII, e di sua
moglie Teresa Pamphilj, pronipote di papa Innocenzo X e sorella
del cardinale Benedetto Pamphilj.
Trasferitosi in giovane età a Roma per gli studi ecclesiastici, studiò
all’Università La Sapienza ove ottenne il dottorato utroque iure
il 13 settembre 1702 per poi venire ordinato sacerdote il 5 luglio
1705. Presidente della Camera Apostolica dall’8 dicembre 1705,
divenne chierico di quella stessa Camera e presidente degli Archivi
dal 6 agosto 1707. Ottenuto il titolo di duca di Ferentillo e Ajello
e barone di Paduli con il presente atto, il 2 dicembre 1715 divenne
presidente delle Acque e delle Ripe rimanendo in carica sino al
1730. Dal 27 aprile 1717 divenne presidente della Grascia e uditore
generale della Camera Apostolica dal 29 gennaio 1718. Creato
cardinale presbitero nel concistorio del 24 marzo 1729, ricevette
la berretta cardinalizia ed il titolo di Santo Stefano al Monte Celio
il 28 marzo di quello stesso anno, prendendo poi parte nel 1730
al conclave che elesse a pontefice Clemente XII. Gran Priore del
Sovrano Militare Ordine di Malta a Roma dall’ottobre 1730 al
giugno 1731, decise da quel momento di ritirarsi a vita privata
e solitaria nell’eremo di Castellone presso Gaeta. Malgrado la
sua lontananza da gran parte della vita pubblica, ebbe in questo
periodo numerose discussioni col fratello, il duca di Massa, circa
la successione a quel titolo. L’8 gennaio 1731 optò per il titolo
di Santa Maria del Popolo e partecipò al conclave del 1740 che
elesse papa Benedetto XIV. Il 20 dicembre 1741 optò per il titolo
di Santa Maria degli Angeli alle
Terme.
€1200 – €1500

25
D’Annunzio, Gabriele
Fotografia autografata
Fotografia del Vate autografata,
292 x 204 mm., con timbro a secco
di Ferrario (Salò-Gardone), datata
1921.
*** In posa da studioso, col capo
reclino mentre scrive.
€400 – €600
AUCTIONS

25

Donati ormai disegnava figure che erano puri volumi; alcuni
suoi personaggi, come i ‘cardinali abat-jour’ di Roma (1972),
si presentano, infatti, come semplici forme, macchie di colore.
Contemporaneamente Donati lavorò con Pasolini ai film della
cosiddetta trilogia della vita (Il decameron, 1971; I racconti di
Canterbury, 1972; Il fiore delle Mille e una notte, 1974), in un’ottica
completamente diversa, rileggendo i colti suggerimenti letterari e
figurativi dell’ispirazione pasoliniana attraverso simboli inseriti in
un contesto essenziale fatto di nitore visuale e colori pieni.
€250 – €300

28
Donati, Danilo Dondero, Mario
Fotografia

26

26
Dietrich, Marlene
Foto autografata
Bella foto autografata dell’Angelo azzurro, 178 x 122 mm., con
dedica in verde in basso.

autografata

€120 – €140

27
Donati, Danilo
Gruppo di fotografie
Insieme di 21 fotografie di Danilo Donati, 180 x 240 circa, perlopiù
ritratto in mezzo a scenografie e coreografie felliniane. (21).
*** Scenografo e costumista cinematografico, nato a Luzzara
(Reggio nell’Emilia) il 6 aprile 1926 e morto a Roma il 1° dicembre
2001. Ha portato nel cinema la sua fantasia di pittore dalla vena
barocca, capace di trasfigurare la realtà tanto nel panorama
surreale di Federico Fellini quanto nell’orizzonte realista di Luchino
Visconti e nell’universo immaginativo di Pier Paolo Pasolini,
muovendosi fra teatro, cinema e televisione. Indimenticabile il
suo apporto a Romeo e Giulietta (1968) di Franco Zeffirelli e a Il
Casanova di Federico Fellini (1976) di Fellini, per i quali ottenne
due Oscar: il primo nel 1969 e il secondo nel 1977. Dal 1954 lavorò
come costumista teatrale, soprattutto con Visconti e in seguito
con Zeffirelli. Cominciò a occuparsi di cinema nel 1959, per un film
come La grande guerra di Mario Monicelli che coniuga l’affresco
storico con i toni della commedia, e in cui Donati dimostrò di
saper rispettare la verità documentaria delle uniformi e degli abiti
d’epoca grazie alla diversificazione dei materiali, sapientemente
invecchiati. Il binomio Fellini-Donati condusse infatti alle estreme
conseguenze la visione del cinema come pittura in movimento,
ma senza nessuna concessione al naturalismo ottocentesco:

Fotografia di Donati,
opera di Mario
Dondero che la
timbra al verso,
207 x 261 mm.,
dedica “febbraio
‘63 Con affetto
all’irraggiungibile.
Mario Dondero”.
*** Mario Dondero (Milano, 6 maggio 1928 - 14 dicembre 2015)
è un fotografo e fotoreporter italiano. Di origini genovesi, è una
delle più originali figure del fotogiornalismo contemporaneo.

€100 – €120

29
Doria Pamphili Landi, Andrea IV
Patenti
Patente concessa da Andrea IV Doria Pamphili Landi a Gioacchino
Mattioli, in data Genova 22 aprile 1766, nominato Giudice Revisore
del Principato di Torriglia, 287 x 325 mm., grande stemma Doria
al centro e timbro a secco a rilievo, firmato in calce da Andrea
Doria, piccole
lacune e strappi. §
Patente concessa
da Ferdinando
Infante di Spagna
al Marchese
Gioacchino
Mattioli in qualità
di Governatore di
Parma e del suo
territorio, dato
in Parma il 30
settembre 1788,
280 x 430 mm.,
con firma in calce
di Ferdinando e
timbro a secco
a rilievo, strappi
senza perdite in
corrispondenza
delle piegature. (2).
€80 – €100
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30
Duchi di Parma
Collezione di lettere
Bell’insieme di 12 lettere autografe o sottoscritte dai Duchi di
Parma e collegati, varie misure, databili tra 1550 e 1781. (12).
*** I lettera: Il Cardinal Alessandro Farnese scrive da Caprarola
il 24 di ottobre 1572 al fratello, il Duca di Parma e Piacenza; II
lettera, Orazio Farnese scrive ad un tale Giorgio il 16 agosto
1550 da Valentano; III lettera, Ottavio Farnese scrive a Papirio
Picoli da Parma l’8 di marzo del 1579; IV lettera, Orazio Farnese
scrive a Giorgio Palleano da Parma il 9 ottobre 1550; V lettera,
il Duca Ranuccio Farnese scrive ad un Cardinale il 28 gennaio
1593; VI lettera, Francesco Farnese scrive al Conte Baiardi il 6
settembre 1697; tutte le successive riguardano sempre importanti
accadimenti del Ducato, a dimostrazione di come sia un
interessante corpus tutto da studiare.

32
Federico di Wurttenberg, Principe
Lettera con sottoscrizione autografa
Lettera pergamenacea, 508 x 372 mm., sottoscritta dal Principe
Federico, Conte e Signore del Principato di Wurttenberg, Duca
del Sovabe e di Teck, indirizzata a Napoleone I, 29 luglio 1810 da
Ludwigsburg [Baden-Wurttemberg].
*** Federico scrive una formale lettera in francese a Napoleone I
per informarlo di aver intenzione di richiamare il Conte Zeppelin,
suo ambasciatore presso l’Imperatore di Francia e re d’Italia, per
asseganrgli altri incarichi politici, ringraziandolo per l’accoglienza
che egli ha voluto concedere al conte durante tutto il tempo
che ha avuto l’onore di essere presso di lui in qualità di “inviato
straordinario e ministro plenipotenziario del Principe tedesco”.
€150 – €250

€1200 – €1400

31
Farnese & Estensi
Lettere
Serie di 5 lettere riguardanti le famiglie Farnese di Parma e
Piacenza e la famiglia Este di Modena, in 4°, diverse misure, datate
tra il 1624 e il 1715. (5).

33
Fellini, Federico
Due fotografie
Due fotografie di Fellini e Danilo Donati a Venezia, la prima in
gondola su Canal Grande con sullo sfondo Rialto, 300 x 200 mm.
(2).
€200 – €250

*** I lettera: il Cardinale Odoardo Farnese scrive da Parma il 13
febbraio 1624 all’Abate Silvestri, sottoscrivendo in calce; II lettera,
Francesco I d’Este Duca di Modena scrive da Modena nel 1632
al Cardinale di Santa Croce a Bologna, sottoscrivendo in calce; III
lettera, Odoardo Farnse Duca di Parma e Piacenza scrive all’abate
Raimondo Silvestri Priore di Jesi, il 4 giugno 1634; IV lettera,
Ranuccio III Farnese Duca di Parma e Piacenza scrive da Piacenza
in data 11 gennaio 1649 al Marchese Federico Silvestri di Cingoli;
V lettera,
Francesco
I Farnese
scrive da
Piacenza il 15
gennaio 1715
al Marchese
Raimondo
Silvestri di
Cingoli.
€600 – €800
31

10

33
MINERVA

AUCTIONS

34

35

34
Fellini, Federico
Fotografia autografata
Grande fotografia autografata datata al verso 5/12/71, 345 x 240
mm., raffigurante Fellini e Danilo Donati al lavoro nello studio di
Fellini, la dedica recita “Caro Daniluccio sempre insieme. Federico.
Roma ‘71”.
*** Bella foto di Carlo Bavagnoli per Life, insight di lavoro del
grande cineasta, molto probabilmente all’opera per realizzare
“Roma” (1972), presentato fuori concorso al 25° Festival di Cannes.
La pellicola vede presenti nel ruolo di loro stessi gli attori John
Francis Lane, Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi e
lo scrittore Gore Vidal.
€200 – €250

35
Fellini, Federico
Fotografia con dedica
Fotografia di Fellini sul set probabilmente de La Dolce Vita (si
vede la scalinata di Trinità dei Monti sullo sfondo), 240 x 182 mm.,
dedica disegnata in un fumetto: “Daniluccio mi senti? Ti voglio
tanto bene. Federico”.
*** Bella foto di scena con Fellini in azione a Piazza di Spagna,
cappello bianco in testa, sigaretta tra le dita mentre mima una
telefonata con Danilo Donati, il celebre “suo” coreografo/
scenografo.

36

*** Il film, girato da Fellini
nel 1969, non è una
trasposizione letterale
del romanzo originale di
Petronio. Esistono infatti
numerose differenze tra le
due opere, tra le principali
l’aggiunta dell’episodio
dell’oracolo ermafrodita,
che non è presente in
Petronio. “Nella sua
struttura di ricognizione
onirica di un passato
inconoscibile e di rapporto
fantastorico sulla Roma
imperiale al tramonto, come
37
guardata attraverso l’oblò
di un’astronave, il Satyricon
non nasconde le sue ambizioni di essere un film sull’oggi.
L’itinerario picaresco e becero dei due vitelloni antichi (purtroppo
né personaggi veri né simboli) lascia il posto a un’ansia esistenziale
e religiosa, all’interrogazione sul significato del nostro passaggio
terreno. Su questo versante – al di là della straordinaria ricchezza
figurativa, funerea e notturna dell’insieme – i momenti più felici
sono l’episodio della villa dei suicidi e l’addio alla vita del poeta
Eumolpo”, Morando Morandini.
€400 – €600

€300 – €400

36
Fellini, Federico
Fotografia con dedica
Fotografia di Fellini con Danilo Donati sul set di Amarcord, mentre
lavorano ad abiti di scena, 270 x 210 mm., con timbro di Praturlon al
verso e dedica: “A Daniluccio con amore. Federico. Amarcord - 73”.
€200 – €250

37
Fellini, Federico [Satyricon]
Fotografie di scena
Insieme di 24 foto di scena del Satyricon di Fellini, 300 x 200 mm.
circa, in diverse compare Fellini con Donati, il suo scenografo/
coreografo. (24).
MINERVA

38
Ferdinando Carlo
duca di Mantova
Passaporto
Documento
pergamenaceo
manoscritto in chiara
corsiva, datato in fine
16 novembre 1695,
mm. 415x294, con
sigillo cartaceo ducale
applicato e firma
autografa del duca
“Ferd. Carlo”, due piccole lacune nel testo.

38

*** Passaporto emesso in data 16 novembre 1695 a favore di Santo
Baroncelli
€150 – €180
AUCTIONS
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40

39
Ferdinando I d’Asburgo
Lettera firmata
Lettera in 4° indirizzata al Cardinal Caracciolo, da Praga in data 4
marzo 1537, con sigillo a secco.
*** Ferdinando I d’Asburgo (Alcalá de Henares, 10 marzo 1503 –
Vienna, 25 luglio 1564) fu Imperatore del Sacro Romano Impero dal
1556 al 1564, e sovrano di Boemia e Ungheria dal 1526. Figlio di
Filippo d’Asburgo (1478–1506) e di Giovanna di Castiglia (1479–
1555), Ferdinando era fratello del suo predecessore sul trono
imperiale, Carlo V, il quale conferì al fratello importanti incarichi di
gestione sul fronte orientale dell’immensa compagine sottoposta
alla propria autorità, con particolare riguardo ai territori tedeschi
(entrò in possesso dell’Alta e della Bassa Austria, di Stiria, Carinzia,
Carniola, Tirolo e Württemberg) e alla risoluzione del pericolo
turco. Gli eventi chiave del suo periodo di governo di Ferdinando
furono i contrasti con l’Impero ottomano che dagli anni venti del
Cinquecento stava velocemente avanzando alla volta dell’Europa
centrale, e la Riforma protestante che portò allo scoppio di
numerose guerre di religione.

41

41
Filippo III di Spagna
Lettera sottoscritta Lettera firmata dal Re Filippo III, una pagina
in 4°, indirizzata al Conte di Benavente, Primo Maestro del Viceré
di Napoli e Capitano generale del Regno di Napoli, inviata da
Valladolid il 25 maggio 1604.
€180 – €220

42
Fotografia - Bertoglio, Italo
Il Fauno
Stampa vintage alla gelatina sali d’argento, 1936, 280 mx 330 mm.,
smontata dal cartoncino originale, etichetta del fotografo, firma e
data presenti nel montaggio ritagliato.
€400 – €600

€200 – €220

40
Filippo II di Spagna
Lettera autografa firmata
Lettera autografa firmata di una pg. in 4°, sottoscritta “Jo el Rey”,
inviata da Filippo II Re di Spagna, delle Due Sicilie etc., figlio di
Carlo V, e diretta al cognato Ottavio Farnese Duca di Parma e
Piacenza, datata Lisbona 17 luglio 1581.
€400 – €600

42
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43
Garibaldi, Giuseppe
Fotografia firmata
Bella fotografia in ovale con firma in calce di Giuseppe Garibaldi,
realizzata dai Fratelli Alinari, Firenze 1870 ca., 110 x 165 mm.,
montata su passepartout e in cornice dorata.

46
Giordani, Pietro
Lettera autografa firmata
Lettera autografa in 4° su due pagine, 142 x 210 mm., inviata da
Parma in data 7 febbraio 1831 a Giuseppe Montani a Firenze,
piccolo strappo al margine esterno.

€400 – €600

44
Garibaldi, Giuseppe
Lettera con sottoscrizione autografa
Lettera di una pagina in 4°, 265 x 210 mm., firmata in calce,
indirizzata “A Lallemand”, datata 12 novembre 1872.
*** “Je crois que la France a gagné en conservant la République.
C’est une république bien pale, c’est vrai, mais il faut espérer
qu’elle reprendra sa couleur ordinaire”.
€400 – €600

45
Gigli, Beniamino
Fotografie
Insieme di 6 fotografie dell’illustre tenore, diverse misure, la più
bella in posa è firmata da carlo Edwards New York, le altre recano
timbri dei F.lli D’Amico, dello studio d’arte di Luigi Leonardi di
Rieti, di Foto Topics New York etc. (6).

*** Pietro Giordani scrive dall’esilio parmense all’amico fiorentino,
chiedendogli che venga ricordato da tutti i suoi vecchi compagni
di ventura: Nicolini, Vieusseux, Colletta etc. La sua condizione è
davvero misera: “Io vivo sprofondato nella tristezza; e la minore
(benché grave assai) è un inverno tedesco, al quale da 7 anni ero
disusato. Una sera in Lungarno tu mi dicesti che diverse persone
si maravigliarono e si sdegnavano ch’io non fossi ancora bandito.
Ora la devozione sarà contenta…Parti egli ora che il fatto possa
almeno obliquamente appiccarsi a qualche buon uffizio fatto dalle
anime devote? Tu potresti saperlo o indovinarlo: io non posso.
(…) Errore non ci fu, perché io fui esiliato come una schiavina
per coprire l’esilio di Poerio, il quale fu esiliato unicamente per
compiacere Lamporecchi, ed altri intriganti della Curia. L’errore
riconosciuto così presto, sarebbe stato conosciuto anche più tosto,
se si fossero degnati dirmi una parola. Ma i governi che scappano
immediatamente dai testicoli di dio, non possono dire una parola
di ragione ai mortali che lor piace d’ammazzare o tormentare. Ma
il sublime è nella massima di non poter ritrattare l’error conosciuto.
(…) Caro Montani mio, facciamoci (se si può) una consolazione
in una pazienza, non vile, ma sdegnosa; e nell’amicizia, che per
gran fortuna è indipendente dai divini governi, ed alle stoltezze,
miserie, iniquità dle mondo.”

*** Bell’insieme di fotografie vintage di Beniamino Gigli (18901957), uno dei più celebri cantanti d’opera del XX secolo.

€200 – €300

€400 – €600
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47
Grande Guerra
La Guerra in Italia
Insieme di 5 album di
fotografie e cartoline
belliche relative alla
Grande Guerra in Italia
e fuori, 305 x 202 mm.,
47
ciascun album composto
da un numero variabile
di carte con applicate - entro cornicette rosse - le diverse foto e
cartoline, differenti titoli compaiono: La Guerra in Italia - La Guerra
d’Italia - La Battaglia del Piave - Francia Cartoline - Gran Bretagna
Cartoline. (5).
*** Splendido insieme di documentazione storica, spesso di prima mano,
sulla Grande Guerra. Il primo album conserva la lettera di invio
di Giorgio Colombo dell’Agenzia di Informazione “Alessandro
Volta” al commendatore Ermanno Bianchi, grande collezionista di
documenti e cimeli sulla Prima
Guerra Mondiale e sul primo dopoguerra. Diverse foto
provengono dalla Sezione Cinematografica del Comando
Supremo e testimoniano in presa diretta la guerra: si vedono i
ponti gettati sull’Isonzo per il passaggio delle truppe nell’agosto
1917, un lanciabombe austriaco lasciato a Ravne, la stazione
teleferica sull’Adamello, un obice in postazione, i cani da traino
sull’Adamello, una colonna di prigionieri sull’alto Isonzo, il
bombardamento dell’Hermada, le Tre Tofane immerse tra le
nubi, trincee, avanguardie di fanteria, fanteria all’assalto, il tutto
alternato anche da momenti di sana convivialità tra i commilitoni,
mangiando polenta, ascoltando la messa in trincea etc. Sono
decine e decine di fotografie e cartoline, con commenti e note al
verso, che testimoniano i duri inverni di montagna passati dalle
truppe. Il corpus include anche due album finali di cartoline di
propaganda belliche relative alla Francia e Gran Bretagna.
€3000 – €4000

48
Kanzler, Hermann [Risorgimento e Unità d’Italia]
Penna con dichiarazione autografa
Penna a inchiostro con pennino metallico e impugnatura a fantasia
14
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scozzese, 215 mm. di lunghezza, conservata in una teca di vetro
rigida, 315 x 192 mm., con la sottoscrizione autografa di autenticità
e dono del cimelio.
*** Straordinario cimelio storico risorgimentale, uno degli oggetti
simbolicamente più rilevanti: “Di questa penna, di cui mi sono
servito per firmare la capitolazione di Roma, feci dono al bravo
mio ufficiale di ordinanza Gaetano Conte di Thiene. Roma 21
settembre 1870. Generale Kanzler”, sigillo in ceralacca del
Ministero delle Armi dello Stato Pontificio.
Hermann Kanzler (Weingarten, 28 marzo 1822 – Roma, 6 gennaio
1888) è stato un generale tedesco, noto per essere stato il Capo
di Stato Maggiore delle Forze Armate dello Stato pontificio al
tempo della presa di Roma del 1870. Il 3 novembre 1867 comandò
l’esercito papale a Mentana e sovrintese alla difesa di Roma nel
settembre 1870. Il 20 settembre 1870 le truppe italiane guidate
dal Generale Cadorna, dopo aver aperto con l’artiglieria una
breccia nelle mura che in quel tempo cingevano la città e dopo
aver sostenuto un breve combattimento con le truppe pontificie,
entrarono nella città presso Porta Pia, accolte calorosamente
dalla popolazione. Il Papa al fine di evitare stragi inutili, ordinò
al generale papalino Kanzler di arrendersi al generale Raffaele
Cadorna comandante delle truppe italiane. Con questa penna il
generale scrisse a Cadorna, dopo la resa a Porta Pia intorno alle
10 del mattino: “Roma 20 settembre 1870 - A. S.E. il generale
Cadorna comandante il IV Corpo d’esercito. Eccellenza,
quantunque non siano ancora esauriti i messi di difesa, Sua
Santina vedendo sufficiente constatato che Roma inalterabilmente
nel suo interno non cede che alla violenza, e nel desiderio
di evitare ulteriore spargimento di sangue, mi dà un ordine
perentorio di desistere dalle ostilità purché si possano ottenere
condizioni onorevoli. A tale scopo le invio il mio capo di stato
maggiore, maggiore Rivalta, unitamente al tenente colonnello
Carpegna direttore del ministero delle Armi e il capitano De
Maistre, per trattare delle condizioni. Con distinta considerazione,
il generale comandante le truppe. Kanzler”.
Le proposte di capitolazione vennero sottoscritte nel pomeriggio
del 20 settembre, e miravano a salvaguardare il Papa, la Corte e
le truppe. Una resa dignitosa, in fin dei conti, firmata con la presente
penna che ha segnato un capitolo centrale nella storia d’Italia: il
Cimelio per eccellenza di quello storico evento.
€8000 – €10000
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Leone X
Bolla papale
Bolla papale di Papa Leone X con sigillo in piombo, 320 x 205 mm.,
contenente una concessione a tale Caterina Dandolo (?) veneziana,
datata 1515, strappo al centro con perdite di alcune parole.

demolita dove era collocato, e ciò seguì l’anno 1818. Ci pare poi
molto probabile che appunto nel rimuoverlo dal posto dove era
stato forse lunghi anni inosservato, nascesse naturale il desiderio
che fossero dichiarate le sentenze greche che vi si contenevano.
(…)” Giuseppe Piergili, Uno scritto inedito di Giacomo Leopardi,
Firenze, Tipografia Editrice dell’Associazione, 1 giugno 1873,
placchetta di 8 pp. numerate con la sua brossura rosa. Dapprima
uscito in “Rivista Europea”, a. IV, vol. 3, 1873, quindi inserito in
Lettere scritte a Giacomo Leopardi dai suoi parenti, Firenze,
successori Le Monnier, 1873).
L’attività tecnico-filologica di Leopardi si può dividere in tre fasi. La
prima è quella degli scritti giovanili, frutto dei “sette anni di studio
matto e disperatissimo”: Leopardi si occupa dei Padri della Chiesa
e di storia ecclesiastica, e tra il 1817 e il ’19 scrive due importanti
Lettere a Pietro Giordani, una sopra il Dionigi del Mai e una sopra
il Frontone del Mai.
A questa fase è ascrivibile il presente scritto inedito, che rivela un
Leopardi attento e curioso anche nell’esercizio un po’ scolastico di
trascrizione e traduzione di alcune sentenze greche. Il Professore
Antonio Bravi, che possedeva l’autografo intorno agli anni Settanta
dell’Ottocento, fu maestro di retorica nel ginnasio di Recanati e
collezionista di cimeli leopardiani.
€4000 – €6000

€650 – €800

50
Leopardi, Giacomo
Graecae Perioxai [in greco] ex Tabula veteri maioribus litteris inscripta
qua Deiparae Virginis Christum puerum gremio forentis et octo
Prophetarum simulacra additis…Tabula in aedibus episcopalibus Recineti
adservatur domestici Sacrarii religione consecrata
Fascicolo manoscritto di 4 cc. in 4°, 212 x 160 mm., titolo al primo
recto, al verso epigrafe con l’indicazione della collocazione
dell’iscrizione, trascrizione su due colonne greco/latino di alcune
sentenze greche con apparato di note in calce, al recto di c.4 in
minuta grafia si legge: “Riconosciuta l’identità del carattere di
mio fratello Giacomo. Carlo Leopardi”, al verso di mano antica
“Leopardi Conte Giacomo”, mentre alla prima carta in alto a
sinistra nuovamente una mano ottocentesca lo identifica come
“Autografo di Giacomo Leopardi”, fioriture marginali.
In allegato la placchetta di Giuseppe Piergili in cui è edito lo scritto
leopardiano con una pagina di introduzione, placchetta donata
dall’autore al Prof. Antonio Bravi, “in argomento d’omaggio”
come si legge nell’angolo superiore destro della brossura
editoriale.
*** “Giacomo Leopardi è ammirato non solo per il valore de’
suoi scritti, ma eziandio per la singolare potenza della mente
precoce: ond’è che a ben comprendere tanto miracolo d’ingegno
giova seguirne ed attendere ai suoi lavori giovanili. Pertanto non
dubitiamo di presentare ai lettori della Rivista Europea questo
scritto contenente la dichiarazione di alcune sentenze greche
le quali, come apparisce dalle parole dell’autore, si leggevano
in una Tavola dipinta che era già nell’antica Cappella vescovile
di Recanati. (…) Il Leopardi, a nostro avviso, deve aver fatto
questo lavoro verso l’anno ventesimo dell’età sua. Ad un tempo
posteriore non può certo riferirsi, perché del Dipinto a cui
appartengono le iscrizioni, si perdette ogni notizia, quando venne
MINERVA
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so quando tornerò da coteste parti, perché sono guarito della
nostalgia. Ho sempre per le mani qualche bagatella, che mi
tiene occupato. I miei Dialoghi si stamperanno fra poco: ne avrai
veduto un saggio nell’Antologia. (…)” Felice dell’accoglienza
ricevuta a Bologna, condivide con il suo corrispondente la gioia
per l’invito appena ricevuto a intervenire la settimana dopo a
un’adunanza dell’Accademia Felsinea, per recitarvi alcuni versi,
quelli dell’Epistola al Conte Carlo Pepoli. “Figurati come io sono
gonfio”. Nella risposta del Puccinotti, l’amico elogierà Leopardi
dichiarando come “Tu non sei d’altri oramai che della Storia
italiana, e devi a questa obbedire, e stare in loco da dove meglio
possa brillare la luce del tuo sapere”. Un presagio e un augurio:
Bologna rappresentava per Leopardi il luogo ideale per irradiare
il suo alto messaggio, come lo sarebbe stato Firenze e, per certi
versi, Napoli…non più oramai Recanati. La sua voce aveva bisogno
di spazi e tempi non provinciali, circoscritti e angusti, ma eterni: e
Bologna la dotta rappresentava un perfetto tranpolino di lancio
per la Gloria e la Fama, peraltro mai perseguite dal Nostro.
€10000 – €12000

52
Liber amicorum - Delfini, Olga
Album di Olga Delfini
Liber amicorum cartaceo composto di 50 carte, 162 x 195 mm,
legatura in piena pelle blu con iniziali in oro al piatto superiore e
titolo al dorso “Writing Album”, contenente testi, disegni e schizzi
di numerosi artisti tra fine Ottocento e inizia Novecento.

51

51
Leopardi, Giacomo
Lettera autografa firmata
Lettera autografa firmata, una pagina in 4°, 183 x 262 mm., 26
righe di testo, inviata da Bologna il 20 marzo 1806 a Macerata
a Francesco Puccinotti, piccoli marginali strappi e bruniture. Al
verso, indirizzo e timbro postale in rosso di Bologna.
*** Corrispondente forse meno noto di Leopardi, Giacomo
Puccinotti fu principalmente uno storico della medicina, ma altri
sono gli aspetti interessanti della sua complessa personalità: fu
fisiologo, clinico, medico legale, letterato, filosofo, sociologo
e politico. Dopo essersi laureato in medicina a Roma, praticò
la medicina nelle campagne laziali, studiando le febbri di tipo
petecchiale che imperversavano in quella zona. Per i suoi studi
ottenne la cattedra di Anatomia e fisiologia ad Urbino, per poi
insegnare Patologia e medicina legale a Macerata fino al 1831
anno in cui, dopo aver preso parte ai moti delle Legazioni, venne
allontanato dalla città e gli fu impedito di esercitare la professione
medica.
Nella presente lettera, Leopardi apprende del suo trasferimento a
Macerata per insegnare all’Università e si congratula per l’articolo
sulle febbri malariche perniciose uscito nel fascicolo di dicembre
dell’“Antologia”. Immagina dunque che anche lui abbia letto nel
numero successivo della rivista, il primo Saggio delle “Operette”
o dei “Dialoghi” come tra loro erano abituati a definirli. “Io sono
qui abbastanza sano, dopo molto aver penato e patito per colpa
del maledetto inverno, mio carnefice e nemico mortale. Non
16
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*** L’Album si apre subito alla seconda carta, con un bel
componimento di Luigi Pirandello firmato dal titolo “d’Autunno”
(XVI componimento della raccolta Momentanee, con piccole
varianti), per seguire poi con un bell’acquarello chiaroscurato dal
titolo Abbazia di Canterbury siglato EF. In sequenza, si segnalano:
Primavera d’amore, delicato disegno di Gandolin; una bel ritratto
di Carbonaro a china nera, Milano 12 luglio 1889; un bel testo
poetico dello scrittore scozzese Alexander Frater, 29 agosto 91;
un bell’acquarello intitolato l’Estate di Bartoli; una divertente
Romanza per canto e pianoforte dal titolo Dimmi Perché di Giulio
Falconi; un bellissimo disegno a china di E.Marzano, Anzio 1893,
dal titolo Hagar e Ismael e più oltre un secondo disegno che
ritrae della barche in rada; splendido acquarello a doppia pagina
di Matteo Lovati raffigurante una marina; un bell’acquarello di R.
Balena con una barca di pescatori in primo piano e il Vesuvio sullo
sfondo; un divertente spartito di uno Stornello con in basso un
disegno dal titolo “Robi Vecchi”.
Un insieme divertente e qualitativamente alto, a testimonianza dei
gusti raffinati di una vera nobildonna di fine Ottocento.
€3000 – €5000
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Liber amicorum - Parise, Raffaellina
Album di Raffaellina Parise
Classico liber amicorum realizzato da Raffaellina Parise, 1890-1950
circa, 260 x 190 mm., tela rossa e tagli dorati, con frontespizio
decorato ad acquarello con fiori e uccelli, 42 fogli iscritti con
dediche, poesie, componimenti vari ma soprattutto bozzetti,
disegni e acquarelli; insieme, non rilegate all’interno, una lettera
di Gabriele D’Annunzio a Masaniello Parise, marito di Raffaellina
Parise, una di Maria D’Annunzio sempre a Parise, e tre di
Francesco Paolo Michetti (‘Ciccillo’) a Masaniello Parise.
*** Si comincia con un bel testo in francese in ottave rimate di
Carlo Borgia, datato 1894, corredato da un finissimo acquarello
“lunare”, e si conclude con una bella e lunga dedica di Totò
Majorana (il grande fisico Ettore Majorana, 1906-1938). In mezzo:
un sonetto dal titolo La Statua di D’Annunzio, datato ottobre
‘95; una lunga pagina di Lucio D’Ambra dal titolo Bernini, datata
Francavilla a Mare agosto 1901; due disegni a china di Muzii;
una pagina musicale autografa di Tosti; un raffinato acquarello di
Edoardo Gioja; un disegno a china di Michetti, con a fronte la sua
lunga dedica a Masaniello Parise, firmata Ciccillo; due strofe dal
titolo “Panfilo Canta” autografe di D’Annunzio, datate Francavilla
settembre 1897; ancora, D’Annunzio che verga un sonetto dal
titolo “La coppa e le labbra”, successivamente entrato nella
raccolta La Chimera col titolo “La tazza”; una bella china che
ritrae le Mura Aureliane di Roma di W.Robert; un bell’acquarello
raffigurante una fanciulla di Francesco La Monaca;
Con D’Annunzio, Michetti e Tosti, Masaniello Parise e la moglie
Raffaellina fecero parte del Cenacolo francavillese di fine
Ottocento: espressione innovativa per una provincia, fino ad allora
marginale nell’ambito della cultura italiana, che riuscì a diventare
autorevole interprete di un indirizzo artistico che richiamò
l’interesse degli intellettuali del tempo.
Masaniello Parise, figlio di Achille, celebre maestro di scherma
napoletano, a 15 anni si arruolò con Garibaldi con il quale
fece la campagna del 1866, nella quale, dopo il primo fatto
d’armi, ottenne i galloni da caporale. Nel 1867 prese parte al
combattimento di Mentana. Nella scherma ebbe a maestro
prima suo padre poi lo zio, Raffaello Parise. Nel 1884, in seguito
all’approvazione del suo trattato di Scherma fatta da una
commissione, fu nominato Direttore della Scuola magistrale di
scherma di Roma. E’ sepolto nel Cimitero Evangelico di Roma, al
Verano.
€3500 – €5000
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54
Lirica - Dal Monte, Toti
Cospicuo insieme di libri, cd, vinili, video, ma soprattutto un nutrito
Archivio composto da 43 fotografie autografate, 69 foto di scena,
cartoline e villa,
4 giornali del 1915 dei vari concerti con il nome di Antonietta
Meneghel, 1 giornale del 1945, il testo Melodie sacre appartenuto
ad Enzo de Muro Lomanto ed usato da Toti dal Monte, di Toti dal
Monte, Vocalizzi, Ricordi, 4 programmi (Scala del 1932, Queens
hall 1935, Teatro Reale dell’opera 1941, Carlo Felice 1932),
estratto da “La lettura” del 1940, volantino del film Il Carnevale di
Venezia,13 foglietti con programmi di concerti, il libretto dal film
“Die nachtigall von San Marco”, 10 lettere, alcune molto lunghe,
interamente autografe, 35 rotocalchi.
*** La prima lettera, su carta azzurra, è di ben 10 pp. ed è indirizzata
ad una tale Maria da Londra, Hotel Victoria. Si dilunga in particolari
della sua vita e confessa, all’amica, la sua amarezza, “…e spero
che comincerà poi per me un’altra vita! Voglio dimenticare tutto
il passato e non ricordare le amarezze infinite di questi ultimi
giorni!”. Anche nelle altre missive conservate il tono è intimo e
personale, con frequenti spunti alla sua vita artistica.
Nome d’arte della cantante italiana Antonietta Meneghel
(Mogliano Veneto 1893 - Pieve di Soligo 1975), fu allieva di B.
Marchisio e si affermò internazionalmente come una delle più
ammirate cantanti della prima metà del Novecento. Eseguì per
molti anni - con voce di cristallina purezza - il repertorio di soprano
lirico e leggero del melodramma italiano (Lucia di Lammermoor,
Madame Butterfly, Lodoletta, Elisir d’amore). Esordì alla Scala di
Milano nel gennaio del 1916, nella piccola parte di Biancofiore
nella Francesca da Rimini di Zandonai. Nel 1922, durante una
tournée in America, Arturo Toscanini, che aveva intuito in lei le doti
di una perfetta cantante lirica fin da ragazzina, la invitò ad esibirsi
nuovamente alla Scala per il nuovo allestimento del Rigoletto di
Verdi. In questa occasione ella iniziò ad utilizzare lo pseudonimo
Toti Dal Monte, ottenuto unendo il diminutivo del suo nome con il
cognome della nonna materna.
Nel 1945 si ritirò dal palcoscenico per continuare, spinta da Renato
Simoni, la sua carriera nel campo teatrale assieme alla figlia, nella
compagnia di Cesco Baseggio, con la quale recitò testi goldoniani.
Ottenne grandi successi anche nel cinema, recitando nei film Il
carnevale di Venezia di Giuseppe Adami, Giacomo Gentilomo
(1939) e Cuore di mamma di Luigi Capuano (1954), nonché in
un cameo in Anonimo veneziano di Enrico Maria Salerno (1970).
A lei il poeta Andrea Zanzotto ha dedicato la poesia in dialetto
solighese Co l’é mort la Toti, inclusa nella raccolta “Idioma”.
Toti Dal Monte morì il 26 gennaio 1975, mentre era ricoverata per
disturbi circolatori nell’ospedale Balbi Valier di Pieve di Soligo. A
Pieve di Soligo, oggi, il Museo Toti Dal Monte raccoglie numerose
testimonianze e ricordi della sua vita e della sua arte.
€4000 – €6000
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55
Mafai, Mario
Carteggio con Angela Santini
Vasto epistolario composto da: 13 biglietti postali, anni 1940-’42;
14 cartoline postali; 20 cartoline postali militari, di cui 17 modello
“Vinceremo” su carta gialla; 3 lettere su cartoncino Forze Armate
verde militare; circa 80 lettere in 2° e in 4°, alcune di tre e quattro
pagine; 21 telegrammi; tre lettere di Alberto della Ragione, Nino
Bertocchi e Toti Scialoja alla Santini; ritagli di giornale ed un
bollettino della Galleria “La tartaruga” dove si annuncia una sua
prossima mostra; una grande foto in b/n di un’inagurazione di
Mostra con Mafai che saluta una signora; foto di Mafai e Santini
per le vie di Roma; 18 buste da lettera.
*** Impressionante insieme epistolare relativo ad uno dei pittori più
importanti del panorama romano e nazionale, della sua generazione.
Con la moglie A. Raphael e con Scipione fu tra i creatori della
“scuola romana” di pittura, che intorno al 1930 si pose come
reazione nei confronti della retorica del “novecento” attuando
una pittura tonale, commossa e fantasiosa. Dopo i primi quadri
espressionistici il suo modo pittorico si andò equilibrando in
composizioni di fiori o paesaggi in cui la luce, nei rapporti tonali
di colore, crea plasticamente le forme. Insegnò alle accademie di
Firenze (dal 1956) e di Roma (dal 1961).
La corrispondenza qui raccolta, sconosciuta e inedita, è relativa
al probabile primo, grande amore di Mafai: la modella Angela
Santini. Le lettere tratteggiano un intenso rapporto sentimentale,
fatto di vicinanze e abbandoni, riavvicinamenti e gelosie, tutto
vissuto nella Storia (quella grande della II Guerra Mondiale sullo
sfondo e del duro Dopoguerra) e nella storia più intima del
percorso artistico e professionale di Mafai, che la Santini seguì e
incoraggiò per lunghi anni. Sovente il pittore le racconta dei suoi
successi, ma anche della difficile e tormentata strada dell’artista:
lei è una presenza vigile, costante, rasserenante per Mafai, sa che
c’è e che su di lei può contare. “Quelle ore che passo con te sono
sempre ore spensierate, e la tua semplicità e la felicità del tuo
amore mi dà un senso di pienezza che è difficile spiegare.”
Un rapporto intenso, vero, sincero, vissuto all’ombra del grande
artista ma con un’intensità sua propria, che lascia trasparire le
due personalità, di Mario e Lina, della loro vita e del loro intenso
sodalizio.
€3500 – €4500
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Margherita d’Austria, Duchessa di Parma e Piacenza
Lettera autografa firmata
Lettera a.f. di due pp. in 4°, con sigillo al verso, indirizzata a
Ottavio Farnese.
*** Margherita d’Austria fu figlia di Carlo V e moglie di Ottavio
Farnese, Duchessa di Parma e Piacenza e Governatrice delle
Fiandre.
€150 – €200

57
Mario, E.A. [Giovanni Ermete Gaeta]
Il Piave Spartito trascritto sulla facciata esterna di un bifolio, 320 x
460 mm., rinforzo al verso con tracce di nastro adesivo e timbro di
inizi Novecento di un Dopolavoro provinciale.
*** Si tratta di una versione della celeberrima Canzone del Piave
con “Armonizzazione percorso a 4 voci di Sante Zanon”.
Nel 1918, nella notte del 23 giugno, poco dopo il termine della
battaglia del solstizio, in seguito alla resistenza e alla vittoria
italiana sul Piave, Gaeta scrisse di getto i versi e la musica de La
canzone del Piave, che gli procurò subito una grande notorietà.
La canzone servì a risollevare il morale dei soldati, e lo stesso
comandante in capo Gen. Armando Diaz gli telegrafò per fargli
sapere che la sua canzone era servita a dare coraggio ai nostri
soldati e ad aiutare lo sforzo bellico “più di un generale”. La
canzone fu considerata una sorta di inno nazionale, poiché
esprimeva la rabbia e l’amarezza per la disfatta di Caporetto e
l’orgoglio per la riscossa sul fronte veneto.
In particolare, nel periodo costituzionale transitorio durante la fase
conclusiva della seconda guerra mondiale, la canzone fu adottata
provvisoriamente come inno nazionale italiano.
€150 – €200

58
Mascagni, Pietro
Nascita e gloria di capolavoro italiano cinquantenario della Cavalleria
Rusticana
Milano, Edizioni d’Arte Emilio Bestetti, 1940. Legatura editoriale in
pergamena, con doppia medaglia al piatto superiore e inferiore,
entro cofanetto originale in cartonato riproduzioni di vesti di
scena, medaglie, il facsimile di un autografo, dedica autografa di

AUCTIONS

60
Moravia, Alberto
Lettera autografa

Mascagni a Ernesto Treccani
degli Alfieri, datata Roma 18
gennaio 1941: “A Ernesto
Treccani…giovane studente
del 4° corso del Politecnico,
amante di tutte le arti e
cultore particolare del Violino,
alla Scuola del bravissimo e
carissimo Prof. “Minetto”, con
auguri sinceri, P. Mascagni”.

firmata

Lettera a.f. in 4°,
280 x 220 mm., due
pagine indirizzate a
Mario Missiroli, storico
direttore del Corriere
della Sera, databile al
settembre del 1961.

€700 – €900

59
58
Massoneria
Grand Ecossais Sublime Maitre
de l’anneau Lumineaux au Très haut et très pouissant chevalier du Vrai
Bonheur
Manoscritto cartaceo in 8°, 205 x 145 mm., 40 pp. in francese
fittamente e ordinatamente vergate, spesso illustrate da disegni e
iscrizioni, legate a filo e suddivise per argomenti, fine del XVIII sec.
*** Manoscritto di eccezionale importanza documentaria poiché la
sua stesura precede la nascita della Massoneria in Italia (1805),
propagginata proprio da quella francese col Rito Scozzese antico
ed Accettato, al quale il mss si riferisce esplicitamente. Inoltre
il mss dà notizie circa un grado segreto, e altissimo, quello del
Gran Scozzese o Maestro dell’Anello Luminoso, relativamente
al quale si fornisce il rituale completo di segni, simboli e un
intero alfabeto geroglifico usato per criptare i suoi discorsi e
messaggi. Abbiamo così informazioni di prima mano sui rituali, i
giuramenti, le gerarchie di un livello della prima Massoneria sinora
totalmente sconosciuto, ignoto anche alle ultime e più aggiornate
pubblicazioni in materia. Il mss risulta preciso e dettagliato, come
dimostra anche il semplice elenco dei suoi principali argomenti:
Décoration du Sanctuaire, Ornements des Chevaliers, l’Ordre,
Salut, le Signe, la Réponse, l’Attouchement, mot Sacramental,
mot de Passe, Nom, la marche, Batterie, Signature, le Timbre, le
Cachet etc.
Tutto da studiare.

*** “Caro Missiroli,
mi trovavo a Parigi
quando appresi che ti
apprestavi a lasciare la
direzione del Corriere.
60
Poi passai a Milano e
telefonai al giornale
ma mi dissero che eri già partito. Mi spiace che tu non sei più
al posto che hai occupato per tanti anni. Ho serbato un grato
ricordo dei nostri rapporti personali, tu mi hai sempre dimostrato
una lusinghiera amicizia e questo ha anche molto giovato alla mia
collaborazione. Come scrittore avrei desiderato una modificazione
e un ampliamento della collaborazione della terza pagina ma tu
mi facesti capire che questo non era possibile. Il problema rimane
aperto anche sotto la nuova direzione. Vedo che hai già iniziato la
tua nuova attività giornalistica. Permettimi di farti i miei più sinceri
auguri per il tuo lavoro. Con tanta cordialità credimi il tuo Alberto
Moravia.”
Missiroli fu licenziato dal Corriere nel settembre del 1961 in quanto
ritenuto non idoneo a guidare la testata nella nuova stagione
politica; riprese così a collaborare con Il Messaggero e divenne
opinionista del settimanale Epoca. La collaborazione tra Moravia
e i giornali aveva radici antiche, il primo racconto in Terza pagina
infatti lo pubblicò nel settembre del 1929 sul “Giornale d’Italia”.
Con Il Corriere Moravia ebbe una lunga e fedele collaborazione,
fatta di racconti e articoli che costantemente pubblicò dal 1948 al
1990.
€150 – €200

€6000 – €8000

61
Mussolini,
Benito
Messaggio
autografo

Breve messaggio
autografo e
firmato, su
foglietto listato
a lutto, 180 x 110
mm.
*** “Caro Sella,
vi sono grato
delle espressioni
61
di conforto.
Mussolini”. Con
tutta probabilità si tratta di Gaudenzio Sella (1860-1934), fondatore
dell’omonima Banca costituita nel 1886.
€150 – €200
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il simbolo dell’uomo occidentale, reso cieco dalla volontà di
non sapere ciò che è, di ignorare la terribile verità della propria
condizione, e prosegue dunque il cammino verso la catastrofe.
A fare da contrappunto alla tragedia dell’uomo moderno, c’è
l’ambientazione della Grecia antica ricostruita nel Marocco
desertico, nel quale Pasolini identifica il mondo della verità, delle
radici storiche e culturali, un’isola fuori dal tempo della Borghesia
contro la quale si indirizza la sua polemica estetica.
€200 – €250

62

62
Ordine Imperiale Costantiniano di San Giorgio
The Imperial Costantinian order Saint-George Volume in 4° circa
1870, 210 x 275 mm., rilegato in marocchino marrone con punte,
titolo in oro al dorso, firmata Pagnant, contenente documenti
a stampa e manoscritti relativi alla discendenza diretta del
Principe Rodocanakis (Angelo Comneno Paleologo Rodocanakis)
dall’Imperatore di Bisanzio, contro le analoghe pretese avanzate
da Giovanni Antonio Lascaris.
*** Interessante e dettagliata disamina di tutti i documenti relativi
alla discendenza diretta dei Principi di Bisanzio, rivendicata sia
dall’erede Lascaris che da quello Paleologo. La documentazione
comprende una fitta corrispondenza con le maggiori biblioteche
d’Europa, la Biblioteca Augusta Palatina di Vienna, la Marciana di
Venezia, la Reale di Napoli, la Bodleiana di Oxford etc., alla ricerca
del documento scritto o stampato che attesti la discendenza in
questione; ma si alterna a stralci da volumi, trascrizioni manoscritte
di atti, dichiarazioni di Congregazioni Araldiche, ordini religiosi,
fino al documento, quasi finale, del Ministro dell’Interno Carlo
Cadorna (fratello maggiore del ben più celebre generale Raffaele).
In risposta ad una missiva del 20 luglio 1870, Cadorna risponde
in data 18 dicembre 1871 al Rodocanakis che non è mai avvenuta
“l’indicata ricognizione di titolo, la quale del resto non potrebbe
aver luogo colla semplice presentazione di un documento che il
Lascaris possiede…cioè di un diploma concesso in Roma alcuni
anni or sono dai Conservatori del Campidoglio. Si richiederebbe
infatti per conseguire il detto scopo delle prove assai rigorose da
prodursi alla Consulta Araldica come appunto se si trattasse di far
riconoscere da un tribunale ordinario un diritto di successione…”.
€600 – €800

63
Pasolini, Pier Paolo [Edipo Re]
Fotografie di scena
Insieme di 11 fotografie di scena dell’Edipo Re, 230 x 174 mm.,
timbrate al verso A.L.A. Fotocine e Studium. (11).
*** Edipo re è un film italiano del 1967, basato sull’omonima
tragedia di Sofocle, diretto da Pier Paolo Pasolini e interpretato
da Silvana Mangano e Franco Citti. Con questo film Pier Paolo
Pasolini fa i conti con il complesso di Edipo e con una certa
ansia autobiografica. Anche qui, come nel corto La sequenza
del fiore di carta (contenuto nel film collettivo Amore e rabbia),
il vero tema del film è la colpevolezza dell’innocenza, una
sorta di rovesciamento del peccato originale: Edipo diviene
20
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64.
Pasolini, Pier
Paolo [I racconti di
Canterbury]
Fotografie di
scena Insieme di 9
fotografie di scena
de I racconti di
Canterbury, 265 x
183 mm e altre due
misure. (9).

64

*** I racconti di Canterbury è un film del 1972 scritto e diretto da
Pier Paolo Pasolini, tratto dall’omonima opera di Geoffrey Chaucer.
È l’episodio centrale della cosiddetta “trilogia della vita” di
Pasolini, segue Il Decameron (1971) e precede Il fiore delle Mille e
una notte (1974). In Italia, come il capitolo precedente, il film venne
ampiamente censurato e in un certo senso lo è anche oggi, mentre
invece a Berlino la pellicola nel ‘72 vinse l’Orso d’oro come miglior
film. Come già fatto ne Il Decameron, Pier Paolo Pasolini per il suo
film prende dall’opera di Chaucer (interpretato qui da lui stesso)
otto racconti, rielaborandoli in chiave comica o grottesca e altri
lasciandoli così come sono.
€240 – €300

65
Pasolini,
Pier Paolo [Il
Decameron]
Fotografie di scena
Insieme di 25
foto di scena de Il
Decameron, 240
x 180 mm. e 252 x
200 mm., 23 delle
quali presentano
al verso il timbro
del fotografo Mario
Tursi. (25).

65

*** Il Decameron è un film del 1971 scritto e diretto da Pier Paolo
Pasolini, tratto dal Decameron di Giovanni Boccaccio. È il primo
episodio della cosiddetta Trilogia della vita, proseguita con I
racconti di Canterbury (1972) e completata da Il fiore delle Mille
e una notte (1974). Ebbe diversi pr oblemi con la censura che
sequestrò e dissequestrò il film, ed aprì anche un processo, che alla
fine vide giudicati non colpevoli gli imputati (tra cui il regista stesso).
In Germania e in gran parte dell’Europa invece il film ebbe notevole
successo e vinse l’Orso d’argento al Festival del Cinema di Berlino.
€400 – €500
AUCTIONS
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Pasolini, Pier Paolo [Il fiore delle Mille e una notte]
Fotografie di scena
Insieme di 12 fotografie di scena de Il fiore delle Mille e una notte
di Pasolini, 178 x 243 mm e 216 x 298 mm, 5 con timbro di Gideon
Bachmann al verso. (12).
*** Il fiore delle Mille e una notte è un film del 1974 scritto e diretto
da Pier Paolo Pasolini, vincitore del Grand Prix Speciale della
Giuria al 27&ordm; Festival di Cannes. È il terzo e conclusivo
capitolo della cosiddetta “Trilogia della vita”, dopo Il Decameron
(1971) e I racconti di Canterbury (1972).
€300 – €400

67
Pasolini, Pier Paolo [Il Vangelo secondo Matteo]
Fotografie di scena Insieme di 20 fotografie di scena da Il Vangelo
secondo Matteo, 180 x 242 mm., timbrate al verso Angelo Novi Studium e Mario Tursi. (20).
*** Il Vangelo secondo Matteo è un’opera cinematografica
italiana, diretta nel 1964 da Pier Paolo Pasolini e incentrata sulla
vita di Gesù come è descritta nel Vangelo secondo Matteo.
Riproposizione fedele al Vangelo di Matteo della vita di Gesù
Cristo (con solo qualche lievissima inversione temporale),
dall’annunciazione a Maria della nascita del figlio di Dio, al
matrimonio con Giuseppe e la fuga in Egitto per sfuggire ad Erode
ed alla strage degli innocenti. Divenuto adulto Gesù affronta le
prove nel deserto, e dopo quaranta giorni di tentazioni, prosegue
per la Palestina, in compagnia degli Apostoli a predicare il suo
verbo, compiendo miracoli. Processato da Ponzio Pilato, viene
condannato alla crocifissione e la resurrezione conclude la sua vita
terrena.
€400 – €600

68
Pasolini, Pier Paolo [La Ricotta]
Fotografie di scena
Insieme di 12 fotografie di scena dal film La Ricotta, 240 x 180 mm.,
timbrata al verso ROGOPAG, titolo completo del film di cui fa
parte l’episodio filmato da Pasolini. (12).

68

*** “Non è difficile predire a questo mio racconto una critica
dettata dalla pura malafede. Coloro che si sentiranno colpiti infatti
cercheranno di far credere che l’oggetto della mia polemica
sono la storia e quei testi di cui essi ipocritamente si ritengono
i difensori. Niente affatto: a scanso di equivoci di ogni genere,
voglio dichiarare che la storia della Passione è la più grande
che io conosca, e che i testi che la raccontano sono i più sublimi
che siano mai stati scritti”, così Pasolini parla del suo film La
ricotta. Un altro film fuori dagli schemi di una rappresentazione
tradizionale e di una iconografia asservita. Un altro lavoro, dopo
Accattone e Mamma Roma, nel quale il fine primo dell’autore
è quello di trasmettere messaggi politico-sociali. La pellicola
fu sequestrata con l’imputazione di “vilipendio alla religione di
Stato” (1963): nelle numerose pagine di questo sito se ne parla
molto ampiamente. Ne seguì un processo nel quale, tra l’altro, il
Procuratore della Repubblica Di Gennaro presentò ai “cattolici
benpensanti” il film come “il cavallo di Troia della rivoluzione
proletaria nella città di Dio”. Nel maggio del 1964 venne
ovviamente assolto.
€250 – €350

69
Pasolini, Pier Paolo [Salò o le
120 giornate di Sodoma]
Fotografie di scena Insieme di
6 fotografie di scena di Salò e
4 fotografie di scena di Porcile
(1969), misure diverse. (10).
*** Salò o le 120 giornate di
Sodoma (1975) è l’ultimo
film scritto e diretto da Pier
Paolo Pasolini, e parzialmente
ispirato al romanzo del
marchese Donatien
Alphonse François De Sade,
Le centoventi giornate di
Sodoma. Pasolini ricolloca l’ambientazione delle vicende tra il
1944 e il 1945, nel nord Italia occupato dai nazifascisti durante
la Repubblica di Salò, da cui la prima parte del titolo. Il film
è considerato il più controverso del regista, oltre che fra i più
scioccanti della storia del cinema

69

€200 – €250
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70
Perugia
Relazione dell’attacco di Perugia del Colonnello Lazzarini
Fascicolo di 10 cc., 265 x 195 mm., testo impaginato su due
colonne con revisioni e correzioni frequenti.
*** Dettagliata relazione della presa di Perugia da parte delle
forze Sabaude. Il re Vittorio Emanuele II e Cavour decisero che
era giunta l’ora di procedere all’annessione dell’Umbria e delle
Marche. Lo Stato Pontificio mandò contro l’esercito piemontese
un battaglione guidato dal generale francese Lamoriciere. I due
eserciti entrarono in contatto nei pressi di Ancona il 18 settembre
1860, e dopo un feroce scontro le truppe pontificie riportarono
una sonora sconfitta. Nel frattempo, quattro giorni prima avveniva
la presa di Perugia, ad opera di un esercito composto da 15.000
uomini comandati dal generale Fanti, che penetrarono facilmente
nella città e assediarono le truppe del papa asserragliate
all’interno della Rocca Paolina, unica occasione in cui ebbe
modo di assolvere il proprio compito. Perugia cadde, difesa da
un migliaio di uomini «contra più di dieci mila» ed il generale De
Sonnaz accettò la resa, mentre gli svizzeri del generale Schmid e
di volontari pontifici del colonnello Lazzarini cercarono un’ultima
resistenza nella fortezza cittadina, ottenendo l’onore delle armi;
a Spoleto invece i piemontesi assaltarono la Rocca dell’Albornoz
difesa dagli Zuavi francesi: gli assalitori subirono 75 morti e
200 feriti, gli altri 3 morti e 10 feriti. Il 14 giugno 1860 la città di
Perugia entra a far parte del Regno d’Italia, annessione che verrà
ufficializzata il 9 novembre in seguito al plebiscito della Provincia
dell’Umbria con quasi centomila voti a favore, a schiacciare i
quattrocento scarsi contrari.

72

74

72
Pio IX
Lettera sottoscritta
Lettera di due pagine in 4°, sottoscritta dal Papa, indirizzata al
Cardinal Gaetano Baluffi, vescovo Imola e Prespitero dei Santi
Marcellino e Pietro, timbro in ceralacca rossa, datato Roma 29
dicembre 1856.
€400 – €600

73
Pio VI
Bolla papale
Bolla papale
di Pio VI con
sigillo in
piombo, 420
x 240 mm.,
datata 15
settembre
1788. Scrive
al clero della
città e diocesi
73
di Alessandria
per
partecipare loro di aver nominato alla sede vescovile di
Alessandria, vacante, Carlo Giuseppe Amedeo Pistoni, e per
invitarli a ricevere il neo eletto con tutti gli onori e con sentimenti
di obbedienza.
€400 – €600

€150 – €200

71
Pignatelli, Tiberio
Privilegio Pergamena manoscritta datata Napoli 16 luglio 1607,
riguardante la concessione di privilegi a Tiberio Pignatelli, patrizio
napoletano, accordatagli da Giovanni Francesco Baldaya di
Squillace, 490 x 730 mm., cornice in oro recante in basso stemma
di Filippo III, riccamente decorata con stemmi nobiliari, immagini
di Santi, Crocefissione al centro ed elementi fitomorfi a vari
colori, vari danni ed abrasioni, alcune mancanze periferiche alla
pergamena ed alcune gore di minore entità, testo parzialmente
illeggibile.

74
Pio VI, Papa [Giannangelo Braschi]
Stemma papale
Grande stemma papale disegnato su pergamena e datato 1787,
175 x 255 mm., applicato su passepartout e inserito in cornice di
radica, inscrizione in basso “Pius P.P. VI Anno XII” .
*** Sotto il suo pontificato la Chiesa subì gravi colpi con la diffusione
del giurisdizionalismo, lo scoppio della Rivoluzione francese
e infine le campagne napoleoniche: dopo la perdita (Pace di
Tolentino, 1796) delle legazioni pontificie e la proclamazione della
Repubblica romana (1798), Pio VI fu deposto e morì in prigionia.

€300 – €400
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75
Pio XII [Giuseppe Giovanni Pacelli]
Foto con benedizione papale
Grande foto in ovale del Papa di
profilo con firma e testo sottostante
di benedizione a Carmen Tarafa de
Gardenas, datata 22 novembre 1947,
245 x 335 mm.
€400 – €600

76
Potenziani, famiglia [Rieti]
Stemma acquarellato
Stemma acquarellato della
Famiglia Potenziani databile alla
metà del XVIII sec., 170 x 225 mm.,
applicato su cartoncino entro
cornice in radica stile Impero, in
basso note relative alla fonte da cui
è stato desunto il disegno.

75

*** La famiglia dei Potenziani,
oriundi di Rieti, non annovera
personaggi ragguardevoli prima
di Giovanni (m. 1775), nominato
commendatore di S. Spirito (1767)
da Clemente XIII, maestro di camera di Clemente XIV (1770),
governatore di Roma e cardinale sotto Pio VI. La discendenza
diretta della famiglia si estinse con Sofia, figlia del marchese
Giovanni, ministro di Pio IX nel 1848, sposatasi al conte polacco
Enrico Grabinski.

76

€100 – €120

77
Ranieri, Antonio
Lettere autografe firmate
Insieme di 16 lettere autografe
e firmate di Antonio Ranieri
al Marchese Giuseppe
Melchiorri, zio di Giacomo
Leopardi, distribuite in un arco
cronologico tra 1834 e 1854, in
4°, oltre 50 pp.; insieme anche
una lettera del Melchiorri
a Clementina Mongardi
Carnevali (nobildonna romana,
famosa per il suo celebre
salotto letterario). (17).

77

*** Interessantissimo e ricco epistolario, che avvalora il ruolo cruciale di
Antonio Ranieri nella diffusione dell’opera di Giacomo Leopardi
La prima missiva è inviata da Napoli il 9 agosto 1834, ancora
in vita Giacomo Leopardi, e si menziona da subito la Signora
Clementina [Clementina Mongardi Carnevali] e il suo Giacomo,
che non ha ricevuto le lettere che attendeva da Parigi. In fine
missiva, dopo aver affrontato questioni legali relative al voto delle
sorelle minorenni, commenta: “Giacomo sta bene e vi abbraccia
con tutto il cuore, e dice tante cose affettuose all’amabilissima
consorte, alla quale io mi raccomando quanto più posso. (…)”.La
lettera successiva, datata 20 ottobre 1840, si colloca dopo la morte
MINERVA

di Giacomo (1837) e testimonia da subito un’intima e solidale
amicizia tra i due, nel nome del Poeta ma non solo. “Mio carissimo
Melchiorre, Mi fo arditamente a domandarti un gran favore,
il quale riguardando la gloria del nostro immortale Giacomo,
sono sicuro che tu me lo concederai assai di leggero. (…) Sappi
dunque (ma per molte gravissime ragioni conviene che tu serba il
più profondo silenzio) che tanto mi sono adoperato, che, fra non
molto, verrà fuori in Germania una bella e compiuta edizione di
tutte le opere edite e inedite del nostro impareggiabile defunto,
la quale sarà il più bel monumento alla sua memoria, e la più
bella gloria dell’Italia. Tutto quello ch’era necessario allo scopo
che mi sono proposto, tutto mi è riuscito, presto o tardi, di
procacciarmi. Ma quello che mi è impossibile d’averne in questo
momento (benché l’attenda senz’altro di Milano) è il Martirio
de’ Santi Padri ec. Tu l’hai. Vorresti farne un temporaneo dono
all’editore, e poi prendere tu quello che avrò infallibilmente da
Milano? Tu potresti dirmi che manderai una copia manoscritta.
Ma io vorrei la stampa, perché altrimenti (stampandosi in terra
straniera) verrà pieno zeppo di errori e certamente inintellegibile.
Questa ragione è stata tanto potente nell’animo mio, che sono
giunto fino a far comporre tipograficamente alcune cose inedite,
ed invece del Ms., ho mandato le prove corrette. Se vuoi farmi un
tanto favore, non puoi fare nulla di meglio che portare il libro, ma
tu stesso (senza l’ardire) personalmente dal buon Giambene, ed
esponendogli tutta l’importanza e la rarità del libro (senza però
parlargli di edizione da dare ec.) fare in modo che lo mandi a
posta corrente raccomandata a questo segretario della posta, dal
quale l’avrò esattamente. Io non posso dirti altro, perché il tempo
stringe. Ti abbraccio…Antonio Ranieri”. Di questa progettata
edizione delle opere di Leopardi da stamparsi in Germania intorno
al 1840 non se ne sa nulla; nessuna menzione in bibliografia,
nessuna nelle varie corrispondenze tra scrittori, né in altri studi
più o meno eruditi. Certo è che avrebbe in parte cambiato le
sorti del pensiero filosofico e della poesia europea: Leopardi
diffuso in Germania in lingua originale sarebbe stata un’iniezione
di pensiero filosofico e di poesia romantica che di certo non
avrebbe lasciato indifferente lettori e pensatori di mezza Europa.
La lettera successiva data al 15 settembre 1844 e denota come il
progetto sia ancora in piedi: “Caro Melchiorri, io ho bisogno che
tu mi dica a tutto rigore di posta se, oltre a Luigi, morto credo nel
‘27, ed a Carlo e Paolina, il nostro caro Giacomo ebbe più fratelli o
sorelle, e se vivono o quando morirono. Più, devi dirmi se, quando
nel maggio del 30 Giacomo partì per l’ultima volta di Recanati,
Carlo era o no in Recanati. Addio in terribile fretta. Napoli, 15
settembre 1844.” Nella successiva missiva da Firenze, datata 14
luglio 1845, si parla ancora di un libro contenente “tutte le opere
edite e inedite di Giacomo con una vita scritta da me”. Si tratta
in questo caso dell’edizione Le Monnier del 1845 in 2 voll., curata
dallo stesso Ranieri. Nella stessa si lamenta dell’uscita di un terzo
volume con opere già edite di Leopardi, curato da un tal Pellegrini
con l’avallo di Giordani: ma Ranieri oppone la volontà del defunto,
che “fremerebbe se i morti vedessero quel che fanno i vivi. pare
impossibile che un Giordani s’abbia a frammettere con ragazzi
che, in questa faccenda, cercano non la fama del defunto, ma la
loro.Tutti sono della mia opinione (…)”. Si tratta del terzo volume,
uscito sempre nel 1845 per Le Monnier, dal titolo Studi filologici.
Giacomo Leopardi; raccolti e ordinati da Pietro Pellegrin e da
Pietro Giordani.
Un carteggio ricco e intrigante, che getta luce sul ruolo centrale
di Ranieri e su quello, meno noto, di Melchiorri, fedele memoria
storica di casa Leopardi a quella altezza cronologica.
€1500 – €2000
AUCTIONS
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Stato Pontificio estromise papa Pio IX dai suoi poteri temporali.
Fu governata da un triumvirato composto da Carlo Armellini,
Giuseppe Mazzini ed Aurelio Saffi. Qui si prospetta un’alleanza auspicata - con la Repubblica Cisalpina, per liberare dalle catene
l’Italia e stendere la mano “in atto di pace, di unione, d’eterna
fratellanza”. Insieme nel lotto un interessante dispaccio su carta
intestata “Reggimento Zuavi”, datato 1867 e due bandi/proclami
in italiano e francese, sempre di materia storica coeva.
€200 – €250

78

78
Regnanti d’Europa
Lettere
Insieme di 9 lettere, alcune con busta, di Regnanti europei, diverse
epoche e formato. (9).
*** Ampio insieme di lettere di reali, delle maggiori famiglie
europee, a partire da Cosimo III dei Medici (Firenze, 31 dicembre
1707, che scrive a Pietro Paolo Carrara di Fano), sino ad arrivare
a Giovanni I Re di Sassonia (12 febbraio 1865). Le lettere sono
di Gugliemina Amalia di Brunswick-Asburgo, Ludovico I di
Baviera, Maria Amalia di Borbone, Regina di Francia, Federico
II di Sassonia, Massimiliano II di Baviera, Isabella II di Borbone,
Francesco d’Assisi di Borbone.
€500 – €700

79
Repubblica Romana
Documenti e proclami
Insieme di 4 proclami,
due manoscritti e due a
stampa, diverse misure e
date. (3).

80

*** Interessante il fascicolo manoscritto, contenente un sonetto
dal titolo Al Merito impareggiabile di S.E.D.Guglielmo Pepe per
la brillante difesa fatta degli angusti passi d’Antrodoco e uno
successivo Per la felice ritirata del medesimo nei giorni 7,8,9
di Marzo 1821. Il riferimento è alla celebre battaglia di RietiAntrodoco, dove si schierarono gli insorti napoletani guidati da
Pepe contro le truppe austriache, capitanate da Frimont, scese a
difesa dei Borboni.
€200 – €250

*** “Al Cittadino Containi
Membro del Direttorio
Esecutivo della Repubblica
79
Cisalpina. Roma li 2
Germinal Anno VI Repub.
I. della Repub. Romana
[marzo 1849] La nostra Federazione è seguita. Voi comprendete
tutta la forza di questo semplice annunzio, perch’io non debba
spiegarmi con maggiore energia. Il Vaticano, destinato per sede
o della superstizione degli Auguri o alla impostura dei Papi, ha
veduto finalmente risplendere sull’Ara della Libertà i primi lampi
della Ragione e del vero. In un teatro così interessante voi potete
figurarvi quali fossero i miei sentimenti allorché scelto Console,
in faccia al Popolo Sovrano, circondato da un numero immenso
d’uomini liberi io mi consacrai con un Giuramento al Bene di
Roma e alla salute della Repubblica. […]. Console Angelucci.” E’
l’annuncio retoricamente sostenuto della nascita della Repubblica
Romana del 1849 (nota anche con la denominazione di Seconda
Repubblica Romana, per non confonderla con quella di epoca
napoleonica). Fu uno Stato repubblicano sorto in Italia durante il
Risorgimento a seguito di una rivolta interna che nei territori dello
24

80
Risorgimento [battaglia di
Antrodoco]
Sonetti - Carta geografica
Fascicolo manoscritto di
4 carte, diverse misure,
circa 1821, 300 x 202 mm.,
contenente diversi sonetti
§ Il Birichino. Rivista criticoumoristica. Firenze, 17
dicembre 1848. I primi due
numeri e un terzo numero del
1849. Illustrato con incisioni
calcografiche, restauri al
margine. § Carta d’Italia.
Firenze, Batelli & Comp.,
1848. Incisa da Gio.Carlo Castellini, 485 x 400 mm., contorni
colorati a mano all’epoca. (3).
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81
Salvatori, Renato
Fotografia autografata
Grande fotografia
autografata, 284 x 305
mm., raffigurante il celebre
attore mentre accarezza
un gatto disteso per terra,
la dedica recita: “Al caro
Danilo con tanto bene.
Renato”
*** Renato Salvatori (193381
1988) è stato un attore
italiano, divenuto popolare
grazie al ruolo di Salvatore nella trilogia di Dino Risi Poveri ma
belli (1956), Belle ma povere (1957) e Poveri milionari (1958). Buon
successo di pubblico ottenne anche ne I soliti ignoti (1958) di
Mario Monicelli e nel séguito Audace colpo dei soliti ignoti (1960)
di Nanni Loy.
€180 – €220
AUCTIONS

82
Savoia
Lettere e
documenti

Insieme di
4 lettere e
due decreti
sottoscritti dai
Savoia, diverse
epoche e
formati, tra il
1726 e il 1908. (6).

82

*** I lettera: Vittorio Amedeo II di Savoia, scrive a Principe di
S.Croce a Roma, il 20 luglio 1726; II lettera, Carlo Emanuele III
di Savoia scrive sempre al Principe di S.Croce il 4 ottobre del
1730; III lettera, Maria Teresa di Savoia, Granduchessa di Toscana,
scrive al Cardinal Mattei il 21 marzo del 1834; IV lettera, Re Carlo
Alberto scrive il 30 marzo 1839 sempre al Cardinal Mattei; nel
I decreto Vittorio Amedeo III concede la Patente di Sostituto
Procuratore all’Avvocato Giuseppe Marchetti il 23 settembre del
1791, due fogli pergamenacei con sottoscrizione in calce del Re;
nel II Decreto Vittorio Emanuele III nomina alcuni Ufficiali in data 3
dicembre 1908.
€600 – €800

83
Savoia
Lettere e documento
Lettera di Maria Adelaide di Savoia, 3
pagine in 8°, listata a lutto, indirizzata
alla Contessa di Castiglione § Lettera
di nomina e promozione di Carlo Amati
a Capitano di Reggimento, firmata da
Vittorio Amedeo III, dato in Venaria 17
giugno 1779. (2).

85
Spartiti musicali
- Carulli,
Ferdinando
Quattro Gran
Duetti del Signor
Ferdinando
Carulli per
Chitarra Spartito
musicale
manoscritto,
85
222 x 300 mm.
§ Bacigalupo,
Giuseppe. Quartetto Per Serenata a Flauto, Violino, Viola e
Chitarra. Spartito musicale manoscritto, 220 x 290 mm. § Diego de
Araciel. Tre terzetti per Serenata a violino, viola e chitarra. Milano,
Ricordi, s.d. Spartito a stampa, 260 x 380 mm., aloni, rovinata
la brossura editoriale. § Anelli, Joseph. Deux Duos pour Deux
Guitares. Torino, Reyceud, s.d. 270 x 370 mm., aloni, rovinata la
brossura editoriale. (4).
€200 – €300

86
Stemma Paravicini
Stemma nobiliare cardinalizio
Doppio stemma nobiliare cardinalizio, delle famiglie Paravicini e
Nuzzi, cui è dedicato: “Dedicato à gli Ill.mi e Rev.mi Sig.ri Mons.r
Giuseppe Paravicini Tes.re Generale, e Mons.r Ferdinando Nuzzi
Commissario Generale”.

*** La Patente è concessa dal re al Marchese Pietro Vivalda Chiabò
Pasqua in qualità di Mastro Primo
Scudiere e Gentiluomo di
Camera, con firma del Re
e altre sottoscrizioni, e
allegato il Giuramento
del Marchese.
Il Brevetto Regio
nomina il Cavaliere Luigi
Bongioanni di Castelborgo
Comandante Generale della
Divisione di Nizza, con firma di
Carlo Felice e varie sottoscrizioni.

*** E’ questo uno dei molteplici rami della antica famiglia
dei Paravicini o Parravicini di Valtellina, che secondo
la tradizione secolare discendono da Dominicus qm.
Stratia, nobile della pieve d’Incino, che nel secolo XII,
durante la guerra tra Milano e Como, sarebbe riparato in
quella valle, o più probabilmente sarebbe stato inviato dai
Milanesi, insieme ad altri nobili, ad esercitare la giurisdizione
della metropoli su quella valle
contro le pretese d’altri. Per il
secondo stemma, Ferdinando
Nuzzi, dopo aver esercitato
brevemente le funzioni di
protesoriere nel corso del
1704, nel maggio 1706 Nuzzi
fu nominato segretario della
congregazione dei Vescovi e
regolari, carica che conservò
fino al 1715, affiancandola a
quella di membro di numerose
altre congregazioni, tra le quali
il S. Uffizio. Negli anni del
pontificato di Clemente XI, è
stato dunque un autorevole
86
prelato di Curia, ben
introdotto nei principali circoli
culturali romani, in particolare in quelli dei cardinali Giuseppe
Renato Imperiali e Pietro Ottoboni. Non a caso, Giusto Fontanini,
bibliotecario di Imperiali ed erudito assai in voga nel primo
trentennio del Settecento, gli dedicò il suo De antiquitatibus
Hortae coloniae Etruscorum (Roma 1708),

€200 – €300

€100 – €120

€180 – €200
83

84
Savoia
Patente e Brevetto Regio
Patente pergamenacea di 4 fogli con un bifolio cartaceo inserito,
300 x 210 mm., sottoscritta da Vittorio Emanuele I in data 4 ottobre
1814. § Brevetto Regio datato 30 giugno 1830, con firma di Carlo
Felice e sigillo a secco, 410 x 265 mm. (2).

84
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87
Tosti, Federico
La novella di Pupa - Primavera
Manoscritto autografo e
firmato, 120 x 125 mm., 8
pp., datato Roma, 4 marzo
1944, scritto in minuta grafia
su lucidi di color grigio, con
copertina colorata recante
impresso un disegno
invernale, cordoncino al
dorso.

italiano elegante e forbito, le “brutte” sono scritte in francese, ad
eccezione dell’ultima (datata 9/2/17 61), scritta in italiano.

87

*** Curiosa e divertente
novella di 4 pp., probabilmente inedita, di uno dei più celebri
poeti dialettali romani (1898-2001).
€100 – €120

88
Visconti, Luchino
Due lettere autografe
Due lettere
autografe di
Visconti, 4 pp.
in 4°, 300 x 210
mm., datate
rispettivamente
22 luglio 1955 e 2
settembre 1955,
entrambe indirizzate al costumista Danilo Donati. (2).

88

*** “Caro Danilo, la proposta che ti devo fare è questa: ho deciso
di assumermi personalmente il compito della messa in scena del
Crogiuolo di Miller. Voglio dire scenografia e costumi. Mi occorre
un aiuto - un assistente che lavori al mio fianco e che collabori
con me nelle ricerche - documentazioni ecc… e realizzazione. Ho
pensato a te, se vuoi accettare questo compito. Sin da ora ti dico
che esigo una assoluta discrezione e segretezza sul lavoro, oltre
che una puntualità e applicazione di cui già ti so capace. (…)”.
Nella lettera del settembre entra nel merito dei primi bozzetti:
“La sera prima della mia partenza, vidi quello schizzo della scena
del primo atto, e scrissi sul foglio le mie obiezioni. (…) Credo che
deciderò. per il primo atto, per quella soluzione dell’ambiente, con
qualche modifica, si capisce. Portandolo su una più vasta scala - tu,
nel primo tentativo, avevi un po’ tradito quelli che erano i rapporti
nell’ambiente e così quella specie di soffitta aveva perduto del suo
fascino e dei suoi squilibri. (…)”
Il progetto scenografico è per Il Crogiuolo di A.Miller, andato in
scena a Roma al Quirino il 15 novembre 1955.

*** La corrispondenza è interessante, oltre che per gli argomenti
toccati, per il rapporto di grande stima che legava i due
personaggi: Friedrich Christian fu infatti personaggio chiave per
Winckelmann, garantendo l’appoggio e il supporto economico
per il trasferimento dell’archeologo in Italia (avvenuto nel 1755), ed
incoraggiando la sua attività a Roma. La raccolta include:
a) lettera di W. datata 22/12/1759 e risposta datata 19/1/1760;
b) due lettere di W. datate rispettivamente 24/5/1760 e 4/6/1760, e
relativa ris posta del 12/7/1760;
c) lettera del 29/7/1760 e relativa risposta datata 16/8/1760;
d) lettera del 28/9/1760 e relativa risposta del 15/11/1760;
e) lettera del 6/12/1760. Non vi è risposta;
f) lettera del 27/12/1760 e relativa
risposta datata 3/2/1761;
g) lettera datata
25/1/1761 e
relativa
risposta
del
9/2/1761.
La paternità
del Principe
von Sachsen
in qualità di
destinatario è
deducibile da due
passaggi
89
manoscritti:
nella prima
lettera (datata 22/12/1760),
Winckelmann fa menzione delle preghiere natalizie augurali di
tutto il popolo Sassone per il Principe; nella V lettera (datata
28/9/1760), Winckelmann informa il Principe che ha intenzione
di dedicargli la traduzione tedesca delle Osservazioni sopra
l’Architettura Antica (versione che verrà poi pubblicata a Leizig nel
1762).
Le lettere descrivono con dovizia numerose notizie di ritrovamenti
di materiale archeologico. Winckelmann si sofferma in più di una
lettera sulla pubblicazione di due suoi scritti: Description des
pierres gravées du Feu Baron de Stosch (Firenze, Bonducci, 1760);
Osservazioni sull’Architettura antica il cui titolo in lingua tedesca è
Anmerkungen über die Baukunst der alten” (Leipzig, Dyck, 1762).
Nel lotto sono incluse 4 piccole incisioni in rame, raffiguranti
particolari architettonici, le quali furono poi inserite nella succitata
traduzione tedesca del 1762 (rispettivamente al frontespizio ed alla
pagina 68).
€1500 – €2000

€200 – €250

89
Winckelmann, Johann Joachim
Carteggio
Corrispondenza tra Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)
ed il Principe Friedrich Christian von Sachsen (Dresda 5/9/1722
- 17/12/1763), inserito entro bifolio con dicitura: Munic(h) 1760.
8 lettere autografe originali in 2° e in 4° firmate dall’Archeologo
tedesco, nonché 6 versioni “in brutta copia” delle relative
risposte del Principe, le lettere di Winckelmann sono scritte in un
26
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Zeffirelli, Franco
Fotografia con dedica
Fotografia con dedica, “A Danilo con
affetto. Franco”, 192 x 253 mm.
€150 – €200

90
AUCTIONS

91
Zeffirelli, Franco
Fotografia con dedica
Bella fotografia di Zeffirelli opera di
Ferruccio Nuzzo, con timbro al verso
e titolo “Nella soffitta” montata su
cartoncino giallo, con dedica in basso
a destra “A Danilo. Franco”, ritoccata
a inchiostro rosso con macchie
dall’effetto sanguinolento.

susseguono la lauda “Misericordia virgo pia”, le sequenze “Stabat
mater dolorosa” e “Venit Iesus una die”, nonché la narrazione
della visione di San Giovanni in Patmos “Lo eternale e supernale
Dio…”.
*** Importantissimo testimone per la poesia umbra trecentesca: trasmette
ben 12 sonetti perugini adespoti (cc.7r-8v). Di questi, i primi due
si trovano con qualche variante anche nel codice Barberino latino
4036, il famoso manoscritto dei poeti perugini del Trecento, mentre
gli altri hanno invece tradizione esclusiva e sono perciò attestati solo
in questo codice.

€200 – €300
91

92
Zeffirelli, Franco
Fotografie con dedica
Fotografia di Franco
Zeffirelli a Danilo
Donati, 200 x 300
mm., fotografo
Angelo Frontoni
con timbro al
verso, montata su
92
cartoncino, dedica:
“Nel cuore del
cuore. a Danilo in ricordo di Amleto. Franco” § Grande fotografia
di Franco Zeffirelli a fianco del coreografo e scenografo Danilo
Donati, 240 x 300 mm., sullo sfondo - fuori fuoco - una città in
collina. (2).
*** Si riferisce probabilmente alla riduzione teatrale dell’Amleto
realizzata da Zeffirelli nel 1963, con Albertazzi protagonista.
€300 – €350

Manoscritti
93
Aloysius Braga
Documenti cinquecenteschi
Insieme di 4 documenti pergamenacei cinquecenteschi, di diversa
grafia, cancelleresca, notarile, o privata, formati diversi, datati
1504, 1511 etc. (9).
€200 – €250

94
Codice - [Perugia]
Codice di memorie e rime
Manoscritto cartaceo formato bastardello, cc. 78, 300 X 115
mm., databile ad un arco cronologico che va dal 1337 al 1550
circa, numerazione moderna a matita al centro del margine
inferiore di ciascuna carta, numerazione antica, a penna, in alto
a destra, fino a c. 49, scrittura corsiva notarile di più mani e di
varie età, legatura moderna in pergamena con lacciuoli e tre
tasselli dorsali in pelle. Contiene i quattordici sonetti dei mesi di
Folgòre da San Gimignano, cc. 3r-5v, e dodici sonetti perugini,
cc. 7r-8v; numerosi testi cronachistici relativi alla storia di Perugia,
raccontano avvenimenti compresi tra l’anno 1351 e il 1527. Le cc.
38v43r costituiscono un inserto di letteratura religiosa, nel quale si
MINERVA

Questi 12 componimenti poetici costituiscono
una “tenzone/plazer”, sul modello di quella di Folgòre da San
Gimignano, in cui, nella finzione letteraria, diversi rimatori si
avvicendano nella corrispondenza poetica, gareggiando tra di loro.
Il tono non è spiccatamente realistico, quanto piuttosto cortese e
cittadino. Le attribuzioni sono
dubbie. Probabilmente le prime
due rime sono da darsi a Ridolfo
e a Pietro di Maestro Angelo
sulla base delle rubriche del
Barberino latino 4036, mentre
“Se, del tutto att’e ver, quel
che chiedesmo” potrebbe
essere di Cecco Nuccoli, per
l’inserzione di un verso in
tedesco, espediente usato
dall’autore anche nella coda
di “Sapere ti fo, Cucco, ch’io
mi godo”. Poiché la corona si
colloca tra la cronaca perugina
dell’anno 1351 e quella del 1352,
vi sono buoni motivi per credere
che la copiatura delle poesie
sia avvenuta in questo arco di
tempo grossomodo coincidente
con l’epoca della compilazione
del codice Barberino. Il
manoscritto presenta uno
spiccato carattere regionale.
Oltre alle poesie perugine
raccoglie infatti narrazioni
riguardanti avvenimenti della
94
storia di Perugia dal 1337 al
XVI secolo. Vi si susseguono
chiaramente più mani, ma tutti i compilatori rispettano la struttura
“cittadina” della silloge e nessuno vi inserisce scritture occasionali
relative ad altro argomento. Può essere pertanto fatto rientrare
nella tipologia librarie manoscritta della silloge municipale, molto
diffusa nella tradizione della lirica minore del Trecento.
Descrizione e tavola in G. Varanini, Giunta alla rimeria perugina del
Trecento, in “Studi e problemi di critica testuale”, XVIII (aprile 1979),
pp. 19-55; T. Nocita, I rimatori di ambito visconteo nel quadro della
poesia trecentesca, in Albonico, S., Limongelli, M., Pagliari, B. (a c.
di), “Valorosa vipera gentile. Poesia e letteratura in volgare attorno
ai Visconti fra Trecento e primo Quattrocento”, a cura di, Roma,
Viella, 2014, pp. 169-181, in part. a pp. 173-175; Ead., Per uno studio
tipologico dei canzonieri. I codici municipali di lirica italiana antica,
in “Convivio. Estudios sobre la poesía de cancionero”, V.Beltrán-J.
Paredes (eds.), Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006,
pp. 577-584.
Il lotto è notificato dalla Regione Lazio.
€4000 – €6000
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95

97

98

95
Contratto manoscritto
Documento pergamenaceo manoscritto, datato 25 marzo 1453,
mm. 225x195, in minuscola semigotica.
€100 – €150

96
Documenti cinquecenteschi
Insieme di 9 fogli pergamenacei manoscritti, nel tipico formato
del rotolo documentario, datati 1498, 1503, 1506, 1515, etc. diversi
formati, alcuni con scrittura evanescente. (9).
€300 – €400

97
Documenti quattro-cinquecentechi
Insieme di 4 fogli pergamenacei dei secc. XV-XVI, diverse grafie e
formati, ma sempre della tipologia del rotolo documentario, datati
1444, 1508, 1525 etc. (4).

99

100
Frammento miniato dalle Pandette di Giustiniano
Frammento pergamenaceo da codice giuridico trecentesco,
circa 1325-’40, di area bolognese, mm. 180x125, montata su
passepartout, al recto sontuosa e vivace scena miniata con
abbondante uso di foglia d’oro, animata da numerosi personaggi,
al verso porzione di testo su due colonne in gotica textualis con
una iniziale filigranata.
*** Splendida miniatura bolognese ascrivibile alla prima metà del sec.
XIV, da manoscritto giuridico prodotto nello Studium, vivace
sede universitaria con una ricca produzione di codici. La scena
correda il libro XXIX delle Pandette, che tratta diffusamente del
tema dell’eredità. L’animata composizione rappresenta infatti
con maestria e ricchezza di dettagli una duplice scena: a sinistra
attorno al letto di un moribondo si affollano vari personaggi fra
cui un chierico che conforta il malato e parenti che sembrano
raccoglierne le ultime volontà, mentre sulla destra una serie di
personaggi impugnano documenti che mostrano ad un notaio,
mentre uno scriba verga degli atti. Un vivido esempio dell’arte
miniatoria bolognese del ‘300.

€150 – €200

€8000 – €10000

98
Fogli in gotica italiana
Tre fogli pergamenacei in scrittura gotica. Il primo è bifolio tratto
da codice giuridico con testo su due colonne e commento al
margine, misure 310 x 430 mm., sec.XIV. Il secondo recante testo
religioso, 154 x 95 mm., lettere in blu e rosso, sec.XIV. Il terzo
sempre con testo religioso, 290 x 195 mm., in gotica del sec.XVI.
(3).
€400 – €600

99
Frammento di Messale
Foglio pergamenaceo manoscritto, rifilato e lacunoso, sec. XI,
mm.230x145, con testo su due colonne, con due iniziali ornate che
si allungano nell’intercolumnio eseguite in rosso e blu, una piccola
lacuna al centro del foglio.

100

*** Altro frammento di codice carolingio, con esempi di iniziali
piuttosto semplici ornate di elementi fitomorfi, zoomorfi e
geometrici.
€200 – €250
28
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102

101
Giovenale
Frammento della Satira VI
Bifolio pergamenaceo manoscritto, sec. X ex. - XI in., mm. 210x160,
composto di 4 carte vergate in bella grafia carolina in inchiostro
bruno disposta su 21 righe above top line, capilettera appena
sovramodulati alternati in rosso e nero, numerose annotazioni
ai margini ed interlineate di più mani e diverse epoche,
foratura visibile al margine esterno, rigatura a secco, legatura di
conservazione in cartoncino.
Inc.: Comendare volet variscosus fiet aruspex (v. 397);
Expl.: Contigit et parva tandem caruisse Seripho (v. 564).
Conservate insieme al bifolio alcune carte contenti ricerche
filologiche sul frammento, riguardanti soprattutto il tentativo di
identificazione delle varianti in seno alla tradizione del testo, fra cui
una lettera indirizzata al Padre Alberto Vaccari presso il Pontificio
Istituto Biblico di Piazza della Pilotta, probabile possessore del
frammento.
*** UN AFFASCINANTE ESEMPIO DI PRODUZIONE
MANOSCRITTA DELL’ANNO MILLE.
Il frammento tramanda i versi 397-438 e 523-564 della Satira VI di
Giovenale, meglio nota come Satira contro le donne, composta
presumibilmente fra il 100 e il 127 d.C., e proviene da un codice di
piccolo formato, non identificabile, forse ascrivibile alla produzione
libraria del nord Italia. Un esempio di nitida e chiara scrittura
carolina, con le piccole iniziali maiuscole di tipo onciale.

103
Lezionario
Foglio pergamenaceo manoscritto,
sec. XI, area italiana, mm. 465x300,
testo sue due colonne vergato in
bella carolina su 45 righe, rigatura
a secco, una grande “C” onciale
eseguita in inchiostro rosso,
foglio danneggiato, con lacune e
mancanze, aloni.
*** Al recto si riportano i passi 100102 del libro VII dell’Expositio in
Lucam di S.Ambrogio, cui seguono
passi del Florilegio Cassinese.
€300 – €350

103

104
Messale
Foglio pergamenaceo manoscritto,
sec. XIV ex. - XV in., area italiana,
mm.160x114, scrittura semigotica su
16 righe below top line, rigatura ad
inchiostro rosso, due iniziali eseguite
in foglia d’oro su fondo rosso e blu,
decorazione fitomorfa in foglia d’oro al
margine interno di recto e verso.

€2500 – €3000

€180 – €200
104

102
Iniziale O
Grande iniziale O pergamenacea, 120 x 120 mm., Bologna,
metà XIV sec., raffigurante un gruppo di monaci domenicani che
cantano Laudi davanti ad un gran messale aperto su un leggio,
foglia d’oro e colori turchese, rosa, verde, bianco etc., entro
cornice lignea intarsiata del sec.XVIII.
€3000 – €5000

105
Messale
Foglio pergamenaceo manoscritto,
sec. XIV ex. - XV in., area italiana,
mm.160x114, scrittura semigotica su
16 righe below top line, rigatura ad
inchiostro rosso, due iniziali eseguite in
foglia d’oro su fondo rosso e blu, altre
due iniziali più piccole sempre in foglia
d’oro, decorazione fitomorfa in foglia
d’oro al margine interno del recto.
€150 – €180
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105

29

nel margine con palmenta aquitanica stlizzata, rubrica ed altra
piccola iniziale in rosso.
*** Il frammento, recuperato da una legatura, riporta parte della
Homilia VII. In Festo Sancti Michaelis Archangeli.
€600 – €800

110
Patenti ed altri documenti
4 documenti pergamenacei manoscritti, di diverse epoche e di
diverse dimensioni, mutili e sciupati, di difficile lettura, 2 con
miniature. (4).
€100 – €150
107

108

106
Messale
Foglio pergamenaceo manoscritto, sec. XIV ex. - XV in., area
italiana, mm.160x114, scrittura semigotica su 16 righe below top
line, rigatura ad inchiostro bruno tenue, due iniziali eseguite in
foglia d’oro su fondo rosso e blu, un’altra piccola iniziale sempre
in foglia d’oro, decorazione fitomorfa in foglia d’oro al margine
interno del recto.

111
Salterio
Salmi 128 e 130
Foglio pergamenaceo manoscritto, sec. XIV ex. XV in., area
francese, mm. 190x140, gotica vergata su 15 righe below top line,
rigatura ad inchiostro rosso tenue, 1 iniziale ornata sovramodulata
eseguita in rosso su placchetta in foglia d’oro, 10 piccole iniziali
in foglia d’oro, decorazione fitomorfa con foglia d’oro al margine
esterno di recto e verso.
€200 – €250

€150 – €180

107
[Messale]
Preghiere mariane
Foglio pergamenaceo manoscritto, sec. XIV ex. - XV in., area
italiana, mm.160x114, scrittura semigotica su 16 righe below top
line, rigatura ad inchiostro rosso, due iniziali eseguite in foglia
d’oro su fondo rosso e blu, decorazione fitomorfa in foglia d’oro al
margine interno, particolarmente ricca al verso.
€180 – €200

Edizioni del Sec. XV
112
Antoninus Florentinus
[Confessionale] Tractato
volgare di frate Antonio
Arcivescovo di Firenze
intitolato Defecerunt che
insegna al confessore di che
chasi

108
Messale
Sanctus, Agnus dei, Salve regina, etc.
Foglio pergamenaceo manoscritto, sec. XIV ex. - XV in., area
italiana, mm.160x114, scrittura semigotica su 16 righe below top
line, rigatura ad inchiostro rosso,
due iniziali eseguite in foglia
d’oro su fondo rosso e blu,
decorazione fitomorfa in foglia
d’oro al margine interno di recto
e verso.

confessa

Firenze, Lorenzo Morgiani e
Giovanni Di Pietro per Piero
Pacini, 22 febbraio 1496. In
4°. Testo in carattere romano,
in fine al verso del f.114 le tre
grandi imprese tipografiche
figurate del Pacini, capolettera
112
D istoriata al recto del
secondo foglio, sulla pagina
del frontespizio grande e bella xilografia raffigurante, entro una
cappella, la confessione di un giovane al monaco e due altri
personaggi, il legno è tratto dall’edizione del 1493, manicule e segni
di richiami marginali, legatura moderna in vitello biondo su assi.

€180 – €200

109
Omiliario
Frammento carolingio
Foglio pergamenaceo di 360
x 237 mm., sec. XII, recante al
recto e verso 34 righe di testo
su due colonne, rigatura a secco
ripassata ad inchiostro al verso,
una iniziale in rosso che si allunga
30

& in che modo debbe

domandare colui che egli

*** Rara e bella edizione figurata, in volgare, del Defecerunt, prima
parte del Confessionale, opera minore di S. Antonino (13891459), che ebbe notevole fortuna in quanto manuale pratico di
confessione. Esemplare ottimamente conservato. HCR 1211;
Pellechet 869; CIBN A-437; IGI 657; Sander 428; Proctor 6370; BMC
VI 683; GW 2142. Manca alla Vaticana.
€4000 – €4500

109
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113
Armandus de Bellovisu
De declaratione difficilium terminorum tam theologiae quam
philosophiae ac logicae

[Pavia: Franciscus Girardengus], 30 maggio [1481?]. In 2°. Testo
in gotica su due colonne, grande iniziale R filigranata decorata in
rosso e blu, capilettera e paraffi in rosso e blu, legatura in mezza
pelle marrone e cartone del sec.XIX.

115

*** Prima edizione. Dopo tre mesi di dolce vita in comune con
Petrarca a Venezia nel 1362, confortato dallo studio e da elevate
conversazioni, Boccaccio se ne tornò, non più a Firenze, ma nella
solitudine di Certaldo, dove scriverà un’erudita e lunghissima
Epistola consolatoria a messer Pino de’ Rossi, esiliato da Firenze
per una congiura contro lo stato.
Goff B732; HCR 3314 = H 3313; Pell 2463; CIBN B-532; IGI 1778; Pr
6190; BMC VI 648; BSB-Ink B-577; GW 4455.
€3000 – €4000

*** Rara prima edizione.
Goff A1054; C 644; Pell 1270; CIBN A-561; Arnoult 126; Fernillot 79;
IGI 855; IBE 574; IBP 533; Madsen 342; Pr 7071; BMC VII 1003; GW
2500.
€5000 – €7000

114
Baysio, Guido de
Rosarium decretorum
[Venezia], Andreas Torresanus, de Asula, 14 aprile 1495. In 2°.
Testo in gotica su due colonne, spazi per capilettera con letterine
guida, marginali aloni di umidità, piccolo restauro all’ultima carta,
legatura del sec.XVI in piena pergamena, restaurata.
*** Quinta edizione di questo celebre commentario dei Decretales di
Graziano.
Goff B289; HC 2718*; IBE 879; IGI 4557; CCIR B-31; IBP 877; SI 606;
Gspan-Badalic 82; IBPort 254; Hejnic 19; Borm 374; Voull(Trier)
1985; Sack(Freiburg) 537; Rhodes(Oxford Colleges) 314; Pr 4737;
BMC V 312; BSB-Ink B-249; GW 3748
€4000 – €6000

115
Boccaccio, Giovanni
Epistola a messer Pino de’ Rossi
Firenze, Bartolomeo de’ Libri, 1487. In 4°. Qualche arrossatura e
lieve traccia d’umidità, soprattutto alla prima carta, qualche raro
e piccolo foro di tarlo, strappetto all’angolo superiore di carta cr
e al centro di a8 con minima perdita di alcune lettere, legatura in
pergamena moderna. Tassello della libreria Il Polifilo di Milano al
contropiatto.
MINERVA

116
Bologna
Statuta
Bononiae Civilia
[Bologna,
Baldassarre
Azzoguidi,
dopo il 28
febbraio
1475]. In
2°. Testo in
carattere
116
romano su
una colonna,
spazi per capilettera, rinforzi al margine interno delle prime due
carte e delle ultime, delicato restauro al centro delle prima carta
con perdita di tre lettere, diffuse, marginali glosse di commento
di mano coeva, al verso dell’ultima carta bianca che precede la
Tabula il disegno a penna di un giglio fiorentino e alcune frasi di
mano cinquecentesca, legatura in pergamena floscia posteriore.
*** Rara prima edizione degli statuti bolognesi, conformi a quelli
approvati dal Cardinal Bessarione nel 1454.
Goff S707; HR 14998; GfT 2040; Pell Ms 10695; CIBN S-392; IGI
1997 (11 copie); Madsen 3755; Voull(B) 2716; Walsh 3172; BMC XII
58; GW M43671.
€10000 – €12000
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117
Brunus Aretinus,
Leonardus
[Bracciolini, Poggio]
Historia fiorentina
Venezia, Giacomo
de’ Rossi, 12 febbraio
1476. In 2°. Legato
con Bracciolini,
Poggio. Historia
florentina. Venezia,
Giacomo de’ Rossi,
8 marzo 1476. Due
opere in un volume,
aggiunto foglio
di frontespizio
dell’edizione
congiunta del 1560,
annotazioni di date e
qualche lieve fioritura
marginale, legatura
coeva in pergamena
floscia. Nota di
possesso di mano
cinquecentesca al foglio di guardia iniziale.

117

*** Prima opera: EDITIO
PRINCEPS. Leonardi
Bruni scrisse la sua
storia di Firenze in un
latino fluente modellato
sullo stile di Livio e
Sallustio, ma il suo
manoscritto in latino
non fu pubblicato fino
al 1610 a Strasburgo.
Durante questi 150 anni
la traduzione di Donato
Acciaiuoli fu la migliore
traduzione conosciuta.
Seconda opera: prima
edizione della storia
della repubblica
fiorentina dal 1350
al 1455 del Poggio
tradotta in italiano dal
118
figlio dell’autore.
Le due opere si trovano
spesso legate insieme.
HC 1562*; BMC V, 215; Proctor 4242; IGI 2202; Goff B-1247 e P873;
GW 5612; IGI 7940.
€4000 – €5000

*** Prima edizione in esemplare superbo, genuino e fresco.
Leonardo Bruni (Arezzo 1370-Firenze 1444) scrisse le Historiarum
florentini populi libri XII (iniziate nel 1415), dalle origini al 1404,
la prima vera storia di Firenze per l’uso oculato delle fonti:
tradotta in italiano da Donato Acciaiuoli, ebbe larga diffusione
nel Rinascimento, ed è considerata da molti studiosi come la
prima opera storiografica dell’era moderna. Poggio Bracciolini
(Terranuova 1380 - Firenze 1459) portò a termine l’opera di Bruni,
terminando il resoconto degli anni dal 1350 al 1445. Questa la
ragione per cui le due storie si trovano spesso legate assieme,
opera dello stesso stampatore che le terminò a distanza di un
mese l’una dall’altra.
I opera: Goff B1247; HC 1562*; Pell 1115; CIBN B-883; IGI 2202;
Rhodes(Oxford Colleges) 453; Bod-inc B-575; Sheppard 3421; Pr
4242; BMC V 215; BSB-Ink B-945; GW 5612.
II opera: Goff P873; HC(+Add) 13172*; Pell Ms 9634 (9455); CIBN
P-531; IGI 7940; Rhodes(Oxford Colleges) 432; Bod-inc P-417;
Sheppard 3422; Pr 4243; BMC V 215; BSB-Ink B-789; GW M34604.
€5000 – €7000

118
Brunus Aretinus, Leonardus [Bracciolini, Poggio]
Historiae Florentini Populi (in italiano. Tradotta dal latino da Danatus
Acciaiuolus) Venezia, Giacomo de Rossi, 12 febbraio 1476. In 2°.
217 carte (su 218, mancante la prima bianca), carattere romano su
41 linee, spazi per capilettera con letterine guida, note manoscritte
ai margini di mani antiche, qualche macchia ed arrossature, restauri
agli angoli delle prime carte. Legato con Bracciolini, Poggio.
Historia Florentina (in italiano. Tradotta dal latino da Jacobus
Poggius). Venezia, Giacomo de Rossi, 8 marzo, 1476. 115 carte
(su 116, mancante n8 bianca). Spazi per capilettera con letterine
guida, glosse di mano antica, piccolo foro di tarlo al margine
bianco di diversi fascicoli, qualche macchia ed arrossature, restauri
agli angoli delle ultime carte, legatura posteriore in pergamena
con autore e titolo manoscritto al dorso, legacci.
32
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119
Caracciolo, Roberto
Le Prediche di Frate Roberto
Treviso, Michael Manzolus, 1 marzo
1480. In 2°. Iniziali alla prima carta
decorate in rosso e blu, testo su
due colonne in elegante carattere
tondo Romano, manca la carta b,
strappo a b6, c4 e g3, la carta h
staccata ma senza perdite, restauri
al margine delle carte h8 e ir, fori
di tarlo a i7-8, legatura coeva in
assi di cipresso ricoperte di pelle,
dorso lacerato e quasi mancante.
119

*** Rara edizione dei celebri
sermoni di Caracciolo.
Michele Manzolo, di mestiere fabbricante di carta, nel
1475 organizzò a Treviso una sua tipografia affidandone
presumibilmente la conduzione a maestranze d’Oltralpe; la
data più alta connessa con il Manzolo è quella dell’edizione
delle Super logicam Pauli Veneti expositio et quaestiones di
Domenico Bianchelli del 10 apr. 1476, non sottoscritta, ma con
l’indicazione del luogo di stampa (Treviso) e stampata con i suoi
caratteri. La sua produzione tipografica, abbastanza modesta
nei primi tre anni di attività, ebbe un notevole incremento nel
1479 e un’evidente impennata nel 1480: in quei due anni stampò
complessivamente almeno 23 edizioni ed è ipotizzabile che tale
favorevole congiuntura aziendale debba essere attribuita alla crisi
che proprio nello stesso periodo aveva colpito l’editoria veneziana.
Stampò ben tre edizioni del volgarizzamento dei Sermones
quadragesimales di Roberto Caracciolo lo stesso anno (IGI, 2486,
2487, 2490)
€1000 – €1200
AUCTIONS

120

121

120
Carcano, Michele
Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesimas
Venezia, Franciscus Renner de Heilbronn e Nicolaus de
Frankfordia, 1476 . In 4°. Solo parte I di 2. 284 carte (di 286,
mancanti le due carte iniziali pigreco1-2, che contengono l’Index),
cartulazione manuale sul margine superiore esterno, carattere
semigotico disposto su due colonne in 42 linee, alcune belle
iniziali filigranate manoscritte, spazi per capilettera, alcune note
a margine di mano coeva, lieve alone al margine interno delle
prime carte, carta a1 restaurata, un piccolo foro di tarlo al margine
inferiore che non interessa il testo, occasionali e leggere fioriture,
legatura del sec. XVIII in mezza pergamena, titoli manoscritti al
dorso. Antico ex libris manoscritto a carta a1.
*** Solo la parte I dell’opera, comprendente i Sermones per
adventum de peccato in genere et per quadragesimam de tribus
peccatis principalibus sc. superbia, avaritia, luxuria.
STC ic00194000; IGI 2518; Goff C194; Hain *4508; BMC V 193; GW
6129.
€2500 – €3500

121
Caterina da Siena, Santa
Epistole deuotissime de sancta Catharina da Siena
Venezia, Aldo Manuzio, 15 settembre 1500. In 2°. Esemplare
sciupato e mutilo, privo di 21 carte, fra le quali la Dedicatoria, il
celebre ritratto della santa, colophon, registro, con vistoso alone
al margine superiore, fori di tarlo, legatura del sec. XVIII in mezza
pergamena, titoli in oro al dorso.
*** Si tratta della celebre edizione aldina delle Epistole di santa
Caterina da Siena, ove nella tavola xilografica (qui mancante)
compare per la prima volta il carattere “italico” disegnato dal
Griffo per Aldo il Vecchio, che debutterà poi nel Virgilio aldino.
Lotto non passibile di restituzione.
€500 – €700

122

122
Cavalca, Domenico
Pungi lingua
Firenze, Lorenzo Morgiani e Giovanni Di Pietro, 8 ottobre 1490. In
2°. Occhiello con titolo, spazio per capilettera con letterine guida,
testo in carattere romano su due colonne, marginali fioriture,
restauro al margine inferiore bianco di c.fiii, legatura del sec.
XVIII in mezza pelle e cartone marmorizzato. Timbro a c.aii della
Biblioteca Gustavo Galletti di Firenze; ex libris al contropiatto
Landau; ex libris incollato sempre al contropiatto della biblioteca
Riccardi, “Ex bibliotheca Francisci Riccardi de Vernaccia”.
*** La più vivace delle operette cavalchiane è il Pungilingua, la
più ricca di aneddoti esemplari, di miracoli, di proverbi e di
altri materiali folclorici. Il trattato vuol mettere in guardia dai
vizi che nascono dal cattivo uso della lingua. Precedono alcune
considerazioni sulla nobiltà e l’utilità del linguaggio (quasi un
abbozzo dei Frutti della lingua), poi si passano ordinatamente in
rassegna i peccati che l’uomo commette parlando: la bestemmia,
la mormorazione, lo spergiuro, la menzogna, la detrazione,
l’adulazione, la maledizione, il “convizio” o improperio, la beffa, e
così via con precisione sempre crescente, fino al parlare scurrile dei
giullari. L’autore segue lo schema del De peccato linguae, che fa
da conclusione della Summa vitiorum del Peyraut, ma si comporta
molto liberamente rispetto all’originale.
Goff C339; HCR 4774; Pell 3446; CIBN C-194; Polain(B) 1050; IDL
1199; IGI 2634; SI 1088; Sallander 2141; Madsen 1085; Walsh 2992;
Pr 6349; BMC VI 681; GW 6410.
€2500 – €3500

123
Cavalca, Domenico
Pungi lingua
Venezia, [Battista de Tortis], 1494. In 4°. 74 carte non numerate
(di 80, mancanti a1, a8, c7-8, f1-2), carattere semigotico su due
colonne, alcune carte rifilate al margine, senza perdita di testo,
lieve alone marginale, qualche fioritura, legatura moderna in
mezza pergamena.
*** Goff C342; H(Add)C 4776a; R 116; Pell 3448; CIBN C-195; IGI
2637; Essling 750; Sander 1853; Pr 4649; BMC V 328; GW 6413
€500 – €700
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124

126

127

124
Cavalca, Domenico
Pungi lingua
Venezia, [Battista de Tortis], 9 ottobre 1494. In 4°, 192 x 140 mm.
Grande xilografia al frontespizio raffigurante la Crocefissione,
a c.a2v stemma nobiliare purtroppo rifilato, lieve restauro al
frontespizio, marginali bruniture, legatura in pergamena floscia del
sec.XIX. Al frontespizio, in basso, timbro del Museo Cavaleri.

*** Autore di incerta identità, forse maestro di retorica, vissuto nel
secolo XIII. Il suo nome ci giunge attraverso una famiglia di codici
del Fiore di rettorica, rielaborazione in volgare della Rhetorica ad
Herennium. Tre edizioni incunabole, di cui questa è la prima.
Goff C686; H[not C(Add)]R 5092; HR 5093; Pell 3658; CIBN C-474;
IGI 2976; Pr 4203; BMC V 203; GW 11843

*** Prima rara edizione veneziana.
Goff C342; H(Add)C 4776a; R 116; Pell 3448; CIBN C-195; IGI 2637;
Essling 750; Sander 1853; Pr 4649; BMC V 328; GW 6413.

127
Duranti, Guillelmus
Speculum judiciale. [con le aggiunte di ] Johannes Andreae and Baldus
de Ubaldis - Berengarius Fredoli, Inventarium Speculi judicialis. [edito
da] Bernardinus Landrianus
Venezia, Battista de Tortis, 1493-’94. In 2° reale, 424 x 280 mm.,
le sole parti terza e quarta unite in un volume, testo in gotica su
doppia colonna, 91 linee variabili di commentario a circondare il
testo, titoli correnti, spazi per iniziali, marca tipografica in rosso a
fine volume, marginali rinforzi e restauri alle prime due carte, senza
perdite di testo, legatura in assi di cipresso e pelle con impressioni
a secco, sapientemente restaurata al dorso, fermagli e bindelle.

€2500 – €3500

125
Cavalca, Domenico
Specchio di Croce
Venezia, Juvenis Guerinus, non dopo il 1476. In 4°. 134 carte non
numerate (di 144, mancanti a1, a4-8, s1-2, s7-8), carattere romano,
titolo manoscritto di mano settecentesca, spazi per capilettera
con letterine guida, restauri e rinforzi alle prime carte, fioriture,
legatura del sec. XVIII in pergamena, titolo manoscritto al dorso,
in trasparenza si intravedono a rivestimento dei piatti fogli di
antifonario a stampa.
*** Goff C343; Sheppard 3441; Pr 4264A; BMC V 219; GW 6414.

€500 – €700

126
Cicerone, Marco Tullio
Comincia la elegantissima Doctrina delo excelentissimo Marco tullio
cicerone chiamata rethorica…traslata di latino in vulgare per lo eximio
Maestro Galeoto da bologna
[Venezia, Gabriele di Pietro, 1472-’73]. In 4°. Alla prima carta
stemma nobiliare con corona d’alloro che racchiude scudo, grande
iniziale N miniata a foglia d’oro, rinforzo al margine superiore di
diverse carte senza perdita di testo, lievi bruniture, mancanti due
carte bianche iniziali e finali, legatura del sec.XIX in pelle rossa con
decorazioni a secco e in oro. Timbro della biblioteca Galletti di
Firenze al frontespizio; ex libris Landau al contropiatto.
34
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€3500 – €4500

*** Monumentale edizione dello Speculum di Duranti, in bell’esemplare
fresco.
Goff D452; H 6515*; Pell 4532; IBE 2251; IGI 3659; IBP 2038;
SI 1426; Sajó-Soltész 1253; IBPort 650; Martín Abad D-101;
Mendes 479; Günt(L) 3813; Voull(B) 3942, 3943; Deckert 286;
Hubay(Augsburg) 747; Ohly-Sack 1084; Sack(Freiburg) 1341;
Kind(Göttingen) 1179; Oates 1844; Rhodes(Oxford Colleges) 731;
BSB-Ink D-367; GW 9159.
€2500 – €3500

128
Eusebius Caesariensis
Chronicon
Venezia, Erhard Ratdolt, 13 settembre 1483. In 4°. Carattere
gotico, stampato in rosso e nero in forma tabellare, legatura coeva
in mezza pergamena e pelle a ricoprire un cartonato, sciupata.
Timbro della biblioteca Galletti di Firenze alla prima carta,
secondo timbro antico cancellato, al contropiatto ex libris Landau,
marginali note coeve su diverse carte.
AUCTIONS

*** Seconda edizione della
celebre storia del mondo

pubblicata dapprima
nel 1475-’76 circa, qui estesa
sino agli anni 1449-’81. La
citazione a c.v3v contiene
il terzo riferimento in ordine
cronologico a Gutenberg
come inventore della Stampa,
dopo quello nella Chronica
di Riccobaldus Ferrariensis
e quello del Supplementum
chronicarum di Jacobus
Philippus de Bergamo del
1483. Traduzione latina
di San Girolamo, con la
128
prosecuzione sino al 448 di
Prospero d’Aquitania, Matteo
Palmieri di Firenze (1448) e Matteo Palmieri di Pisa (1481). Edito da
Johannes Lucilius Santritter.
Goff E117; HC(+Add) 6717*; IGI 3753; Pell 4634; Sheppard 3677,
3678; Pr 4390; BMC V 287; BSB-Ink E-109; GW 9433
sinottica

€3000 – €4000

129
Firminus de Bellavalle
Opusculum repertorii

*** I opera: IGI 5135; Voull(B) 2899; Walsh 2896, 2897; Oates 2343;
Bod-inc T-115; Sheppard 5122; Pr 6169; BMC VI 643; GW M46861.
II opera: Goff C545; HC 5124*; GfT 2089; Pell 3691; CIBN C-430;
Fernillot 195; Parguez 340; IBE 1651; IGI 2928.

prognosticon in mutationes
aeris. Pseudo- Hippocrates:
Libellus de medicorum
astrologia Venezia, Erhard
Ratdolt, [prima del 4
novembre] 1485. In 4°. Iniziali
xilografiche Lombarde,
diagrammi e tavole
astrologiche, strappetto
restaurato al margine esterno
della prima carta, legatura
da amatore moderna in pelle
con impressioni in oro, tagli
dorati. Ex libris su tassello
della libreria “La Medicea” di Firenze.

130
[Gerson, Johannes]
Della imitatione di Christo
Firenze, Antonio de
Bartolommeo Miscomini,
1 luglio 1494 . In 4°. 72
carte (di 76, mancante
l’intero fascicolo *
composto di 4 carte fra
cui l’occhietto con la
xilografia), capilettera
xilografici, marca incisa
al colophon, aloni
marginali, restauro alle
carta i1, con perdita
di testo, e i8, staccata,
legatura del sec. XVIII in
pergamena. § Cicero.
Orationes. Venezia,
Nicolaus Girardengus de
Novis, 10 marzo 1480. In
130
2°. esemplare scompleto
e sciupato (mancanti
a1-2, d4, d6, o5, il fascicolo s…), spazi per capilettera con letterine
guida, legatura del sec. XVII in pergamena con titoli calligrafici al
dorso, logora, piatto staccato. (2).

€2500 – €3000

129

*** Prima edizione per entrambi i lavori; lo pseudo-Hippocrates era
apparso in precedenza in una differente traduzione. Firmin de
Beauval fu famoso a suoi tempi come astrologo e fu determinante
per la Riforma del Calendario sotto Clemente VI nel 1340. L’opera
tratta di astrologia, meteorologia e altri fenomeni celesti. La
congiunzione di Saturno, Giove e Mercurio, che egli ed altri
avevano previsto per il 1345, fu interpretata retrospettivamente
come la causa del cambiamento dell’aria che causò l’epidemia di
peste del 1348.
Honeyman 2546: “One of the earliest treatises on meteorology.”
- “An anonymous work attributed to Firmin de Beauval. Relates to
meteorology, phenomena, and astrology. Derived largely from the
writings of Ptolemy, Pliny, Al-Kindi, Abu Ma’shar, Ali ibn Abu-l-Rijal,
Ali ibn Ridwan, Joannes Hispalensis, Abraham ben Ezra, Albertus
Magnus, and Leopoldus, dux Austriae” (Stillwell).
Goff P1006; HCR 13393; IGI 8082; Pr 4401; BMC V 291; BSB-Ink
F-130; GW 9982.

131
Girolamo, santo
Epistolae
Venezia, Andrea
Torresano d’Asola, 15
maggio 1488 . In 2°.
Solo parte II di 2. 233
carte non numerate (di
234, mancante l’ultima
bianca), spazi per
capilettera con letterine
guida, marca tipografica
in rosso al colophon,
maniculae ed occasionali
note a margine di antica
mano, qualche fioritura,
legatura del sec. XVII in
mezza pergamena, titoli
manoscritti al dorso,
qualche lieve difetto.
*** HC *8558; BMC V, 309;
Goff H-170; IGI 4740.

131

€1000 – €1500

€4500 – €5500
MINERVA
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*** Edizione veneziana del Decretum con la glossa di Bartolomeo
da Brescia.
Hain II, nr. 7882; BMC V.250; Brunet II, 1714; Graesse III, 139.
€1000 – €1200

134
Gregorius I,
Pont. Max
Libro de
Morali de
Sancto
Gregorio papa
Firenze,
Nicolaus
Laurentii
Alamanus,
15 giugno
1486. In 2°. 2
voll. Testo su
134
due colonne
in carattere
romano, spazi per capilettera
con letterine-guida, rinforzi e restauri alla prima carta, legatura
in marocchino rosso del sec.XIX. Ex libris manoscritti di mano
cinquecentesca al foglio di guardia; esemplare proveniente dalla
Vendita Niccolini del 1970. (2).
132

132
Granollachs, Bernardus de
Lunarium ab anno 1493 ad annum 1550
[Roma, Stephan Plannck, 1493]. In 4°. Al verso della prima carta
bellissimo legno in controparte dell’edizione del Tuppo del 148485, raffigurante l’autore e un altro scienziato mentre prende misure
col compasso in un’ambientazione astrologica, nel testo fasi lunari
incise xilograficamente, nota di possesso alla prima carta di un
collezionista di Hannover 1841, al margine di c.e4v tale Reinerus
Eltman dichiara il suo atto di nascita il 22 febbraio 1544, fioriture,
legatura in pieno marocchino rosso con cornici in oro ai piatti e
decorazioni al dorso.

*** Prima edizione, in esemplare da amatore.
GW 11438; Goff G-435; Polain 1719 (1: KBR); IGI 4447; BMC VI:631;
BSB Munchen G-322; Essling 321; Sander 3279.
€5000 – €7000

135
Hieronymus
Epistole - Lupus
de Oliveto,
Regola - De la
observatione
del culto de la
vera religione

*** Rara edizione del celebre Lunarium del Granollachs (1421-’85), il
più celebre lunario del XV sec. di cui sono note ben 36 edizioni nel
Quattrocento.
Lotto notificato dalla Regione Lazio
€12000 – €15000

133
Gratianus
Decretum (cum apparatu Bartholomaei
Brixiensis)
Venezia, Adam de Rottweil, 1480. In
4°. 522 carte non numerate (di 524,
mancanti a1 e Z12, bianca), testo in
caratteri semigotici su due colonne
contornato da glossa, titula in rosso,
marginalia di antica mano, macchioline
sparse, legatura recente in cartone,
titolo su tassello al dorso. Note di antica
mano alla carta di guardia
36

Ferrara,
Lorenzo de
Rossi, 1497. In
2°. Mancante
135
il primo
fascicolo [a6] contenente la Vita di San Girolamo, spesso assente,
il testo inizia da c.a2r con grande frontespizio architettonico a
racchiudere il testo, decorato con putti, cavalieri, figure romane,
al centro San Girolamo allo scrittoio e mentre presenta a papa
Damaso l’atto di fede, testo su due colone in carattere romano,
titoli correnti, iniziali xilografiche e 162 vignette nel testo, marca
tipografica al colophon, marginali restauri e rinforzi alla prima e
ultima carta, aloni, legatura moderna in mezza pelle e cartone
marrone.
*** Prima e sola edizione incunabola della traduzione italiana delle
Epistole di San Girolamo, forse il più bel libro illustrato ferrarese del
sec.XV.
GW 12437. Goff H-178. BMC VI:614. BnF H-109. BSB Munchen
H-257. Sander 3404; IGI 4746.
€2500 – €3500

133
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136
Hyginus, Gaius
Julius
Poetica
astronomica,
[edito da Jacobus
Sentinus e
Johannes Lucilius
Santritter]
Venezia,
Thomas de
136
Blavis, 1488.
In 4°. Al verso
della prima carta lo Stemma Sphericum, capilettera decorati,
illustrazioni zodiacali xilografiche nel testo, versione in controparte
delle illustrazioni nell’edizione di Ratdolt del 1485, qualche
macchia di umidità, legatura in marocchino nero del XIX sec., nota
di possesso manoscritta alla prima carta “Ist liber est mei M.ri
baptiste de nigris 1494”.
*** Quarta edizione della celebre edizione della Poetica di Igino.
La Poetica è una raccolta di compendi, e lo stile e il livello di
competenza latina come gli errori elementari (in particolare nella
resa degli originali greci) fanno pensare ad un mitografo romano,
autore di due raccolte di leggende a noi pervenute con il solo nome
di Igino (Hyginus) e che sono probabilmente assegnabili, per ragioni
di lingua e stile, all’età degli Antonini (II secolo-III secolo d.C).
La presente copia appartenne a Battista de Nigris, cancelliere a
Milano nella cancelleria segreta dal 1488.
Goff H562; HC 9065*, 9064; Pr 4765, 4760; BMC V 318; IGI 4961.
€7000 – €10000

137
Jacobus Philippus de Bergamo
De claris mulieribus
Ferrara, Lorenzo de Rossi, 29 aprile 1497. In 2°. A carta Air titolo
xilografico, A1v xilografia con la presentazione del volume da
parte dell’autore a Beatrice d’Aragona, dedicataria dell’opera,
entro una celebre cornice architettonica siglata “S” nelle due
bandiere laterali portate da cavalieri, a1v legno a piena pagina con
la stessa bordura a racchiudere 8 scene dalla vita della Vergine, a2r
incipit racchiuso entro una nuova bordura architettonica decorata
con putti e figure mitologiche, il capilettera iniziale su 8 linee di
testo raffigurante la vergine col bambino, 172 ritratti xilografici di
donne famose, di cui 116 ripetute, stampate da 52 matrici lignee,
marca tipografica al colophon, marginali restauri all’ultima carta,
legatura del sec.XX in marocchino purpureo, dorso a sei nervi
con decorazioni in oro, tagli dorati. Tassello della Libreria “La
Medicea” al contropiatto.
*** Prima edizione di uno dei più celebri e celebrati libri illustrati del
Rinascimento Italiano
Gli eleganti ritratti di donne appaiono in quest’opera per la prima
volta, raffigurate come dal vivo. Questa prima enciclopedia
femminile contiene testi e biografie, ritratti di donne storicamente
esistite (Giovanna d’Arco, Margherita Regina d’Inghilterra, Maria
Regina di Scozia) e mitologiche, sante e martiri, alcune delle
quali contemporanee dell’autore, ovvero Bianca Maria Sforza,
Caterina Contessa di Forli e Imola, Leonora d’Aragona, moglie
d’Ercole d’Este, Danisella Trivulzia e Cassandra Fidelis. Lo stile
fiorentino di queste figure femminili contrasta quasi con la severa
compostezza delle raffigurazioni veneziane delle cornici, a creare
un interessantissimo gioco di richiami artistici nella pagina.
BMC VI, 613; Goff J-204; BSB, Ink-120; Proctor 5762; Sander, 915:
“precieux comme premières tentatives dans les arts graphiques de
faire des portraits d’après nature.”
€15000 – €20000

137
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138
Johannes de Peckham
De oculo morali
Venezia, Johannes
Hamman, 1 aprile 1496. In
8°. Al titolo grande legno,
78x75 mm., ricomparso poi
nell’edizione italiana dello
stesso anno, raffigurante
un monaco (l’autore?) in
cattedra in atto di parlare
- indicandosi un occhio
- ad un uditorio, dove
curiosamente appaiono tre
figure femminili, diverse
iniziali vegetali nel testo,
138
testo su due colonne in
carattere gotico, legatura
coeva in assi di cipresso ricoperte di pelle impressa a secco, dorso
rifatto, ex libris moderno al contropiatto.
*** L’opera apparve per la prima volta in latino nel 1476; controversa
è la paternità del testo essendo variamente attribuito a Petrus
de Lacepiera, il cui nome appare nel colophon, a Johannes de
Peckham o, molto probabilmente, a Petrus Lemovicensis (Pierre de
Limoges; si veda G. Sarton, Introduction to the history of science,
II 2, Washington, D.C., 1931, 1029 e P. Glorieux, Répertoire des
maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, Paris, 1933, I p.364.).
La successiva traduzione in italiano, dello stesso anno ma stampata
esattamente un mese dopo in formato 4°, venne curata da Fra
Teophilo Romano. Si tratta principalmente di un trattato morale ma
con interessanti osservazioni scientifiche: nei primi quattro capitoli
è infatti contenuta una descrizione dell’occhio. “The purpose of
the De oculo morali is purely ethical but it contains a description
of the eye, together with a brief account of eye diseases and their
treatment” (Sarton II, 1029). L’analisi della fisiologia della visione
e delle proprietà della luce sono quindi funzionali all’autore per
descrivere i gradi della morale.
Goff J392; HR 9804; Essling 891; Sander 3756; IGI 7383; Kotvan 898;
Oates 2046; BMC V 426; BSB-Ink P-358; GW M27453.
€3000 – €5000

139
Johannes de Sacro Bosco
Sphaera mundi - Georgius Purbachius, Theoricae novae planetarum. Regiomontanus, Disputationes contra Cremonensia deliramenta
Venezia, Johannes Lucilius Santritter e Hieronymus de Sanctis,
1488. In 4°. Al verso della prima carta grande legno raffigurante
Urania, Astronomia e Tolomeo, sovrastati da un cielo stellato e da
un cartiglio con scritte, tenenti in mano un astrolabio, una sfera
armillare e un volume scientifico, capilettera xilografici istoriati,
testo del frontespizio in rosso e nero, diagrammi, raffigurazioni
sferiche della terra e dei pianeti, orbite planetarie, teoriche, eclissi,
tutte incise in legno nel testo e sovente colorate in giallo e rosso,
marca tipografica in fine volume, manca una bianca iniziale, prima
carta con rinforzo, macchie e aloni su alcune carte, legatura in
marocchino rosso del XIX sec. con decorazioni in oro ai piatti e
al dorso, tagli dorati, note di possesso coeve su diverse carte, al
recto della prima carta ex libris in forma di timbro con le iniziali L O
(probabilmente Leo Olschki), al verso dell’ultima carta ex libris di
Ioh. Mitford.
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MINERVA

139

*** Rara edizione della Sphaera Mundi, la prima con la grande
illustrazione astronomica iniziale a piena pagina, in esemplare di
illustra provenienza.
€10000 – €12000

140
Leone I, Papa
Sermoni di Beato Leone Papa
di lungua latina in toscana
dallui tradocti

Firenze, [Antonio di
Bartolomeo Miscomini],
21 maggio 1485. In 2°.
Lievi restauri e rinforzi
al margine interno delle
prime carte, spazi per
capilettera con letterine
guida, testo in carattere
romano su una colonna,
cartulazione in numeri
romani in basso a destra,
legatura in mezza pelle e
140
cartone marmorizzato del
sec.XVIII.
*** Prima edizione italiana dei Sermoni di Papa Leone I. Traduzione
ad opera di Filippo Corsini, con aggiunta una lettera di Johannes
Andreas, Vescovo di Aleria, e la prefazione di Marsilio Ficino.
Goff L136; HC 10016*; Pell Ms 7129 (7072); CIBN L-117; Aquilon
443; Torchet 569; Polain(B) 2471; IGI 5727; SI 2394; Sajó-Soltész
2049; Sallander 1822; Voull(B) 2891,5; Oates 2340; Bod-inc L-070;
Sheppard 5105; Pr 6147; BMC VI 638.
€3000 – €5000

141
Livius, Titus
[Historiae Romanae decades] Deca Terza di Tito Livio patavino
Roma, presso San Marco [Vitus Puecher], 20 luglio 1476. In 2°. Solo
il secondo volume contenente la Terza deca completa, stemma a
foglio oro e vari colori alla prima carta di testo (c.b1r) della famiglia
Frescobaldi al margine inferiore, al margine superiore altro stemma
con scudo a foglia oro attraversato da una banda celeste, grande
AUCTIONS

iniziale miniata I, la prima carta
tagliata e mancante della parte
bianca inferiore sottostante il
testo, diffuse fioriture sparse
e aloni, legatura coeva in assi
ricoperta di pelle con impressioni
a secco, borchie e cantonali ai
piatti, dorso rovinato, sciupata.
Dalla famiglia dei Marchesi
Frescobaldi, quindi passato
nella collezione Gustavo Galletti
di Firenze, il cui inconfondibile
timbro azzurro della biblioteca
campeggia alla prima carta della
Tavola.
*** Splendido esemplare di illustre
provenienza: Frescobaldi-Galletti.
141
Goff L251; HR 10144; TFS 1907e;
Pell Ms 7219 (7160); CIBN L-190; IGI 5782; Pr 3539; Bod-inc L-127;
Sheppard 2823; BMC IV 65; GW M18508
€6000 – €8000

142
Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus
Lectura super V libris Decretalium
Venezia, Andrea Torresano d’Asola, 24
luglio 1483. In 2°. Solo vol. II di 6. 208
carte (di 210, mancanti A1 e EE10, bianca),
carattere corsivo su due colonne, spazi per
capilettera, frequenti note a margine di
antica mano, restauri alle prime ed ultime
carte, uno strappetto a c. M3, per il resto
esemplare marginoso e fresco, legatura
recente in mezza pelle su assi di legno con
fregio al centro dei piatti. Antica nota di possesso manoscritta a
inizio volume.

da ogni sostanza attiva
immessa in un essere
vivente, ed individua le
leggi che regolano la attività
dei farmaci e la risposta
dell’organismo nelle diverse
condizioni fisiologiche,
patologiche ed ambientali.
Descrive poi le varie forme
in cui si possono apprestare
e presentare i farmaci polveri, decotti, tinture,
estratti - sottolineando il
fatto che, per quanto attiene
l’assunzione, l’assorbimento,
la trasformazione e
143
l’eliminazione, nonché
per la varietà dei modi di
impiego, la forma migliore e più duttile in cui si possa presentare
un farmaco è quella della pillola. Espone quindi i metodi relativi alla
preparazione, alla purificazione e alla conservazione delle pillole;
indica infine i diversi tipi di pastiglie da somministrare a seconda
degli stati di sofferenza o dei traumi subiti dall’organismo; determina
infine le dosi terapeuticamente utili e la loro più razionale posologia.
T. Gasparrini Leporace, La prima edizione del Pillularium di
Pantaleone Confienza da Vercelli (Pavia 1484) in “La Bibliofilia”
n.51, 1949, pp. 145-153.
€4000 – €6000

142

*** Solo il Volume II del Commento del Panormitanus alle Decretali
di Gregorio IX, che fu pubblicato in 6 parti. Goff P49; HC 12313*;
Pell Ms 8420 (8341); Polain(B) 3846 (II-VI), 3763 (V); IBE 5747 (I), 5771
(II), 5798 (IV), 5812 (V), 5827 (VI); IGI 9753 (I).
€1500 – €2500

143
Pantaleo de Confluentia [Pantaleone Confienza]
Pillularium
[Pavia, Antonius de Carcano, dopo il 17 febbraio 1484]. In 2°. Testo
in gotica su due colonne
*** Rara prima edizione.
Nel Pillularium Confienza, basandosi sull’esperienza di lunghi
anni di studio e di attività professionale, espone con dovizia di
argomentazioni teoriche, scientifiche e sperimentali desunte dalla
pratica medica, la tesi secondo cui l’impiego di farmaci in pillole
o in pastiglie può ricondurre alla norma non solo una funzione
dell’organismo patologicamente alterata, ma può favorire anche i
processi riparativi di una lesione. Dopo un’introduzione generale
sulle piante medicinali e sulle droghe naturali che sono alla base
dei farmaci, il Confienza parla delle modifiche funzionali prodotte
MINERVA

144
Philippus de Monte Calerio
Dominicale
[Milano], Scinzenzeler, [circa
1498] . In 4°. 281 carte (di
282, mancante A1), testo in
caratteri semigotici su 42 righe
disposto su due colonne,
spazi per capilettera con
letterine guida, frequenti note
a margine di mano coeva,
qualche fioritura. Legato con
Philippus de Monte Calerio.
Quadragesimale. Milano,
144
Scinzenzeller, 12 luglio1498.
In 4°. 126 carte, testo in
caratteri semigotici su 42 righe disposto su due colonne, spazi
per capilettera con letterine guida, frequenti note a margine di
mano coeva, alone marginale, più evidente alle ultime carte,
piccola lacuna al colophon con perdita di qualche lettera, legatura
coeva in pergamena floscia, sciupata e aggrinzita, traccia di
lacci di chiusura, croce impressa al taglio di testa. Antiche note
manoscritte sulle carte di guardia, e all’inizio della prima opera.
*** Due rare edizioni originali edite a Milano dallo Scinzenzeler.
Una delle note manoscritte che riporta “pertinet ad bibliotecam
sancti Dominici de la Plata” lascia presagire che il volume
fosse parte dell’ “arsenale” teologico degli inquisitori attivi in
Sudamerica.
I opera: Goff P626; IBE 4593; IGI 7725.
II opera: Goff P628; BE 4594; IGI 7726.
€2000 – €2500
AUCTIONS
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145
Religioso
Monte dell’orazione
Venezia, Otinus de Luna, 30 ottobre
1500. In 4°. 32 carte non numerate
(di 36, mancanti a1 con la xilografia a
piena pagina, f1, f4, i4 con il colophon),
capilettera xilografici, alcuni spazi per
capilettera vuoti con letterina guida,
qualche alone, legatura novecentesca
in mezza pergamena con piatti in
cartone marmorizzato.

148
Visconti, Gaspare
Ritmi
Milano, [Antonio Zaroto], 1493. In 4°. 64 carte non numerate (di
76) mancanti A8, B1, B8, C1-8, F8, esemplare lavato e restaurato,
con lacune risarcite su alcune carte con perdita di testo, legatura
moderna in mezza pergamena. Note manoscritte al risguardo.
*** Rara edizione originale di quest’opera poetica del Visconti. HCR
16078; IGI 10338; Oates 2261; Bod-inc V-144; Pr 5834; BMC VI 723;
GW M50771.
€800 – €1000
145

*** Goff M849; HC(Add)R 11577; Essling
729; Sander 4881; IBE 4022; IGI 6716; IDL 3299; GW M25330.
€300 – €350

146
Thomas Aquinas
Commentum in octo libros
Physicorum Aristotelis [Genova?,
Mathias Moravus, 1474-’80 circa].
In 2°. Testo in gotica su due
colonne, spazi per capilettera,
stemma nobiliare al margine
inferiore della prima carta, aloni
di umidità alla prima carta e
alle ultime, qualche restauro
marginale di fori di tarlo, legatura
in cartonato dell’epoca.

Edizioni del Sec. XVI
149
Agostini, Nicolò
degli
Li successi bellici
seguiti nella Italia
dal fatto darme
di

Gieredada
MCCCCIX.

del

fin al presente

MCCCCCXXI.
cosa bellissima

&

nuoua stampata con
licentia

& privilegio

nella illustrissima

*** Rara prima edizione, impressa
probabilmente a Genova o a
Napoli.
Goff T247; H 1525; Mich 200;
Klebs 961.1; Pell 1080; IGI 9621;
IBE 5584; Hunt 4131; GW M46272.

Venetia
In fine Venezia,
N. Zoppino &
Vincenzo di
Paolo, 1521. In 4°.
Frontespizio con
titolo stampato
149
in rosso e nero
e con grande
vignetta raffigurante statua equestre di Marco Aurelio firmata IBP
in controparte, testo disposto su 2 colonne, con 7 tavole incise
in legno da 5 matrici, 4 firmate Z.A. ed una I.B., qualche piccola
macchia, legatura del sec. XX in marocchino rosso, al centro dei
piatti motivo stilizzato impresso in oro, tagli dorati.
signoria di

146

€5000 – €7000

147
Tommaso d’Aquino
Catena aurea seu Continuum in
quattuor Evangelistas Venezia,
Andrea Torresano e Tommaso
de Blavis, 17 aprile 1486. In 2°.
312 carte (di 314 mancanti a1
e b1), carattere gotico su due
colonne, spazi per capilettera,
sporadiche note di antica
mano, qualche alone, piccola
mancanza all’ultima carta,
piccoli fori di tarlo che non
interessano il testo, legatura
recente in similpergamena,
titoli stampigliati al dorso.

*** Poema epico molto raro sulle battaglie italiane combattute a
Ghiara d’Adda, Padova, Brescia, Ravenna e Vicenza dal 1509 al
1521. Le tavole in legno sono firmate ZA e IBP / IB.Almeno alcune
di esse erano state precedentemente attribuite ad Andrea Zoan
ma poi riassegnate a Giovanni Antonio (cf. Mantegna, Royal
Academy Exhibition, 1992, no.47); Mortimer rifiuta l’identificazione
di Essling di IBP con Giovanni Battista Porta (cf. Mortimer, Harvard
Italian 411). Tre legni di questa edizione furono usati prima del
1521 dallo stesso stampatore per una edizione dell’Orlando
inamorato del Boiardo. Essling, vol. II, pt. I, pp. 132-3.
€4000 – €4500

147

*** Goff T231; HC 1335; Mich
8; Pell 938; CIBN T-130; Hillard 1947; Aquilon 640; Parguez 963; IGI
9518.
€2000 – €3000
40
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150
Alberti, Leandro
Descrittione di tutta l’Italia
Venezia, Leni, 1577. In 4°. Pubblicato con Isole appartenenti alla
Italia, con proprio frontespizio e stessi dati editoriali. Marche
tipografiche ai frontespizi, capilettera e testatine incise, testo entro
cornice xilografice, lievi fioritura, qualche leggero alone marginale
su poche carte, legatura recente in piena pelle con fregio in oro ai
piatti, titoli in oro al dorso.

153
Alessandri, Caio Baldassarre Olimpo
Sermoni da morti & da sposi, latini & volgari
Brescia, Damiano di Turlini, 1539. In 8°. Frontespizio dentro cornice
xilografica figurata, spazio per capolettera con letterina guida,
legatura posteriore in pergamena floscia con titoli in oro al dorso.
*** Edizionee molto rara.

€200 – €250

€300 – €400

151
Aldina - Bude, Guillaume
Libri V de Asse
Venezia, eredi di Aldo Manuzio
e Andrea Torresano, 1522. In 4°.
Ancora aldina al frontespizio e
al verso dell’ultima carta, spazi
per iniziali con letterine guida, ai
margini glosse di mano antica,
arrossature soprattutto in prossimità
dei margini, a p.187 strappo
risarcito, lieve alone di umidità alle
151
ultime carte, legatura in marocchino
marrone con piatti coevi e dorso
rifatto, piatti inquadrati da duplice cornice di filetti impressi a
secco ed in oro, all’interno degli angoli piccoli festoni e nel campo
l’iscrizione “BVDEVS DE ASSE ET PAR”, dorso a 5 nervi, abrasioni
al dorso ed angoli con difetti. Ex libris “Viscount Mersey Bignor
Park” incollato al contropiatto e nota di possesso al frontespizio.
*** Prima ed unica edizione aldina dedicata alle monete
dell’antica Roma, composta dall’eminente umanista francese e
particolarmente importante perché dedicata al celebre bibliofilo
Jean Grolier. Renouard 93-3; Adams B, 3101; Brunet I,1374:
“edition rare et la seule de ce trait qui conserve de la valeur”.
€1000 – €1200

154
Alighieri, Dante
La comedia di Dante Aligieri [!] con
la noua espositione di Alessandro
Vellutello
Venezia, per Francesco Marcolini ad
instantia di Alessandro Vellutello, 1544.
In 4°. 3 incisioni a piena pagina e 84
grandi illustrazioni a raffigurare i vari
Canti, la carta BB in facsimile, la carta
BB8 sapientemente restaurata con lievi
perdite, lievi bruniture e aloni, bella
legatura coeva in pelle con doppia
cornice a moltplici filetti a secco e
decorazioni floreali in oro, al centro
154
dei piatti una mezzaluna, tagli goffrati,
dorso rifatto. Esemplare duplicato
della Biblioteca Civica di Bergamo, come da timbro al frontespizio.
*** 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 annoverata fra le
rare”; Sander 2823; Casali 72; Mambelli 30: “Edizione originale
e ricercatissima della esposizione del Vellutello”; Adams D94;
Mortimer Italian, 146; Essling I:2, i, 545; Brunet II, 503.
€2000 – €3000

152
Aldina - Livio
Ex XIII T. Livii decadibus prima, tertia,
quarta (- Polybius, Historiarum libri V)
Venezia, eredi di Aldo Manuzio
e Andrea Torresano, 1520 - 21. In
2°. 5 parti in un volume. Grande
ancora aldina alla carta recante il
titolo generale, ripetuta all’inizio
o alla fine di tutte, spazi per
capilettera con letterine guida,
carattere romano, legatura in
pergamena del sec. XVIII, difetti.
Ex libris al contropiatto.
152

*** Importante edizione aldina
delle deche di Livio che contiene: Decas prima; Decas tertia;
Decas quarta; Decadum XIIII epitomae, Lucio Florio e di Polibio la
Historiarum libri quinque in Latinam conversi linguam. Brunet III,
1105: “Edition rare”; Renouard, Annales, pp. 89-90: “Reimpression
de l’edition in-8, elle est fort rare”. Adams L, 1323.

155
[Andrea da Barberino]
Aspramonte nel quale si contiene
di molte battaglie: massime de lo
advenimento de Orlando & de
molti altri Reali di Francia
Venezia, Padoano, 1553. In 4°.
Bella xilografia raffigurante Carlo
Magno al frontespizio stampato
in rosso e nero, numerose
vignette xilografiche, mancanti
8 carte corrispondenti all’intero
fascicolo P, alcune carte brunite,
legatura successiva con piatti
rivestiti di foglio membranaceo
tratto da antifonario gotico.
*** Rarisima edizione di quest’opera, già di per sè rara, di Andrea
da Barberino.

€1500 – €2000
MINERVA
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€200 – €250
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158
Ariosto, Ludovico
Orlando furioso
di m. Lodouico
Ariosto, tutto
ricorretto, et
di nuoue figure
adornato.

Con le
… di
Girolamo Ruscelli,
la vita dell’autore
annotationi

descritta dal signor

156

156
Architettura - Vitruvio Pollione, Marco
I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio tradutti et commentati da
monsignor Barbaro eletto patriarca d’Aquileggia
Venezia, Francesco Marcolini, 1556. In 2°. Frontespizio
architettonico, 132 illustrazioni e diagrammi xilografici di Giuseppe
Salviati su disegno di Andrea Palladio con 8 a doppia pagina e
molti a piena pagina, prolungamenti ripiegati su C6r, E7r, E8r, F3v,
I4r e I5r, e volvelle su Q2v. V2v e V3r, a p. 72 ed 85 correzioni con
l’applicazione di piante a piena pagina incollate sulle originali,
marca tipografica a piena pagina al verso dell’ultima carta, qualche
carta con brunitura, prime ed ultime carte con piccoli fori di
tarlo, lacune ai margini di diverse carte, legatura in pergamena
dell’epoca, dorso a 4 nervi, rinforzi e difetti.
*** Prima edizione nella traduzione di Daniele Barbaro con le
illustrazioni di Andrea Palladio incise da Giuseppe Porta Salviati.
Si tratta inoltre della prima opera architettonica dotata di volvelle
e prolungamenti xilografici. Millard 160; Fowler 407; Harvard/
Mortimer Italian 547.
€3500 – €4000

158
Giouambattista
Pigna, gli scontri de’
luoghi mutati dall’autore
Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1566. In 8°. Frontespizio xilografico
entro elaborata bordura architettonica con figure mitologiche e
ritratto dell’Autore, capilettera, marca tipografica al frontespizio
della seconda parte e in fine, il tutto inciso in legno, ogni canto
preceduto da un’illustrazione a piena pagina e corredato da un
Argomento entro bella cartouche architettonica, qualche carta
brunita, rinforzo al frontespizio e delicati restauri su alcune carte,
legatura del sec.XVII in piena pergamena rigida con titolo al dorso
entro tassello rosso, ex libris al contropiatto di Bartolomeo Vetturi.

*** Si tratta della variante B con data 1565 sul frontespizio dei
Cinque canti. Edizione impreziosita dalle illustrazioni di Dosso
Dossi, con le correzioni fatte da Girolamo Ruscelli e la vita
dell’autore descritta da Giovanni Battista Pigna. Graesse I, 198;
Guidi, Orlando Furioso 59-61; Melzi 151-152. EDIT 16, 2748.
€1500 – €2000

159
Aristotele
Aristotelis
eorum Physica
sequuntur, sive
Metaphysicorum,
ut vocant, libri
tredecim

Parigi, Ex
Typographia
Thomae
Richardi, 1564. In
4°. Marca tipografica al frontespizio,
14 capilettera ornati, bellissima
legatura coeva in vitello avana,
piatti inquadrati entro doppio filetto
a secco, decorazioni in oro agli
angoli e al dorso, placca centrale in
oro al centro dei piatti con motivi
floreali, cuffie e cerniere abilmente
restaurate. I primi sei libri fittamente
postillati da mano coeva, le postille
rivestono anche le sguardie anteriori
e interessano una carta bianca
aggiunta tra la carta 13 e 14.

157
Aretino, Pietro
II Marescalco
Milano, Giovanni Antonio
Castiglione, 1535. In 8°. Cornice
xilografica al frontespizio con
medaglioni raffiguranti diversi
personaggi della storia romana,
legatura in vitello biondo del
sec.XIX con cornice a doppio
filetto in oro ai piatti, dorso
a cinque nervi, comparti
decorati in oro, tagli dorati. Al
contropiatto ex libris Giuseppe
Martini.
*** Rara edizione milanese,
in esemplare di illustre
provenienza.

157

*** Elegante ed accurata edizione della Metafisica di Aristotele, in
esemplare di studioso probabilmente francese.
€700 – €1000

42
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160
Ateneo di Naucrati
Athenaei Dipnosophistarum siue Coenae sapientium libri XV
Parigi, Honorat, 1556. In 8°. Marca al frontespizio, capilettera
xilografici, lieve uniforme brunitura, legatura del sec. XVIII in pelle
marmorizzata, titoli e fregi in oro al dorso, sciupata, difetti al dorso.
Ex libris incollato al contropiatto, note di possesso manoscritte al
risguardo e al frontespizio.
*** Versione latina di Natale Conti di quest’opera di ampia
erudizione e vera miniera di informazioni sul mondo antico
composta in greco alla fine del II sec. d.C.
€200 – €250

161
Atlante - Tolomeo, Claudio - Magini, Giovanni Antonio
Geografia cioè descrittione vniuersale della terra partita in due volumi,
nel primo de’ quali si contengono gli otto libri della Geografia di Cl.
Tolomeo, nuouamente con singolare studio rincontrati, & corretti
Venezia, appresso Gio. Battista, & Giorgio Galignani fratelli,
1598. In 2°. Frontespizi dei due tomi con marca tipografica incisa
su matrice di rame, al primo frontespizio data 1598, al secondo
1597, capilettera decorati a racemi e fregi tipografici silografati,
nel testo, varie vignette silografiche con immagini schematiche di
carattere geografico e matematico, 64 pregiate carte geografiche
incise su matrice di rame da G. Porro e impresse su mezza pagina
ad eccezione del planisfero a pagina intera e fuori numerazione,
collocato tra le pagine 19 e 20 del II volume, bruniture, strappo alla
c.N5, p.77, legatura in mezza pelle e cartone marmorizzato, tagli a
spruzzo rosso.
*** La prima edizioni in italiano del Tolomeo di Magini, uscito in latino
nel 1596.
L’opera, nell’edizione originale in volgare, è un’importante
pubblicazione commentata del trattato di Claudio Tolomeo, il
più famoso geografo dell’antichità, con commenti e aggiunte di
Giovanni Antonio Magini, professore di matematica nell’università
di Bologna. Il pregevole e ricco corredo iconografico, contenuto
in massima parte nel II tomo, comprende mappe rappresentanti
tutte le parti del mondo conosciuto nel Cinquecento: 33 carte
geografiche sono dedicate all’Europa, 20 all’Asia, 6 all’Africa e una
all’America, oltre a 4 mappamondi.
Adams M-118; Nordenskiöld 2, 226; Phillips Atlases 405; Sabin
66506; Shirley 194 (world map).
€2000 – €2500

162
Aulo Gellio
Noctum Atticarum Libri
Undeviginti
Parigi, Petrus Gromorsi,
1526. In 2°. Frontespizio
in rosso e nero,
marca tipografica al
frontespizio, bruniture,
delicati restauri al
margine esterno di
alcune carte iniziali e
finali, splendida legatura
coeva in vitello bruno
con ricche decorazioni
impresse a secco,
dorso rifatto. Nota di
possesso manoscritta
al frontespizio e antiche
timbro nobiliare.

162

*** Pregevole edizione, nella sua elegante legatura dell’epoca.

€1200 – €1400

163
Bembo, Pietro
Delle lettere di m. Pietro Bembo a Sommi Pontefici, a Cardinali et ad
altri signori et persone ecclesiastice

Venezia, 1575. In 8°. 2 voll di 4. Marca tipografica ai frontespizi,
capilettera figurati, qualche fioritura, legatura del sec. XVIII in
pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli colorati. Ex libris
manoscritto ai frontespizi. (2).
*** Solo i primi due volumi delle Lettere.

€140 – €160

164
Bembo, Pietro
Rime. Terza et vltima
impressione. Tratta
dall’esemplare corretto di
sua mano

Venezia, Gabriel Giolito
de’ Ferrari, 1548. In 12°.
Marca tipografica della
fenice al frontespizio
e al colophon, ritratto
xilografico dell’autore
a c. A3v, iniziali
xilografiche, legatura
originale in cartonato
dell’epoca.
*** Marginali annotazioni
di mano coeva su alcune
carte.
€250 – €350
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167
Brescia - Statuti
Liber pactorum daciorum inclytae ciuitatis Brixiae
Venezia, Giovanni Padovano, 1552. In 2°. Marca al frontespizio,
note di antica mano, qualche capolettera figurato, lieve alone
marginale, legatura recente in pergamena con custodia in cartone.

165

165
Bertelli, Pietro
Diversarum nationum habitus centum et quattuor iconibus in aere incisis
diligenter expressi item ordines duo processionum vnus

Padova, Alciato Alciati & Pietro Bertelli, 1592 - 1604. In 8°. 2 tomi. I
tomo: titolo entro cornice architettonica figurata, 2 carte di dedica
al conte J. Reinhard von Hanau, grande stemma a piena pagina,
seguono 104 tavole a piena pagina, tre con “overflap”, in fine 2
tavole più grandi più volte ripiegate raffiguranti la “Processione
del pontefice” e la “Pompa del doge a Venezia”. Ex libris incollato
al contropiatto con tre iniziali intrecciate “A.V.O”.
II tomo: To. alter. Diuersar. nationum habitus nunc primum editi
à Pe. Bertellio quib. addita sunt ordo Romani imperij ab Othone
2. institutus pompa regis Turcarum & personatorum vestitus uarij.
quorum est in Italia usus. Padova, s.d., 1592. Frontespizio figurato
in calce medaglione con scimmie con libro in mano, stemma
nobiliare a piena pagina, seguono 80 tavole numerate ed 1 più
volte ripiegata (foderata), qualche arrossatura sparsa su poche
tavole. § Alessandro Fabri. Additio ad duos superiores libros
de habitibus diuersarum nationum. Venezia, Roberto Mei, 1604.
In 8°. Frontespizio figurato, tavole del monumento scultoreo
rappresentante il Gattamelata, con complessive 96 tavole di cui 38
tavole numerate 1-40 (mancanti la 37 e la 38), e 58 non numerate (2
fogli di formato più piccolo), tavole montate su brachette, qualche
brunitura ed arrossatura.
Medesima legatura per i 3 tomi in pergamena del sec. XVIII con
decorazione impressa in oro, ai piatti duplice cornice raccordata in
diagonale, fregio agli angoli interni con titolo al piatto anteriore,
tagli rossi. (3).
*** Il tomo I in seconda tiratura, la prima è del 1589; il tomo II è in
prima tiratura, edito nel 1591, con alcune raffigurazioni di Turchi
ricopiate da quelle di Nicolas Nicolay d’Arfeuille e con una grande
tavola ripiegabile con la Pompa regis Turcarum; la stessa tiratura fu
pubblicata anche con data 1592.
€3000 – €3500

166
Boccaccio, Giovanni
Il Filocolo
Firenze, Filippo Giunta, 1594. In 8°. Marche tipografiche al
frontespizio e in fine, iniziali e fregi xilografici, legatura coeva in
pergamena rigida, titolo su tasselli verdi al dorso, tagli a spruzzo
rossi.
€400 – €600

*** Rara edizione di questa raccolta di statuti di Brescia.

€400 – €600

168
Bruni, Leonardo
Libro intitulato aquila volante che se
dilecta de scriptura antica et pigliasse
piacere de ogni storia questa opereta
se la faze amica

Venezia, per Pietro Quarengi,
1506. In 2°. Capilettera incisi e
decorati di varie misure, bruniture
e aloni, restauro al margine
dell’ultima carta senza perdita,
legatura in cartoncino floscio
marmorizzato del sec.XVIII.
*** Rara edizione di uno dei
168
più interessanti resoconti della
Storia Romana in prosa volgare,
contenente un’intrigante mescidanza di leggende medievali sulla
Guerra di Troia, su Giulio Cesare, su Catone etc. L’attribuzione
a Leonardo Bruni è confermata dagli studi più recenti, che
sottolinenano comunque anche il ruolo di Guido da Pisa nella
stesura dell’opera. L’opera conta 4 edizioni nel XV sec., stampate
tra 1492 e 1497.
€700 – €1000

169
Brusantino,
Vincenzo
Angelica
innamorata […]
Revista per il
medesimo autore,
e corretta per
il diligente

Accademico
Pellegrino
169
Venezia, F.
Marcolini,
1553. In 8° grande. Marca tipografica xilografica al frontespizio ed
altra differente incisa a tutta pagina in fine entro medaglione con
elementi architettonici a volute e vegetali, eleganti capilettera
figurati all’inizio di ciascun canto, testo in corsivo stampato su 2
colonne, lacune risarcite al frontespizio e a diverse carte, qualche
macchia, legatura del sec. XIX in pelle rossa, dorso a 4 nervi, ai
comparti fregi e autore impressi a secco, spellature.
*** Casali negli Annali della tipografia veneziana di Francesco
Marcolini ritiene questa edizione (cfr. n. 101) contraffazione
dell’edizione 1550.
€600 – €800
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170
Camerarius, Joachim
Symbolorum & emblematum ex
animalibus quadrupedibus desumtorum

172
Cesare, Gaio Giulio
Caij Iulij Caesaris: Inuictissimi
imperatoris Commentaria:

centuria altera

seculorum iniuria antea

Norimberga, Kaufmann, 1595.
In 4°. Frontespizio calcografico,
numerose vignette allegoriche
calcografiche entro medaglione,
alcune in coloritura d’epoca. Legato
con Symbolorum & emblematum ex
volatilibus et insectis desumptorum
centuria tertia collecta. Norimberga,
170
Kaufmann, 1596. Frontespizio
calcografico, medesime incisioni,
mancanti 8 pagine finali. Legato con [Symbolorum et emblematum
ex re herbaria desumtorum centuria]. [Norimberga, impensis
Johannis Hofmanni, & Huberti Camoxij, 1590]. Vignette tutte in
coloritura d’epoca, mancante il fascicolo iniziale composto di 6
carte, compreso il frontespizio, marginali restauri su alcune carte,
su tutto il volume lievi fioriture, legatura recente in pergamena.

difficilia:

*** Raccolta degli emblemi del Kaufmann, di cui quelli tratti dalla
botanica in edizione originale.
€800 – €1000

& valde mendosa.
Nunc primum a viro docto
expolita: & optime recognita.
Venezia, Agostino Zani,
17 agosto 1511. In 2°.
Frontespizio in rosso e nero
con titolo sormontato da
grande xilografia raffigurante
una battaglia equestre entro
172
bordura rossa istoriata,
ripetuta in nero all’inizio
del primo libro, altra grande incisione con Lentulo seduto con dei
personaggi intorno, nel testo, al principio di ogni libro 12 incisioni
piu piccole, carta del frontespizio con restauri marginali e rinforzi,
legatura in piena pergamena del sec.XVII.
*** Probabilmente la prima edizione riccamente illustrata di un
classico latino. Alcune delle incisioni compaiono in precedenza
nell’edizione giuntina di Livio del 1493, successivamente passate di
tipografo in tipografo. Choix 2 n.4234.
€1500 – €2000

171
Castro, Alfonso de
De potestate legis poenalis, libri duo, nunc
recens editi, cum Indice singularium rerum

173
Chiromanzia
- Indagine,
Iohannes
[Bremer
von Hagen,
Johannes]
Introductiones

totius operis copiosissimo

Lione, eredi di Giacomo Giunta,
1556. In 8°. Marca tipografica con
giglio fiorentino al frontespizio, iniziali
xilografiche, brunitura uniformemente
diffusa su tutto l’esemplare, legatura
coeva in pergamena rigida con titolo al
dorso su tassello rosso.

apotelesmaticae
elegantes, in
chyromantiam,
physiognomiam,

*** Alfonso di Castro (Zamora, 1495
171
– Bruxelles, 1558) è stato un vescovo
cattolico e teologo spagnolo. Faceva
parte dell’ordine dei frati minori e fu consigliere di Carlo V e di Filippo
II; si distinse nel concilio di Trento. Grazie alle sue abilità oratorie
venne chiamato “haeresiomastix” (frusta degli eretici) e divenne
vescovo di Compostella.
Poco conosciuto al di fuori dei confini spagnoli, Alfonso de Castro
ha avuto un ruolo centrale nella nascita del diritto penale moderno,
rielaborando il concetto di pena alla luce della complessa cultura
giuridica rinascimentale. La sua fama resta però contestata,
soprattutto a causa del suo pesante coinvolgimento nella repressione
del movimento protestante alla metà del XVI secolo. Collegando la
nozione cristiana di colpa con i canoni naturalistici dell’antico diritto
romano, Castro impresse infatti una svolta radicale alla giustizia
criminale dell’epoca, facendo coincidere in modo piu’ equilibrato la
pena comminata con la natura del delitto commesso. Si trattò di un
notevole passo avanti nella definizione della scienza penale moderna,
e le sue idee - espresse soprattutto nella presente opera - ebbero
molta influenza sui giuristi spagnoli del XVII secolo, preparando la
strada all’avvento dell’odierna legislazione criminale secolare.

astrologiam
naturalem,

hominum, naturas planetarum. Cum periaxiomatibus de faciebus signorum,
& canonibus de aegritudinibus, nusquam fere simili tractata compendio
Strasburgo, impensis autoris libri, opera vero Ioannis Scotti
Argentorati, 1522. In 2°. Grande ritratto dell’autore al frontespizio
e insegna nobiliare dello stesso al verso dell’ultima carta, lungo
tutto il testo moltissime immagini xilografiche di chiromanzia,
fisiognomica, segni e schemi astrologici etc., bruniture, marginali
fori di tarlo agli ultimi due fascicoli, strappo all’angolo superiore
destro di c.G2, legatura in cartonato dell’epoca.

*** Johannes Bremer von Hagen (c.1415-1475), meglio noto col
nome latino di Johannes Indagine, fu un monaco Certosino e
un illustre teologo. Si oppose agli abusi di ogni genere della
vita ecclesiale e fu un vero campione ante litteram della Riforma
della Chiesa e degli ordini religiosi. Produsse oltre 500 opere,
commetari sul testo della Bibbia e molto altro ancora mai edito.
“Combination of astrology, physiognomy and chiromancy with
humanistic bias…” Thorndike.

€300 – €500
MINERVA

173
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€4000 – €6000
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174
Cibo Ghisi, Innocenzo
Miribia Tragedia Hebrea del Sig.
Francesco Lercaro Gentilhuomo
Genovese
Milano, Pacifico da Ponte,
1598. In 8°. Fregio xilografico
al frontespizio, capilettera
e finalini decorati, legatura
del sec.XIX in mezza pelle e
cartone, opera della legatoria
T.Laengner di Milano. Nota di
possesso a matita di Giuseppe
Martini alla controguardia.

un po’ consunto, lievi
fioriture, legatura
coeva alla greca con
impressioni a secco
ai piatti e al dorso,
rovinata.

*** Domenicano e teologo
genovese morto nel 1612.
Autore di alcuni dialoghi
e orazioni, quasi tutte di
174
argomento sacro, stampa a
Milano nel 1598 la presente
tragedia, dedicandola al sig.Francesco Lercaro, nobile genovese.
Nella lettera ai Virtuosi Lettori, l’autore sottolinea come l’opera,
non autorizzata, fosse già andata in stampa e che dunque gli
occorresse pubblicarla anche per precisare che non fosse tratta
dal Libro dei Giudici della Bibbia ma da Giuseppe Flavio, “il quale
non come sacra, ma come humana storia la narra”. Confessa infine
la sua inesperienza nei componimenti tragici, che non sono di sua
“professione”.
€200 – €250

175
Cicerone
Opera, quae quidem extant omnia
Lione, Grifio, 1552. In 8°. Marca al frontespizio, capilettera
xilografici, note a margine di antica mano, un leggero alone
marginale alle prime carte, lievi fioriture, legatura recente in pelle.
§ Nel lotto anche Storia della vita di M. Tullio Cicerone scritta in
lingua inglese dal sig. Conyers Middleton tradotta di poi in lingua
italiana… Roma, Zempel, 1777, 2 voll. in un tomo, molto sciupata
(2).
€250 – €300

*** Bell’edizione
giuntina del Dioscoride.
Dioscoride
Anazarbeo, medico
attivo nel I sec. d.C.,
è autore del trattato
di farmacologia De
materia medica. Il
De materia medica,
dedicato all’amico e
maestro Lecanio Ario
di Tarso, descrive
177
tutte le sostanze
capaci di esercitare
un effetto fisiologico sul corpo umano: comprende quindi i
farmaci propriamente detti, ma anche i tossici e gli alimenti.
L’organizzazione dell’opera prevede per ogni argomento un
capitolo suddiviso in paragrafi, disposti secondo un ordine interno.
€1000 – €1200

178
Diploma imperiale
Documento pergamenaceo manoscritto, datato 29 marzo 1576,
mm. 770x603, ripiegato, vergato in chiara umanistica corsiva,
incipit in capitale epigrafica con lettere in rosso e blu alternate, al
centro grande aquila bicipite, firme dei rogatari in fine.
€300 – €400

179
Diritto romano
Codicis Domini
Iustiniani,
constitutiones
imperiales
complectentis, libri

176
Cicerone, Marco Tullio
M. T. Ciceronis Rhetoricor. ad C. Herennium libri. Quos alii non esse
Ciceronis asseuerant. De inuentione libri duo Veenzia, s.e., 1534. In
2°. Frontespizio xilografico, capilettera incisi, uniforme brunitura,
legatura del sec. XVIII in pergamena, tagli a spruzzo.
*** Non comune edizione veneziana.

€400 – €600

177
Dioscoride di Pedanio
De medica materia libri sex
Firenze, Filippo Giunta, 1523. In 2°. Frontespizio in rosso e nero,
marca tipografica al verso dell’ultima carta, titoli correnti, spazi per
capilettera con letterine guida, margine inferiore delle ultime carte
46
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9 priores
Venezia, [Società
dell’Aquila che
si rinnova], 1591.
In 4°. Marca
al frontespizio
stampata in rosso
e nero, capilettera
179
ornati, qualche
lieve alone,
legatura del sec. XVIII in mezza pelle con angoli, titoli in oro su
tassello al dorso, piatti in cartone marmorizzato. § Pandectarum
seu Digestorum iuris ciuilis… Stesso formato, stessi dati editoriali.
Solo voll. I e III di 3. Frontespizi in rosso e nero con marca
tipografica, 2 tavole ripegate al vol. I, qualche fioritura, stessa
legatura. Antiche note di possesso su risguardi e frontespizi. (3).
€400 – €600

AUCTIONS

180
Diritto - Sichardt, Johannes
Praelectionum clarissimi iureconsulti, domini Ioannis Sichardi, in libros
Codicis sacratissimi principis Iustiniani
Basileae, apud Ioannem Oporinum, 1565. In 2°. 2 voll. Marca
tipografica al frontespizio, capilettera xilografici, qualche fioritura,
lieve alone al margine superiore di poche carte, piccolo restauro
marginale ad un frontespizio, una carta finale rimontata, bella
legatura coeva in pelle di scrofa con ricche impressioni a secco
ai piatti, traccia di fermagli, titoli manoscritti sui dorsi a 4 nervi,
tagli colorati. Antiche note di possesso ai frontespizi, di difficile
lettura, datate 1628. Altro ex libris manoscritto settecentesco della
Bibliotheca Hippolytana, dispersa intorno al 1850. (2).
€300 – €500

181
Diritto - Sigonio, Carlo
De Antiquo Iure Civium Romanorum Libri Duo
Venezia, Ziletti, 1560. In 4°. Grande marca tipografica al
frontespizio, bei capilettera figurati, qualche nota manoscritta a
margine, legatura del sec. XVIII in pergamena, titoli manoscritti su
dorso e taglio inferiore, evanescenti al dorso, piccole mancanze
alle cuffie. Due ex libris al contropiatto.
184

*** Edizione originale di questo trattao del Sigonio sul diritto romano.

€200 – €250

182
Domenichi, Lodovico
Detti, et fatti de diversi signori et persone private
Venezia, Lorenzini, 1562. In 8°. Marca al frontespizio, qualche
capolettera xilografico, rare e leggere fioriture, un alone marginale
alle ultime carte con alcuni rinforzi sul margine esterno. Nota di
possesso manoscritta al frontespizio.
€200 – €250

183
Doni, Anton Francesco
La Libraria Venezia: Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1550. In 12°. Marca
tipografica al frontespizio ed in fine opera, capilettera xilografici,
alcune postille manoscritte coeve al testo, qualche alone,
legatura ottocentesca in mezza pelle, titoli e filetti in oro al dorso.
Timbro e firma di possessore privato al risguardo, antica firma al
frontespizio: “del Contarini”.
*** Rara prima edizione di una delle opere più importanti del
poligrafo toscano (1513-1574), ed il primo vero tentativo di
redigere una bibliografia di testi, compresa una sezione di
argomento musicale, in volgare. La prima edizione si distingue
dalla seconda, edita nello stesso anno, per l’avviso ai lettori - più
lungo e posto a carta 44 anziché a carta 43v - e per la soppressione
del nome di Lodovico Domenichi, «contro il quale […] era
scoppiata la inimicizia del Doni» (Bongi I, 287, 297).

184
Erasmo da Rotterdam
Colloquiorum familiarum opus Lione, Sebastiano Grifo, 1542. In 8°.
Con marca tipografica al frontespizio ed a piena pagina in fine
volume, capilettera ornati, difetti al frontespizio, alcune note di
grafia ciquecentesca ai margini, gore d’acqua, legatura coeva
in vitello marrone, piatti inquadrati da doppia cornice di filetti
impressa a secco ed agli angoli ferro di giglio ed al centro del
campo piccolo festone in oro, dorso a 5 nervi, restauri e piccole
mancanze, macchie. Ex libris incollato al contropiatto.
*** Edizione esemplata sulla vera prima edizione completa
stampata da Froben nel 1533. Le note invece provengono da una
edizione dello stesso Grifo del 1532 e riedita almeno cinque volte
prima di questa del 1542.
€300 – €500

185
Eschilo
Tragedie
Basilea, Giovanni Oporino, 1555. In 8°. Diffuse bruniture, strappo
restaurato all’angolo inferiore del frontespizio, legatura in mezza
pelle e cartone marmorizzato del sec.XVIII.
*** Bella edizione delle tragedie di Eschilo, tradotta e curata da
Johannes Sanravius per i tipi dello stampatore basileese Giovanni
Oporino, celebre per la sua produzione di testi protestanti ed
ereticali.

€500 – €600
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186
Euclide
De gli Elementi d’Euclide Libri
Quindici. Con gli scholii antichi.
Tradotti prima in lingua latina da m.
Federico Commandino da Urbino
Urbino, Frisolino, 1575. In
2°. Capilettera figurati, testo
inquadrato dentro cornice
xilografica di filetto, schemi e
disegni geometrici nel testo,
vistosi aloni e forti bruniture alle
ultime carte, qualche fioritura, fori
di tarlo al frontespizio, legatura
del sec. XVII in pergamena floscia,
difeeto a una cuffia, abrasioni al
piatto posteriore.

legatura da amatore del sec.
XIX in stile antico veneziano, con
decorazioni in oro ai piatti e al
dorso, opera del legatore francese
Thompson il cui tassello è incollato
al I foglio di guardia, tagli dorati.

186

*** Prima edizione della traduzione del Commandino, oltre che uno
dei pochi libri stampati ad Urbino nel sec. XVI.
Gamba, 1386: “Nobile edizione co’ margini interlineati…”. Brunet
II, 1090; Graesse II, 513; Olschki, Choix, 6539: “Traduction très
estimée”.
€700 – €900

187
Eusebio di Cesarea
En damus Chronicon diuinum plane opus eruditissimorum autorum…
Basilea, excudebat Henricus Petrus,1529. In 2°. Capilettera
figurati, esemplare fittamente postillato da mano coeva, aloni e
gore marginali, restauri su alcune pagine, fra cui il frontespizio,
legatura del sec. XIX in mezza pergamena, titoli in oro al dorso. Ex
libris al contropiatto, al frontespizio numerose note di possesso
manoscritte, alcune delle quali in parte occultate, un timbro di
bilioteca privata, e censura al nome dell’editore, come anche al
colophon.
*** Esemplare del Chronicon stampato a Basilea recante tracce
di censura . Di particolare interesse la segnalazione, a pag. 138,
dell’invenzione dell’arte della stampa da parte di Gutenberg.
€300 – €500

188
Fabrizi, Alvise Cinzio de
Libro della origine delli volgari
prouerbi di Aloyse Cynthio de
gli Fabritii della poderosa et
inclyta citta di Vinegia cittadino

48

€1000 – €2000

189
Fogli miniati
Messale
Foglio pergamenaceo manoscritto, sec.
XV ex. - XVI in., area fiamminga, mm.
130x90, scrittura bastarda su 16 righe
below top line, rigatura ad inchiostro
rosso, piccole iniziali in inchiostro
dorato su fondo rosso o blu, bordura a
motivi fitomorfi al margine esterno di
recto e verso con inchiostri verde, blu e
dorato.
€140 – €160

189

190
Fogli miniati
Messale
Foglio pergamenaceo manoscritto, sec.
XV ex. - XVI in., area fiamminga, mm.
130x90, scrittura bastarda su 16 righe
below top line, rigatura ad inchiostro
rosso, piccole iniziali in inchiostro dorato
su fondo rosso o blu, bordura a motivi
fitomorfi al margine esterno di recto e
verso con inchiostri verde, blu e dorato.

delle arti et di medicina dottore

- Adytum ignauis procul
hinc abeste profani Venezia,
per maestro Bernardino &
Matteo Vitali, 1526. In 2°.
Al frontespizio lettera ai
lettori in versi entro cornice
xilografica elegantemente
decorata ‘Adytum ignauis
procul hinc abeste profani
alli lettori’, inziali xilografiche,
testo su due colonne,

*** Splendido esemplare, in legatura
d’amatore, di un’opera rara dalla vita
tormentata.
L’opera, dedicata a papa Clemente
VII, è composta di quarantacinque
capitoli in terza rima, ognuno dei
quali ha per titolo e argomento
un proverbio. Nella prefazione Fabrizio dichiara esplicitamente
il suo intento satirico e comico (citando Aristofane, Menandro,
Plauto e Terenzio) e si difende in anticipo dalla prevedibile
accusa di oscenità col famoso verso di Marziale: “Lasciva est
nobis pagina, vita proba”. Il materiale impiegato da Fabrizi nei
racconti che illustrano i vari proverbi rivela una cultura letteraria
vasta ed eterogenea, in cui trovano posto, l’uno accanto all’altro,
Plutarco e Plinio il Vecchio, Dante (la Divina Commedia, ma anche
il Convivio), Boccaccio (Decameron, De casibus virorum illustrium,
De claris mulieribus), Poggio Bracciolini (Facetiae), Masuccio
Salernitano (Novellino), Antonio Comazzano (De proverbiorum
origine), Francesco Cieco da Ferrara (Mambriano). Riguardo alla
lingua, Fabrizi è ben conscio di aver usato “voci et … vocaboli …
che toscanamente non si truovano”, ma non per questo si sente
“delle volgari leggi trasgressore”. In trasparente polemica con P.
Bembo (le cui Prose della volgar lingua erano apparse a stampa
giusto un anno prima), egli si riallaccia programmaticamente alle
teorie linguistiche di Dante, “de’ volgari primo poeta … e più
bello”.

€140 – €160

188
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191
Fogli miniati
Salterio
Foglio pergamenaceo
manoscritto, sec. XV ex. - XVI in.,
area fiamminga, mm.158x104,
ariosa scrittura semigotica su 22
righe below top line, rigatura ad
inchiostro rosso, piccole iniziali in
inchiostro dorato su fondo rosso
o blu, ampia bordura decorata a
motivi fitomorfi con fasce oblique
in inchiostro dorato al margine
esterno di recto e verso.
€140 – €160

191

epidemiology. De contagione contains the first scientifically
reasoned statement of the true nature of infection, contagion, and
the germ theory of disease and is the foundation of all modern
views on the nature of infectuous diseases… Fracastoro’s influence
is also clearly reflected in the work of such modern scientists as
Louis Pasteur, Joseph Lister, and Robert Koch as they broadened
and furthered man’s knowledge of infectuous diseases.” Heirs of Hippocrates; “This book represents a landmark in the
development of our knowledge of infectuous disease. Fracastorus
was the first to state the germ theory of infection. He recognized
typhus and suggested the contagiousness of tuberculosis. Haeser
describes him as the “founder of scientific epidemology”, Garrison
& Morton.
Adams F-821; BM/STC Italian p. 275; Cushing F275; Heirs of
Hippocrates 101; Garrison-Morton 2528; NLM/Durling 1636;
Norman 827; Osler 2652; Waller 3163; Wellcome I:2393; Govi , 83.
€2500 – €3500

192
Forcadel, Etienne
Necyomantia iurisperiti. Sive de
occulta iurisprudentia dialogi

Lione, Jean de Tournes, 1549.
In 4°. Marca tipografica
al frontespizio, capilettera
xilografici, alcune carte brunite,
legatura del sec.XIX in piena tela
marrone.
*** RARA PRIMA EDIZIONE, non
registrata da Graesse, Brunet e
STC.
“La Necyomantia Iurisperiti
n’est, malgre son titre obscur
et pretentieux, qu’un recueil de
notes et commentaires sur le
droit romain”, Cartier; Baudrier V, 383; Mortimer 150.

192

€800 – €1200

193
Fracastoro, Girolamo
De sympathia et antipathia rerum
liber unus. De contagione et

194
Fronsperger,
Leonhardt
Von Kayserlichem
Kriegssrechten
Malefitz und
Schuldhändlen,
Ordnung und
194
Regiment…
Francoforte sul
Meno, J. Schmidt, 1578. In 2°. Vignetta xilografica al frontespizio
stampato in rosso e nero, numerose vignette xilografiche a
mezza pagina nel testo, 6 tavole più volte ripegate incise in
rame, capilettera xilografici, marca tipografica al colophon, lievi
bruniture, qualche alone, macchie d’umido alle ultime carte,
rinforzi su alcune tavole, legatura coeva in pelle di scrofa con
ricche impressioni a secco ai piatti, dorso a 4 nervi, traccia di
fermagli metallici ai piatti, difetti alle cerniere. Antica nota di
possesso manoscritta al contropiatto.
*** Edizione molto rara, riccamente illustrata, e corredata di belle
tavole che riproducono scene di assedio e di battaglia.
€800 – €1000

contagiosis morbis et curatione

Venezia, eredi Lucantonio Giunta,
1546. In 4°. Marca tipografica con
giglio al frontespizio, numerose
iniziali xilografiche, piccoli forellini
di tarlo al margine superiore delle
prime carte, legatura in mezza
pergamena e cartone del sec.
XVIII.
*** RARA PRIMA EDIZIONE DI
193
UNA DELLE PIETRE MILIARI
DELLA MEDICINA MODERNA,
IL LAVORO FONDATIVO DELLA MODERNA EPIDEMIOLOGIA, il
primo a teorizzare la relazione tra germi e infezioni.
Nel De Sympathia Fracastoro getta “le basi teoriche delle leggi
che regolano la vita e comunicazione tra i corpi nel cosmo”.
L’opera “establishes Fracastoro as one of the foremost scientists
of all time, and earns him the title of founder of modern
MINERVA

195
Galeno, Claudio
Galeni Operum omnium sectio prima
[-octaua]. Venezia, Farri, 1544-1545. In
8°. Solo 3 voll,, corrispondenti a alla
parte seconda della prima sezione, e
alle parti prima e seconda della settima
sezione. Marche ai frontespizi, ripetuta
al colophon, incisioni xilografiche nel
testo, lievi aloni, legatura del sec. XVII in
pergamena floscia, titoli manoscritti al
dorso e al taglio inferiore, evanescenti,
piccola mancanza al dorso di un
volume. Nota manoscritta alla carta di
guardia posteriore di uno dei volumi.
(3).

195

*** Solo 3 volumi dell’Opera omnia di Galeno edita da Farri.

€800 – €1000
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196
Galeno, Claudio
Galeni Secunda classis materiam
sanitatis conseruatricem tradit

Venezia, Giunta, 1550. In 2°.
Legato con Galeni Tertia classis
quaecunque ad morborum omnium
ac symptomatum differentias &
causas & tempora attinent, declarat.
Stessi dati editoriali, stesso
formato. Bella cornice xilografica
al frontespizio di ciascun volume,
testatine, finalini e capilettera
xilografici, frequenti note a margine
di antica mano, qualche alone,
piccolo lavoro di tarlo al margine
interno delle ultime carte, legatura recente in cartone rosso con
titoli in oro al dorso.

196

*** Solo le Classi II e III delle opere di Galeno, nella terza edizione
stampata dai Giunta.
€500 – €700

199
[Gioacchino da Fiore]
Vaticinia, siue Prophetiae abbatis
Ioachimi, & Anselmi episcopi
Marsicani, cum imaginibus aere incisi
Venezia, Girolamo Porro, 1589.
In 4°. Frontespizio illustrato con
ritratto di Gioacchino da Fiore,
numerose incisione in rame che
illustrano le profezie, vistoso alone
al margine superiore, strappo al
margine superiore di frontespizio
e prime carte. Legato con Vaticinia
seu Praedictiones illustrium
199
virorum. Venezia, Bertoni, 1605.
In 4°. Frontespizio calcografico,
altre incisioni calcografiche, legatura coeva in pergamena floscia,
sciupata, titoli manoscritti al dorso, dorso scollato
*** Edizione originale rara, finemente illustrata dalle incisioni di
Girolamo Porro, di queste profezie medievali falsamente attribuite
a Gioacchino da Fiore
€800 – €1000

197
Galeno, Claudio
Institutionum Anatomicarum
secundum Galeni sententiam Parigi,
Simonem Colineum, 1536. In 8°.
4 parti in un vol. Legato con De
Diebus decretorum libri tres. De
Morborum temporibus, liber unus.
Parigi, Simonem Colineum, 1529.
Legato con Definitiones medicae,
Iona Philologo interprete. Parigi,
Simonem Colineum, 1528. Lievi
bruniture su alcune carte, legatura
coeva in pergamena ricoperta di
pelle, sciupata.
*** Bella miscellanea di rare edizioni di Galeno,

198
Gesuiti - Collegium
Conimbricense
Commentarii Collegii Conimbricensis
Societatis Iesu, in libros Meteororum
Aristotelis Stagiritae
Lione, Giunta, 1598. In 4°. Marca al
frontespizio, iniziali e fregi xilografici,
alcune carte brunite, fori di tarlo al
margine inferiore di alcune carte.
Legato con In Libros Aristotelis
qui parva Naturalia appellatur.
Galleria di tarli al margine esterno
di alcune carte. Legato con In Libros
Ethicorum Aristotelis. Lione, Giunta,
1597. Legatura coeva in pergamena
floscia, note di possesso al primo foglio di guardia.

197
200

€800 – €1200

200
Giovanni Andrea Della Croce
Chirurgiae… Libri Septem. Quamplurimis instrumentorum imaginibus
arti chirurgicae opportunis suis locis exornati, Venezia, Giordano
Ziletti, 1573. In 2°. Mancante il frontespizio, numerose incisioni
xilografiche che rappresentano strumenti medici, 3 scene di
intervento operatorio a mezza pagina, xilografia finale a piena
pagina che raffigura l’estrazione di una freccia durante una
battaglia, capilettera ornati, sporadiche note a margine, mancanti
p. 125 e l’ultima bianca, qualche alone, legatura del sec. XVIII in
pelle marmorizzata, titoli e fregi in oro al dorso, con piccoli difetti,
tagli colorati.

198

€200 – €250
50

*** Rara edizione originale di quest’opera che rappresenta uno dei
più celebri libri di medicina illustrati del ‘500, con un ricchissimo
repertorio degli strumenti chirurgici in uso dall’antichità fino al
tempo presente. Il della Croce fu infatti valente medico militare
sotto la repubblica di Venezia, al tempo della guerra contro i
Turchi, come rappresentato nell’ultima tavola.
€800 – €1000

201
Giovenale
Argumenta Satyrarum Iuvenalis
per Antonium Mancinellum
Milano, Scinzenzeler, 1501.
In 2°. Vignetta xilografica al
frontespizio, piccoli capilettera
xilografici, note di antica mano
al testo, aloni con delicati
restauri alle ultime carte, lievi
aloni sulle prime carte, legatura
del sec. XVII in pergamena
floscia, titoli manoscritti al
dorso. Ex libris nobiliare
al frontespizio, tassello di
biblioteca estinta al dorso.
*** Bel frontespizio figurato.

205

201

€500 – €800

202
Giovio, Paolo
Le vite de i dodici Visconti prencipi di Milano
Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549. In 8°. Marca al
frontespizio, qualche capolettera xilografico, esemplare un po’
sciupato, fioriture sparse, rinforzi ad alcune carte, legatura del sec.
XVIII in cartone decorato, sciupata. Antica firma di possesso alla
carta di guardia.

205
Legatura - Bibbia
Biblia. Habes in hoc libro…novam tranlatione[m] aeditam…Sancte
Pagnino Lucensi
Lione, per Antoninum du Ry, calcographum diligentissimum
impensis Francisci Turchi, & Dominici Bertictinium Lucensium, &
Iacobi de Giuntis, 29 gennaio 1527. In 4°. 2 parti in un volume,
frontespizio in rosso e nero, cornice con ritratti di santi al
frontespizio, inziali ornate, bruniture. Legato con Sante Pagnini.
Liber interpretationum nominum Hebraicorum, legatura in assi
ricoperti di vitello scuro con ricche impressioni a secco ai piatti,
fermagli e bindelle, dorso restaurato alle cerniere.
*** La prima traduzione latina dagli originali ebraici e greci,
realizzata tra 1493 e 1520, e anche la prima edizione della Bibbia
nella quale il testo viene diviso in versi numerati. Adams B-1008;
Darlow-Moule 6108.

*** Prima edizione della traduzione dell’opera del Giovio fatta da
Ludovico Domenichi, coeva all’edizione originale latina stampata a
Parigi da Estienne.

€1500 – €2500

€200 – €300

206
Libro d’ore
Horae
[S.l., s.n., s.d.,
ma Parigi, Simon
Vostre?, circa 1510].
In 8°. Volume
mutilo in principio
e in fine, composto
complessivamente
da 115 carte
206
(probabilmente
di 140),
mancanti carte a1-3, ed altre, fino a carta r8, ove manca l’intero
fascicolo successivo, verosimilmente composto di 4 carte (s1-4),
ESEMPLARE STAMPATO SU PERGAMENA, con il testo entro la
tipica bordura xilografica con numerose scene bibliche, allegoriche
o fantastiche anche su fondo criblè, 6 xilografie a piena pagina
(di 21?), piccoli capilettera manoscritti eseguiti in oro su fondo
rosso o blu, sciupate le carte iniziali e finali, prima carta volante,
alone marginale, antica legatura in pergamena staccata, custodia
moderna di conservazione in cartone rosso. Ex libris al contropiatto
della custodia.
*
** Edizione non identificabile con certezza, ma riconducilbile per la
paginazione a quella pubblicata a Parigi da Simon Vostre intorno
al 1510, che consta appunto di 140 carte comprese 21 xilografie a
piena pagina. Brunet V, 1592/85.

203
Guido de Monte Rochen
Manipulus curatorum volgare Venezia, per Francesco di Alessandro
Bindoni & Mapheo Pasini, 1537. In 8°. Vignetta al frontespizio,
qualche alone e bruniture, esemplare un po’ sciupato, legatura
recente in cartone
€200 – €250

204
Jacopone da Todi
I Cantici del beato Iacopone da Todi,
con diligenza ristampati, con la gionta
di alcuni discorsi sopra di essi Roma,
appresso Ippolito Salviani, 1558. In
4°. Marca tipografica al frontespizio
e in fine, restauri marginali alla prima
carta dove è stata inserita la marca
tipografica da altro esemplare,
rinforzi al margine delle ultime
carte, legatura del sec.XIX in mezza
pergamena e cartone.
*** Adams J53; Brunet III, 485: ‘Belle
édition’; BMC of Italian Books 82.
€300 – €500

€3500 – €4000
51
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208

207
Lutero, Martin
Tomus quartus et idem ultimus omnium operum reuerendi patris Doct.
Marth. Luth.
Jena, excudebant haeredes Christiani Rhodii, 1558. In 2°.
Frontespizio dentro cornice figurata xilografica, tavole a piena
pagina in xilografia raffigurante tre Principi di Sassonia con i loro
stemmi, capilettera ornati, frontespizio rimontato, qualche lieve
brunitura, legatura coeva in pelle di scrofa con ricche impressioni
ed elaborate decorazioni a secco ai piatti, dorso a 4 nervi, titoli
manoscritti al dorso, fermagli metallici.

209
Manoscritto - Venezia - Flotta mercantile
Regolamenti delle Mude
Manoscritto pergamenaceo cinquecentesco, acefalo e mutilo,
composto di 3 fascicoli, 2 quinioni e 1 quaderno, per un totale di
28 carte, mm. 245x175, vergato in elegante e chiara umanistica
corsiva disposta su 29 righe, testo in latino e in volgare veneziano,
cartulazione originaria sul margine superiore esterno, rigatura
a secco con testo disposto below top line, piccole iniziali
sovramodulate ed eseguite in rosso o blu a principio di ciascun
paragrafo, privo di legatura, prime ed ultime carte scurite.

*** Solo il volume IV dell’Opera Omnia di Lutero, nell’edizione di
Jena. Brunet III, 1240.

*** Interessante frammento di manoscritto mercantile veneziano,
vergato in elegante umanistica corsiva. Si tratta di un corpus di
norme redatto dai Saggi del Senato Veneziano per regolamentare
l’assegnazione delle “Mude” , termine con cui si indicavano
nel Medioevo le carovane navali. A Venezia le Mude erano
organizzate dalla Repubblica e si distinguevano dalle imprese
mercantili private per il fatto che erano guidate da comandanti
della Repubblica che ne rappresentavano ufficialmente gli
interessi commerciali nei mercati levantini. La prima parte del
manoscritto riporta tutte le norme che il vincitore dela Muda
avrebbe dovuto rispettare, mentre la seconda parte si riferisce
alla regolamentazione della Muda di Alessandria d’Egitto, del
21 maggio 1504: “Al nome de Dio etin bona gratia al viazo de
Alexandria siano deputade galie tre… la galia capitania et cotarina
venute de Alexandria et la guora da uno anno ritornata de dicto
viazo…”.

€500 – €700

208
Manoscritto - Mensis,
Johannes
La longhezza et la
larghezza de la Italia
Manoscritto su carta
della fine del sec. XVI,
in 4° oblungo (mm. 155
x 219), composto di 50
208
carte, di cui 4 bianche, 16
vedute di città disegnate
ed acqurellate, di cui 14 a piena pagina e 2 nel testo, una veduta
a piena pagina non colorata ed una abbozzata, lacune al margine
interno di alcune carte ed agli esterni dell’ultima carta, qualche
macchia, fori di tarlo al margine inferiore di alcune carte che in un
solo caso lede la parte scritta, legatura in pergamena del sec. XVIII,
alle sguardie carta xilografata con motivi floreali in oro e diversi
colori, ai piatti macchie. Nota di possesso alla prima carta.

€2000 – €3000

*** Affascinante manoscritto cinquecentesco, sottoscritto in fine
da “Johannes Menssis tridentinus”, che descrive le principali
città italiane, Venezia, Napoli, Ancona, Firenze, Padova, Treviso,
Pisa, Siracusa, Brescia ed altre, ciascuna con testo descrittivo e
graziosa tavola acquarellata. Per diverse città erano state previste
le illustrazioni che però non sono state portate a compimento.
€3000 – €4000
209
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210
Manzolli, Pier Angelo
Zodiacus vitae, hoc est, de hominis vita, studio ac miribus optime
instituendis Libri XII
Lione, Giovanni Tornes e Guglielmo Gaze, 1552. In 16°. Marca
al frontespizio, occasionali note a margine di antica mano, lieve
alone, legatura coeva in pelle di scrofa con cornici e decorazioni
fitomorfe impresse a secco ai piatti, dorso a 3 nervi, impressioni a
secco ai piatti, tassello cartaceo ottocentesco con titoli manoscritti,
lacci in seta verde.
*** Importante e rara opera del Manzolli, pubblicata sotto lo
pseudonimo di Marcello Palingenio Stellato, anagramma del suo
nome reale. Il testo simpatizza con le teorie luterane, e per questo
fu posto all’Indice nel 1559 ed ebbe di conseguenza scarsissima
circolazione in Italia, e grande fortuna nei paesi riformati.
Addirittura sotto Paolo III le spoglie dell’autore furono riesumate
ed arse in segno di condanna. RARO E RICERCATO.
€300 – €500

211
Martin, Cornelius
Les genealogies et anciennes descentes des Forestiers et Comtes de
Flandre avec brieves descriptions de leurs vies et gestes
Anversa, Jean Baptist Vrints [Baptiste Vriendt], 1598. In 4°.
Frontespizio architettonico finemente inciso, tavola araldica,
tavola con mappa delle Fiandre e 2 stemmi, 40 ritratti opera di J.
Collaert e J. Woutneel da O. Vaenius, una tavola allegorica, iniziali
xilografiche, innumerevoli armi nobiliari nel testo, legatura in
mezzo vitello spugnato e cartone del sec.XIX.
*** Celebre collezioni delle vite dei Conti di Fiandra, finemente
illustrate, in perfetto esemplare. Seconda edizione, dopo la prima
del 1580. De Windt p. 256; Brunet III, 1495; Graesse IV, 427; BT
2060; STCDutch (BL) 129.
€800 – €1000

212
Mattioli, Pietro Andrea
I discorsi… nelli sei libri di Pedacio Discoride Anazarbeo della materia
medicinale

Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1568. In 2°. 2 voll. Marche ai frontespizi,
MINERVA
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centinaia di xilografie nel testo, annotazioni marginali di antica
mano, in alcuni casi in parte rifilate, mancante il ritratto dell’autore
a carta m8, e le pagg. 311-312, 343-344, 367-370, 373-374, 672697, forti aloni e numerosi restauri alle carte, margini un po’ corti,
esemplare sciupato, frontespizio lacunoso con risarcimenti ed
integrazioni manoscritte, legatura recente in similpergamena con
titoli su tassello cartaceo al dorso. Note di possesso manoscritte,
in parte cancellate, al frontespizio. (2).
*** Esemplare non perfetto del celebre erbario cinquecentesco. In
appendice al secondo volume Del modo di distillare le acque da
tutte le piante, Et come vi si possino conservare i loro veri odori,
con proprio frontespizio.
Lotto non passibile di restituzione.
€1000 – €1200

213
Messia, Pietro
Selva di varia lettione
Venezia, Appresso la Compagnia degli Uniti, 1585. In 8°. Marca
al frontespizio, qualche brunitura, legatura del sec. XVIII in pelle
marmorizzata, un po’ sciupato. Nel lotto anche Trattenimenti sopra
le scienze del padre Bernardo Lamì (Rovereto, Berno, 1734), le
Annotazioni sopra la umanità del secolo decimottavo dell’abate
Giambattista Conte Roberti (Bassano, Remondini, 1782) e altre 2
opere. (5).
*** Lotto non passibile di restituzione.

€120 – €150

214
Musica a stampa
Cantus monastici formula nouiter impressa
Venezia, Lucantonio Giunta, 1523. In 8°. Frontespizio stampato
in rosso con marca tipografica, tavola xilografica a piena pagina,
capilettera xilografici, notazione musicale quadrata in nero su
tetragrammi in rosso, mancante l’ultima bianca, legatura del sec.
XVII in pergamena floscia, sciupata e staccata, con traccia di lacci
di chiusura.
*** Edizione rara.
AUCTIONS

€300 – €500
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215
Nifo, Agostino
In Aristotelis libros De coelo et mundo commentaria
Venezia, Eredi di Lucantonio Giunta, 1553. In 2°. Marca tipografica
al frontespizio, ripetuta al colophon, disegni e schemi astronomici
xilografici nel testo, qualche capolettera, legatura del sec. XVII in
pergamena, titoli manoscritti al dorso. Antichi ex libris manoscritti
al frontespizio e sui tagli.
€500 – €600

216
Omero
Omeroy Ilias, e mallon
apanta ta sozomena. Homeri
Ilias, seu potius omnia eius

218
Panciatichi, Vincenzo
Orazione funerale. Del caualiere
Vincenzio Panciatichi. Da lui recitata
il dì 21. d’aprile l’anno 1598
nell’annuale essequie del gran duca
Cosimo
Firenze, Filippo Giunta, 1598. In
4°. Giglio fiorentino al frontespizio,
capilettera parlanti, legatura
moderna in mezza tela e cartone.
€300 – €400

219
Petrarca, Francesco
De’ rimedi dell’una et dell’altra

quae extant opera

Strasburgo, Theodosius
Rihel, 1572. In 8°. Marca
al frontespizio, testo in
greco con latino a fronte,
legatura coeva in piena
pergamena floscia con
stemma araldico al piatto
superiore impresso in oro,
tagli rossi, sciupata.

218

fortuna

Venezia, Farri, 1584. In 8°. Marca al frontespizio, ripetuta al
colophon, capilettera xilografici, qualche fioritura e brunitura,
alcune carte sciolte, errori di numerazione di alcune pagine,
ma completo, legatura del sec. XVII in pergamena floscia, titoli
manoscritti al dorso e al taglio inferiore.
*** Versione italiana del De remediis utriusque fortunae a cura di
Remigio Fiorentino.
€200 – €250

*** L’importante e rara
edizione del 1572
dell’Iliade con il famoso
216
commentario di Obertus
Giphanius [Hubert van
Giffen, 1534-1604] e l’elaborato indice. Due differenti edizioni
vennero stampate nel 1572, di cui questa è la più piccola: “L’autre
d’un format plus grands et imprimée avec des caractères plus
grands et plus nets”, Graesse, III:328. Il testo è quello adottato
da Estienne nel 1566 con la versione latina di Crispinus (1559),
le varianti marginali sono di Estienne. Giphanius è famoso per
l’approccio umanistico e il suo commento fu molto diffuso e
celebre, perfettamente inserito nella tradizione Umanistico
Rinascimentale che vedeva Omero come parte essenziale
dell’educazione letteraria e morale. Adams: H 764. - Brunet III: 272.
€500 – €700

220
Petrarca, Francesco Il
Petrarcha con l’esposizione di M.Gio. Andrea Gesualdo
Venezia, presso Alessandro Griffio (Giacomo Vidali), 1581. In 4°.
Bella marca tipografica al frontespizio, capilettera e testatini incise
in legno, ritratto del poeta con Donna Laura, xilografie all’inizio
di ciascun Trionfo, restauri marginali al frontespizio ed altre carte,
aloni marginali, esemplare un po’ sciupato, corto al margine
superiore, qualche fioritura, legatura del sec. XIX in pergamena
con titoli in oro su tassello rosso al dorso, fregi e filetti dorati.
Dedica ottocentesca alla carta di guardia, antiche note di possesso
illeggibili al frontespizio.
*** Pregiata edizione veneziana cinquecentesca dei Trionfi con le
annotazioni di Giovanni Andrea Gesualdo, autentico monumento
dell’esegesi petrarchesca rinascimentale.

217
Ovidio Nasone, Publio
Epistole Heroides Ouidii diligenti

€200 – €250

castigatione exculte aptissimisque
fig uris ornate: commentantibus
Antonio Uolsco et Ubertino
Crescentinate
Venezia, Giovanni Tacuino,
29 gennaio 1507. In 2°. Marca
tipografica in fine, al frontespizio
vignette xilografiche, numerose
vignette nel testo, strappo con
perdita a carta d, altri strappetti
marginali su diverse carte,
bruniture, legatura del sec.XVIII
in pergamena rigida.

217

€400 – €600
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221
Pico della Mirandola
Le Sette sposizioni del S. Giouanni Pico de la Mirandola intitolate
Heptaplo, sopra i sei giorni del Genesi. Tradotte in lingua Toscana da
M. Antonio Buonagrazia canonico di Pescia
Pescia, Lorenzo Torrentino, 1555. In 4°. Frontespizio entro cornice
xilografica manieristica contenente lo stemma dei Medici e la
veduta di Firenze, capilettera parlanti, marginali aloni di umidità
e due lievissimi strappi senza perdita alle pp.155-156, fori di tarlo
al margine interno dei fascicoli E-F, legatura del sec.XVIII in mezza
pelle e cartone marmorizzato. Nota di possesso a c.A4 r, “Di Pietro
Martini detto il farfarello de savona”.

224
Psello, Michele
Tou Cophotatou Psellou Epilusis eis tes philosophias tropous … Iacobo
Foscareni translatio horum, in latinorum vocem
Venezia, Nicolini da Sabbio, 1532. In 8°. Cornice xilografica al
frontespizio con raffinate decorazioni, esemplare interfogliato
con carte bianche filigranate, restauri ai margini del frontespizio,
fori di tarlo restaurati su diverse carte, manca la traduzione latina
che doveva essere a fronte. Legato con Demetrio. Demetriou
Falereos Peri ermeneias. Demetrii Phalerei De elocutione. [Firenze,
Bernardo Giunta, 1542]. Marginali fioriture, legatura in marocchino
rosso inglese del sec.XIX con decorazioni in oro ai piatti e al dorso.

*** Variante B di questa pregevole edizione, impressa a Pescia dal
Torrentino.

*** II opera: molto rara questa edizione separata di Demetrio,
attribuita sulla base dei caratteri a Bernardo Giunta il vecchio,
curata dal Vettori come si legge in una sua lettera al Davanzati.
Lotto offerto con attestato di libera circolazione.

€300 – €400

€1000 – €1500

222
Plauto, Tito Maccio
Comedia ridiculosa de Plauto intitulata Asinaria tradutta de latino in
uulgare in terza rima e representata nel monasterio di Santo Stephano
in Venetia
Venezia, Girolamo Penzio ad instantia di Cristoforo Stampone,
23 marzo 1528. In 8°. Cornice xilografica a fregi floreali entro cui
è racchiuso il frontespizio, capilettera, legatura in mezza pelle
bordeaux e punte. Esemplare dalla biblioteca di Giuseppe Martini,
con sua firma al contropiatto.

225
Pulci, Luigi
Il Morgante
Firenze, Bartolomeo Sermartelli, 1574. In 4°. Ritratto dell’autore
al frontespizio elegantemente realizzato a mano a penna nel sec.
XVII, capilettera figurati, rubriche entro cornici, bruniture e margini
consunti di diverse carte, mancante le carte †1-8 elegantemente
supplite a mano.
€150 – €200

*** Pregevole traduzione in volgare dell’Asinaria in terza rima,
rappresentata nel Monastero di Santo Stefano a Venezia.
€250 – €350

223
Plauto, Tito Maccio
Plauti Comoediae viginti nuper recognitae et acri iudicio Nicolai Angelij
diligentissime excussae

Firenze, per gli eredi di Filippo Giunta, 1522. In 8°. Titolo
inquadrato entro elegante cornice architettonica, marca
tipografa in fine volume, piccolo restauro al margine superiore
del frontespizio e sull’ultima carta, legatura del sec.XIX in
mezza pergamena e cartone marmorizzato, ex libris nobiliare al
contropiatto della famiglia Crespan.
€150 – €250

MINERVA

226
Religiosi - Bernardino da Siena, santo
Tertium opus sancti Bernardini de Senis ordinis fratrum minorum de
obseruantia [Lione, 1501]. In 4°. Frontespizio inciso con vignetta
xilografica, spazi per capilettera, bruniture, legatura coeva in
pelle con impressioni a secco ai piatti, molto logora e con lacune,
dorso perduto, volume molto lento. Nota di possesso manoscritta
al frontespizio. § Guillaume Pepin. Sermones in epistolas
quadragesimales. Lione, Jacques Giunta, 1541. In 8°. Frontespizio
entro cornice con vignetta xilografica, piccoli capilettera, qualche
alone, lievi bruniture e fioriture, mancante l’ultima carta con il
colophon, legatura molto sciupata del sec. XVIII in mezza pelle,
dorso quasi staccato, volume lento.
*** Due edizioni lionesi del ‘500.
AUCTIONS

€200 – €250
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228

227
Religiosi - Ludolph, von Saxen
Vita di Giesu Christo nostro redentore scritta da Landolfo di
Sassonia … Et di nuouo tradotta da M. Francesco Sansouino
Venezia, appresso Iacopo Sansouino il Giovane, 1570. In 2°. Marca
tipografica al frontespizio, testo su due colonne con oltre 150
incisioni, frontespizio restaurato e rinforzato, restauri alle prime
carte, bruniture, fori di bruciatura con lievi perdite tra pp.116 e 119,
restauro e rinforzo alla carta del colophon recante marca, legatura
in mezza pelle e cartone del sec.XVIII.
*** Nota opera di divulgazione dei Vangeli, subito tradotta e
ristampata con grande fortuna per tutto il Cinquecento; si dice
abbia contribuito alla decisione di Ignazio di Loyola di dedicare la
sua vita a Cristo.
Olschki Choix, 4766 e Adams L675
€200 – €250

228
Roma - Gamucci, Bernardo
Le antichità della città di Roma raccolte sotto brevità da diversi antichi
& moderni scrittori. Venezia, Varisco, 1569. In 8°. 38 vedute incise
in xilografia, macchia marginale alle ultime carte, legatura del sec.
XVIII in pergamena, titoli in oro al dorso, titoli manoscritti al taglio
del piede, dorso scollato. Ex libris di collezione privata e firma di
possesso al frontespizio.

229

229
Ruini, Carlo
Dell’anotomia [!], et dell’infirmita del cauallo di Carlo Ruini senatore
bolognese Bologna, presso gli heredi di Gio. Rossi, 1598. In 2°.
Due tomi in un volume, lieve corrosione nell’angolo superiore
interno del frontespizio, che tocca l’estremità superiore della prima
lettera del titolo, lievi bruniture e fioriture, manca l’ultima bianca,
legatura del sec.XIX in mezza pergamena con punte, tagli dorati.
Al frontespizio due timbri nobiliari e una firma di possesso.
*** Rara prima edizione del primo libro interamente dedicato all’anatomia

di un animale e la prima monografia sui cavalli.

“Besides being one of the foundation-stones of modern veterinary
medicine, it contains a description of the lesser circulation. The
admirable woodcuts were inspired by those in Vesalius’s De
humani corporis fabrica,1543” Garrison-Morton; BM/STC Italian,
p. 592; Dibner Heralds of Science 186; Garrison-Morton 285;
Mortimer Italian 448; Norman 1858.

*** Seconda rara edizione, con le correzioni del Porcacchi, di questa
celebre guida di Roma.

€7000 – €9000

€500 – €700

228A
Rosaccio, Giuseppe
Teatro del cielo e della terra [...]
Ferrara, Vittorio Baldini, 1594.
In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, con 8 xilografie,
7 nel testo ed una a piena
pagina, incluse due carte del
mondo, lacuna al frontespizio
ed ai margini di alcune carte,
qualche brunitura, rilegatura in pergamena, difetti.

230
S. Caterina da Siena
Dialogo de la seraphica vergine sancta Catharina da Siena, el qual
profondissimamente tracta de la diuina prouidentia, de quasi tuti li
peccati mortali & de molte altre stupende, & marauegliose cose
Venezia, Cesare Arrivabene, 1517. In 8°. Ritratto della Santa entro
elaborata corniceal frontespizio, marca tipografica al colophon, piccoli
restauri e uno strappetto al margine bianco del frontespizio, legatura
del sec.XVIII in pergamena rigida, tagli a spruzzo rossi.

228A

*** Pregevole edizione veneziana di un classico dell’agiografia
rinascimentale, “revisto & con summa diigentia castigato”.
Sander 1818; Essling 738.

€600 - €700
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€700 – €1000
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231

234

230

231
[Salviati, Leonardo]
Dello Infarinato Accademico della Crusca. Risposta all’Apologia di
Torquato Tasso
Firenze, [Filippo Giunta il giovane & Iacopo Giunta il giovane], per
Carlo Meccoli e Salvestro Magliani, 1585. In 8°. Marca editoriale
sul frontespizio, fascicolo iniziale e finale bruniti, legatura coeva
in cartoncino d’attesa. Nota di possesso al margine inferiore del
frontespizio “Dello ‘nferigno” e altra nota manoscritta coeva.
*** Esemplare d’illustre provenienza: la nota in basso al frontespizio
rimanda a Bastiano de’ Rossi, l’Inferigno, uno dei fondatori
dell’Accademia della Crusca. Nacque a Firenze, presumibilmente
intorno al 1550-’60, e vi trascorse gran parte della vita. Membro
della Accademia Fiorentina, se ne distaccò ben presto costituendo
con F. Grazzini, G. B. Deti, B. Canigiani e B. Zanchini la brigata dei
“Crusconi” di cui egli fu il più giovane promotore.
La sua attività letteraria seguì l’evolversi del cenacolo privato in
accademia. Acceso polemista nelle dispute sorte intorno alla
persona e all’opera di Torquato Tasso, sull’esempio di L. Salviati, il
cui opuscolo (Degli accademici della Crusca in difesa dell’Orlando
furioso, che aprì la polemica nel 1585) fu presentato ai lettori
proprio da lui, pubblicò una Lettera a Flamminio Mannelli nobil
fiorentino, nella quale si ragiona di Torquato Tasso, del Dialogo
dell’epica poesia di messer Cammillo Pellegrino, della risposta
fattagli dagli accademici della Crusca e delle famiglie e degli
uomini della città di Firenze (Firenze 1585). Compilò e fu primo
editore del Vocabolario della Crusca (1612 e 1623).
Per il nome dell’autore cfr. Melzi II, 31. I nomi dei tipografi sono
fittizi cfr.: D. Decia, La prima edizione della Risposta all’Apologia
del Tasso, in “La bibliofilia”, XIV (1912), pp. 391 - 397.
€1000 – €1200

232
Salviati, Leonardo
Il granchio commedia
Firenze, eredi di Lorenzo Torrentino, 1566. In 8°. Frontespizio
inciso, esemplare un po’ sciupato, privo della tavola ripiegata
e corto di margini, con qualche alone, legatura del sec. XVIII in
pergamena.
*** Edizione originale.

233
Sansovino, Francesco
Del governo et amministratione di diversi regni et republiche, cosi
antiche come moderne

Venezia, Sansovino, 1578. In 4°. Marca al frontespizio, ritratto
dell’autore al verso, testatine e capilettera figurati, lieve alone
marginale alle prime carte, qualche forellino di tarlo sui margini,
lievi fioriture, legatura coeva in pergamena floscia, parzialmente
staccata e con mancanza al dorso, titoli calligrafici al dorso, lacci
di chiusura. Ex libris al contropiatto, antiche note di possesso al
frontespizio.
€300 – €400

234
Sansovino, Francesco
Ritratto delle piu nobili et famose citta d’Italia di m. Francesco
Sansouino. Nel qual si descriuono particolarmente gli edifici sacri &
profani cosi publici come priuati, le famiglie illustri, gli huomini letterati,
i personaggi di conto

Venezia, Francesco Sansovino, 1575. In 4°. Marca tipografica sul
frontespizio, legatura del sec.XVIII in vitello spugnato, stemma
nobiliare al frontespizio del Cav.Alex Spada e al contropiatto dello
storico dell’arte Pietro Toesca.
€400 – €600

235
Sansovino, Francesco
Venetia citta nobilissima et singolare…Nella quale si contengono
tutte le guerre passate, con l’attioni illustri di molti senatori. Le vite
dei principi, & gli scrittori veneti del tempo loro. Le chiese, fabriche,
edifici…
Venezia, appresso Iacomo Sansovino, 1581 (Venezia, appresso
Domenico Farri, 1581). In 4°. Marca tipografica al frontespizio,
capilettera e fregi xilografici, il frontespizio con macchie e
rinforzato, aloni di umidità su alcune carte, legatura del sec.XVIII
in vitello bruno con titolo al dorso su tassello verde, ex libris dello
storico dell’arte Pietro Toesca al contropiatto.
€800 – €1200

€100 – €150
MINERVA
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237

238

236
Savonarola, Girolamo
Epistolam & in alia sacrae scripturae verba, igniti eloquii sermones
nusquam ante hac impressi

Venezia, Bernardino Stagnino, 1536. In 8°. Grande marca al
frontespizio, iniziali xilografiche su fondo nero, qualche macchia,
legatura in pergamena posteriore con decorazioni impresse in oro,
qualche macchia.
€350 – €400

237
Serlio, Sebastiano
Il primo [-quinto] libro d’architettura
Venezia, Melchiorre Sessa il vecchio, 1551. In 2°. 5 parti in un
volume. 4 frontespizi architettonici, marche tipografiche ai
colophon, diagrammi e numerose illustrazioni xilografiche nel
testo, moltissime a piena pagina, capilettera figurati, marginali
lavori di tarlo con perdita di alcune lettere, qualche fioritura e
brunitura, legatura del sec. XVII in pergamena, sciupata, titoli
manoscritti al dorso. Ex libris al contropiatti, lunghe ed interessanti
nota manoscritte coeve al risguardo, fra cui una dedicata ai “libri
da comprare”.

239

239
Statuti - Valtellina
Statuti di Valtelina riformati nella cità di Coira nell’anno del Signore
1548 nel mese di genaro … Et doppo approbati & confermati … in
Coira nell’anno 1549 nel mese di genaro
Poschiavo, per Dolfino Landolfo, 1549. In 2°. Frontespizio racchiuso
entro elegante cornice architettonica, al verso del frontespizio
marca tipografica con la Fortuna, la stessa marca ricompare al
recto dell’ultima carta con diverso motto, il frontespizio rinforzato,
probatio calami alle carte 79-81, strappo restaurato alla c.Z senza
perdita, legatura in pergamena rigida del sec.XVIII. Note di
possesso coeve al frontespizio e al verso del frontespizio, in fine
volume un bifolio manoscritto del 1614 con alcuni dati catastali.

*** 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 rinascimentale, raro a
trovarsi completo. Brunet V, 304 (I-IV); Cicognara 644 (I-IV); Fowler
304, 311, 319, and 324; RIBA 2971 (I-IV).

*** Rara edizione degli Statuti della Valtellina redatti in 287 capitoli
civili e 109 criminali, riformati dai commissari eletti nella dieta di
Coira in data gennaio 1548 e confermati nella dieta del gennaio
1549 dai signori delle Tre Leghe; traduzione in volgare a cura di
Giorgio Traverso e Giacomo Cataneo. E’ con tutta probabilità il
primo libro stampato a Poschiavo. Interessante l’inserto finale recante
l’Estimo della Valle e alcune note manoscritte su “misure, pesi e
valore delle robbe…nel territorio di Borme [Bormio].”

€1500 – €2000

€3000 – €5000

238
Siptabina
Itinerario asyaticho di Siptabina pisano poeta celeberrimo
Venezia, Elisabetta Rusconi, 24 novembre 1526. In 8°. Titolo
in rosso e nero, cornice xilografica con Imperatori Romani, 34
interessanti vignette nel testo.

240
Storia
Varie opere
Nel lotto: Gioseffo Flavio Historico. Delle antichità et guerre
giudaiche (Venezia, Griffio, 1589) mancante di alcune carte e corto
al margine superiore; Della guerra troiana (Verona, Ramanzini,
1734); Costumi degl’Israeliti (Venezia, Pezzana, 1712). (3).

*** Celebre poeta pisano, fiorito nella prima metà del secolo XVI.
Sander 7001; BM STC Italian, 1465-1600, p. 630.
€1500 – €2000
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€100 – €120

241
Storia - Polibio
Historiarum librio priores 5
Lione, Grifio, 1554. In 16°. Marca al frontespizio, piccoli capilettera
incisi, legatura del sec. XVII in pergamena floscia, titoli manoscritti
al dorso. Firma di possesso al risguardo. § Opera C. Cornelii Taciti
quae extant. Venezia, Combo, 1620. In 12°. Piccoli capilettera,
bruniture, legatura coeva in pergamena con titoli manoscritti al
dorso, lacci di chiusura, dorso staccato. § Q.Curtii de rebus gestis
Alexandri Magni. Firenze, Typis Regiae Celsitudinis, 1713. In
12°. Ritratto entro medaglione al frontespizio, legatura coeva in
pergamena, piccola mancanza al dorso. (3).
€140 – €180

242
Strabone
Strabonos Peri tes geographias biblia 17. Strabonis de situ orbis libri 17.
Graecè & latinè
Basileae, per Henrichum Petri, 1549. In 2°. Testo greco-latino
a fronte su due colonne, capilettera ornati, occasionali note a
margine di antica mano, bruniture, marginale lavoro di tarlo su
circa 40 carte, senza perdita di testo, difetto al margine esterno
delle ultime 100 carte che non interessa il testo, legatura del
sec. XVIII in pergamena, un po’ sciupata, tagli marezzati, difetto
al piatto posteriore. Ex libris al contropiatto, nota manoscritta al
frontespizio.
*** Edizione bilingue della Geografia di Strabone, con la traduzione
latina di Guarino da Verona e Gregorio Trifernate corretta da M.
Hopper, con l’aiuto di C. Heresbach, H. Gemusaeus, H. Glareanus
e J. Hartung. Graesse VI, 505.
€600 – €800

243
Tartaglia, Niccolò
La noua scientia de Nicolo Tartaglia con una gionta al terzo libro Regola generale - Quesiti et inventioni
Venezia, Niccolò Bascarini, 1558. In 4°. Grande frontespizio
figurato con raffigurazione allegorica delle discipline scientifico
- matematiche, astronomia, geometria - e ritratto dell’autore
insieme ai grandi studiosi del passato, Euclide, Aristotele, Platone,
illustrazioni nel testo. Legato con Regola generale da sollevare con
ragione e misura…ogni affondata Nave - Ragionamenti…sopra la

sua travagliata Inventione. Venezia, Niccolò Bascarini, 1551. 2 parti
in 1 vol. Ritratto dell’autore al frontespizio,illustrazioni nel testo,
restauri al margine esterno di diverse carte, bruniture. Legato con
Quesiti et inuentioni diuerse. Venezia, Niccolò Bascarini, 1554.
Ritratto dell’autore al frontespizio, illustrazioni nel testo, bruniture.
Legatura coeva in pergamena floscia, strappi e mancanze.
*** “Nicolo Tartalea Brisciano Mathematico Bombardiero” ebbe
il merito nella Nova Scientia di aver posto le fondamenta per
la scienza balistica, fondandola sulla geometria e l’aritmetica, e
arrivando alla dimostrazione che l’efficacia maggiore in un lancio
di proiettile si ottiene tirando al di sotto dell’angolo di 45°. Nel
suo trattato, gettando le basi per le future ricerche di Galileo,
studia problemi non solo di balistica ma anche di fortificazioni,
agrimensura e ingegneria, applicando l’analisi matematica ai
problemi di fisica. Tutte le tre opere, che frequentemente si
trovano rilegate insieme, presentano numerose silografie nel testo.
€1500 – €2000

244
Tasso, Torquato
La Gierusalemme liberata
di Torquato Tasso con
le figure di Bernardo
Castello; e le annotationi
di Scipio Gentili, e di
Giulio Guastauini
Genova, Girolamo
Bartoli, 1590. In
2°. Frontespizio
calcografico 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
244
canto incise in rame da
originali di Bernardo
Castello, testate, capilettera ornati, finalini e cornici a cartiglio per
l’argomento dei canti incise in legno, legatura in marocchino rosso
con ai piatti impresso in oro lo stemma “Victor et Fidelitas” del
Duca François-Victor Masséna Essling, uno dei più illustri bibliofili
francesi del sec.XIX, al dorso a 5 nervi le iniziali VM e il titolo in oro,
legatura firmata Thybaron Joly.
*** Prima edizione illustrata in pregevole esemplare della Gerusalemme,
Gentili e Gustavini. Gamba 948:
questa edizione deve la sua fama “all’ornamento delle figure, le
quali furono intagliate con molta franchezza da Agostino Caracci
e da Giacomo Franco”. Haym nella Lettera al Lettore alla sua bella
edizione del Tasso fatta a Londra nel 1724, loda grandemente
quest’edizione dicendo: “L’edizione in quarto di Genova di
questo celebratissimo Poema è fin’ora preferita ad ogni altra, e
presentemente è divenuta si’ rara che è difficile il rinvenirla”.
Brunet,V,665 - Olschki,V,5721: “magnifiques figures”; Cicognara,
1112: “Bisogna osservare che il rame del 4 canto non sia ripetuto
nel 5 come succede in molti esemplari, altrimenti l’edizione è
imperfetta”.
nonché prima edizione del commento di

243

€3000 – €5000

244
MINERVA
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di Tolomeo, chiamato “Padre della Geografia”, pose i principi
fondamentali della geografia scientifica; riscoperta nel periodo
rinascimentale ed introdotta in ambito europeo, tradotta in latino
dal greco, l’opera rappresentò per secoli la pietra miliare della
cartografia. Si segnalano: il mappamondo, che reca per la prima
volta nell’edizione Fries, il nome di America ad indicare il nuovo
mondo; una sfera a piena pagina, opera di Albrecht Durer, presa
dall’edizione del 1525.
Adams P 2226; Baudrier XII, 256; Mortimer 450 Anm.; Phillips 366.
€20000 – €25000

247
Tostado, Alonso
In Paralipomenon explanatio
litteralis amplissima

246

245
Tito Livio
Deche di T.Livio padovano dell’istorie romane
Venezia, Giunti, 1586. In 4°. 2 voll. Marche ai frontespizi, testatine e
capilettera ornati, forellini di tarlo, qualche alone, legatura del sec.
XVIII in mezza pelle, titoli in oro su tassello rosso al dorso, piatti in
cartone marmorizzato, tagli colorati. Ex libris ai contropiatti.
*** Edizione veneziana delle Historiae nella versione di Jacopo
Nardi, che è in realtà ristampa di quella uscita dai torchi di Camillo
Franceschini nel 1581.
€200 – €300

246
Tolomeo, Claudio
Geographicae enarrationis libri
octo

Vienna e Lione, Gaspar
Trechsel per Hugues de
La Porte, 1541. In 2°. 400
x 278 mm. 50 incisioni di
mappe, 49 a doppia pagina
e una a pagina singola,
diagrammi, sfere armillari,
esemplare reglée, frontespizio
con ampie parti rifatte con
restauri, il margine esterno
bianco dei fascicoli g-h
finali rifatto, qualche macchia,

Venezia, Bernardino Viani,
1507. In 2°. 2 parti in un
volume, ciascuna con
proprio frontespizio. Primo
frontespizio stampato in
rosso e nero con grande
stemma in xilografia,
secondo frontespizio con
elegante bordura istoriata
nitidamente impressa a
caratteri in rosso e nero, due
pregevoli vignette istoriate
a corredo del prologo, a
principio di ciascuna “parte”
, piccole iniziali xilografiche,
247
testo su due colonne in
caratteri semigotici, fresco
esemplare, minuscolo foro di tarlo al margine superiore delle
prime carte, legatura coeva in pelle di scrofa con elaborate cornici
concentriche di filetti, nastri ed elementi fitomorfi impresse a
secco ai piatti, fregio centrale, dorso a 5 nervi, tagli colorati in blu,
abrasioni ai piatti, traccia di fermagli. Antico ex libris manoscritto al
primo frontespizio.
*** Edizione originale dell’Opera omnia del Vescovo di Avila, molto
rara, in esemplare di notevole freschezza e con vivide illustrazioni.
Essling 1562; Sander 7308.
€600 – €800

a grana lunga del
sec. XVIII con ricca decorazione a dentelle ai piatti, dorso a sei
riquadri con decorazioni in oro, tagli dorati, rovinata la cuffia
superiore e quella inferiore, qualche lieve spellatura.

248
Trissino, Gian Giorgio
La Sophonisba - Canzone del Trissino al santissimo Clemente settimo
p.m - Al reveren. mons. Giovan Mattheo Giberti vescovo di Verona,
e datario - Oratione del Trissino al Serenissimo Principe di Venetia Epistola del Trissino de la vita, che dee tenere una donna vedova - I
ritratti del Trissino - Epistola del Trissino de le lettere nuovamente
aggiunte ne la lingua italiana - [A.Firenzuola] Discacciamento de le

*** Pregevole edizione della Geographia di Tolomeo curata da Michael
Servetus detto Villanovanus, basata su quella del 1522 di Laurent
Fries che a sua volta replica la celebre edizione di Waldseemueller
del 1513, le cui carte sono qui ridotte. Le carte geografiche del
1522 di Fries furono ristampate identiche in tutte le edizioni,
con però notevoli variazioni al titolo, al testo laterale ad al verso.
Originariamente scritta attorno al 150 dopo Cristo, la Geographia

Roma, per Ludovico Vicentino scrittore e Lautitio Perugino
intagliatore, 1524 del mese di luglio. Legato con Canzone del
Trissino al santissimo Clemente settimo. 4 cc. Legato con Al
reveren. mons. Giovan Mattheo Giberti vescovo di Verona, e
datario. 2 cc. Legato con Oratione del Trissino al Serenissimo
Principe di Venetia. Ottobre 1524.10 cc. Legato con Epistola del
Trissino de la vita, che dee tenere una donna vedova. 12 cc. Legato

splendida legatura francese in marocchino rosso

nuoue lettere
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con I ritratti del Trissino. Ottobre 1524. 16 cc. - Legato con Epistola
del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana.
8 cc. Legato con Firenzuola, Agnolo. Discacciamento de le nuoue
lettere, inutilmente aggiunte ne la lingua toscana. Roma, per
Lodouico Vincentino et Lautitio Perugino, 1524 di decembre. 18 cc.
Le prime carte con marginali aloni e fioriture, tagli a spruzzo rossi,
legatura coeva in pergamena rigida.
*** Interessantissima e rara miscellanea, contenente tutti i più
importanti pamphlets del Trissino stampati dall’Arrighi nel 1524.
Splendido esemplare dalla biblioteca del Conte Giuseppe Martelli di
Firenze, con suo ex libris incollato al verso del foglio di guardia; al
contropiatto sigillo rosso in ceralacca con iniziali sottostanti.
Nel luglio del 1524 Ludovico Arrighi, detto il Vicentino, stampava
del Trissino la Canzone a Clemente VII: era l’inizio di una proficua
collaborazione tra i due, Arrighi curò per il suo amico - che ne fece
il più ampio elogio - moltissime edizioni, tra cui la famosa Epistola
de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana, con la
quale il Trissino patrocinava la differenziazione grafica tra u e v e tra
i e j, ed aggiungeva due segni greci per distinguere i diversi suoni
di e e di o; fedele interprete di tali teorie, l’Arrighi stampatore ne
dette esempi concreti che riscossero il plauso dei suo amico, il
quale probabilmente acquistò da lui i nuovi caratteri, poiché essi
si ritrovano nell’edizione che dell’Epistola, insieme con altre opere
del Trissino, curò a Vicenza, qualche anno dopo, Tolomeo Janicolo
di Brescia. D’altra parte l’amicizia con il Trissino non impedì al
Vicentino di stampare nel dicembre dei 1524 la decisa stroncatura
di quelle teorie, fatta dal Firenzuola con il Discacciamento de
le nuove lettere inutilmente aggiunte ne la lingua toscana. Gli
esperimenti nel disegno delle lettere condotti dall’Arrighi insieme
a Trissino delineano un rapporto di simbiosi simile a quello che unì
Aldo Manuzio a Griffo. Questi sfuggenti libelli sono un importante
capitolo nella storia della tipografia: iniziali esempi di uso del
carattere cancelleresco subito imitati quindi da Blado e da altri,
crearono una scuola di caratteri corsivi Italici diversi e distinti dalla
tradizione iniziata col Virgilio aldino del 1501: “This second school
of chancery types is intimately connected with the city of Rome,
with the Vatican chancery, and particularly with the work of the
scribe Lodovico degli Arrighi of Vincenza, whose typography has
been passed over in silence, although he not only produced some
of the most beautiful books printed in this, or indeed any period,
but also a source of inspiration to better-known printers” in A.F.
Johnson and Stanley Morison, “The Fleuron”, n.3, p.25.
€13000 – €15000

249
Università di Bologna
Diploma di Laurea
Documento pergamenaceo manoscritto, datato 28 febbraio 1560,
mm. 800x460, ripiegato, vergato in chiara umanistica corsiva,
incipit in capitale epigrafica con lettere in policromia alterna in
azzurro e oro, come anche nel testo il nome del beneficiario, dei
notai e dei testimoni presenti, sigillo in ceralacca, firme dei notai.
*** Diploma di Laurea in utroque iure emesso dalI’Università di
Bologna a favore del cittadino ravennate Gaspare Pignatta, rogato
da Nicolaus ab Armis e dal notaio Lactantius de Panzachiis.
€300 – €400

250
Vairo, Leonardo
De fascino libri tres
Parigi, N. Chesneau, 1583. In 4°. Marca tipografica al frontespizio,
testatine e capilettere decorati, qualche macchia e brunitura
leggera, mancanti fascicoli K ed I, legatura in pergamena
successiva, ai piatti ovale di racemi impressi in oro, fregio a forma
di pigna al dorso liscio, tagli dorati, piccoli fori di tarlo al piede
inferiore,
*** Edizione originale di questa importante opera di magia del
vescovo Leonardo Vairo (1586-1603). Adams V, 15; Durling 4462Thorndike VI, 528: “He defines ‘fascinum’ as a pernicious quality
induces by art of demons because of tacit or express pact of
men with the same demons. In his last chapter Vairus treats of
safeguards and amulets against the impostures and illusions of
demons.”
€400 – €600

250
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251
Varchi, Benedetto
Orazione funerale di M. Benedetto Varchi sopra la morte del S.
Giouanbatista Sauello
Firenze, eredi di B.Giunta, 1551. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio e in fine, capilettera figurati, legatura in mezza
pergamena e cartone del sec.XIX.
*** Rara orazione funebre di Varchi, scritta per la morte del celebre
condottiero Giovan Battista Savelli, padre del più celebre Cardinal
Giacomo Savelli, luogotenente generale di Cosimo de’ Medici.
Esempio insuperabile di oratoria funebre.

251

254

€400 – €600

252
Vasari, Giorgio
Le vite de’ piu eccellenti pittori,
scultori, e architettori. Scritte
da m. Giorgio Vasari pittore et
architetto aretino, di nuouo

Edizioni del Sec. XVII
253
Allegri, Alessandro
Fantastica visione di Parri da Pozzolatico, moderno in Piandigiullari
Lucca, [Ottaviano Guidoboni], 1613. In 4°. Vignetta xilografica al
frontespizio. Legato con Lettere di Ser Poi Pedante nella corte
dei Donati. Bologna, Vittorio Benacci, 1613. Ritratto dell’autore
al frontespizio, legatura in vitello marrone firmata da TrautzBauzonnet. Ex libris Landau al contropiatto.

dal medesimo riuiste et ampliate
con i ritratti loro et con
l’aggiunta delle vite de’ viui,

& de’ morti dall’anno MDL
MDLXVII
Firenze, Giunti, 1568. In 4°.
Titoli entro ricca bordura
architettonica ad ogni volume,
nel primo è raffigurato il
Giudizio Universale che
ritorna in fine del III volume,
nei successivi le armi dei
Medici, ritratto dell’autore,
144 ritratti in xilografia di artisti in medaglione da
disegni di Vasari e suoi allievi, ritratto di Giulio
Genga nel vol.III con cartoncino applicato a
correggere il testo, presente l’occhietto prima
della vita del Beccafumi nel terzo volume,
fioriture, tracce di abrasione al frontespizio di
antica nota di possesso manoscritta con delicato
restauro, legatura in pergamena rigida del sec.
XVIII con titolo al dorso su tassello rosso e tagli
blu. Esemplare proveniente dalla biblioteca
di Giuseppe Martini, con suo ex libris ai
contropiatti. (3).
infino al

*** Parri da Pozzolatico è lo pseudonimo di Alessandro Allegri. Si
veda Melzi, G. Anonime e pseudonime, vol. 2 p.355.
€600 – €800
252

*** Prima edizione illustrata e seconda assoluta (la prima del 1550),
col testo corretto e aumentato di molte biografie, della prima vera
storia dell’arte moderna. Opera fondamentale nella storiografia
artistica italiana, in cui Vasari elaborò il concetto dello svolgimento
e della “rinascita” dell’arte attraverso tre età, che segnano
l’abbandono del Medioevo, l’ingresso nell’età moderna tramite
il recupero dell’antico, e la piena maturità, espressa nell’opera di
Michelangelo.
‘Vasari’s excellent sense of narrativ, and lively style combined
with his wide personal acquaintance makes his ‘Lives’ a vital
contribution to our understanding of the character and psychology
of the great artists of the Renaissance, a term (rinascita) which
he was the first writer to use. It became a model for subsequent
writings on the history of art . “ Printing and the Mind of Man, 88.

254
Atlante - Sanson, Nicolas
L’Europe en plusieurs cartes et en divers traittes de geographie et
d’histoire
L’Europe en plusieurs cartes et en divers traittes de geographie
et d’histoire (…). Parigi, Chez l’Autheur. 1683. In 4°. 165 x 220
mm. Legato con L’Asie en plusieurs cartes nouvelles et exactes,
et en divers traittes de geographie et d’histoire (…) - Legato con
L’Afrique en plusieurs cartes nouvelles et exactes; et en divers
traittez de geographie et d’histoire (…) Legato con - L’Amerique
en plusieurs cartes nouvelles et exactes, et en divers traittez de
geographie et d’histoire (…). 4 parti in 1 vol. 51 tavole ripiegate
(su 62) colorate all’epoca, strappetti e alcuni delicati restauri,
bruniture, mancano i fascicoli I-K ovvero le pp.33-42 dell’Europa,
legatura in mezza pergamena del XIX sec.
*** Delizioso atlante portatile di Nicolas Sanson, (Abbeville, 20
dicembre 1600 – Parigi, 7 luglio 1667) un cartografo francese,
celebre nel XVII secolo. Studiò presso il collegio dei gesuiti di
Amiens. Dopo la sua morte i suoi due figli Guillaume e André
gli succedettero come geografi di corte e poi trasmisero questa
carica al loro nipote Robert de Vaugondy. Sanson aveva perduto
il suo primogenito Nicolas nel 1648 durante la Fronda. Nel 1692 il
cartografo Hubert Jaillot raccolse le carte di Sanson in un «Atlas
nouveau». Altre edizioni delle sue opere furono pubblicate nel
XVIII secolo con i titoli di Atlas de géographie ancienne, di Atlas
britannique e di Catalogue des cartes et livres de géographie de
Sanson (1702) etc.

€20000 – €25000
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255
Bacon, Francis
Opera omnia
Lipsia, Impensis Johannis Justi Erythropili : excudebat Christianus
Goezius, 1694. In 2°. Frontespizio stampato in rosso e nero,
fregi xilografici, usuali fioriture e bruniture, legatura coeva in
pergamena, cornici di filetto e fregio centrale impressi a secco
ai piatti, titoli manoscritti al dorso, difetti alle cerniere. Ex libris
manoscritto al risguardo.
*** Edizione accresciuta e più completa rispetto alla prima,
pubblicata nel 1665.
€200 – €300

256
Baldinucci, Filippo
Vocabolario toscano dell’Arte del Disegno
Firenze, Santi Franchi, 1681. In 2°. Capilettera xilografici decorati,
lievi bruniture, legatura coeva in mezza pergamena e cartone.
*** Edizione originale che valse al Baldinucci la nomina a
socio dell’Accademia della Crusca. Cicognara, I, 2146 “Libro
prezioso…”; Piantanida, 4326: “Opera assai importante anche dal
punto di vista linguistico”. Razzolini, p. 37; Cat. British Libr., p. 68;
Parenti, p. 49; Schlosser, 468.
€250 – €350

257
Bartoli, Pietro Santi & Bellori, Giovanni Pietro
Admiranda Romanorum antiquitatum ac veteris sculpturae vestigia
anaglyphtico opere elaborata […]
Roma, G.G. De Rubeis, 1693. In 2° oblungo. Con 84 tavole
numerate finemente incise in rame, incluso il frontespizio, la tavola
di dedica al papa Alessandro VII, legatura del sec. XVIII in mezza
pelle marrone, al dorso tassello in marocchino rosso con titolo in
oro, un poco sciupata.
*** Seconda edizione pregevole. Brunet I, 759; Cicognara 3607:
“Opere preziosa”.
€600 – €700

258
Belloni, Giovanni
Discorso intorno all’antro delle ninfe Naiadi di Homero
Padova, Francesco Bolzetta, nella stamparia di Lorenzo Pasquati,
1601. In 4°. Marca tipografica di Bolzetta al frontespizio e di
Pasquati a piena pagina in fine volume, tavola incisa in rame
posizionata dopo il primo fascicolo raffigurante l’emblema
dell’Accademia reca a stampa sul verso come epigrafe un brano
dell’Odissea in greco e latino, eleganti testatine e capilettera
xilografici, legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto lungo il
dorso, qualche piccola mancanza.
*** Edizione originale molto rara.

€150 – €200

259
Birago, Francesco
Consigli cavallereschi
Bologna, Longhi, 1686. In 4. 2 voll. Ai frontespizi cherubino inciso
in legno, capilettera ornati, lievi fioriture e bruniture, legatura del
sec. XVIII i n pergamena con titoli manoscritti al dorso, tagli a
spruzzo. Ex libris nobiliare ai frontespizi. (2).
*** I Consigli costituiscono le prime due parti delle opere complete
del Birago, edite in 4 volumi, in edizione originale. Lo stemma,
un falco ad ali spiegate che sorregge uno scudo con tre crescenti,
sormontato dal motto “EXPECTO” e coronato, è riconducibile alla
famiglia Strozzi di Firenze. Pompeo Litta, Famiglie celebri toscane.
€150 – €200

260
Boccaccio, Giovanni
The Novels and Tales of the Renowned John Boccaccio
Londra, Printed for Awnsham Churchill, 1684. In 2°. Ritratto
di Boccaccio all’antiporta da Tiziano, inciso da R.White,
uniformemente brunito, rinforzo all’antiporta, legatura in vitello
con impressioni a secco in stile antico, firmata Myers & Co. Ex libris
al contropiatto di una libreria di Nottingham. § The Decameron.
Londra, A. H. Bullen, 1903. In 4°. 2 voll. Illustrato con nove tavole
fuori testo di Louis Chalon, legatura in vitello biondo firmata da
L.Broca. (3).
€200 – €250
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261
Boyle, Robert
Experimenta et
considerationes de
coloribus

Ginevra, Samuelem
De Tournes, 1677. In
8°. Marca tipografica
incisa in legno al
frontespizio, iniziali e
testatine xilografiche,
gora d’acqua e
qualche arrossatura,
macchia di inchiostro
all’ultima carta,
legatura moderna in
mezza pergamena,
piccoli difetti ai piatti.
§ Introductio ad
Historiam Qualitatum
Particularium. Ginevra, Samuelem De Tournes, 1677. In 8°.
Marca tipografica incisa in legno al frontespizio, gora d’acqua
ed arrossature, macchia di inchiostro con lacuna al frontespizio,
medesima legatura dell’opera principale. (2).

263

261

*** Prima opera: seconda edizione di questo trattato sui colori di
Robert Boyle (1627 - 1691), considerato il padre della chimica, che
in quest’opera descrive fenomeni di ottica che aprirono la strada a
R. Hooke e I. Newton.
€600 – €700
264

262
Bracciolini, Francesco
Lo scherno de’ falsi dei, poema piacevole Venezia, Paolo Guerigli,
1618. In 12°. Marca xilografica al frontespizio, capilettera ornati,
carattere corsivo, qualche brunitura leggera, legatura coeva in
pergamena, autore e titolo titolo manoscritti al dorso, tagli rossi,
piccole mancanze.
*** Edizione originale di questo poema burlesco composto in
quattordici canti nel 1617 e uscito nel 1618.
€220 – €250

263
Buonanni, Filippo
Numismata summorum pontificum romanorum quae a tempore Martini
V Roma, Domenico Antonio Ercoli, 1699. In 2°. 2 tomi. Vignetta
calcografica al primo frontespizio, elegante antiporta figurata
allegorica al tomo II, iniziali e finalini incisi ornati, con 96 tavole
incise in rame, 10 delle quali ripiegate, due carte con macchie,
fioriture leggere e qualche brunitura, legature in vitello screziato
con piatti originali ma dorso rifatto, difetti. (2).
*** Edizione originale rara. A vent’anni esatti dell’Historia
summorum Pontificum di Claude Du Molinet, il gesuita Filippo
Buonanni dà alle stampe a Roma i Numismata Pontificum
Romanorum, un ampio catalogo in due tomi dedicato alla serie
metallica papale, dal pontificato di Martino V fino a quello di
Innocenzo XII, regnante al momento della pubblicazione.

264
Buonanni, Filippo
Numismata summorum Pontificum Templi Vaticani fabrica indicantia
Roma, Domenico Antonio Ercoli, 1696-1700. In 2°. Vignetta
allegorica al frontespizio, con 91 tavole fuori testo incise in rame a
doppia pagina e ripiegate, l’ultima numerata 86, macchie e aloni
di umidità di diversa entità, legatura in vitello marrone con piatti
originali ma dorso rifatto, qualche macchia e piccoli difetti.
*** Seconda edizione di questo classico lavoro sull’architettura
della Basilica di San Pietro munito di un apparato iconografico di
grande qualità, magistralmente inciso in rame dallo stesso autore,
da Girolamo Frezza e Alessandro Specchi. Olschki, 16487: “Cet
ouvrage figure parmi les plus importants qui aient été publiés sur
la Basilica de St. Pierre et encore consulté et recherché“.
€400 – €600

265
Buonanni, Filippo
Ricreatione dell’occhio e della mente nell’osservation’ delle chiocciole
[Roma, Varese, 1681]. In 4°. Antiporta, pagina illustrata, 108 tavole
divise in 3 classi preceduta ciascuna da pagina incisa introduttiva,
16 pagine di indici, nota manoscritta a margine di una tavola,
esemplare privo di legatura.
*** Edizione origimale di questa che risulta essere la prima opera a
stampa in italiano esclusivamente dedicata alla malacologia.

€600 – €700
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266
Calcio - Bardi,
Giovanni Maria
Discorso sopra’l

di 4 fogli giuntati, in alto a destra titolo entro cartiglio decorativo
sormontato dalle armi di Carlo Magno, coloritura coeva, mm. 650 x
980 il foglio, in cornice in legno marrone, piegature.

giuoco del calcio

*** Grande mappa storica del cosmografo Petrus Bertius e
pubblicata da Blaeu, che raffigura l’impero di Carlo Magno: sud
della Danimarca e Scozia, dal Portogallo alla Grecia.

fiorentino.

Del Puro
Accademico Alterato
Firenze, appresso
Cosimo Giunti,
1615. In 4°. Stemma
mediceo al
frontespizio, iniziali
xilografiche, una tavola ripiegata a doppia
pagina in fine volume raffigurante una
partita giocata in Piazza Santa Croce a
Firenze durante il Carnevale, lievi fioriture,
tracce di abrasione al frontespizio per
cancellatura di una nota di possesso antica.

€300 – €350

266

*** SECONDA RARA EDIZIONE, dopo
la princeps del 1580. Il calcio storico
fiorentino, conosciuto anche col nome
di calcio in livrea o calcio in costume,
è una disciplina sportiva che affonda
le sue origini in tempi molto antichi
(in latino era chiamato florentinum harpastum). Consiste in un
gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d’aria,
e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio,
anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il rugby.
Il regolamento codificato da Bardi, composto da 33 articoli
(“Capitoli”), costituisce tuttora la base delle regole del gioco
moderno. Per questa sua opera, venne definito dallo storico Giulio
Dati “il Licurgo di sì fatta pugna”. Le partite venivano organizzate
solitamente nel periodo del Carnevale, ma non solo. La più famosa
è sicuramente quella giocata il 17 febbraio 1530, cui si ispira la
moderna rievocazione, quando i fiorentini assediati dalle truppe
imperiali, di Carlo V, diedero sfoggio di noncuranza mettendosi a
giocare alla palla in piazza Santa Croce.
€1500 – €2000

268
Cartografia - Lazio - Ameti,
Giacomo Filippo
Patrimonio di S. Pietro olim
Tuscia Suburbicaria con le sue
più cospicue Strade antiche e
moderne, e principali Casali e
Tenute di esso
Carta geografica incisa
all’acquaforte ed al bulino
con coloritura coeva dei
confini, Roma, Domenico
de Rossi, 1696, composta
di 2 fogli giuntati, in alto
a sinistra grande cartiglio
con il titolo sormontato da
figura allegoria di S.Pietro,
cartouche a conchiglia con
la scala, mm. 585 x 877 (due
soli fogli dei 4 che compongono la mappa), bruniture sparse, in
cornice di legno marrone con motivi decorativi.

268

*** Solo la parte settentrionale della provincia di Roma opera
dell’Ameti.
€200 – €300

269
Cartografia - Sanson, Nicolas
Antiquorum Italie et Illyrici occidentalis Episcopatuum geographica
descriptio

267
Cartografia - Bertius, Petrus
Imperii Caroli Magni et vicinarum regionum Descriptio
Carta geografica incisa in rame, [Amsterdam, c.ca 1650], composta

Amsterdam, Covens e Mortier, s.d. [circa 1690], incisione in rame
con coloritura d’epoca, mm. 545x445 il foglio, con passepartout e
cornice mm. 775x670.
€200 – €250
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270
Chacòn, Alfonso
Vitae, et res gestae pontificum Romanorum et s.r.e. cardinalium ab initio
nascentis Ecclesiæ vsque ad Clementem 9. p.o.m. Alphonsi Ciaconii
Ordinis Praedicatorum & aliorum opera descriptæ
Roma, Filippo e Antonio de Rossi, 1677. In 2°. 4 tomi in due volumi.
I frontespizi sono preceduti da occhietto, “Historiae pontificum
Romanorum et s.r.e. cardinalium. Tomus primus [-quartus]”,
frontespizi in rosso e nero, in cornice con stemma calcografico
di Innocenzo XI tra S. Pietro e S. Paolo, testo su due colonne, in
cornice, iniziali e fregi xilografici, illustrazioni xilografiche nel testo
e tavole calcografiche, bruniture, legatura in pergamena rigida del
sec.XIX con stemma a bande rosse e oro e iniziali puntate. Ex libris
nobiliare Hartwell de la Garde Grissell. (2).

273
Cicerone - Nizzoli, Mario
Thesaurus Ciceronianus Venezia, Guerigli, 1610. In 2°. RItratto
dell’autore entro ovale al frontespizio stampato in rosso e nero,
marca xilografica al colophon, testatine e capilettera xilografici,
qualche fioritura e brunitura, legatura coeva, frammenti di
pergamena al dorso, piatti rivestiti da fogli di antifonario a stampa,
titoli calligrafici al dorso e al taglio inferiore. Ex libris manoscritti di
antica mano al frontespizio e al colophon.

€1500 – €2500

271
Chirurgia - Schultes, Johann
Armamentarium chirurgicum
Venezia, S. Combi & G. La Nou, 1665. In 8°. Antiporta figurata
incisa in rame, marca tipografica al frontespizio, con 44 tavole
a piena pagina incise in rame numerate, lavori di tarlo, qualche
alone, alcune carte sciolte, legatura del sec. XVIII in pergamena,
un po’ sciupata e lenta, piccole mancanze al dorso.
*** Ampio catalogo di tutti gli strumenti chirurgici e procedure
dell’epoca pubblicato postumo dal nipote di Schultes. Krivatsy
10750; Waller 8794.
€250 – €300

272
Cicerone - Nizzoli, Mario
Thesaurus Ciceronianus
Venezia, Polo, 1601. In 2°. Grande marca tipografica al frontespizio
stampato in rosso e nero, qualche leggera fioritura e un lieve
alone marginale alle ultime carte, legatura del sec. XVIII in mezza
pergamena con angoli, titoli in oro al dorso su tassello, piatti in
cartone marmorizzato, abrasioni ai piatti. Ex libris al contropiatto,
nota di possesso manoscritta in parte asportata al frontespizio.

€200 – €250

274
Classici di piccolo formato
Lotto di 5 edizioni del sec. XVII
Comprende: Quinti Horatii Flacci opera (Amsterdam, Jansonius,
1619); Martialis ex Museo Petri Scriveri (Amsterdam, Jansonius,
1628); Titus Lucretius Caro. De rerum natura (Amsterdam,
Jansonius, 1620). Nel lotto anche un’edizione delle Heroidum
Epistolae di Ovidio (Firenze, 1700) e Respublica et Status Imperii
Romano-Germanici (Leida, Elzevier, 1634). (5).
€100 – €120

275
Coronelli, Vincenzo Maria e Antonio Parisotti
Isola di Rodi geografica-storica, antica, e moderna coll’altre adiacenti,
gia possedute da Cavalieri Hospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme
Venezia, alla libraria della geografia sopra il ponte di Rialto,
1688. In 8°. Antiporta illustrata, frontespizio calcografico, stemma
cardinalizio,17 tavole di cui molte doppie, raffiguranti personaggi,
e vedute delle isole, piccolo forellino al margine esterno di p.137,
legatura in piena pergamena coeva, tagli a spruzzo rossi. Ex libris
nobiliare incollato al contropiatto.
*** Rara edizione originale di quest’opera del Coronelli, in
collaborazione con Antonio Parisotti. Il volume doveva essere la
prima parte di un’ampia opera dedicata all’arcipelago egeo, ma
in realta fu seguita solo da un secondo volume dedicato al Regno
di Negroponte. Davvero pregevoli le incisioni in rame, di grande
impatto visivo.

€200 – €250
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276
Dalmatica
Veste liturgica, sec. XVII, seta ricamata in sete policrome ed
oro filato, nella tecnica del punto arazzo, dal motivo sinuoso ad
andamento verticale raffigurante frutta, fiori e foglie, mm. 920 x
1050, interventi di restauro e difetti.
*** La Dalmatica è una veste a forma di tunica, originariamente
proveniente dalla Dalmazia, entrata nell’uso dei Romani e quindi
passata nel cristianesimo come veste liturgica. E’ confezionata
in tessuti preziosi, spesso in seta, in tessuto d’oro o d’argento,
è spesso foderata e il colore varia secondo il tempo liturgico.
La dalmatica è l’abito proprio dei diaconi, che la indossano
nelle Celebrazioni liturgiche della Chiesa cattolica, della Chiesa
anglicana e della Chiesa vetero-cattolica. Così come la casula per i
sacerdoti, essa è la veste più esterna. Può anche essere indossata
dal Vescovo, sotto la casula o la pianeta, durante le Messe
Pontificali o comunque di maggiore importanza, ma è in questi
casi più sottili e meno ornata.
€2500 – €3000

277
Dalmatica
Veste liturgica, sec. XIX, damasco rosso decorato con motivi
floreali a contrasto, sul davanti applicato a rilievo grande stemma
vescovile ricamato in rosso ed oro, sormontato da cappello
prelatizio con cordone e tre ordini di fiocchi, mm. 1070 x 1360 c.ca.,
interventi di restauro.
*** Per il commento si veda il lotto precedente.

278
Della Porta, Giovanni Battista
Della celeste fisonomia […] libri sei
Padova, Pietro Paolo Tozzi, 1616. In 4°.Frontespizio stampato in
rosso e nero con vignetta figurata allegorica, ritratto architettonico
dell’autore a piena pagina inciso in legno, testatine, capilettera
ornati, numerose xilografie fisiognomiche nel testo incise in legno,
dodici delle quali raffiguranti segni zodiacali, qualche arrossatura,
carte N ed N2 posposte, legatura coeva in pergamena, rinforzo al
dorso e piccole mancanze. Ex libris manoscritti al frontespizio.
*** Prima edizione in lingua italiana della Coelestis
physognomoniae, uno dei più celebri trattati fisiognomici di
ogni tempo, ristampato ben 19 volte prima del 1701, anche
nelle maggiori lingue straniere. Vinciana, 2247; Wellcome, 5210;
Cicognara, 2458.
€600 – €800

279
Doni, Anton Francesco
Mondi celesti, terrestri et infernali
Venezia, Bertoni, 1606. In 4°. 2 parti in un volume. Ritratto
dell’autore ai due frontespizi, qualche capolettera, esemplare
corto di margini, con perdita di alcune lettere al margine superiore
delle ultime carte, qualche alone, legatura del sec. XIX in mezza
pelle verde, titoli e fregi in oro al dorso, tagli in rosso.
€250 – €350

€2000 – €2500

278
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281

283

282
Floriani, Pietro Paolo
Difesa et offesa delle piazze
Venezia, Baba, 1654. In 2°. Frontespizio inciso in rame, ritratto
dell’autore inciso in rame entro ovale, illustrazioni nel testo, 39
tavole fuori testo (di 52 totali, mancanti le n.6, 15-21, 24-27, 51),
esemplare con barbe, marginale lavoro di tarlo sulle ultime tavole,
che non interessa l’area di stampa, lieve alone al margine interno,
legatura del sec. XVIII in pergamena. Ex libris al contropiatto,
antica nota di possesso manoscritta al frontespizio.
*** Seconda edizione di quest’opera, ricercata ed apprezzata.

€400 – €600

282

280
Ebraica - Selden, Johann
De Synedriis & præfecturis juridicis veterum ebræorum libri tres. Editio
novissima indicibus copiosissimis locupletata

Francoforte, Impensis Jeremiæ Schrey & Henrici Joannis Meyeri
1696. In 4°. Marca xilografica al frontespizio stampato in rosso e
nero, qualche capolettera xilografico, bruniture, legatura coeva in
pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli colorati in rosso.

283
Francia - Perelle, Adam - Poilly, Nicolas
Castelli
Quattro incisioni su rame, metà del sec.XVII: Vue et perspective du
château royal de Villers-Cotrez; Vue et perspective du château de
Chilly, du costé du jardin; c.ca mm. 234 x 320 il foglio e Maison de
Pompone con editore diverso, Langlois, mm. 230 x 330, bruniture
leggere, in cornice in legno del sec. XX. (4).
€100 – €120

€150 – €200

281
Fabretti, Raffaele
De aquis et aquaeductibus veteris Romae dissertationes tres
Roma, Giovanni Battista Bustotti, 1980. In 4°. Al frontespizio
emblema dell’Autore con stemma della famiglia Fabretti in basso
a destra e motto inciso, 3 tavole calcografiche ripiegate fuori testo,
di cui 2 incise in rame da F. Donia, e 6 tavole incise nel testo a
piena pagina, macchia di umidità alle prime carte, lievi strappi ai
margini interni di alcune tavole, tavole ripiegate probabilmente da
altro esemplare, legatura in pelle marrone, piatti dipinti in elementi
di diversi colori, tagli dorati , dorso a 5 nervi con tassello in pelle
rossa con titolo, lievi mancanze.
*** Edizione originale di questa opera pregevole compiuto studio
intorno agli acquedotti e alle molteplici questioni di topografia del
Lazio con essi collegate. Riccardi I, 433; Graesse II, 542.
€700 – €800

284
Genova - Manoscritto
Indice manoscritto delle
famiglie genovese

Manoscritto cartaceo
secentesco in-folio
(mm.335x235), carte 5 n.n.
+ 105, vergato in corsiva
di diverse mani, testo
inquadrato entro cornice su
due colonne, legatura coeva
in pergamena floscia, titoli
manoscritti al dorso e al
piatto anteriore. Grande ex
libris al contropiatto.
*** Il volume contiene un
indice manoscritto redatto in
temp i diversi, nell’arco del sec. XVII, sulle famiglie genovesi.

284

€300 – €500
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285
Gerarde, John
The Herball, or Generall historie of plantes
Londra, Adam Islip, Joice Norton & Richard Whitaker, 1636. In
2°. Frontespizio inciso, centinaia di illustrazioni xilografiche nel
testo, restauri ai margini del frontespizio e delle prime carte e
ultime carte, mancanti le pp. 1397-1420 e parte dell’Appendice,
qualche fioritura, legatura moderna in mezza pelle rossa con titoli
in oro al dorso. Aggiunto in fine un indice manoscritto di mano
ottocentesca.
*** Esemplare non perfetto di importante opera botanica.
Lotto non passibile di restituzione.

288

287
Giustiniani, Benedetto
Ducento e piu calonnie opposte da Giouanni Marsilio…
Macerata, Martellini, 1607. In 4°. Marca al frontespizio, capilettera
ornati, qualche lieve alone marginale, lievi fioriture, mancante
l’ultima bianca, legatura del sec. XVIII in pergamena, titoli in oro
su tassello rosso e ricchi fregi dorati al dorso, segnacolo in seta
verde. Nel lotto anche Varii discorsi e concetti intorno all’armi di
molte famiglie illustri, et anco l’imprese, che si tranno da loro.
Del reuerendo d. Giulio Cesare Giacomini (Ancona, Salvioni,
1589), mancante delle ultime 4 pagine corrispondenti al fascicolo
G, e Diologogia di Ovidio Montalbani (Bologna, Zenero, 1652),
scompleto (mancano G3-4 e H1-4). (3).

€250 – €300

€150 – €200

286
Gioacchino da Fiore
Vaticinia, sive prophetiae…Vatinicii, overo Profetie Venezia, Giovanni
Battista Bertoni, 1600. In 4°. Frontespizio illustrato con marca di
Bertoni, al colophon marca di Giorgio Angelieri, testo racchiuso
in cornice xilografica, 34 incisioni nel testo, fioriture e bruniture.
Legato con Vaticinia seu prædictiones illustrium virorum.
Sex Rotis ære incisis comprehensa de successione summum
Pontificum Romanorum. Venezia, Giovanni Battista Bertoni, 1605.
Marca tipografica di Bertoni al frontespizio entro frontespizio
architettonico finemente decorato, 6 incisioni a piena pagina
astrologiche, bruniture, stupenda legatura coeva decorata a diversi
comparti con ferri floreali e geometrici, cornici, seminati, dorso a
sei nervi, spellature e difetti.

288
Guarini, Battista
Il pastor fido, tragicommedia pastorale. Del molto illustre sig. caualiere
Battista Guarini. Ora in questa 20. impressione di curiose, & dotte
annotationi arricchito, & di bellissime figure in rame ornato
Venezia, Giovanni Battista Ciotti, 1602. In 4°. Ritratto dell’autore
inciso da Lukas Kilian a c.a8v della parte I, marche tipografiche
nella cornice sul frontespizio della I parte e su quello della II, 5
tavole incise su rame da F. Valesio, ognuna delle quali ispirata
a una scena del dramma pastorale, brunita e con due piccoli
restauri la prima carta, per il resto esemplare davvero fresco,
legatura coeva in vitello maculato, cornici in oro ai piatti, dorso con
decorazioni in oro e titolo su tassello marrone, tagli dorati.

*** Entrambe le opere attribuite a Gioacchino da Fiore (1135-1202).
Dopo un viaggio in Terra Santa entrò nell’ordine Cistercense e
dopo esser passato per vari monasteri si ritirò in meditazione
sulla Sila, dove costruì l’eremo di S. Giovanni in Fiore e costituì
l’ordine florense. Le opere di Gioacchino da Fiore, basate su una
profonda meditazione delle Sacre Scritture, ebbero un’influenza
significativa sull’apocalittica medievale. Gioacchino divide la
storia in tre periodi: il primo, quello del Padre, corrisponde all’era
precristiana, del Vecchio Testamento. Il secondo, detto del Figlio,
all’epoca della venuta di Cristo, con gli insegnamenti del Nuovo
Testamento. La terza e ultima, secondo Gioacchino, sarebbe
dovuta iniziare nel 1260, per concludersi con la purificazione e
trasformazione della Chiesa, e l’avvento di un’era di concordia
spirituale e religiosa.

*** Prima edizione illustrata, ventisettesima edizione assoluta (la
prima è del 1590), di uno dei frutti migliori della poesia pastorale
italiana per la grazia e la musicalità costanti della fattura formale,
composta con il chiaro proposito di emulazione dell’Aminta
tassiana. Le copie si trovano sovente mancanti del “Compendio”.
Gamba, 556. Razzolini, p.180. Gay / Lemonnyer, III, 665.
Crescimbeni, II, 479. Melzi, II, 320. Piantanida, IV, 4076: “Questa
edizione fu a ragione giudicata dal Crescimbene come la migliore
di tutte”. Brunet, II, 1775: “Edition estimée et peu commune”.
Allacci, 604-605.
€400 – €600

€600 – €800
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291
Lapponia - Scheffer, Johannes Gerhard
Histoire de la Laponie, sa description, l’origine, les moeurs, la manière
de vivre de ses habitans, leur religion, leur magie & les choses rares du
païs

Parigi, Chez Veuve Olivier de Varenne, 1678. In 4°. Antiporta, 1
tavola ripiegata e 28 incisioni di cui 21 fuori testo, rare bruniture,
legatura coeva in pergamena rigida. Al frontespizio monogramma
FMB in cerchio, e in basso ex libris su tassello “Bibliothecae Petri
Buoninsegni, Senis 1814”.
*** Bell’esemplare di questa rara edizione, proveniente dalla
Biblioteca dell’illustre bibliofilo senese Pietro Buoninsegni.
Nato a Strasburgo, Johannes Schefferus divenne uno dei
più importanti umanisti svedesi del suo tempo, insegnando
all’Università di Uppsala dal 1648. Basandosi sulle relazioni
preparate da un religioso del nord della Svezia, Schefferus
descrive con accurato dettaglio la vita quotidiani dei Lapponi,
la loro religio, i loro costumi sociali, le tecniche di caccia etc. La
prima edizione in francese venne tradotta da Auguste Lubin. «Très
recherché» Chadenat, 1484.

289

€2500 – €3000

289
Incisioni - Waterloo, Anthonie
Paesaggi
Lotto composto di 24 incisioni su rame, sec. XVII, diverse misure,
molte delle quali firmate in lastra, alcuni fogli con lievi mancanze ai
margini, lievi difetti. (24).
*** Bell’insieme del maestro paessaggista danese.

€500 – €700

290
Lang, Joseph
Florilegii magni, seu Polyantheae Tomus secundus
Argentorati, sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 1624. In 2°.
Bella marca tipografica al frontespizio, ripetuta in fine, capilettera
xilografici, restauro marginale al frontespizio, bruniture e qualche
alone, bella legatura del sec. XVIII in pelle su assi di legno,
elaborate cornici di filetti ed a motivi fitomorfi con losanghe al
centro impresse a secco ai piatti, dorso a 4 nervi, fermagli metallici,
tagli colorati, piccole mancanze alle cuffie. Ex libris manoscritto al
frontespizio
€300 – €500

291

290

70
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292
Legatura - Arndt, Johann
Neu vermehrtes Paradisgärtlein Dess Geistreichen Theologi, Herrn
Johann Arndts
Luneburg, Stern, 1690. In 12°. Doppia antiporta finemente
illustrata, 15 tavole a piena pagina fuori testo, splendida legatura
coeva a piena pergamena finemente dipinta a grisaille su fondo
ocra scuro, con figure di fiori e uccelli, tagli dorati, due note di
possesso in lingua tedesca al foglio di guardia, sec.XVIII,
€3000 – €4000

293
Legature
Instituta Congregationis Oratorii S. Mariæ in Vallicella de Urbe A.S.
Philippo Nerio Fundatæ
Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, 1612. In
8°. Ritratto di S.Filippo Neri al frontespizio, qualche capolettera
xilografico, lavoro di tarlo, bella legatura del sec. XVIII in pelle
maculata con cornici dorate ai piatti grandi ferri di fiore agli angoli
interni, fregio centrale sempre impresso in oro, fregi dorati al
dorso, tagli dorati. Nota di possesso manoscritta al frontespizio. §
La famiglia dell’antiquario ovvero la suocera e la nuora commedia
di Carlo Goldoni. Firenze, Stecchi, 1752. In 8°. Legatura coeva
in marocchino bordeaux con ricche cornici dorate ai piatti, fregi
dorati al dorso, tagli dorati, una cuffia mancante, doratura dei tagli
a tratti evanescente. § L’uccellagione di Antonio Tirabosco. Verona,
tipografia Bisesti, 1818 . In 12°. Graziosa tavola in antiporta,
qualche fioritura, legatura coeva in marocchino a grana lunga con
cornice dorata ai piatti, piccoli fregi floreali agli angoli interni,
iniziali dorate M.R. al centro, titoli e fregi in oro al dorso. § Amori
del Conte Lodovico Savioli. Firenze, Conti, 1819. In 8°. Incisione
in antiporta, frontespizio entro cornice floreale con piccolo
ritratto, testo dentro cornice, qualche fioritura, legatura coeva in
marocchino rosso a grana lunga, ai piatti cornici dorate e piccoli
ferri di fiore agli angoli interni, titoli e fregi in oro al dorso, tagli e
unghiature dorati. Nel lotto anche Amori (Milano, Mussi, 1812). (5).
*** Lotto composto di varie rarità in graziose legature coeve.

€200 – €300

294
Letteratura italiana
Lotto di varie edizioni del ‘600-700
Nel lotto: Facetiae Facetiarum hoc est Jocoseriorum fasciculus
novus (Pathopoli, Apud Gelastinum Severum, 1645); Discorsi
morali di Agostino Mascardi (Venezia, Baba, 1660); Publii Terentii
Afri Comoediae sex (Venezia, Pezzana, 1744). Inoltre una Prosodia
Bononiensis (Venezia, 1707) e un Vocabolario italiano-latino
(Milano, 1742). (5).
*** Lotto non passibile di restituzione.

€200 – €250

296

295
Letteratura spagnola - Leonardo y Argensola, Lupercio
Rimas de Lupercio, i del dotor Bartolome Leonardo de Argensola
Saragozza, en el Hospital real, i general de nuestra Señora de
Gracia, 1634. In 4°. Testo inquadrato in cornice doppia, fregi
calcografici, bruniture e strappetti marginali su alcune carte,
legatura coeva in pergamena floscia, note di possesso spagnole
coeve al frontespizio.
€200 – €250

296
Machiavelli, Niccolò
Tutte le Opere di Nicolo Machiavelli cittadino et secretario Fiorentino,
divise in V parti et di nuovo con somma accuratezza ristampate
S.l., s.e., 1550
[ma 1655-’70, forse Ginevra?]. Ritratto di Machiavelli al frontespizio
di ciascun libro, lievi bruniture, legatura del sec.XVIII in vitello
screziato, tagli a spruzzo rossi, nota di possesso coeva al
frontespizio, ex libris al contropiatto a stampa “adversis perfugium
secundis ornamentum”.
*** Testina è il termine che raggruppa tutta una serie di edizioni
di Tutte le opere di Nicolo Machiavelli, caratterizzate dalla
presenza sul frontespizio della xilografia di una piccola testa
raffigurante il Machiavelli (in realtà un falso ritratto). Si tratta di
cinque edizioni che presentano sul frontespizio la data ‘1550’,
ma che in realtà sono contraffazioni seicentesche. Costituiscono
un interessante caso bibliografico a causa della particolare
difficoltà di identificazione per la presenza di varianti, emissioni
e ricomposizioni, e testimoniano l’enorme successo oltralpe di
Machiavelli. Le opere contenute sono: Le Historie Fiorentine;
Il Principe; Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio; Arte della
guerre; Asino d’oro, Mandragola e Clizia.
Bertelli-Innocenti, n.207, p.80
€200 – €250
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297
Manoscritti
Lotto di quattro manoscritti cartacei
Comprende: Guerrazzi. L’assedio di Firenze, mm. 320x211, in
corsiva di piccolo formato, legato in mezza pergamena;
Raccolta di sonetti e di altre poeticche composizioni del Canonico
D. Vincenzo del Conte di Vico sul Gargano, 1799, in brossura
coeva, sciupato; Libro della Venerabile Compagnia del Santissimo
Rosario entrata nella Chiesa … ad istantia di me Lodovico
Ardizzoni…, secentesco, in grafia di non facile lettura, sciupato, in
cartonatura coeva d’attesa; Moralità, sentenze o significati ricavati
dalle favole d’Esopo Frigio, settecentesco, in pergamena coeva
piuttosto sciupata. (4).
€600 – €800
300

298
Marciano di Eraclea
Carmen Iamb. de situ orbis
Parigi, Morello, 1606. In 8°. Esemplare con barbe, lievi fioriture,
cartonatura alla rustica. § Caesaris Ottinelli De Firmo, Piceni Vrbe
nobilissima Elogium. S.n.t. [forse Fermo, a spese dell’autore, trail
1585 e il 1590]. In 8°. Un capolettera xilografico, legatura recente
in cartoncino. (2).
€100 – €140

299
Merula, Giorgio
Antiquitatis Vicecomitum libri X
Milano, eredi di Melchiorre
Malatesta, 1630. 3 parti in un
volume, la seconda Paolo
Giovio. Duodecim vicecomitum
Mediolani principum vitae, la
terza Pier Candido Decembio.
Philippi Mariae vicecomitis
Mediolaninsium ducis tertii vita. In
2°. Stemma della famiglia Visconti
entro elaborata cornice di
motivi architettonici e allegorici,
con aquila, draghi e armi alla
splendida antiporta a mo’ di
frontespizio incisa su rame, in
299
apertura alle parti I e II, 12 grandi
ritratti dei duchi Visconti entro
cornice incisi su rame nel testo alla parte II, testatine, finalini ornati
incisi su legno, carattere romano e corsivo, lieve alone marginale
alle prime ed alle ultime carte, legatura del sec. XIX in mezza
pergamena con angoli, titoli in oro su tre tasselli al dorso.
*** Importante compilazione che racchiude tre opere storiche sulla
città lombarda, introdotte da sontuosi frontespizi incisi in rame
da Cesare Bassano su disegno di Crespi, detto il Cerano. L’opera
del Decembrio è in prima edizione, mentre quella del Merula era
stata impressa per la prima volta nel 1500 dal Minutianus e quella
del Giovio nel 1549 dall’Estienne. Gli accuratissimi ritratti dei duchi
Visconti, ognuno corredato da didascalia, sono ispirati a quelli del
secolo precedente, incisi su legno e tradizionalmente attribuiti a
Geoffrey Tory. Brunet III, 1663; Graesee IV, 501; Cat. Hoepli, 779;
BMSTC XVII sec., 569.
€900 – €1000
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300
Napoli, Capaccio, Giulio Cesare
Neapolitanae historiae
Napoli, Carlino, 1607. In 4°. Marca al frontespizio, testatine e
capilettera ornati, illustrazioni xilografiche nel testo raffiguranti
vedute, monete, medaglie, statue ed altro, alone al margine
superiore delle ultime carte, con restauri alle ultime carte, qualche
fioritura e brunitura, legatura del sec. XVIII in pergamena, titoli in
oro al dorso, tagli a spruzzo rossi. Ex libris al contropiatto.
*** Volume primo ed unico pubblicato di questa rara e ricercata
opera di storia napoletana, in edizione originale. Brunet VI, 25761.
Graesse II, 40 (nota).
€500 – €700

301
Napoli - De’ Pietri, Francesco
Cronologia della famiglia Caracciola tratta dal quarto libro
dell’Historie della nobiltà d’Italia
In Napoli, per Gio. Iacomo Carlino, 1605 . In 4°. Grande marca
tipografica al frontespizio, stemma calcografico inciso a piena
pagina, testatine, capilettera e finalini xilografici, qualche lieve
fioritura marginale, legatura coeva in pergamena floscia con titoli
calligrafici al dorso, lenta, con dorso scollato. Ex libris manoscritto
al risguardo.
*** Edizione rara.
AUCTIONS

€300 – €500

303

304

306

302
Napoli - Eusebio Filopatro [Giuseppe Sanfelice]
Riflessioni morali, e teologiche sopra l’Istoria civile del regno di
Napoli In Colonia [ma Roma, Mainardi], 1628. In 4°. 2 voll. Fregi
ai frontespizi, capilettera e finalini xilografici, sporadiche lievi
fioriture, legatura coeva in pergamena con titoli manoscritti al
dorso, un po’sciupata, dorso del vol.II in parte staccato. Ex libris ai
contropiatti, timbri di biblioteca privata ai frontespizi. (2).

305
Nozzolini, Tolomeo
Opere in ottava rima
Firenze, Onofri, 1635. In 4°. 5 parti in un volume, ciascuna con
proprio frontespizio. Marche o vignette ai frontespizi, capilettera
e finalini xilografici, lievi fioriture, legatura coeva in pergamena
floscia, titoli manoscritti al dorso, tagli a spruzzo, piccola mancanza
marginale al piatto posteriore.

*** Rara edizione originale “alla macchia” di quest’opera che
attacca le teorie di Giannone ma che incontrò a sua volta l’ostilità
dei censori e fu messa al bando nel Regno di Napoli con il Regio
Decreto del 16 aprile 1729 firmato dal Conte di Harrac in nome di
Carlo d’Austria. Parenti, Falsi luoghi, p.155.

*** Edizione originale ed unica. La raccolta comprende: Il martirio
di S.ta Cristina vergine; L’ adorazione de’ magi; La resurrezione
di Lazero; Sogno in sogno, o vero Il verme da seta; La Sardigna
ricuperata.
€180 – €200

€400 – €600

303
Napoli - Mazzella, Scipione
Descrittione del Regno di Napoli Napoli, Gio. Battista Cappello,
1601. In 4°. Quattro frontespizi recanti, entro cornice architettonica,
lo stemma dei quattro antichi Seggi di Napoli, oltre 400 incisioni
nel testo con stemmi delle varie provincie del Regno, insegne
delle varie famiglie nobili e la serie dei ritratti dei re di Napoli,
finalini ed iniziali incise in legno, alcune carte brunite e consuete
fioriture, legatura del sec.XVIII in pergamena rigida.
*** Seconda edizione ampliata rispetto alla prima del 1586.
Lozzi, 3041; Bocca, Biblioteca Storica, 1274; Lubrano, n. 433, Fera
Morlicchio, p. 32, II° volume.
€600 – €800

304
Napoli - Scorza, Alessandro
Arbor siue Genealogia familiae Scortiae Milano, typis Pandulphi
Malatestae, impressoris Regij et iterum impressa Napoli, typis
Ioannis Baptistae Gargani, & Lucretij Nucij, 1611. In 2°. Solo la I
parte, di 90 pp. Grande stemma nobiliare della famiglia Scorza al
I, al II e al III frontespizio, bruniture, fioriture diffuse, legatura coeva
in pergamena floscia.

306
Numismatica - Angeloni, Francesco
La historia augusta da Giulio Cesare à Costantino il Magno. Illustrata
con la verità delle antiche medaglie da Francesco Angeloni
Roma, per Andrea Fei, 1641. In 2°. Grande antiporta allegorica
incisa da Giovanni Lanfranchi, ritratto dell’autore a c.++4v,
numerosissime tavole nel testo con monete e medaglie, strappetto
marginale al frontespizio, alcune bruniture, ultime carte lente e con
piccoli fori di tarlo, legatura del sec. XVIII in pergamena, rinforzo
al dorso, titoli manoscritti al dorso, sbiaditi, titoli calligrafici al
taglio inferiore, dorso appena lento. Antica nota di possesso al
frontespizio.
*** PRIMA EDIZIONE di questa storia di Roma antica da Cesare
a Costantino il Grande, pregevole per il testo e ancor più per
le tavole raffiguranti medaglie. L’Angeloni (1559-1652) pubblicò
quest’opera negli ultimi anni della sua vita, preparata da una
lunga attività di antiquariato e di studi storici.
€400 – €500

€150 – €200
MINERVA
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307

310

307
Palladio, Andrea
Il quarto libro dell’architettura
Venezia, Carampello, 1601. In 2°. Numerose illustrazioni in
xilografia, aloni d’umido e restauri, legatura ottocentesca in mezza
pergamena.
*** Solo il quarto libro dell’opera del Palladio.

€250 – €350

308
Petrarca, Francesco
Le Petrarque en rime francoise avecq ses
commentaires, traduict par Philippe de
Maldeghem, Seigneur de Leyschot
Bruxelles, Rutger Velpius, 1600. In 8°.
Fregi e capilettera silografici, una carta
geografica incisa, legatura firmata
308
“Claessens” del sec. XIX in marocchino
color nocciola, ai piatti cornice di filetti
e tralci di foglie impressi in oro, ai 4 angoli ovali in pelle rossa
circondati da cornice nera con figura all’interno, dorso a 4 nervi
completamente decorato in oro, tagli dorati, piatto anteriore con
cerniera rovinata e macchie. Ex libris di Thomas Westwood
*** Rara edizione francese delle Rime del Petrarca in elegante legatura
dell’Ottocento che contribuirà a diffondere gli scritti del Poeta nel
nord Europa. L’ esemplare venne probabilmente esposto ad una
esposizione in Francia nel 1880, nella parte superiore di una carta
bianca iniziale si legge infatti “Exposition de 1880”. Brunet, IV, 562.
€370 – €400

309
Placchetta - Manfredi, Genesio
Il firmamento effigiato dalla penna di D. Genesio Manfredi nell’attioni
di S.Cecilia In Massa, per Gerolamo Marino, 1670. In 4° piccolo.
Fregio al frontespizio, 2 testatine e 2 capilettera xilografici, qualche
fioritura, brossura ottocentesca di conservazione, sciupata, volume
lento. Ex libris al contropiatto.
74
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*** Rarissima placchetta sconosciuta ai principali cataloghi e
repertori, stampata a Massa nella tipografia di Gerolamo Marino
della cui attività restano pochissime testimonianze.
€200 – €300

310
Redi, Francesco
Bacco in Toscana. Ditirambo di Francesco Redi Accademico della
Crusca
Firenze, Piero Matini, 1685. In 4°. Frontespizio in rosso e nero, con
emblema della Accademia della Crusca, testatine, iniziali ornate e
finalini incisi su legno, legatura del sec.XVIII in pergamena floscia,
tagli spruzzati in rosso.
*** Prima edizione di quest’opera nella quale l’autore (Arezzo, 1626
- Pisa, 1698), fra le altre cose, elogia per bocca del dio Bacco i vari
vini toscani ed italiani. L’opera è divisa in due parti: la prima è il
“ditirambo”, ossia un componimento poetico in lode del vino e
dell’amore; la seconda, più corposa, è costituita dalle annotazioni
al suddetto poema. Nel ditirambo sono citati decine di vini ma un
posto d’eccellenza viene assegnato al Montepulciano che “d’ogni
vino è il re”.
€500 – €700

311
Redi, Francesco
Esperienze intorno alla generazione degl’insetti Firenze, nella
stamperia di Piero Matini, all’insegna del Lion d’oro, 1688. In 4°.
Marca incisa in rame al frontespizio stampato in rosso e nero,
10 tavole incise in rame nel testo, illustrazioni a mezza pagina,
26 tavole (di 29) fuori testo a fine volume, di cui 3 ripiegate,
sporadiche e lievi fioriture, legatura del sec. XVIII in pergamena
con titolo manoscritto al dorso, tagli a spruzzo.
*** Quinta edizione, la migliore, del celebre lavoro del Redi.

€250 – €350

AUCTIONS

312
Registri
Volume a forma di registro del sec. XVII composto di 130 carte
bianche, solo su una l’iscrizione “Spese diverse”, mm. 410 x 140,
legatura coeva in pergamena, ai piatti cornice di triplice filetto
impresso a secco, al piatto anteriore 2 note manoscritte di mano
diversa in inchiostro bruno, una “1692. Libro F.”, qualche macchia.
§ Altro volume di 175 fogli bianchi, sec. XVIII, mm. 205 x 155,
legatura in pergamena coeva, bindelle, lacune e fioriture. (2).
€400 – €600

superiore sinistro dal n. 4 al n. 44, legatura del sec. XX in mezza
pergamena e tela, gora d’acqua non invasiva nella parte superiore
del volume, macchie e sporco , rinforzi al margine di alcune carte,
lacuna nella tav. 9.
*** Sono rappresentati i prospetti di vari palazzi romani, noti
e meno noti, per ciascuno dei quali e indicato il nome del
proprietario e dell’architetto che lo ha costruito, accompagnati
il piu delle volte da spaccati e piante a guisa di un trattato
d’architettura. Fowler, pp. 103-104; Thieme - Becker, XI, p. 226;
Brunet, II, 1235; Olschki, Choix, n. 16931.
€600 – €800

313
Roma - Ferrerio, Pietro - Falda, Giovanni Battista
Palazzi di Roma de più celebri architetti. Disegnati da Pietro Ferrerio,
Libro Primo - Nuovi Disegni dell’Architetture e Piante de Palazzi di
Roma de’ più celebri Architetti
Roma, G.G. de Rossi, s.d. [ma 1655-1670]. In 2° oblungo. 2 voll.
Frontespizio e 41 tavole incise all’acquaforte al primo volume,
61 tavole al secondo volume, fioriture e qualche arrossatura
soprattutto in prossimità dei margini, legatura inglese del sec. XVIII
in vitello agli acidi, ai piatti cornice delimitata da filetti in oro e
dipinta di scuro, festoni agli angoli esterni, all’inteno pelle trattata
con altra colorazione, dorso a 5 nervi rifatto, tagli dorati, lacune e
restauri.
Ex libris nobiliare incollato al verso dei frontespizi ed altro ai
contropiatti. (2).
*** In entrambi i libri sono rappresentati i prospetti di vari palazzi
romani, noti e meno noti, per ciascuno dei quali è indicato il nome
del proprietario e dell’architetto che lo ha costruito, accompagnati
il più delle volte da spaccati e piante a guisa di un trattato
d’architettura. Fowler, pp. 103-104; Thieme - Becker, XI, p. 226;
Brunet, II, 1235; Olschki, Choix, n. 16931.
€3300 – €3500

314
Roma - Ferrerio, Pietro - Falda, Giovanni Battista
Palazzi di Roma de piu celebri architetti. Disegnati da Pietro Ferrerio
Roma, G.G. de Rossi, s.d. [ma 1655]. In 2° oblungo. Frontespizio
e 41 tavole (su 42) incise all’acquaforte, su carta vergellata con
filigrana “ancora nel cerchio con le lettere L M, il tutto sormontato
da una stella” numerate a penna anticamente nel margine

315
Roma - Ferrerio,
Pietro - Falda,
Giovanni Battista
Palazzi di Roma de
piu celebri architetti

[…] Libro Primo.
Nuovi disegni
dell’Architetture, e
piante dè palazzi di

315
Roma dè più celebri
architetti […]
Libro Secondo Roma, Giovanni Giacomo [e Domenico] de Rossi,
[dopo 1691]. Due parti in un volume. 2° oblungo. 2 frontespizi
completamente incisi, con in complesso 105 tavole incise in
rame numerate 1 - 44 per la I parte, 1 - 61 per la II parte, fioriture
sparse e leggera gora d’acqua, legatura del sec. XIX in mezza
pelle marrone, al piatto anteriore titolo in oro, qualche macchia,
sciuapati gli angoli.

*** EDIZIONE DEFINITIVA, qui nella prima tiratura, con la Pianta del
Collegio Romano (tav. 44 della parte I) e quella di Villa Borghese
(tav. 27 della parte II) che vennero aggiunte solo dopo il 1690
da Domenico de Rossi, erede di G.Giacomo de Rossi. La prima
tiratura dell’edizione definitiva si riconosce dalle didascalie delle
tavole 28 e 29 (parte II) che attribuiscono ancora alla famiglia
d’Aste la proprieta del palazzo situato in piazza S.Marco nel
Rione della Pigna, palazzo che sara poi acquistato dal marchese
Rinuccini. Rossetti 4975 (che non differenzia le varie edizioni e
tirature).
€1500 – €2000
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316
Roma - Goltz, Hubert e
Gevaerts, Jean Gaspard
Icones imperatorum romanorum
Anversa, ex Officina Plantiniana
Balthasaris Moreti, 1645. In
2°. occhiello, frontespizio
allegorico da Rubens inciso
da Cornelius Gallé, 144 ritratti
al chiaroscuro in medaglioni
stampati in nero e marrone da
due lastre, più 9 cornici vuote
per ritratti mai completati,
marca tipografica a c.Ggg6r,
bruniture, legatura coeva in
pergamena rigida, tagli rossi.
316

*** La celebre ristampa
dell’edizione latina del 1557 di Goltzius, con l’aggiunta di 10
ritratti in medaglioni di imperatori austriaci da Albrecht II fino a
Ferdinando III, Imperatore del Sacro Romano Impero. L’edizione è
parte delle opere complete di numismatica del Goltzius impresse
da Plantin, precisamente il V volume. Le immagini vennero incise
da Christoffel Jegher basandosi in massima parte su monete della
collezione privata dello stesso Goltzius. Brunet II, 1653; Graesse II,
113.
€800 – €1200

il frontespizio
figurato con le armi
del dedicatario
dell’opera e l’ultima
con la “Tavola del
libro di tutte le
figure di Antiquae
urbis splendor
con le vestige
de l’antiche et
318
cose moderne”,
piccoli fori di tarlo
ai margini bianchi degli ultimi 2 fogli, legatura in pergamena
dell’epoca, piatti inquadrati da cornice impressa in oro, al centro
dei piatti stemma nobiliare, al dorso liscio fregio stilizzato e titolo
manoscritto, tagli dorati, legacci in seta color rosa antico, leggere
macchie.
Al quinto foglio la nota di possesso coeva “Leonis Gulielmi
Comitis de Kaunitz”.
*** Le prime due opere in seconda edizione con il testo in italiano,
francese e tedesco al verso delle tavole.
Terza opera: edizione originale che costituisce la quarta parte
all’opera.
Fowler & Baer, 169 (edizione del 1612-1615) ; Millard, IV, 54
(edizione del 1637); Cicognara, 3761 (edizione del 1612-1615);
Brunet, III, 881.
€1000 – €1200

317
Roma - [Jonghe,
Clement de]
Roma
Veduta incisa
in rame,
Amsterdam, sec.
XVII, composta
di due fogli
giuntati, in alto
cartiglio con
titolo sormontato
317
dalle armi di
Roma, in calce
testo in latino, tedesco e francese e legenda, brunitura leggera ai
margini
*** Rara veduta di Roma edita dal celebre venditore di stampe,
antiquario e stampatore Clement de Jonghe (1634/5–77).
€600 – €800

318
Roma - Lauro, Giacomo
Antiquae Urbis splendor […] - Antiquitatum Urbis liber secundus […]
- Antiquae urbis splendoris complementum […]
Roma, s.n., [1612 ma 1625]. In 4° oblungo. 3 parti in 1 vol. I parte:
con 49 tavole incise in rame, inclusi il ritratto di Urbano VIII,
frontespizio, tavola dedicatoria, ritratto di Sigismondo III; parte
II: con 36 tavole inclusi il frontespizio, tavola dedicatoria, ritratto.
III parte: con 42 tavole incluso il frontespizio, seguono 5 carte
di testo, qualche brunitura. Legato con Antiquae urbis vestigia
quae hunc extant. Roma, s.e., 1628. Con 41 tavole incise, inclusi
76
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319
Sansovino, Francesco
Venetia città nobilissima
et singolare con aggiunta
di tutte le cose notabili
della stessa città, fatte,

&
1580
sino al presente 1663
Venezia, appresso
Steffano Curti, 1663. In
4°. Antiporta incisa con
al centro veduta a volo
d’uccello di Venezia,
variante senza il ritratto
del Martinoni al verso
della c.8 iniziale, legatura
in mezza pelle verde
e cartone del sec.XIX,
esemplare proveniente
dalla Biblioteca dello storico dell’arte Pietro Toesca, con suo ex
libris al contropiatto.
occorse dall’anno

319

*** Terza e migliore edizione, la cui princeps è del 1581, importante
per le notevoli aggiunte e aggiornamenti opera del canonico
Martinoni relative agli anni 1600-1663; completano il volume
numerose tavole d’indice. «Nel Martinioni poi riescono di utilità
i cataloghi posti alla fine, cioè degli uomini letterati dal 1600 al
1663, dei dottori nel clero veneto, dei medici, degli avvocati, dei
pittori, degli scultori», Cicogna 4467; Cicognara, 4380: «Questa
è la migliore illustrazione di Venezia non senza errori, ma almeno
desunta da buone fonti»; Fossati Bellani 2395.
€400 – €600
AUCTIONS

320
Satire - Menzini, Benedetto
Dell’arte poetica
Firenze, Matini, 1688. In 4°. Fregio al frontespizio, qualche fioritura.
Legato con Satire del Menzini. S.n.t. [Firenze o Napoli, circa 1730].
qualche fioritura, legatura coeva in pergamena, titoli in oro al
dorso, tagli marmorizzati. Timbro di biblioteca privata all’occhietto
della prima opera, insieme a varie note bibliografiche a lapis,
presenti anche sul contropiatto. § Jacopo Soldani. Satire. Firenze,
Albizzini, 1751. In 8°. Ritratto dell’autore in antiporta, fregi al
frontespizio, testatine e finalini xilografici, esemplare con barbe,
legatura coeva con angoli, titoli e fregi in oro al dorso. Ex libris e
note bibliografiche al contropiatto. (2).
*** I opera: volume che raccoglie due opere del Menzini. L’Arte
poetica è in edizione originale, le Satire sono in una rara edizione
settecentesca stampata secondo il Poggiali a Firenze nel 1730,
secondo il Gamba a Napoli. Melzi III, p. 29.
€200 – €220
321

321
Statuti - Lugo
Statutorum terrae lugi libri IIII
Forlì, Typis Pauli Saporeui, [1652]. In 2°. Frontespizio inciso,
testatine e capilettera incisi, alcune note manoscritte, mancanti
3 carte finali di Index, rinforzo al frontespizio, qualche alone,
cartonatura d’attesa con titoli manoscritti al dorso, un po’ sciupata.
*** Edizione molto rara.

€250 – €350

322
Statuti - Piacenza
Statuta Collegii Magnificorum D.D. Doctorum Placentiae MDLXXXII
Piacenza, Ardizzoni, s.d. [1642]. In 4°. Frontespizio in rosso e nero
con vignetta calcografica, capilettera xilografici, titoli ed iniziali in
rosso, alla fine del testo allegata copia manoscritta di una lettera
del Duca Francesco I al collegio dei Dottori e dei Giudici, aloni
marginali, legatura coeva in cartone decorato, mancanze al dorso.
*** Rarissimo.

322

€400 – €600

323
Stefanello, Francesco da Seminara
Historia di Senso, quale cercava di non morire mai. Di nuovo data in luce
Palermo, Tommaso & Orlando Rummolo, 1680. In 8°. 4 carte.
Frontespizio inquadrato da cornice tipografica e con vignetta
figurata xilografica, testo disposto su 2 colonne, qualche lieve
macchia. Legato con [Francesco Pedrino]. Historia di Florio e
Biancifiore nuovamente ristampata e con somma diligenza corretta.
Palermo, A. Bossio, 1664. In 8°. Vignetta xilografica al frontespizio.
Composto di 6 carte, testo disposto su 2 colonne., legatura del sec.
XVIII in marocchino marrone, piatti ricca decorazione impressa in oro
ed a secco dorso liscio, lievi restauri, un poco sciupato il dorso.
*** Due rare placchette secentesche stampate a Palermo in
elegante legatura in marocchino.
€600 – €800
MINERVA
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325

324
Storici latini - Svetonio
Commentarius
Leida, Ex Officina Francisci Hackii, 1647. In 8°. Frontespizio
illustrato, 8 ritratti di imperatori entro ovale, lieve brunitura,
legatura moderna in tela, sciupata, priva del dorso. § T. Livii
Patavini Latinae historiae. Venezia, Eredi di Lucantonio Giunta,
1541. In 2°. Marca tipografica a fine volume, mancanti le carte
iniziali a1-2, legatura del sec. XVIII in mezza pelle, difetti al dorso.
§ C.Sallustius Crispus cum veteris historicorum fragmentis. Torino,
Tipografia Regia, 1747. In 12°. Lieve brunitura, legatura coeva in
pergamena. (3).

326

Le 25 tavole illustrano le sontuose scenografie delle opere
Hipermestra e Ercole in Tebe. La prima fu rappresentata al
teatro della Pergola nell’estate 1658 con le musiche di F. Cavalli.
Del fastoso allestimento e dell’azione scenica fu pubblicato un
resoconto da Rucellai. Mentre le nozze del principe ereditario
Cosimo con Margherita Luisa d’Orleans furono l’occasione per
la composizione dell’Ercole in Tebe, in cinque atti, musicato da
Melani e con Antonio Cesti, tenore, nel ruolo eponimo. Il piacere
visivo, cruciale per il successo di tali rappresentazioni, e queste
bellissime tavole, che rimandano alle origini del melodramma
fiorentino, ne sono il testimone.
€1500 – €2000

€150 – €250

325
[Teatro] - Moniglia, Giovanni Andrea
Poesie dramatiche
Firenze, Vincenzio Vangelisti, 1689. Il solo I tomo. Al frontespizio
il frullone della Crusca, 25 tavole doppie fuori testo, alcune sono
sottoscritte da Michelangelo Belloni, esemplare in barbe nel suo
cartonato originale.

326
Vangelo - De Royaumont Prieur De Sombreval
L’Histoire du nouveau Testament representèe avec figures
Parigi, Thierry, 1696. In 4°. Numerosissime illustrazioni xilografiche
a mezza pagina, testatine e capilettera figurati, restauri marginali
ad alcune carte, qualche lieve alone, legatura del sec. XVIIi in pelle
marmorizzata, cornici dorate ai piatti, titoli e fregi in oro al dorso.
€150 – €200

*** Raccolta pregevole, dedicata al Serenissimo Principe di Toscana
Ferdinando de’ Medici, che contiene: L’Ipermestra; Ercole in
Tebe; Il mondo festeggiante; Gneo Marzio Coriolano; Ifianaffa e
Melampo; Il ritorno di Ulisse; Quinto Lucrezio Proscritto; Enea in
Italia.

78
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S E C O N D A T O R N ATA
(LOTTI 327 - 596)
Edizioni del Sec. XVIII
327
[Accademia Ercolanense
di Archeologia]
Gli ornati delle pareti,

*** Alla seconda e terza pagina del giornale 4 colonne dedicate alla
prima ascensione del pioniere dell’aereonautica Vincenzo Lunardi
(Lucca 1759 - Lisbona 1799), a Chelsea in Inghilterra il 15 settembre
del 1784, con un pallone di sua ideazione e costruzione gonfiato
ad idrogeno. Dopo un volo di 2 ore e 15 minuti, Lunardi atterrò
a Ware, una località dell’Hertfordshire. Dopo altre ascensioni nel
Regno Unito, Lunardi ripeté i suoi voli in altre città europee. Ebbe
particolare successo a Napoli, davanti a Ferdinando II delle Due
Sicilie e atterrò a Capodrise, e a Palermo.

ed i pavimenti delle stanze
dell’antica

Pompei incisi in

rame

Napoli, Stamperia Regale,
1796 - [1808]. In 2° elefante.
3 parti. Prima e seconda
parte (mm. 790 x 550) con
identico frontespizio con
grande vignetta alle armi
dei Borboni sorretto da sirene (datato
1796), 1 carta di testo e con 95 tavole
incise in rame non numerate (mm.
490 x 390 all’impronta della lastra), la
terza parte di dimensioni più grandi
(mm. 990 x 680) contiene 11 tavole non
numerate (mm. 620 x 530 all’impronta
della lastra), per un totale di 106,
macchie, fioriture, strappi soprattutto
ai margini di diverse tavole, legature in
cartone editoriale, al piatto anteriore
tassello cartaceo, rovinate e con
mancanze. (3).

€300 – €500
327

329
Africa - Viaggi - Prévost,
Antoine François
Histoire generale des
voyages ou nouvelle
collection de toutes les
relations de voyages par mer

327

*** Opera magnifica con le tavole che
riproducono le decorazioni murali ed i mosaici scoperti a Pompei
ed Ercolano che “puo fare seguito alle Antichità di Ercolano [17571792]” (Furcheim). Venne pubblicata per la prima volta in tre parti
tra il 1796 ed il 1808. Venticinque incisori italiani parteciparono
alla lavorazione dell’opere, tra questi R. Aloja, G. Azzerboni, C.
Cataneo, N.
Cesarano, G. Guerra, Fiorillo, D. Casanova, F. Giomignani, A.
Lamberti, Scarpati, and A. Zaballi. Cicognara 2645 note (senza data
di pubblicazione): ‘’un gran volume Atlantico slegato di 106 tavole
di pareti, pavimenti, e altre antichità Ercolanesi venuto a poco a
poco in luce, e non anche illustrato”. Furcheim, Bibliografia di
Pompei, p. 67.
Il lotto si vende come una raccolta di stampe e non è passibile di
restituzione.
€3000 – €3500

328
Aerostatica - Lunardi, Vincenzo
Resoconto della prima ascensione
The indipendent and American, numero 360, 6 dicembre 1784, 4
pagine, mm. 412 x 272, macchie, lacune e strappi.

et par terre Parigi, Didot,
1746-1747. In 4°. Solo
329
voll.III e IV. Complessive
70 tavole, di cui molte
ripiegate, fra carte geografiche, vedute, scene di genere, usi e
costumi, e raffigurazioni di animali, qualche lieve fioritura, legatura
coeva in vitello marmorizzato, titoli e fregi in oro al dorso, tagli
colorati, sguardie marmorizzate. (2).

*** Solo i volumi 3 e 4 dedicati all’Africa centrale, con belle
illustrazioni.
€200 – €300

330
Agrimensura Benedettoni,
Giorgio
Pratica di
agrimensura,
stereometria, e
gnomonica

Lucca,
Bonsignori,
1778. In 8°. 2
tavole più volte
330
ripiegate a fine
volume, qualche
carta brunita, legatura coeva in pergamena, titolo in oro al dorso,
tagli marezzati, difetto al dorso. Ex libris al contropiatto.
*** Rara edizione originale. Riccardi I, 112.
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€300 – €400
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331
Album amicorum Contessa Teresa di
Woyne
Album Album della
fine del sec. XVIII inizi sec. XIX, mm.
105 x 95, composto
di 70 carte, molte
pagine vergate
da mani diverse
in inchiostro nero
con componimenti
lirici alternati da 22
illustrazioni a piena
pagina eseguite
perlopiù a matita,
331
china ed acquerello,
alcune delle quali
firmate e con dediche, in alcuni
casi si tratta solo di schizzi a matita,
diverse pagine bianche, elegante
legatura coeva in marocchino rosso
firmata Georg Friedrich Krauss
(piccolo tassello cartaceo con “G.
F. Krauss Relieur à Vienne”), ai
piatti bordura in pelle verde e con
impressioni in oro, al centro del
331
campo un ovale in pelle verde con al
piatto anteriore “THERESE VOYNA”
e all’inferiore “VIENNE 1792”, dorso completamente decorato,
tagli dorati, sguardie in seta verde con cornice di rotella e greca in
oro, lievi difetti.
*** Album amicorum in formato da viaggio probabilmente della
Contessa Teresa di Woyna nel quale i suoi amici appartenenti
alla nobiltà dell’epoca lasciano liriche e disegni. Interessanti
l’acquerello con quattro donne in un interno con al verso i nomi
delle nobildonne ritratte (tra le quali la contessa di Woyna) e
quello firmato dalla duchessa Aglaé de Polignac de Guiche.
€1500 – €2000

332
America
Il gazzettiere americano
Livorno, Marco Coltellini, 1763. In 2°. 3 voll. Al I volume finissima
antiporta raffigurante l’incontro di Colombo con gli indigeni,
vignette incise ai titoli, gran numero di finalini, alcuni incisi in rame,
78 splendide tavole per lo piu ripiegate fuori testo raffiguranti
carte geografiche, vedute di citta, fauna e flora, costumi degli
indigeni e loro riti, opera di Vanni, Rossi, Scacciati, Terreni etc.,
legatura moderna in pergamena. Ex libris moderno al contropiatto.
(3).
*** Esemplare spettacolare in barbe.
Prima (ed unica) traduzione italiana, di molto ampliata rispetto
all’originale inglese del 1762 apparso in formato minore e con solo
8 incisioni. Strutturato sotto forma di enciclopedia, l’opera esamina
a tutto campo commercio, prodotti, clima, fauna ed ancora
descrizioni geografiche, orografiche, idrografiche, usi e costumi
delle popolazioni dell’intero continente americano. La ricca ed
80
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affascinante iconografia è composta da vedute a volo d’uccello,
piante delle principali città (New York, Boston, Santiago, Lima,
ecc.) e delle isole centroamericane (Cuba, Guadalupa, Martinica,
Barbados, ecc.); 35 altre tavole raffigurano inoltre animali, scene
di caccia, piantagioni, vari edifici, ecc. Sabin 26814; Palau 101007;
Cox II, 131; Howes A-207; Phillips, Atlases 1161.
€5000 – €7000

333
America - Robertson, Guglielmo
[Pilloni, Antonio]
Storia di America
Venezia, Giovanni Gatti, 1778. In
8°. 4 voll. Vignette ai frontespizi,
ritratto di C. Colombo inciso da F.
Ricci, con una carta geografica in
rame dipinta d’epoca raffigurante
il Golfo del Messico, ritratto di B. Las Casas, carta geografica del
Sud America, ritratto di Cortez, carta geografica di Colombia ed
Equador, ritratto di Pizarro, tavola raffigurante disegni aztechi,
carta geografica di Messico e Nuova Spagna, esemplare in
barbe, legatura moderna in piena pergamena. Note di possesso
manoscritte ai frontespizi di due voll. (4).
*** Seconda edizione italiana.

333

€400 – €600

334
Architettura - Perrault, Claude
L’architettura generale di Vitruvio ridotta in compendio
Venezia, Albrizzi, 1747. In 8°. Antiporta illustrata, frontespizio
in caratteri rossi e neri con fregio xilografico, stemma nobiliare
inciso a mo’ di testatina alla Dedica, 12 tavole incise in rame a
fine volume, legatura coeva in mezza pelle con angoli, titoli in oro
su tassello rosso al dorso, piatti in cartone marmorizzato, tagli
colorati, piccolo difetto al dorso. § Girolamo Fonda. Elementi di
architettura civile, e militare. Roma, Mainardi, 1764. In 4°. Solo vol.I
di 2. Frontespizio in rosso e nero con marca tipografica, 10 tavole
ripiegate a fine volume, qualche fioritura, legatura coeva in pelle
marmorizzata, titoli e fregi in oro al dorso, sbiaditi (2).
*** I opera: Cicognara, n. 732.
AUCTIONS

€250 – €300

337

335
Aretino, Pietro
La puttana errante overo dialogo di
Madalena e Giulia
s.d.t. [sec. XVIII]. In 8°. Composto
di 60 carte, legatura originale in
vitello marrone marmorizzato, dorso
a 5 nervi, ai comparti decorazione
fitomorfa in oro e tassello in pelle
rossa con titolo in oro, tagli rossi.
Ex libris Christopher Cairns al
contropiatto.
*** Edizione rara.

alcune carte uniformemente brunite, legatura coeva in bazzana,
dorso a sei nervi, tagli rossi, spellature e difetti.

€500 – €600
335

336
Astrologia
Annuari, Almanacchi e Lunari
Nel lotto: Discorso storico o sia notiziario dell’anno (Napoli,
Ricciardi, 1728); Notizie per l’anno bisestile 1788 (Roma, Stamperia
del Cracas, 1788); Notizie per l’anno bisestile 1797 (Roma, Stamperia
del Cracas, 1797); Notizie per l’anno MDCCXCVIII (Roma, Stamperia
del Cracas, 1798); Notiziario del Sacro Regio Consiglio e della
Camera di S.Chiara (Napoli. 1800); Lunario Genovese. 1831 (Genova,
Frateli Pagano, con incisione in antiporta); Calendario di Napoli per
l’anno 1841 (Napoli, dalla Stamperie dell’Iride, s.d.); Calendario di
Napoli per l’anno 1861 (Napoli, Nobile, 1861). Tutti i volumi sono
di piccolo formato, e presentano graziose legature coeve in pelle
con cornici dorate ai piatti, fregi e titoli in oro al dorso, ex libris di
collezione privata su due volumi.150 (8).
€250 – €300

337
Atlante - Robert de Vaugondy, Didier & Gilles
Atlas Universel
Parigi, chez les auteurs et Boudet, 1757-[58]. In 2°. 557 x 445 mm.
Frontespizio allegorico inciso da Charles Baquoy su disegno di
J. Oger, 108 tavole a doppia pagina colorate a mano ai confini,
MINERVA

*** Elegante copia della seconda edizione del celebre Atlante del
De Vaugondy, con la rara avvertenza ai sottoscrittori dell’opera.
Include le 5 mappe addizionali raffiguranti le strade postali di
alcuni paesi europei, aggiunte alle 103 mappe listate nell’Indice.
Dodici mappe raffigurano il mondo antico, le altre la geografia
moderna, compresa una mappa del mondo, una del Giappone
e 7 separate mappe dell’America. Gilles and Didier Robert de
Vaugondy erano discendenti di Nicolas Sanson, e il loro atlante
è una chiara continuazione del grande lavoro di Sanson, Cartes
Générales de Toutes les Parties de Monde, pubblicato nel 1654 e
successivamente rivisto e arricchito da Hubert Jaillot. Una speciale
attenzione venne rivolta all’Estremo Oriente e al Nord America,
dove gli esploratori francesi avevano fatto importanti progressi
cartografici durante il sec.XVIII. Le mappe delle Indie Orientali,
Cina, Giappone, quelle dell’America, Egitto e del Nord America,
Canada, Virginia e Maryland sono di particolare interesse nel
presente atlante perché raffigurano le più recenti esplorazioni. In
particolare la California e l’Australia sono rappresentate nella loro
forma reale.
Nordenskivld 245; NMM 266; Phillips 619; Sabin 71863.
€6000 – €8000

338
[Baretti, Giuseppe]
Rime pedantesche di celebre autor calabrese… opera data in luce da
Aristarco Scanabue
Londra, 1780. In 8°. 2 voll. Frontespizi entro cornice xilografica,
piccoli fregi xilografici, esemplare fresco, legatura in carta decorata
coeva. § Rerum romanarum libri IV. Venezia, Curti, 1688. In 24°.
Leone di S.Marco al frontespizio, legatura ottocentesca in mezza
pelle, titoli e filetti in oro al dorso. § Filli di Sciro favola pastorale
del conte Guidobaldo de’ Bonarelli. Bologna, Longhi, 1698. In 12°.
Legatura in mezza pergamena con angoli (4).
€100 – €120
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339
Bartoli, Pietro Santi & Bellori, Giovanni Pietro
Veterum Sepulcra seu Mausolea Romanorum et Etruscorum
Leida, P. Vander Aa, 1728. In 2°. Al frontespizio stampato in rosso
e nero grande veduta di Roma, eleganti testatine figurate incise,
capilettera ornati xilografici, con 44 tavole a piena pagina, 4 delle
quali a doppia pagina, fioriture e qualche brunitura, legatura del
sec. XIX in mezzo vitello marrone, dorso a 4 nervi, tassello in pelle
rossa con autore e titolo in oro, difetti alle cerniere, rinforzo al
dorso.
*** Edizione in latino rara di quest’opera di antichità romane.
Memorabili le incisioni del sepolcro di Cecilia Metella, del
mausoleo di Adriano, delle colonne Antonina e Traiana, oltre ad
una innumerevole serie di particolari, decorazioni e bassorilievi
provenienti da vari monumenti romani. Cicognara 3597 (edizione
del 1704).
€700 – €800

340
Benincasa, Rutilio
Almanacco perpetuo di Rutilio Benincasa cosentino, illustrato, e diviso
in Cinque Parti da Ottavio Beltrano
Venezia, Groppo, 1700. In 8°. Numerose illustrazioni xilografiche
nel testo, lieve brunitura, qualche foro di tarlo, frontespizio
sciupato, legatura coeva in pergamena, un po’ sciupata.
€180 – €200

340

342
Boccaccio, Giovanni
Del Decamerone di Messer Giovanni Boccacci Amsterdam, 1761
[Venezia, Antonio Locatelli, 1761]. In 8°. 2 voll.
Frontespizi calcografico, in antiporta al vol.I ritratto calcografico
del Boccaccio, legatura in vitello biondo con decorazioni al dorso,
piatto lento alla cerniera al I volume. Ex libris nobiliare di John
Cator al contropiatto. (2).
*** Elegante edizione del Decameron, proveniente dalla biblioteca
di John Cator (1728 – 26 febbraio 1806), ricco mercante inglese di
legname.
Per il vero luogo di pubblicazione e il nome dello stampatore vd.
Parenti, M. Luoghi di stampa falsi, pp. 22-23.
€150 – €200

343
Boccaccio, Giovanni
Il Decamerone di m. Giovanni Boccaccio nuovamente corretto et con
diligentia stampato

Londra, 1727 [ma probabilmente Olanda]. In 12°. 2 voll. Fregio
tipografico al frontespizio, splendida legatura in vitello biondo con
stemma in oro impresso ai piatti, tagli a spruzzo rossi. (2).
*** Curiosa ed elegante edizione del Decameron, probabilmente
stampata in Olanda, vd. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa,
p. 116.
€150 – €200

341
Bibbia
Biblia sacra vulgatæ editionis, Sixti V Pontificis max. jussu recognita, et
Clementis VIII auctoritate edita
Venezia, Pezzana, 1732. In 8°. Antiporta calcografica, fregio
al frontespizio stampato in rosso e nero, numerose vignette
xilografiche nel testo, qualche fioritura, lieve alone marginale alle
prime carte, legatura coeva in pergamena. Ex libris al contropiatto.
§ Joannis Harduini Societatis Jesu presbyteri Chronologia veteris
testamenti. Parigi, apud Joannem Boudot, 1699. In 4°. Marca al
frontespizio, lieve brunitura, legatura coeva in pergamena, titoli
manoscritti al dorso. Ex libris al contropiatto. (2).
€200 – €250
82

MINERVA

342
AUCTIONS

343

344

344
Boccaccio, Giovanni
Il decamerone […] Nuovamente corretto et con diligenza stampato
[Firenze, Giunta], 1527 ma [Venezia, Pasinello, 1729]. In 4°. Marca
tipografica giuntina al frontespizio ed in fine, spazi per capilettera
con letterine guida, fioriture al frontespizio, alle carte finali
macchie e fioriture, primo fascicolo in parte staccato, legatura in
pergamena, al dorso tassello con titolo in oro, tagli azzurri, difetti.
*** Contraffazione settecentesca della famosa edizione dei
Giunti detta la Ventisettana, stampata in 300 copie su richiesta
del console inglese Smith, a causa della rarità, già all’epoca,
dell’originale giuntino. “Stefano Orlandelli eseguì co’ torchi del
Pasinello in Venezia l’anno 1729, a spese di Salvatore Ferrari,
una ristampa in numero (dicesi) di 300 esemplari, con uno in
pergamena. Di questa ristampa che mal a proposito suol indicarsi
come contraffazione, l’editore del Decamerone, 1761, porge una
nota di oltre 450 spropositi…” Gamba 172, note; Brunet I, 998-999.
€600 – €800

346
Bodoni - Bondi, Clemente
Parma, Impresso Co’ Tipi Bodoniani, 1794. In 16°. Timbro di
possesso al frontespizio. Legato con Cantate e sonetti XII morali
di Clemente Bondi. Parma, co’ Tipi Bodoniani, 1796. Stesso
formato. Legato con Vicenzo Monti. Il bardo della selva nera.
Poema epico-lirico. Parma, co’ Tipi Bodoniani, 1806. In 8° piccolo.
Legato con Poesie di Giovanni Fantoni toscano. Parma, Co’ Tipi
Bodoniani, 1801. Legatura coeva in mezza pelle, titoli in oro al
dorso. § Versi di Francesco Cassoli reggiano. Parma, Co’ Tipi
Bodoniani, 1802. In 8°. Piccola macchia al margine inferiore esterno
delle carte, brossura marmorizzata coeva. Firma di possesso alle
carte di guardia. § La Genesi. versione di Monsignor Gregorio
Cerati. Parma, Co’ Tipi Bodoniani, 1807. In 16°. Legatura coeva in
cartone marmorizzato, titoli in oro su tassello rosso. (3).
*** Lotto di piccole edizioni bodoniane, perlopiù originali.
L’edizione del Bardo della selva nera è la variante in 8° piccolo
ducale coeva all’originale. Brooks 538, 628, 1000, 803, 873, 1018.
€250 – €350

345
Boccaccio, Giovanni [Alessandro M.Bandiera]
Decamerone di M. Giovanni Boccaccio ripurgato con somma cura da
ogni cosa nocevole al buon costume

Venezia, Giuseppe Orlandelli, 1795. In 12°. 2 voll. Marginali
fioriture, legatura in pergamena rigida coeva. § Carerio, Ludovico.
Practica causarum criminalium. Venezia, al segno della Fontana
[Comin da Trino], 1566. In 8°. Marca tipografica al frontespizio e in
fine volume, bruniture, legatura in pergamena floscia coeva, manca
il piatto posteriore, strappi e perdite. (3).
*** Alessandro Maria Bandiera (Siena, 1699 – Osimo, 1770) è
stato un presbitero, letterato, pedagogista, saggista e traduttore
italiano. Gesuita, polemizzò con la stessa Compagnia di Gesù
per divergenze sui metodi pedagogici. L’attenzione per la lingua
italiana lo spinse a proporre, come esempio di purezza ed
eleganza, un’edizione scolastica del Decamerone e a revisionare
il Dizionario dei sinonimi del Rabbi. L’ammirazione per la
lingua del Boccaccio e il moralismo lo spinsero a comporre il
Gerotricamerone, una raccolta di trenta novelle recitate da “dieci
costumati giovani in tre giornate”.

347
Bodoni - Savioli, Lodovico
Amori
Crisopoli, Co’ Tipi Bodoniani, 1795. In 16°. Ritratto in antiporta,
qualche fioritura, legatura coeva in pelle verde, cornici dorate ai
piatti, titoli e filetti in oro al dorso. § Saggio di discorsi familiari del
padre Giovambattista Melloni. Parma, Co’ Tipi Bodoniani, 1796. In
8°. Ritratto al frontespizio, legatura coeva in pelle marmorizzata,
cornice di triplice filetto dorata ai piatti con piccoli ferri di fiore agli
angoli interni, titoli in oro su doppio tassello al dorso, tagli dorati,
difetti e mancanze alle cuffie (2).
*** Brooks 598 e 630.

€120 – €150

€120 – €150
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Jacob Haid di Augusta accettò di stampare le incisioni dai disegni
di Ehret. La prima parte usci nel 1750, con le sei successive parti
apparse a seguire prima della morte di Trew nel 1769. Il testo
delle tre parti finali non era stato scritto e le tavole delle sezioni
IX e X ancora da produrre. Il lavoro venne così portato a termine
da Benedict Christian Vogel, Professore di Botanica all’Università
di Altdorf. Dunthorne 309; Great Flower Books, p.78; Hunt 539;
Nissen BBI 1997; Pritzel 9499; Stafleu & Cowan TL2 15.131.
€28000 – €30000

349
Boucher D’Argis
Règles pour former un avocat…
Parigi, Durand - Pissot ,1753. In 8°. 2 Voll. in un tomo. Finalini
xilografici, qualche fioritura, legatura coeva in pelle marmorizzata,
titooli in oro e fregi dorati ai comparti al dorso a 5 nervi, tagli
colorati, guardie marmorizzate, piccoli difetti alle cuffie. Ex libris al
contropiatto.
*** Curiosa operetta, molto rara, dedicata alla professione
dell’avvocato, in cui l’autore rintraccia negli autori antichi e
moderni le indicazioni più valide, e riscostruisce una storia
dell’avvocatura.
€150 – €200

350
Buffier, Claude
Geografia universale esposta ne’ differenti modi che possono abbreviare
lo studio, e facilitar l’uso di questa scienza
Venezia, appresso Francesco Pitteri, 1751. In 12°, 160x 90 mm. 19
tavole ripiegate, bruniture e fioriture, legatura coeva in pergamena
floscia, strappi al dorso.
€150 – €200
348

348
Botanica - Trew, Christoph Jakob & Vogel, Benedict Christian
Plantae Selectae
[Nuremberg], 1750-1773. In 2°, 520 x 360 mm. 2 voll. Frontespizio
epigrafico inciso a lettere capitali in nero, rosso e oro, 3 ritratti a
mezzatinta di Trew, G.D. Ehret e J.J. Haid, secondo volume con
100 tavole calcografiche colorate a mano di Johann Jacob Haid
e Johann Elias Haid da Georg Dionysius Ehret, ciascuna con la
prima parola della didascalia in oro, legatura coeva in vitello
spugnato con al piatto cornici con intarsi di pelle più chiara, graffi
e spellature, tagli a spruzzo rossi. (2).
*** Prima edizione di uno dei più importanti lavori di Botanica del sec.
XVIII.
Linnaeus scrisse a Trew in latino che “i miracoli del secolo nelle
scienze naturali erano il suo lavoro sulle piante con Ehret, il lavoro
di Edward sugli uccelli e quello di Roesel sugli insetti”.
Christoph Jacob Trew, un fisico appassionato di Botanica, era
stato per anni ammiratore di Ehret, un brillante artista botanico
nato ad Heidelberg nel 1710. La sua abilità lo portò a collaborare
con editori di libri di botanica per realizzare tavole e illustrazioni.
Trew divenne amico e protettore di Ehret per tutta la sua vita e dal
1742 cominciò a farsi avanti l’idea della presente pubblicazione.
Discussioni circa il progetto del volume continuarono per lettera
mentre Ehret si trovava a Londra fino al 1748, quando Johann
84
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Calasanzio Famiglia - [Laget, Ermenegildo]
Albero genealogico disegnato su carta da Ermenegildo Laget
(firma in calce), diversi colori, datato 1761, mm. 780 x 520 il foglio,
in cornice coeva laccata di nero.
*** Albero genalogico della Famiglia del Beato Giuseppe
Calasanzio (José de Calasanz, 1557-1648), fondatore dei chierici
regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie (detti
“scolopi” o “piaristi”), proclamato santo da papa Clemente XIII
nel 1767. La famiglia nobile aveva i natali in Aragona. In calce al
disegno l’iscrizione “Prectori meritissimo sapientissimis patribus
nobilissimsque convictoribus/ Collegii Nazareni scholarum piarum
de urbe/ genealogiarum arborem vetustissimae reglaeque familiae
Calasanctiae/ B Iosephi piarum scholarum patriarchae eiusdemque
collegi fundatoris/ Hermenegildus Laget […] aquensis […]/ cum
Joannes Antonius in eodem collegio convictor/ […]/ D D.D A.D
MDCCLXI”.
€500 – €700

352
Calendari - Napoli
Calendario della corte, che contiene le notizie Istoriche, Geografiche,
e Astronomiche
Annate 1758, 1759, 1763, 1764, 1768, 1777, 1779, 1783, tutte
stampate presso la Regia Stamperia (dal 1777 Stamperia Reale)
di Napoli, in piccolo formato, e conservate in graziose legature
d’epoca in pelle con decorazioni in oro. § Calendario e Notiziario
della Corte. Napoli, Stamperia Reale, annate 1790, 1795, 1797,
1798. 4 volumetti di piccolo formato (cm.12x7), sempre in graziose
legature coeve in pelle. (12).

353
Calmet, Augustin
Dictionarium Historicum, criticum, Chronologicum, Geographicum, et
Literale sacrae Scripturae
Venezia, Sebastianum Coleti, 1757. In 2°. 2 voll. Numerose tavole,
anche grandi ripiegate, marche ai frontespizi, qualche lieve
fioritura, legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al
dorso, sciupata, difetti e mancanze a dorsi e cuffie. Ex libris ai
contropiatti. (2).
*** Edizione rara della famosa opera del monaco benedettino,
storico ed esegeta biblico francese, con le tavole incise a piena
pagina che comprendono le carte geografiche della Terra
Promessa, oggetti sacri ebraici, monete ebraiche, pianta di
Gerusalemme, etc.
€500 – €600

354
Canal, Antonio detto il Canaletto
Veduta immaginaria di Padova
Acquaforte, secondo stato di tre, mm. 293 x 421 il foglio, come di
consueto rifilato ai margini.
*** Buona impressione. Bromberg 11; Succi 35.

€1000 – €1200

*** Grazioso insieme di calendarietti napoletani della seconda metà
del ‘700.
€400 – €500
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357

355
Capua - Mazzocchi, Alessio Simmaco
In mutilum Campani amphitheatri titulum aliasque nonnullas Campanas
inscriptiones commentarius

Napoli, Felice Mosca, 1727. In-4°. Grande stemma della città
di Capua inciso al frontespizio, 2 tavole grandi ripiegate a fine
volume che raffigurano l’anfiteatro di Capua, fioriture e bruniture
sparse, legatura coeva in pergamena, titoli manoscritti al dorso.
tassello cartaceo di biblioteca privata al dorso, ex libris al
contropiatto, firma di possesso al risguardo.
*** Rara edizione originale di quest’opera di archeologia campana
in cui gran parte è dedicata all’anfiteatro di Capua, ai suoi giochi
e alla sua storia. Cicognara 795: “opera piena di eruditissime
osservazioni”.
€250 – €350

356
Cartografia
Carte dell’Italia
nel lotto: Regiones Italiae ex augusti Caesaris divisione, incisa
da Richard William Seale, circa seconda metà del sec. XVIII,
lieve acquarellatura d’epoca, mm. 366x232 il foglio, con cornice.
Italy according to the newest observations, incisa da Hermann
Moll, prima metà del sec. XVIII, lieve acquarellatura d’epoca,
mm.276x196 il foglio, con cornice. An accurate map of Italy
from the latest improvements and regulated by astronomical
observations, incisa da G.Rollos, circa 1770, lieve acquarellatura
d’epoca, mm. 325x210 il foglio, con cornice (3).
€100 – €120

357
Cartografia - Asia - Cina - India - L’ Isle, Guillaume de
Carte des Indes et de la Chine dressée sur plusieurs relations
particulieres rectifiées […] Carta geografica incisa in rame e con
i confini colorati, Parigi, Dezauche, 1781, titolo posto in alto al
centro, mm. 678 x 740 il foglio, piegatura centrale, fioriture in
prossimità del margine bianco, piccolo strappo al centro.
*** Non comune carta del ‘700 del sud - est dell’Asia opera di
Guillaume de L’ Isle, (1675-1726). La mappa si estende dall’India
alla Corea ed al Giappone compresa tutta la penisola malese e le
isole dell’India orientale, le Filippine e l’Indonesia.
€200 – €300

358
Cartografia - Asia
- Cina - Indonesia
- Schraembl, Franz
Anton - Anville, Jean
Baptiste Bourguignon
d’ Zweiter theil der Karte
von Asien, welcher
China, einen theil der
Tatarei, Indien jenseits
des Ganges, die Inseln
Sumatra, Iava, Borneo,
Moluken, Philippinen, und
Iapon enthaelt
Carta geografica incisa
in rame e con i confini
colorati, [Vienna, P.
J. Schraembl, 1786
ma 1798], costituita di 2 fogli non giuntati, titolo entro cartiglio
decorativo in basso a sinistra, mm. 610 x 835 il foglio, piegatura
centrale. (2).

358

*** Carta geografica tratta dall’opera Allgemeiner Grosser Atlasche
e raffigura l’estremo oriente dal Tibet e Bhutan alla Cina e Corea,
Taiwan e Japan.
€300 – €400

356
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359
Cartografia - Australasia - Faden, William
A General Chart Exhibiting the Discoveries Made by Capt.n James
Cook in This and His Two Preceding Voyages; with the Tracks of the
Ships Under His Command
Carta geografica incisa in rame e con i confini colorati d’epoca,
Londra 1787, mm. 585 x 947 il foglio,piegature, arrossature ed angolo
sinistro inferiore mancante con lieve perdita della parte incisa.
359

*** Rara carta compilata da Henry Roberts durante il terzo viaggio
di Cook. La mappa si concentra sull’Australasia con i percorsi
dell’Endeavour (1768-71) e della Resolution (1772-75 e 1776-80).
Faden pubblicò la sua versione colorata aggiungendo ulteriori
informazioni, usando i colori per distinguere le diverse rotte di
Cook ed inserendo una legenda.
€300 – €500

360
Cartografia - Corsica - Seutter, Matthaeus
Insula Corsica olim Regni Titulo insignis Carta geografica, [Ausburgo,
Probt, c.ca 1740], incisa in rame e colorata , titolo entro grande
cartiglio decorato, in basso a sinistra basamento architettonico
con stemma sabaudo e stemma con testa di moro, mm. 518 x 627,
piegatura centrale e leggera brunitura uniforme.

360

€250 – €300

361
Cartografia - Faden, William
A Map of the Mediterranean Sea with the Adjacent Regions and Seas
in Europe, Asia and Africa Carta geografica incisa in rame e con
i confini colorati, Londra, William Faden, 1785, composta di 2
fogli non giuntati, grande cartiglio in basso a destra col il titolo
e circondato da figure femminili allegorie dell’Africa e dell’Asia,
mm. 650 x 920 e 645 x 990 il foglio, arrossature in prossimità delle
piegature, lievi strappi ai margini e leggera gora d’acqua. (2).

361

*** La grande carta copre la parte occidentale del mar
Mediterraneo dalla Spagna a Gibilterra e nord Africa fino all’Italia.
Comprende inoltre la penisola iberica e l’Europa meridionale.
William Faden fu uno dei cartografi più famosi dell‘ ‘800.

363

€500 – €600

362
Cartografia - Lotter, Mattheus Albrecht
Italia annexis insulis Sicilia, Sardinia et Corsica Augsburg, circa 1770,
incisione in rame con acquarellatura d’epoca, mm. 575x480 il
foglio, con passepartout e cornice mm. 700x615.
*** Bella carta d’Italia stampata ad Augusta da Tobia Conrad Lotter,
ed incisa da suo figlio Mattheus.

362

€200 – €250

363
Cartografia - Lotter, Tobias Conrad - L’Isle, Guillaume de
[Atlas Novus]
[Asburgo, M.A. Lotter, sec. XVIII]. In 2°. Atlante composto di 31
carte geografiche a doppia pagina in coloritura coeva, c.ca mm.
540 x 680 il foglio, legate nel volume altre 4 carte, 3 di Giacomo
MINERVA

Cantelli da Vignola, La Gran Tartaria divisa nelle sue parti
principali, [1693], Penisola dell’India di qua dal Gange e Penisola
dell’India di la del Gange [1683], ed una di Guillaume Sanson,
Russia bianca o Moscovia, Roma, De Rossi, 1678, inclusa anche una
carta geografica dell’Egitto disegnata ed acquerellata, mm. 520
x 760, macchie soprattutto in prossimità della piegatura centrale,
difetti, legatura coeva in mezza pelle marrone, rovinata.
€1800 – €2000
AUCTIONS
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364
Cartografia - Lotter, Tobias Conrad
Mappa Totius Mundi Adornata juxta Observationes Dnn Academiae
Regalis Scientarum
Planisfero inciso in rame e con i continenti colorati di diversi
colori, Asburgo, 1775, mm. 525 x 650, arrossature ai margini ed in
prossimità della piegatura centrale.
Insieme nel lotto le carte dei quattro continenti: America
Septentrionalis concinnata juxta observationes […], mm. 521 x 625;
America Meridionalis concinata juxta observationes […], mm. 523 x
630; Asia concinnata secundum osbervationes Academiae Regalis
scientiarum […], mm. 525 x 630; Africa secundum osbervationes
Academiae Regalis scientiarum […], mm. 525 x 630; Europa
delineata iuxta observationes […], mm. 520 x 625 il foglio, tutte
stampate ad Asburgo nel 1750 c.ca, con coloritura d’epoca, rinforzi
e qualche strappo ai margini, macchie. (6).

366
Casanova, Giacomo - Piazza, Antonio
Discorso all’ orecchio di Monsieur Louis Goudar
Londra [ma Venezia], 1776. In 8°. Al frontespizio ritratto in rame di
Goudar, esemplare in barbe, strappo all’angolo di due carte in fine
volume, bruniture, ex libris Augusto Ghibellini su tassello al verso
dell’ultima carta, legatura moderna in cartonato maculato.

€2000 – €2500

367
Cats, Jacob
Alle de Wercken
Amsterdam, Daniel Vanden Dalen, Francois Halma etc., e Utrecht,
J. En Wilhem Vande Water, 1700. In 2°. 2 voll. Marca tipografica
ai frontespizi, grande ritratto dell’autore inciso entro ovale ai due
volumi, centinaia di pregevoli vignette figurate calcografiche,
capilettera e finalini xilografici, qualche alone, legatura coeva in
pelle marmorizzata, titoli in oro su doppio tassello al dorso, fregi in
oro ai comparti, difetti alle cerniere e alle cuffie.

365
Cartografia - Seutter, Mattheus
Gli Stati del Sommo Pontefice chiamati il Patrimonio di San Pietro con
insieme il Latio Vecchio et Campagna di Sabina
Incisione su rame, colorata, Asburgo, c.ca 1730, colorata, grande
cartiglio figurato in basso a sinistra, mm. 495 x 576, foglio con
brunitura leggera uniforme.
§ Guillaume De L’Isle. Regionum Italiae mediarum tabula
geographica pernoscendis historiae romanae primordus. Incisione
su rame, confini in coloritura d’epoca, Parigi, Dezauche, sec. XVIII,
mm. 688 x 512 all’impronta della lastra. (2).
*** Il foglio è tratto dall’edizione dell’ Atlas de Geographie del De
L’Isle ristampata postuma dal 1730 al 1774.

*** RARA EDIZIONE ORIGINALE di un pamphlet curioso e
intrigante.
Risposta alle forti critiche mosse da Goudar relativamente alla
traduzione dell’Iliade pubblicata da Casanova nello stesso anno.
Cfr. Rives Child, p.37-42; Parenti, Luoghi falsi, p.121.
€1000 – €1200

*** Poderosa opera del calvinista Jacob Cats (1577-1660)
che utilizzò lo strumento dell’emblema per esporre le sue
considerazioni moraleggianti, espressione della sapienza popolare
profondamente radicata nel popolo olandese. Lotto non passibile
di restituzione.
€500 – €600

€300 – €400

365
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371

368
Cicerone - Middleton, Conyers
Storia della vita di M. Tullio Cicerone, scritta in lingua inglese dal sig.
Conyers Middleton, custode primario della Bibliotheca dell’Università
di Cambridge: tradotta in lingua italiana
Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1748. In 4°. 5 voll. Antiporta
incisa e frontespizio in rosso e nero con ritratto di Cicerone entro
ovale al vol.I, alcune tavole, alcune delle quali ripiegate, testatine
e capilettera figurati, fioriture sparse, qualche brunitura, foro di
tarlo al margine interno di poche carte del vol.III, con perdita di
qualche lettere, legatura coeva in pergamena, titoli in oro al dorso,
tagli spruzzati, qualche difetto ai dorsi. Firma di possesso su alcuni
volumi. (5).
€150 – €200

372

*** Cohen - de Ricci 806-07: “Recueil assez recherché”; Gay III, 763;
Sander 1586.
€150 – €200

371
Cointeraux, Francois
École d’architecture rurale
Parigi, Chez l’Auteur, Mars 1790. In 8°. Illustrazione in antiporta,
altra a fronte del frontespizio, 9 tavole incise in rame a fine volume,
lieve bunitura, cartone editoriale illustrato con rinforzo al dorso,
piccole macchie ai piatti. Ex libris al contropiatto.
*** Solo il primo cahiers di questo trattato di architettura rurale,
completo in 4 volumi, in rara edizione originale.
€200 – €250

369
Classici latini
Lotto di edizioni di vari classici dei secc. XVII-XVIII
Nel lotto: Publii Virgilii Maronis Opera (Torino, Tipografia Regia,
1762); Q.Horatius Flaccus a Joanne Bond illustratus (Padova,
Tipografia del Seminario s.d.); M.F. Quintiliani declamationes
(Padova, Tipografia del Seminario, 1727); Annaei Senecae
Trogoediae (Padova, Tipografia del Seminario, s.d.); Cornelio
Nipote veronese degli uomini illustri di Grecia… (Verona,
Ramanzini, 1732); Vita di Ovidio Nasone (Ferrara, Eredi di
Giuseppe Rinaldi, 1789); Panegyricae orationes (Bologna,
Gasparini, 1665). (7).

372
Cook, James
Voyage dans l’hémisphère austral - Observations faites, pendant le
second voyage de M. Cook… par M. Forster Paris, Hotel de Thou,
1778. In 4°. 5 voll. 255 x 195 mm. 65 (su 66) tavole numerate
distribuite nei vari volumi, di cui 15 carte nautiche e 51 tra vedute
e ritratti, bruniture, il ritratto iniziale di Cook staccato, manca la I
tavola che raffigura l’Emisfero Australe con le rotte dei principali
navigatori, legatura coeva in vitello spugnato, strappi e spellature.
(5).

€200 – €300

€1500 – €2000

370
Claude Joseph Dorat - Jean Baptiste Louis Gresset - Jean de La
Fontaine
Les Plaisirs de L’Amour: Ou recueil de contes, histoires & Poemes
galans

[Parigi], Chez Apollon, 1782. In 12°. 3 tomi in 1 vol. ciascuno con
proprio frontespizio entro elegante cornice, un’antiporta e 17
tavole fuori testo raffiguranti scenette galanti e amorose, legatura
coeva in mezzo vitello marrone, dorso a 5 nervi, ad un comparto
titolo in oro su tassello, tagli rossi.
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373
Cosimo III Medici
Capitoli, ordini e privilegi delle
milizie toscane pedestri, ed equestri
stabiliti, e concessi dall’Altezza
Reale di Cosimo III Granduca di
Toscana
Firenze, nella Stamperia di
S.A.R. Per Anton Maria Albizzini,
1706. In 4°. Frontespizio inciso
in rame, secondo frontespizio
con marca tipografica, testatine
e capilettera xilografici, alone
marginale alle prime carte con
marginale e delicato restauro
al primo frontespizio. Legato
373
con Istruzioni a tutti gli ufiziali,
cancellieri, depositarj, e caporali
delle milizie pedestri, ed equestri di S.A.R… Stessi dati editoriali,
stesso formato. Stemma mediceo al frontespizio, alone marginale.
Legato con Esercizi militari con li quali si doveranno disciplinare
tutte le milizie dell’Altezza Reale di Cosimo III Granduca di
Toscana… Stessa città ed editore, 1707. Stesso formato. Stemma
mediceo al frontespizio, 73 tavole incise in rame di esercizi
e dimostrazioni militari, lieve alone marginale, ultima carta
restaurata, legatura moderna in pergamena, titoli manoscritti al
dorso.
*** Interessante insieme di rare edizioni di storia militare medicea.

€400 – €500

374
Diderot, Denis - d’Alembert, Jean-Baptiste Le Rond
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers

Livourne, dans l’imprimerie de la Société [puis] de l’imprimerie
des éditeurs, 1770-1779. In 2°. 33 volumi: 17 di testo, 12 di Recueil
de planches, 4 volumi di Supplément dictionnaire, 2787 planches
incise dagli originali francesi, i volumi di testo includono un
ritratto del dedicatario, Pietro Leopoldo, 4 vignette e varie tavole
duplicate, esemplare in barbe legatura coeva in piena pergamena
rigida, tagli rossi. (33).

(…) Mentre, infatti, in Francia si stavano ancora stampando gli
ultimi volumi dell’Enciclopedia, gli editori Serafini, Gonnella
e Bicchierai, rivolsero, verso la seconda metà del 1769, una
supplica al Granduca Pietro Leopoldo per ottenere la facoltà di
pubblicarne a Livorno una nuova edizione e, mentre pregavano
il Granduca stesso di accettarne la dedica, lo “supplicavano” di
conceder loro l’uso gratuito di un magazzino situato nell’interno
del vecchio bagno dei forzati, ove sorse poi l’ospedale civile,
ora demolito per costruire l’attuale Palazzo del Governo. (…)
La mente aperta e lungimirante di Pietro Leopoldo, noto
universalmente per le geniali e ardite riforme politiche, sociali,
religiose ed economiche, applicate, durante il suo Granducato,
alla Toscana, dalla quale fece scomparire ogni traccia di medio
evo, gli permise non solo di approvare che si stampasse a
Livorno la nuova edizione dell’Enciclopedia ma, accettandone
anche la dedica e consentendo, successivamente, che gli Editori
innalzassero le “Regie armi” sulla propria stamperia, mise, in
certo qual modo, sotto la sua protezione l’impresa di un’opera
arditissima, avversata e temuta dalla consorteria dei principi
europei, preludio all’affermazione dei “Diritti dell’Uomo” che,
per merito degli Enciclopedisti francesi, si affacciavano, in quel
momento, minacciosamente, alla ribalta della vita politica e
civile dell‘Europa e del mondo. Appena giunti i nuovi caratteri
dall’Inghilterra, nel gennaio del 1770, gli editori iniziarono subito
la stampa dell’opera, ma ben presto si accorsero che il locale,
concesso loro dalla munificenza del Granduca, era insufficiente allo
svolgimento del complesso lavoro, per cui, il 15 giugno 1777, si
rivolsero nuovamente a lui supplicandolo umilimente che (a spese
del Governo) fosse costruito un aumento a detto Magazzino, con
altro da fabbricarsi sopra alle Botteghe annesse alla Muraglia
Maestra del Bagno (dei Forzati), dichiarandosi essi disposti a
pagare l’importo della pigione che al Granduca piacesse stabilire.
La costruzione fu pronta entro pochi mesi: non appena gli editori
ne furono in possesso, dettero un nuovo impulso al lavoro, e
sempre per concessione di Pietro Leopoldo innalzarono le “Regie
Armi” all’ingresso della tipografia. Ai primi dell’anno 1779, dopo
nove anni di ininterrotto e fecondo lavoro, uscì dai vecchi e gloriosi
torchi l’ultimo dei trentatre grandi volumi in folio dell’immenso
lavoro del Diderot (…).” Guido Chiappini, pubblicato sulla rivista
del Comune di Livorno “Liburni Civitas”, a. XV, f. IV, 1942, pp.166176.
€6000 – €8000

*** Terza pregevole edizione in folio della celebre Enciclopedia
illuminista, impressa in 1500 esemplari e ben più rara dell’originale
francese uscita a Parigi tra 1751 e 1772.
“La vasta eco suscitata nel mondo dalla pubblicazione di quel
grandioso monumento della scienza umana e dello spirito
filosofico innovatore del suo tempo, che fu l’Enciclopedia del
Diderot, stampata in Francia dal 1751 al 1772, ed il posto eminente
tenuto da Livorno in quell’epoca nel mercato editoriale italiano…
indussero due cittadini livornesi, l’Abate Michelangiolo Serafini e
Filippo Gonnella, ad unirsi al fiorentino Pietro Gaetano Bicchierai,
per assumere l’iniziativa di stampare a Livorno la terza edizione…
della immensa opera degli Enciclopedisti francesi, che precorse
e preparò gli spiriti ad uno dei più vasti sconvolgimenti politici
europei e forse mondiali: la rivoluzione dell’89. L’Abate Serafini,
coltissimo e studioso, fondatore della prima biblioteca pubblica
in Livorno… esercitava già, insieme al mercante Gonnella,
l’arte tipografica nella nostra città, pubblicando, nel 1768, il
Nouveau Dictionnaire des sciences, des arts et de métiers.
90
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375
Diritto commerciale e marittimo - Casaregi, Giuseppe Lorenzo
Maria
Il cambista instruito per ogni caso de’ fallimenti o sia istruzione per le
piazze mercantili […]
Firenze, Bernardo Paperini, 1729. In 2°. Marca xilografica al
frontespizio, testatine ed iniziali incise ornate, testo disposto su
2 colonne, fioriture e macchie, ultima carta con difetti, legatura
posteriore in mezza pergamena con titolo manoscritto al dorso.

378

*** Edizione originale di questo eccezionale illustrato botanico
settecentesco, una delle opere più importanti del XVIII secolo
organicamente dedicate alla dendrologia. L’opera ricapitola i
risultati di 20 anni di ricerche personali compiute dal Duhamel
de Monceau nel Gatinais. Duhamel de Monceau (Parigi,
1700 - 1781), agronomo ed Ispettore generale della Marina, fu
membro dell’Accademia delle Scienze e della Società Reale di
Medicina. Nissen, BBI, 542. Pritzel, 2468. K.F.W. Jessen, Botanik
der Gegenwart und Vorzeit, n. 329. DSB, IV, 224. Graesse, II, 444.
Brunet, Table, 4845. Quérard, II, 655. Poggendorff, I, 618.

*** Si tratta della seconda parte dell’edizione del 1729 del Discursus
legales de commercio […]. ll giurista genovese era specializzato in
diritto marittimo.
€160 – €180

376
Diritto - Vinnen, Arnold
In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus et
forensis

Napoli, Terres, 1772. In 4°. 2 voll. Ritratto dell’autore in antiporta
e frontespizio stampato in rosso e nero al vol.I, piccoli capilettera,
testo su due colonne, qualche fioritura e brunitura, legatura
coeva in pergamena con titoli in oro al dorso, tagli a spruzzo,
note di possesso manoscritte su contropiatti e risguardi, ex libris
ai contropiatti. § Statuto penale militare per lo Regno delle Due
Sicilie. Prima edizione originale ed uffiziale. Napoli, dalla Real
Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Centrale, 1819
. In 8°. Stemma borbonico al frontespizio, tabella in fine più volte
ripiegata, qualche rara e lieve fioritura, legatura coeva in mezza
pelle con titoli e fregi in oro al dorso su doppio tassello. Ex libris al
contropiatto, timbro di biblioteca privata all’occhietto. (3).
€200 – €250

377
Duhamel du Monceau, Henri Louis
La Physique des Arbres; où il est traité de l’Anatomie des Plantes et de
l’Economie vegetale
Parigi, Guerin & Delatour, 1758. In 4°. 2 voll. Testatine e finalini
riccamente figurati in calcografia, 50 magnifiche tavole di anatomia
e fisiologia degli alberi incise su rame e ripiegate fuori testo,
legatura in vitello biondo marezzato, ai piatti cornice a triplice
filetto in oro, tagli rossi, spellature. (2).
MINERVA
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€1500 – €2000

378
Duhamel du Monceau, Henri Louis
Traite de la fabrique des manoeuvres pour les vaisseaux, ou L’Art de la
corderie perfectionné

Paris, Desaint, 1769. In 4°. 14 testatine disegnate e incise da
Soubeyron e 7 tavole fuori testo nella prima parte, la seconda
concernente le corde illustrata da 6 tavole disegnate e incise da La
Gardette, lievi bruniture, legatura coeva in vitello marezzato con
decorazioni in oro ai piatti e tagli rossi.
*** Seconda edizione della prima opera conosciuta di Duhamel du
Monceau, ispettore di Marina in tutti i porti di Francia.
€2000 – €2500

379
Emblemi - Veen, Otto van
Emblemi di Quinto Orazio Flacco adorni di figure incise in rame .
Firenze, 1777. In 4°. Doppio frontespizio latino-italiano entro
cornice con ritratto di Orazio entro ovale in uno e giglio fiorentino
all’altro, stemma nobiliare a piena pagina, 20 tavole di emblemi
magistralmente incisi virate in verde, sanguigna e seppia, bei
capilettera finemente incisi, esemplare marginoso in barbe,
qualche lieve fioritura, legatura successiva in cartone, sciupata e
staccata. Ex libris al contropiatto e all’occhietto.
*** Libro di emblemi oraziani con le pregevoli incisioni di Otto Veen
(1556-1629), celebre maestro di Rubens. Brunet V, 1025.
€300 – €500
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380
Encyclopedie - Planches
Recueil de Planches
Losanna e Berna, Chéz les Sociétés Typographiques, 1780. In 4°.
Solo i voll. II e III delle Planches. Moltissime tavole, un fascicolo
ostaccato, una pagina di testo in facsimile, lacuna al frontespizio,
risarcita, legatura coeva in pelle, dorsi rifatti recentemente con
titoli in oro. (2).
*** Le tavole dei volumi offerti sono dedicate ad anatomia e scienze
matematiche.
Lotto non passibile di restituzione.
€300 – €400

381
Ercolano
Le pitture antiche d’Ercolano e contorni incise con qualche
spiegazione. Tomo primo
Napoli, nella Regia Stamperia, 1757. In 2°. Frontespizio in rosso e
nero, antiporta calcografica al primo tomo, grande ritratto di Carlo
III di Borbone, innumerevoli tavole fuori e nel testo, capilettera
figurati calcografici, fioriture, legatura coeva in pelle marmorizzata,
fregi in oro al dorso a 7 nervi, perduti i titoli, difetti alle cuffie e al
dorso.

380

*** Solo il primo volume di questa grande opera sontuosamente
illustrata da Giuseppe Aloja, Nicola Billi, Pietro Campana, Nicola
Cesarano, P. Gaultier, Francesco Martano, Filippo Morghen,
Camillo Paderni, Rocco Pozzi, N. Ricci, Nicola Vanni, Francisco de
Vega.
€500 – €600

382
Fabre, Jean Antoine
Essai sur la manière la plus avantageuse de construire les machines
hydrauliques, et en particulier les moulins à bled
Parigi, Jombert, 1783. In 4°. 6 tavole ripiegate. su carta azzurrina
raffiguranti macchine idrauliche a fine volume, fioriture sparse,
lieve brunitura, legatura coeva in mezza pelle con angoli, titoli e
fregi in oro al dorso, tagli marezzati. Antica nota di possesso al
frontespizio.
*** Edizione originale. Brunet II, 1148.

€300 – €500

382

*** Rara edizione originale di questo classico sulle antichità romane,
con le tavole incise da Nicola Galeotti. Brunet II, 1246.

384
Filosofia - Baumeister, Friedrich Christian
Philosophia definitiva, hoc est definitiones philosophicae…
Venezia, Zatta, 1795. In 8°. 2 voll. Fioriture sparse, legatura
coeva in pergamena, titoli in oro al dorso, tagli marmorizzati. §
Sententiae, et exempla ex probatissimis quibusque scriptoribus
collecta, & per locos communes digesta, per Andream Eborensem
Lusitanum. Venezia, ad signum seminantis, 1572. In 16°. Solo
vol. I di 2, legatura del sec. XVII in pergamena. § Nel lotto anche
Riflessioni morali sopra i sei primi libri di Cornelio Tacito di Antonio
Loredano. Venezia, Gueriglio, 1672, con antiporta illustrata. (3).

€180 – €200

€150 – €200

383
Ficoroni, Francesco de’
Gemmae antiquae litteratae, aliaeque rariores…
Roma, Monaldini e Zempel, 1757. In 4°. Frontespizio a caratteri
in rosso e nero, 22 tavole (di 26) di cui 3 ripiegate, alcune tavole
rimarginate, qualche lieve fioritura, legatura del sec. XVIII in
pergamena, tagli marmorizzati, piccolo difetto al dorso.

92
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385
Firenze
Statue di Firenze
Firenze, Chiari, s.d. [seconda metà
del sec. XVIII]. In 8°. 3 parti in un vol.
Frontespizi illustrati incisi da Vascellini,
86 tavole, qualche lieve fioritura, lavoro
di tarlo al margine di circa 15 carte
della parte III, legatura novecentesca
in mezza tela con angoli, titoli in oro al
dorso su tassello, con qualche difetto.
Ex libris al contropiatto.

387
Ginanni, Francesco
Delle malattie del grano in
erba

385

*** Edizione rara.

€400 – €600

386
Forteguerri,
Niccolò
Ricciardetto
di Niccolò
Carteromaco
Parigi [ma
Venezia] a
spese di
Francesco
Pitteri Libraio
386
viniziano,
1738. In 4°.
2 voll. Ritratto calcografico dell’autore in antiporta, frontespizio in
rosso e nero contenente vignetta calcografica con allegoria della
commedia, disegnata da Giuseppe Antonio Ghedini e incisa da
Francesco Zucchi, ad ognuno dei 30 canti una testatina incisa in
rame da F. Zucchi, C. Orsolini, M. Pitteri, G. Cattini su disegni di G.
Ghedini, 32 capilettera e finali incisi in rame, strappo al margine
esterno di c.a2, legatura coeva in vitello spugnato con dorso a
sette comparti decorati in oro e titolo su tassello rosso e verde,
tagli rossi, spellature e difetti, ex libris del sec.XVIII ad apertura del
secondo volume, cassato con tratti di inchiostro. (2).
*** Prima edizione di questo poema giocoso in ottava rima
pubblicato postumo col nome dell’autore grecizzato, esemplare in
carta grande. “Il Ricciardetto è un frutto tardivo della dissoluzione
del poema e delle idealità cavalleresche, nel solco della tradizione
creata dal Morgante del Pulci e dal Baldo folenghiano. Esso non
è propriamente né una satira, né una parodia, poiché la materia
cavalleresca costituisce il semplice spunto, il punto d’appoggio
per il libero e gioioso e sapido fantasticare di cui si compiace
l’autore, e ch’è il pregio principale del poema.”, Dizionario
letterario Bompiani. Opere VI, pag. 214. “Edizione originale, nitida
e non mutilata come lo furono alcune delle posteriori…” Gamba,
2241; Morazzoni, pag. 220 e 35; Olschki Choix, 18489; Parenti, Falsi
luoghi, pp.160-1.
€300 – €400

Pesaro, stamperia
Gavelliana, 1759. In 4°. 9
tavole fuori testo eseguite
all’acquaforte, la prima
con bel ritratto dell’autore
inciso da Pietro Monaco su
disegno di Giovanni Andrea
Lazzarini, la seconda con
pregevole carta geografica
del “Territorio ravennate”,
eleganti testatine,
capilettera e finalini
387
figurati, quattro tabelle
fuori testo recanti schemi
di “seminazione”, rare e leggere fioriture, legatura coeva in mezza
pergamena con titoli in oro al dorso, tagli a spruzzo rossi, piccolo
difetto al piatto.
*** L’opera, in edizione originale, è un pregevole e importante
trattato di agraria, botanica ed entomologia: in esso l’autore scrive
sulle malattie del grano in erba, illustrando le proprie osservazioni
scientifiche sulle colture e sui loro parassiti. Gamba descrive
l’opera in termini assai elogiativi, sottolineandone l’importanza
scientifica a livello internazionale.
€400 – €500

388
Giustiniano, Paolo Francesco
Discorsi apologetici sopra la
Città di Asolo
Ferrara, Giuseppe Barbieri,
[1751]. In 4°. Legatura in
cartonato originale, ex libris al
contropiatto del sec.XIX.
*** Il volume, uscito anonimo
ma attribuito al conte Riccati
(Melzi, II, p. 433), matematico
e astronomo, noto per
le sue vaste conoscenze
388
d’idraulica, si inserisce nella
vivace disputa che oppose
la città e il capitolo della cattedrale di Treviso alla collegiata e
alla cittadinanza di Asolo che rivendicavano la sede episcopale
per l’antica Acelum. Il Riccati, anche attraverso una serie di
documenti pubblicati in appendice, rispondeva dunque a coloro
che negavano che la cittadina fosse mai stata sede vescovile. La
polemica continuò per diversi anni con la replica del canonico
erudito Rambaldo Azzoni Avogadro, che sosteneva le ragioni
di Treviso (Esame delle recenti pretensioni di Asolo e della sua
collegiata contro Treviso e la cattedrale di questa città, Venezia
1769). In realtà la Diocesi di Asolo non esisteva più dal X secolo,
soppressa da Ottone I; a partire da questa data il vescovo di
Treviso aveva esteso la sua giurisdizione sulla città. Attualmente
Asolo è riconosciuta come sede titolare.
€300 – €500
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389
Guarnacci, Mario
Vitæ, et res gestæ pontificum romanorum et s. r. e. cardinalium a
Clemente X usque ad Clementem XII. scriptæ a Mario Guarnacci
Roma, Venanzio Monaldini e Bernabò-Lazzarini, 1751. In 2°. 2 tomi
in un volume. Frontespizi stampati in rosso e nero con vignetta
calcografica, 9 tavole a piena pagina incise in rame raffiguranti
ritratti di pontefici, e numerosissimi ritratti contenuti in ovali nel
testo, bei capilettera istoriati, testatine, 26 finalini incisi da Stefano
Della Bella e moltissimi altri ad opera del Duflos, del Rossi,
dell’Aquila, del Vincent, del Faryet ed altri, fioriture, legatura in
piena pergamena del sec.XIX. Ex libris nobiliare Hartwell de la
Garde Grissell.
*** Mario Guarnacci (1701-1758) studiò a Firenze con Anton Maria
Salvini, quindi ottenne a Roma un canonicato in S.Giovanni in
Laterano. Su commissione di Papa Lambertini continuò l’opera di
Ciacconio sulle vite dei pontefici e cardinali, che qui si presenta in
esemplare da amatore.
€2000 – €2500

389

390
Guerrino, Tomaso
Opera di geometria, stereometria, geodesia, altimetria, distantimetria,
zenitrimetria, orologgiografia, ecc.
Milano, nella Stamperia di Pietro Agnelli, 1773 . In 2°. Fregio al
frontespizio, 2 tavole incise fuori testo (di 5) di cui una ripiegata,
numerose illustrazioni xilografiche nel testo, mancante il fascicolo
G, lievi aloni, cartonatura coeva sciupata, difetti alle cerniere.
*** Edizione originale. Riccardi I, 640.

€250 – €300

391. Hermann, Jacob
Abregé des mathematiques pour l’usage de sa maieste imperiale de toutes
les Russies
A St. Petersbourg, de l’Imprimerie de l’Academie Imperiale des
Sciences, 1728. In 8°. 3 voll. in 2 tomi. Complessive 26 tavole
ripiegate, stemma imperiale ai frontespizi, qualche fioritura,
legatura coeva in pelle marmorizzata con titoli e fregi in oro al
dorso, tagli a spruzzo, lievi spellature. (3).
*** Rara edizione originale.

€300 – €400

392
Hume, David
The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the
Revolution in 1688
Londra, Millar, 1762. In 4°. 6 voll. Qualche lieve fioritura e brunitura,
legatura coeva in vitello nocciola, duplice cornice di filetti dorati ai
piatti, titoli in oro su tassello al dorso, tagli colorati, piccoli difetti
alle cuffie e agli angoli. Ex libris ai contropiatti. § Tobias Smollett.
Continuation of the complete History of England. Londra, Baldwin,
1766. In 4°. 2 voll. Qualche fioritura e brunitura, medesima
legatura, piccoli difetti alle cerniere. Ex libris ai contropiatti. (8).
*** I opera: nuova edizione corretta.
94
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393
Idraulica
Tipo regolare dell’andamento delli torrenti compresi tra i fiumi
Doza e Ticino sino alla loro foce del fiume Pò, non che delli Canali
d’irrigazione, da essi derivati, colli loro rispettivi secondarj pel regolare
inaffiamento delli Territori intersecati
Carta disegnata ed acquerellata, sec. XIX, mm. 621 x 1035 aperta,
composta di 24 riquadri ed intelata, qualche macchia alla tela.
§ Carlo Bettoni. Pensieri sul governo de’ fiumi. Brescia, Pietro
Vescovi, 1782. In 4°. Con XXI tavole numerate incise in rame e
ripiegate in fine volume, aloni di umidità, strappi ad una tavola,
legatura originale in cartonato azzurro marmorizzato, macchie,
sciupata. (2).
*** Edizione originale di questo non comune trattato dell’agronomo
Bettoni, fondatore dell’Accademia agraria di Brescia, nel quale
presenta alcune soluzioni per tutelarsi dalle corrosioni delle rive dei
fiumi, inondazioni, gorghi, e altri eventi naturali, al fine di tutelarne
la navigabilità. Le 21 tavole mostrano tipologie di aratri, macchine,
piantumazioni e sistemi di contenimento. Riccardi I, p. 126.1.

€600 – €800
MINERVA

€300 – €400
AUCTIONS

394
Idraulica - Michelotti, Francesco Domenico
Sperimenti Idraulici. Principalmente Diretti a Confermare la Teorica, e
Facilitare la Pratica del Misurare le Acque Correnti
Torino, Stamperia Reale, 1767-1771. In 4°. 2 voll. Ritratto ripiegato
inciso in rame di Carlo Emanuele I di Savoia, dedicatario
dell’opera, in antiporta, 11 tavole grandi ripiegate fuori testo e 7
tabelle ripiegate, splendida vignetta calcografica ai frontespizi,
un capolettera figurato inciso in rame, testatine e capilettera
xilografici figurati, fioriture ed arrossature, legatura originale in
vitello, dorso a 5 nervi, ai comparti ferro di melograno e tassello
con titolo impressi in oro, tagli rossi, sguardie marmorizzate
policrome, spellature, lievi mancanze al dorso. § Johann Esaias
Silberschlag. Theorie des fleuves, avec l’art de batir dans leurs
eaux et de prevenir leurs ravages. Parigi, Jombert, 1769. In
4°. Fregio al frontespizio, testatina calcografica, con 13 tavole
ripiegate in fine volume incise in rame, aloni di umidità e qualche
brunitura, legatura originale in vitello marrone, dorso liscio
completamente decorato con motivi geometrici impressi in oro,
tassello con titolo, sciupata, strappi alle cerniere. Timbro a secco al
frontespizio e nota di possesso ottocentesca.
*** Prima opera in Edizione originale di questa pregevole opera
idraulica del Michelotti (1710-1777), professore di matematica
nella Regia Università di Torino. Il trattato contiene il resoconto
di numerosi esperimenti idraulici diretti a confermare la teoria e a
facilitare la pratica del misurare le acque correnti.
Seconda opera: Prima edizione francese di quest’opera non
comune di idraulica. Rouse, 154.
Riccardi I, 157: “Pregevole opera”. (3).
€400 – €500

395
Imbalsamazione - Nicolai, Johann
De Luctu Christianorum seu De Ritibus ad sepulturam
Leida, Johannem Hasebroek, 1739. In 8°. Frontespizio in rosso e
nero, vignetta calcografica al frontespizio di Bleyswick, legatura
coeva in piena pergamena rigida.

394

*** Interessante opera sulla sepoltura cristiana dei cadaveri
con interessanti osservazioni e notazioni sulle operazioni di
imbalsamazione dei corpi.
€200 – €300

396
Incisioni - Volpato, Giovanni - Teseo, Ludovico (dopo)
[Loggie de Rafaele nel Vaticano]
Sei fogli incisi su rame da Giovanni Volpato su soggetti di Ludovico
Teseo, [1774 -1777], due fogli giuntati insieme, in coloritura a
tempera moderna, in basso a destra firmato dal disegnatore ed
a sinistra dall’incisore, due con al centro il privilegio papale di
Clemente XIV, qualche arrossatura in prossimità dei margini. (1774).
*** Le tavole appartengono alla terza dispensa del volume “Logge
di Rafaele nel Vaticano” realizzata entro il 1777 in cui Giovanni da
Volpato, in collaborazione con Ludovico Teseo, riproduce i pilastri
esterni delle Logge Vaticane completando l’operazione già iniziata
dall’incisore Giovanni Ottaviani in collaborazione con il pittore
Gaetano Savorelli e l’architetto Pietro Camporesi che avevano
precedentemente tradotto i pilastri a festoni, la sezione di un
quarto di ogni volta con lunetta e gli estradossi corrispondenti tra
il 1768 e il 1769.
€5500 – €6000

397
Incisioni - Volpato, Giovanni - Teseo, Ludovico (dopo)
[Loggie de Rafaele nel Vaticano]
Sei fogli incisi su rame da Giovanni Volpato su soggetti di Ludovico
Teseo, [1774 -1777], due fogli giuntati insieme, in coloritura a
tempera moderna, in basso a destra firmato dal disegnatore ed
a sinistra dall’incisore, due con al centro il privilegio papale di
Clemente XIV, qualche arrossatura in prossimità dei margini. (6).
*** Per il commento si veda il lotto precedente
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398
Knorr, Georg Wolfgang
Delicese de la nature ou choix de tout ce que les trois regnes de la
nature renferment de plus digne des recherches d‘un curieux pour en
former un Cabinet
Nürnberg, 1779. In 2°. Frontespizio decorato e colorato a mano, 91
tavole finemente acquarellate raffiguranti una selezione di esseri
viventi dai tre regni animali, legatura coeva in vitello spugnato con
riquadri di vitello più chiaro, tagli rossi, spellature e mancanze.
*** Terza edizione di questo splendido volume sui coralli, conchiglie,
minerali, farfalle, uccelli, mammiferi, rettili etc.
Georg Wolfgang Knorr (30 dicembre 1705 Norimberga – 17
settembre 1761) fu un incisore tedesco e un naturalista. Imparò
le tecniche incisorie da J. L. Blank ed ebbe il suo primo grande
successo con le illustrazioni per la Fisica sacra di Johannes Jacob,
(1731), attraverso il quale cominciò ad interessarsi alle scienze
naturali. Il titolo della presente opera e il contenuto testimonia la
contemporanea estetizzazione della zoologia, specialmente nel
settore dei molluschi colorati, che divennero una vera palestra
di sperimentazione artistica dai risultati soprprendenti, come
nel presente caso. “The extraordinary quality of the plates,
representing the eighteenth-century continuation of the tradition
of Dürer, led to expansion of the work by Walch, as well as to
French and Dutch editions. It is scarely an exaggeration to say
that the beauty of some of Knorr’s illustratiohns exceeds that of
their models and that in all cases the artist’s eye has transformed
neutral, natural objects into permanent, formal aspects of
humanism.” dal Complete Dictionary of Scientific Biography,
2008. Sull’opera si veda il recente contributo di Henk H. Dijkstra,
A collation of the three editions of Georg Wolfgang Knorr’s
conchological work “Vergnügen” (1757–1775), in “Basteria. Journal
of the Netherlands Malacological Society”, vol.74, 1-3.
Brunet III, 682; Hagen I, 426; AnmVgl. Horn-Schenkl. 12038; Dean I,
696; Abbildung auf Tafel 15.
€8000 – €12000

399
Legatura
Regola del P.S. Agostino e costituzioni della religione di S. Gio di Dio
approvate dalla sa.me di Paolo 5
Roma, Giunchi, 1785. In 4°. Grande ritratto in antiporta, fregio al
frontespizio, bella legatura coeva in pelle alle armi, ai piatti cornici
96
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dorate di filetti e motivi fitomorfi, fregi agli angoli interni in oro, al
centro scudo tripartito sormontato da cappello cardinalizio, il tutto
impresso in oro, titoli e decorazioni in oro al dorso, tagli dorati,
guardie marmorizzate, leggere abrasioni agli angoli dei piatti. Ex
libris al contropiatto.
€200 – €250

400
Legatura - [Busca, Ignazio Cardinale]
Trattato di pace [di Tolentino]
Roma, Stamperia apostolica, 1797. In 8°. 10 pp. Testo su due
colonne in francese e italiano, esemplare in barbe raccolto in una
splendida legatura in pelle rossa con ai piatti varie cornici in oro a
racchiudere impressioni a secco di motivi geometrici e fitomorfi,
con rondelle, losanghe e ferri di varie fogge, unghiatura decorata
in oro. Ex libris col motto di S.Tommaso “Timeo hominem unius
libri” e stemma araldico con leone rampante.
*** Il trattato di Tolentino (o Pace di Tolentino) fu un accordo
diplomatico sottoscritto fra la Francia e lo Stato Pontificio, firmato
nella cittadina marchigiana di Tolentino il 19 febbraio 1797.
Il trattato fu praticamente imposto da Napoleone (all’epoca
semplice comandante dell’Armata d’Italia) a papa Pio VI. Il trattato
completava (ed aggravava) le clausole del precedente trattato
(armistizio di Bologna) fra il Papa e la Francia rivoluzionaria
(cessione alla Francia di tutti i territori dello Stato Pontificio a nord
di Ancona).
€200 – €220
AUCTIONS

401
Legatura in argento
Collectarium Sacri Ord. FF. Praedicatorum auctoritate apostolica
approbatum […]
Roma, G.Salviucci, 1848. In 4°. Frontespizio con le armi di papa
Clemente XII e stampato in rosso e nero ed anche il testo, pagine
notate, legatura del sec. XVIII (datata 1740?) in argento sbalzato
e cesellato ed in velluto rosso, piatti decorati conchiglie e motivi
stilizzati ripetuti anche al dorso, al centro del campo ovale
sormontato da corona e putti con un leone poggiato su libro
aperto, tagli dorati, fermagli, segnapagina in argento e velluto
rosso.
€600 – €800
401

402

402
Legatura - Religioso
Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concili Tridentini
Venezia, Ex Typographia Balleoniana, 1763. In 4°. 2 voll. Vignetta al
frontespizio stampato in caratteri rossi e neri, qualche capolettera,
lievi fioriture e qualche alone, LEGATURA VENEZIANA COEVA,
staccato il piatto anteriore di un volume, con lesioni al frontespizio.
(2).
€400 – €600

403
Legatura - Religioso
Officium Beatae Mariae Virginis
Venezia, Ex Typographia Balleoniana, 1744. In 8°. Vignetta al
frontespizio, 3 tavole incise in rame, legatura coeva in marocchino
rosso, elaborata cornice in oro a motivi fitomorfi ai piatti con
fleuron al centro, filetti e piccoli ferri di fiore sul dorso a 5 nervi,
tagli dorati, risguardi in carta marmorizzata.

403

€180 – €200

404
Legatura - Tonarini, Vincenzo
Ragguagli dei cambj pesi, e misure delle più mercantili piazze di Europa
[…]
Roma, Stamperia di Paolo Giunchi, 1781. In 2°. Solo il tomo
secondo. Al frontespizio vignetta figurata allegorica incisa, in fine
volume 3 tabelle più volte ripiegate, qualche macchia, brunite le
tavole, elegante legatura romana coeva in marocchino rosso ALLE
ARMI DI PAPA PIO VI, decorazione impressa in oro, ai piatti ampia
bordura di motivi fitomorfi stilizzati ed al centro le armi papali
sormontate dalla tiara e dalle chiavi, dorso a 6 nervi con ferro di
melograno ai comparti, tagli dorati, qualche macchia. Ex libris del
duca Thomas Vargas Macciucca al contropiatto.
404

*** Bella legatura alle armi di Pio VI, nato Giannangelo Braschi
(Cesena 1717 - Valence sur-Rhone 1799), papa dal 1775.
€300 – €500

405
Letteratura francese
La Femme vertueuse, ou Lé débauché converti par l’amour; lettres
publiées pour l’instruction de quelques societés, dans le genre des
Liaisons dangereuses
Amsterdam, Lefevre, 1787. In 8°. 2 parti in 1 vol. ciascuno con

proprio frontespizio, legatura originale in mezza pelle marrone,
dorso a 5 nervi con ai comparti fregi e titolo impressi in oro, tagli
rossi, sciupato il dorso. Al contropiatto tassello cartaceo di libreria
francese.
*** Edizione originale rara di questo romanzo epistolare scritto da
autore anonimo ad imitazione del celebre Les liaisons dangereuses
di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos del 1782. Gay, I,
283.
€120 – €150
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407

408

406
Manetti, Saverio
Delle specie diverse di frumento e di pane siccome della panizzazione
Venezia, Zatta, 1766. In 4°. Fregio al frontespizio, fresco e
marginoso esemplare con barbe, cartonatura coeva d’attesa con
titoli manoscritti al dorso, naturalmente un po’ lenta.
*** Rara seconda edizione di quest’opera dedicata a grano,
frumento e panificazione.
€250 – €350

407
Manni, Domenico Maria
Osservazioni istoriche di Domenico Maria Manni accademico fiorentino
sopra i sigilli antichi de’ secoli bassi. Tomo primo [-trentesimo]
Firenze, nella stamperia d’Anton-Maria Albizzini, 1739-’86. In 4°.
30 tomi in 10 volumi. Ovale xilografico con Ercole, circondato
dalla scritta “Sigillum Florentinorum” sui frontespizi, frontespizio
generale in rosso-nero, iniziali, finalini e testatine xilografiche,
numerose illustrazioni raffiguranti sigilli nel testo, tavole
genealogiche della famiglie Erbolotto, De’ Lapaccini, Villani
etc., manca la Giunta seconda dopo p.144 del vol.XXV e “A Sua
Eccellenza”, occhiello, vol.XXIX, legatura in cartonato dipinto del
sec.XIX con titolo al dorso su tassello rosso. Timbro nobiliare al
verso del frontespizio del I tomo, al contropiatto ex libris disegnato
da Antonio Martini di Antonio Fogazzaro, la cosiddetta “Allegoria
della Solitudine”, con sua nota d’acquisto presso la Libreria Pellicci
di Lucca del 1928; etichetta della Libreria Giovanni Valleri di
Firenze. (10).
*** Splendido esemplare, di illustre provenienza: dalla biblioteca di
Antonio Fogazzaro (Vicenza, 25 marzo 1842 – Vicenza, 7 marzo
1911), scrittore e poeta italiano, tra i più prolifici e celebrati del
secondo Ottocento.
€1000 – €1200

409

408
Manoscritti - Cucina
Ricettario di diverse Composizioni
Manoscritto cartaceo di 68 pp. numerate in altro a destra, datato
1805, con indici alla fine, 130 x 195 mm., legatura celestina in
cartoncino floscio § Compendio di Demetrio Falereo tratto dalla
versione di Pier Vettori. Manoscritto cartaceo di 160 pp., 95 x
140 mm., fine sec.XVIII, elegante frontespizio con motivi floreali,
legatura in vitello spugnato. § Parere sopra la seconda edizione
de’ Canti Carnascialeschi. Firenze, 1750. Manoscritto cartaceo, di
circa 50 pp.,155 x 220 mm., legatura in cartoncino floscio. Insieme
nel lotto la Vita di una beata, databile alla fine sel Seicento,
scompleta. (4).
*** Interessante il Ricettario, che raccoglie secoli di sapienza
culinaria fondata sulle erbe medicinali, per illustrare la
composizione di decine di dolci di vario genere.
€400 – €600

409
Manoscritti - Sarpi, Paolo
Opinione del Fra’ Paolo seruita, consultor di Stato data agli Ecc.mi
Sig.ri Inquisitori di Stato in qual modo debba gouernarsi la repubblica
di Venezia internamente, & esternamente per hauere il perpetuo dominio,
con la quale si pondernao gl’interessi di tutti i Prencipi, da lui descritta
per pubblica commissione l’anno 1615
Manoscritto cartaceo settecentesco, mm. 198x146, 48 carte non
numerate, vergate in chiara corsiva disposta su un ‘unica colonna
in 20 righe di scrittura, legatura successiva in cartoncino, sciupata.
Nel lotto anche una copia manoscritta settecentesca cartacea di
un trattato di Istituzioni Criminali, in corsiva, di 774 pagine. (2).
*** I opera: Copia settecentesca di quest’opera composta nel 1615
di Paolo Sarpi, edita per la prima volta a Venezia nel 1681 dal
Meietti all’interno del Corpus delle Opere del Sarpi.
€200 – €250
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410
Matematica - Bezout, Etienne
Cours de Mathématiques, à l’usage du corps de l’Artillerie
Parigi, chez Richard, Caille et Ravier, Libraires, 1797-1799. In
8°. 4 voll. Tavole ripiegate a fine di ciascun volume con tabelle
geometriche, disegni e diagrammi, qualche lieve fioritura e
brunitura, vistoso alone alle prime carte del vol.IV, legatura coeva
in pelle marmorizzata, titoli e fregi in oro al dorso su doppio
tassello, fregi dorati ai comparti, lievi difetti alle cerniere. (4).
€180 – €200

411
Medici, Lorenzo (detto il Magnifico) - [Grazzini, Anton
Francesco]
Tutti i trionfi, carri, mascherate o canti carnascialeschi andati per Firenze
dal tempo del magnifico Lorenzo De’ Medici, 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, legature moderne
in mezza pelle marrone.

411

413

*** Seconda edizione di questa curiosa raccolta di canti curata dal
Lasca e da Neri del Boccia, pseudonimi di Antonfrancesco 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”.
€200 – €250

412
Medicina - Ponticelli, Silvestro Antonio
Di tre specie di affezione isterica, e ipocondriaca. Trattato teoricopratico e consulti

Lucca, per Vincenzo Giuntini, 1759. In 8° grande. Frontespizio
in rosso e nero, esemplare marginoso, in barbe, lievi bruniture,
cartonatura d’attesa coeva con titolo manoscritto al dorso, appena
lenta. Ex libris al risguardo.
*** Rara edizione originale.

€250 – €300
414

413
Messico - Solis y Rivadeneyra, Antonio de
Istoria della conquista del Messico della popolazione, e de’progressi
nell’America settentrionale conosciuta sotto il nome di Nuova
Spagna scritta in castigliano da d. Antonio De Solis … e tradotta in
toscano da un’accademico della Crusca Venezia, per Andrea Poletti,
1704. In 4°.Ritratto all’antiporta dell’autore, quello di Cortes e
di Montezuma tutti incisi da suor Isabella Piccini, le 5 tavole che
precedono i 5 libri incise da Alessandro Dalla Via, bruniture e
fioriture sui alcune carte, rinforzata l’antiporta, legatura in piena
pergamena rigida coeva restaurata modernamente. Ex libris
manoscritto al frontespizio.
*** Seconda edizione della traduzione italiana di questa classica
storia del Messico, composta nel 1667 e pubblicata a Madrid nel
1684. L’autore, segretario di Filippo IV, fu considerato il “cronista
mayor de Indias”. Sabin 86468; Graesse VI.1, 432.

414
Militaria
Regolamento generale, e particolare per il corpo delle bande
Firenze, Cambiagi, 1796. In 2°. Fregio al frontespizio, 2 tabelle
ripiegate, 36 tavole fuori testo incise in rame, ottimo esemplare,
legatura coeva in mezza pergamena con titoli manoscritti al dorso,
tagli marmorizzati.
*** Edizione originale. Pubblicata unitamente a Esercizio e doveri
delle sentinelle, dei caporali volanti in servizio e regole per
montare, e smontare la Guardia ec. per norma del corpo di bande
del granducato di Toscana, l’opera riproduce il Regolamento
emanato da Ferdinando III nel dicembre 1795. Fra le varie norme
molte curiosità, come l’obbligo di portare le basette; molte le
tavole dedicate alla cavalleria e all’uso del fucile.

€400 – €600
MINERVA

€400 – €600
AUCTIONS
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415
Miniature persiane
Disegni persiani
Serie di 10 tavole acquarellate su cartoncino, 205 x 285 mm.,
raffiguranti soggetti persiani in varie situazioni tipiche e
quotidiane, sec. XX. (10).
€150 – €200

416
Miniature persiane
Scene da testi sacri
Insieme di 28 miniature su cartoncino probabilmente persiane, 210
x 300 mm., sec.XIX circa, con riquadro centrale che contiene una o
due figure principali e cornice esterna di elementi floreali. (28).
€500 – €700

417
Miniature persiane
Scene da testi sacri Insieme di 4 miniature su cartoncino,
probabilmente persiane, 200 x 300 mm. e 220 x 360 mm., sec.XIX
circa, nel riquadro centrale raffigurazioni di personaggi in abiti
sontuosi e scene varie. (4).
€300 – €350

418
Miniature persiane
Scene da testi sacri
Insieme di 4 miniature su cartoncino, probabilmente persiane, 175
x 250 mm. e 200 x 300 mm., sec XIX circa, nel riquadro centrale
scene di danza ricche di personaggi in abiti variopinti, una scena di
caccia. (4).
€200 – €250

415

416

419
Montesquieu, Charles De Secondat, Baron De
De l’Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix doivent avoir avec la
constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion,
le commerce, &c. A quoi l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur
les loix romaines touchant les successions, sur les loix françoises, &
sur les loix féodales

Genève [ma Paris], chez Barillot, & Fils, s.d. [1749]. In 4°. 2 voll.
Occhiello, marca titpografica ai frontespizi, bruniture e fioriture
occasionali, legatura coeva in piena pergamena rigida e titolo
in oro al dorso, tagli rossi. Ex libris al foglio di guardia, “A.
Giovannetti”. (2).
*** Seconda edizione, a tutti gli effetti una contraffazione impressa
a Parigi dell’edizione originale di Ginevra, riconoscibile per la
presenza di una sola r nel nome dello stampatore al frontespizio
(Barrillot). Comparve verso la fine del gennaio 1749 e si trova in
Francia ben più comunemente dell’editio princeps dell’ottobre
1748, che fu soprattutto smerciata a Londra e in Inghilterra. Gli
errori della prima edizione spingeranno Montesquieu a preparare
un testo corretto che diventerà l’edizione Huart. Lo spirito delle
leggi è lo scritto più importante di Montesquieu. Frutto di
quattordici anni di lavoro, pubblicò la sua opera anonimamente
nella Ginevra di Jean-Jacques Rousseau nel 1748. Due volumi,
trentadue libri, un lavoro tra i maggiori della storia del pensiero
politico. Una vera e propria enciclopedia del sapere politico e
giuridico del Settecento. Gébelin, La Publication de l’Esprit des
loix, 2 .Cabeen 101.
€1200 – €1500

417
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420
Napoli
Discorso istorico dell’origine, e progressi della congregazione de’
mercanti sotto il titolo di san filippo neri eretta nella casa dei padri
dell’oratorio di napoli e dell’ opera pia che per essa si essercita in
pozzuoli verso i poveri ecclesiastici infermi.
S.n.t. [sec. XVIII]. In 4°. Effigie di S.Filippo Neri in xilografia al
frontespizio, alone marginale su tutto il volume, legatura recente in
cartone marmorizzato. Ex libris al contropiatto.

*** Rarissimo opuscolo relativo alla Congregazione dei Mercanti di
Napoli.

423
Napoli - Sacco, Francesco
Dizionario geografico - istorico - fisico del Regno di Napoli
Napoli, presso Vincenzo Flauto, 1795-96. In 8°. 4 voll. Fregi ai
frontespizi, vistose bruniture, alle prime carte del vol.II forte alone,
legatura coeva in pergamena, titoli in oro su tassello ai dorso, tagli
a spruzzo al solo vol.II, segnacoli in seta, difetti al vol.II.&nbsp; Ex
libris al contropiatto del vol.I. (4).
*** Edizione originale rara.

€250 – €300

€180 – €200

421
Napoli - D’Ancora Gaetano
Guida ragionata per le antichità e per le curiosità naturali di Pozzuoli e
de luoghi circonvicini

Napoli, Presso Onofrio Zambraia, 1792. In 8°. Antiporta e
frontespizio illustrati, 51 tavole di 4 ripiegate, qualche fioritura,
legatura coeva in cartone marmorizzato, sciupata, con titoli in oro
su tassello al dorso, piatto staccato. Ex libris al risguardo.

424
Nideck, Andrè van
Antiquitez sacrées et profanes des Romains expliquées, ou Discours
historiques, mythologiques et philologiques sur divers monuments
antiques… La Haye, Alberts, 1726. In 2°. Antiporta incisa, doppio
frontespizio affrontato francese e latino in caratteri rossi e neri
e con marche tipografiche, moltissime tavole, bruniture diffuse,
volume privo di legatura, e molto lento.
*** Graesse I, 149; Barbier I, 223.

€300 – €400

*** Rara edizione originale. Lozzi, 3835; Cicognara, 4314.

€400 – €600

422
Napoli - Dragonetti, Giacinto
Origine de’ feudi ne’ regni di Napoli, e Sicilia
Napoli, Stamperia Regale, 1788. In 4°. Fregio al frontespizio,
qualche fioritura e brunitura, legatura coeva in pergamena, fregio
impresso a secco al centro dei piatti, difetti a cuffie e cerniere,
macchie al contropiatto. Ex libris al risguardo.
*** Non comune edizione originale di questa opera famosa sul
diritto feudale.
€300 – €400

421
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425
Nollet, Jean Antoine
Lezioni di fisica esperimentale
Veenzia, Pasquali, 1762-1766. In 8°. 4 voll. di 6. Marca ai frontespizi,
numerose tavole ripiegate alla fine dei volumi, fioriture diffuse,
aloni, esemplare sciupato, legatura coeva in pergamena, titoli
manoscritti al dorso, difetti al dorso del vol.II. § Melchiorre Gioja.
Elementi di filosofia ad uso delle scuole. Milano, Pirotta, 1818. In
8°. 2 voll. Fioriture diffuse, legatura coeva in mezza pelle verde,
titoli e fregi in oro al dorso,tagli a spruzzo, piccoli difetti. Ex libris ai
contropiatti. Nel lotto anche Due dissertazioni fisico-mediche del
signor Boissier de Sauvages (Napoli, Orsino, 1771), in pergamena
coeva, molto sciupato e con difetti. (7).
*** Lotto non passibile di restituzione.

€100 – €150

426
Numismatica - Vitale, Pietro Antonio
Riflessioni su le nuove scoverte di Lodovico Antonio Muratori per gli
Annali d’Italia
Napoli, Giovanni di Simone, 1746. In 4°. Vignetta in rame al
frontespizio, stampato in rosso e nero, testatine e capilettera
xilografici, finalini xilografici, numerose monete e medaglie incise
in rame nel testo, qualche fioritura, legatura coeva in pergamena,
titoli in oro al dorso, tagli marmorizzati.
*** Edizione originale.

€150 – €200

427
Ornitologia - Reaumur, Rene-Antoine Ferchault, de
Pratique de l’Art de faire eclorre et d’elever en toute en toute saison
des oiseaux domestiques de toutes especes Parigi, de l’Imprimerie
Royale, 1751. In 12°. 4 tavole ripiegate, esemplare purtroppo molto
sciupato, con alcune carte volanti, fioriture, legatura coeva in pelle
marmorizzata logora.
*** Opera interessante e non comune, in esemplare sciupato.

€100 – €120

428
Ottica - Smith, Robert
Traité d’Optique
Brest-Paris, Romain Malassis et Durand, 1767. In 4°. Fregio floreale
al frontespizio, testatine, iniziali e cul-de-lampe ornati e arabescati,
67 magnifiche tavole incise su rame ripiegate fuori testo di schemi,
diagrammi e figure ottiche, legatura coeva in vitello spugnato,
dorso a 5 nervi, taglio rossi, restauri alle cuffie. Ex libris al
contropiatto Jules Charles e A. Brunet.
*** Seconda traduzione francese (dovuta a Duval Leroy,
contemporanea alla prima e di essa più stimata), ricercata e poco
corrente, di questo importante trattato di ottica, “Compleat system
of Opticks” (1728), forse il più rilevante di tutto il XVIII secolo.
Il primo libro è dedicato ai principi generali dell’ottica e della
rifrazione luminosa; nel secondo l’ottica è considerata in rapporto
alla geometria e alla matematica; il terzo è imperniato sulle maniere
di tagliare i vetri e gli specchi dei telescopi e sulla descrizione
102
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dei singoli strumenti ottici. Robert Smith (1689 - 1768), cugino
dell’altrettanto noto fisico Cotes, gareggiò con lui nel divulgare
i principi dell’ottica newtoniana e, alla sua morte, gli succedette
nella cattedra al Trinity College di Cambridge. Poggendorff, II, 945.
Brunet, V, 413: “Traduction estimée”. Graesse, VI, 424.
€1000 – €1200

429
Ozanam, Jacques
Recreations mathematiques et physiques
Parigi, Chez Charles Antoine Jombert, 1741. In 8°. 4 voll.
Numerose tavole alla fine dei volumi, qualche lieve e rara fioritura,
legatura coeva in pelle marmorizzata, titoli in oro, fregi ai comparti,
tagli colorati in rosso, segnacoli in seta verde, lievi abrasioni ai
piatti. Note di possesso manoscritte ai risguardi. (4).
*** Opera scientifica sperimentale che si occupa tra l’altro di di
trucchi, fuochi d’artificio, acustica, camera oscura, calendari,
magnetismo, giochi con specchi e numeri, lanterna magica,
oltre ad ogni tipo di studio sugli orologi, il tutto corredato da un
ricchissimo ed esaustivo apparato iconografico.
€300 – €400
AUCTIONS
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430
Palladio, Andrea
Delle fabbriche inedite di Andrea Palladio vicentino arricchite di tavole
diligentemente incise in rame, con le osservazioni dell’architetto N. N. e
con la traduzione francese

Venezia, dalle stampe di Giorgio Fossati architetto, 1760. In
2°. Secondo frontespizio e testo anche in francese, antiporta
calcografica incisa da G. Ticiani e F. Zucchi, capilettera e iniziali
calcografiche, a c. E1v vignetta calcografica sottoscritta da F.
Fontebasso e F. Zucchi, 43 cc. di tavole, alcune ripiegate, aloni di
umidità, annotazioni a lapis, strappo alla tav.V della II parte e ad
una vignetta nella I parte, legatura coeva in piena pergamena.
*** L’architetto indicato come N. N. al frontespizio è Francesco
Muttoni. Si tratta del IX volume, ovvero della continuazione,
della fondamentale opera palladiana curata prima da
Francesco Muttoni, poi da Giorgio Fossati, e stampata da
Angelo Pasinelli e dallo stesso Fossati. «L’opera, quantunque
incompiuta, rappresenta lo sforzo più imponente compiuto in
Italia, parallelamente all’operazione condotta in Inghilterra a
partire dall’iniziativa del Leoni e assunta tosto e gestita da Lord
Burlington, di rivisitare, con gli strumenti della più severa filologia,
l’opera teorica e creativa del Palladio» (Puppi, 1973a, p. 182).
€1400 – €1600

431
Pastorizia - Daubenton, Louis Jean Marie
Instruzione per pastori e propietarj di gregge; per ben allevar pecore,
custodirle, condurle, pascerle…
Venezia, Pezzana, 1786. In 8°. Fregio al frontespizio, 22 tavole
incise in rame, qualche fioritura, legatura coeva in mezza pelle
con angoli, titoli in oro su tassello rosso al dorso e fregi dorati,
lievissime abrasioni. Ex libris al contropiatto. § Il pastore bene
istruito opera del dott. Agostino Bassi. Milano, Destefanis, 1812.
In 8°. Una grande tavola ripiegata a fine volume, qualche lieve
fioritura, legatura coeva in mezza pelle, titoli in oro su tassello al
dorso. (2).
*** I opera: prima traduzione italiana di quest’opera sulla pastorizia,
con tavole dedicata alla tosatura delle pecore, alla cura delle loro
malattie, al parto, alla castrazione degli agnelli, etc.
€200 – €300

431

432

432
Percier, Charles - Fontaine, Pierre
Palais maisons et autres edifices modernes dessines a Rome
Parigi, Ducamp, 1798. In 2°. Frontespizio recante vignetta
raffigurante tre architetti del Rinascimento italiano, con 101 tavole
incise a contorno, numerate 1-100, di cui le tavole 12 e 13 sono
incise nello stesso foglio, con vedute, spaccati, piante etc. di
palazzi ed edifici romani, fioriture, legatura coeva in mezza pelle e
cartone.
€400 – €600

433
Perù - Ulloa
Y De La
Torre Giral,
Antonio De &
Jorge Juan Y
Santacilla
Voyage
Historique De
L’Amérique
Méridionale Fait
433
Par Ordre Du
Roi D’Espagne
Paris, Chez Charles-Antoine Jombert, 1752. In 4°. 2 voll. Frontespizi
in rosso e nero con vignetta, antiporte finemente incise, 54 mappe
incise, piante, profili della costa e vedute su 53 fogli perlopiù
ripiegati, alcune brunite, lievi fioriture, legatura coeva in vitello
marezzato, tagli rossi. (2).
*** Prima edizione in francese, apparsa per la prima volta a Madrid
nel 1748. Filippo V Re di Spagna diede il permesso all’Accademia
Francese di Scienze di inviare una spedizione sotto la guida di
Charles-Marie de la Condamine (1701-1774) alle regioni equinoziali
del Sud America spagnolo, al fine di misurare le dimensioni
e la forma della terra e definire la controversia tra Cartesiani e
Newtoniani se la terra fosse appiattita o allungata ai Poli. Come
parte dell’accordo che consentiva l’attraversamento dei territori
spagnoli, Ulloa e Juan y Santacilla accompagnarono la spedizione.
Juan scrisse il testo delle osservazioni scientifiche mentre Ulloa
compilò la storia della spedizione. La spedizione s’imbarco per il
Sudamerica nel 1735 e raggiunse la meta l’anno seguente.
€1500 – €2000
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435

438

434
Perugia - Collegio del Cambio - Cecchini, Francesco
Uomini famosi dell’antichità
Bulino, fine sec. XVIII, mm. 525 x 600, fioriture, montata su
passepartout, in cornice in legno moderna.

1723. In 8°. Marca al frontespizio, qualche fioritura, legatura
coeva in pergamena con titoli manoscritti al dorso. Ex libris al
contropiatto. (2).

*** Foglio raro che raffigura un dettaglio degli affreschi che ornano
la Sala delle Udienze del Collegio del Cambio parte del Palazzo
dei Priori di Perugia eseguiti da Pietro Vannucci detto il Perugino
tra il 1496-1500.

437
Polibio - Thuillier, Vincent
Histoire de Polybe nouvellement traduite du grec
Amsterdam, chez Zacharie Chatelain et Fils, 1759. In 4°. 6 voll + 1
vol. di Supplemento. Frontespizi con vignetta calcografica stampati
in rosso e nero, antiporta figurata al Supplemento, 135 tavole (di
138) incise in rame molte delle quali doppie e ripiegate, 3 carte
geografiche, testatine incise, capilettera xilografici, sporadiche
fioriture, legatura ottocentesca in cartone rosso, titoli manoscritti
su tassello cartaceo ai dorsi, qualche difetto ai dorsi. (7).

€200 – €220

€120 – €150

435
Petrarca, Francesco
Le Rime del Petrarca brevemente esposte per Lodovico Castelvetro
Venezia, Antonio Zatta, 1756. In 4°. 2 voll. Antiporta calcografica
incisa da Brustolon, frontespizio in rosso e nero con vignetta
calcografica al primo volume, 3 grandi tavole calcografiche,
numerosissime vignette calcografiche, qualche capilettera inciso
in rame, qualche macchia d’inchiostro o di umidità su poche carte,
alcune pagine con leggera arrossatura, legatura coeva in piena
pergamena, al dorso liscio tassello in pelle marrone con autore e
titolo impressi in oro, tagli a spruzzo rossi, lievi macchie ai piatti. Ex
libris e nota di possesso ai frontespizi. (2).
*** Pregevole edizione del capolavoro petrarchesco con ottimo ed
esaustivo commento alle liriche del Canzoniere, i Trionfi, molte
giunte, la vita del poeta scritta dal Castelvetro, diversi apparati ed
altra utile documentazione. Le pertinenti e fini illustrazioni originali
di Leonardis, Brustolon, Zompini ed altri incisori impreziosiscono
quest’opera lodata a suo tempo per la correttezza e nitidezza
formale. Gamba, 735 che cita il Marsand: ‘’questa edizione […] per
la diligenza somma con cui è stata fatta, e per gli ornamenti, e pe’
caratteri, e per la correzione dovrà sempre tenersi in grandissima
stima; e già n’è indubitata prova la difficoltà di rinvenirne gli
esemplari’’; Brunet, IV, 554: ‘’cette edition etait la plus belle et l’une
des meilleures que l’on eut alors de ce poete’’. Morazzoni, 248.
€600 – €800

436
Poesia comica - Borsetti, Ferrante
I Colpi all’aria Capitoli giocosi
Ferrara, Pomatelli, 1751. In 4°. Ritratto in antiporta, fregio al
frontespizio, testatine e capilettera xilografici, legatura coeva in
pergamena, titoli in oro al dorso, tagli a spruzzo. § Francesco
Berni. Il Terzo libro dell’opere burlesche. Firenze [ma Napoli],
104
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*** Rara e ricercata edizione delle storie di Polibio tradotte in
francese dal benedettino Vincent Thuillier, con il testo riveduto
e le note di Folard. Opera profusamente illustrata, e dedicata a
Federico di Prussia.
€500 – €600

438
[Raffaello Sanzio] - Aquila, Francesco e Pietro
Picturae Raphaelis Sanctij Urbinatis ex aula et conclavibus palatij
Vaticani ad pubblicum terrarum orbis ornamentum in aereas tabulas
Roma, Domenico de Rossi al Tempio della Pace, 1722. In 2°. Con
14 tavole (di 22) incise finemente in rame non numerate, inclusa
la tavola del titolo, legatura del sec. XVIII in mezza pelle rossa, al
piatto anteriore grande tassello (di epoca posteriore) con titolo
impresso in oro, dorso a 5 nervi, tagli dorati, difetti. Ex libris
incollato al frontespizio.
*** Francesco Faraone Aquila nacque a Palermo, fu un famoso
incisore e segui le orme del fratello Pietro. Sappiamo che nel 1690
si trasferi a Roma, dove il fratello era conosciuto gia da decenni
per la sua opera di incisore per le maggiori botteghe d’incisione
della capitale. Seguendo il gusto antiquario che si andava
affermando nel corso del Settecento, Francesco Aquila incise varie
opere dell’eta classica romana: statue, vasi, archi trionfali, venendo
cosi incontro alla richiesta soprattutto dei visitatori stranieri, in
maggioranza tedeschi e inglesi. Molto famosi furono anche i ritratti
di suoi contemporanei, sia pittori che ecclesiastici. Rossetti 483;
Berlin Kat. 4064.
€600 – €700
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439
Reelant, Adriaan
De spoliis templi Hierosolymitani in Arcu Titiano Romae conspicuis. Liber
singularis

Utrecht, W. Brodelet, 1716. In 8°. Al frontespizio stampato in rosso
e nero e con vignetta figurata, con 7 tavole incise in rame, di cui 4
ripiegate, 2 incisioni nel testo, carta ripiegata in parte staccata dal
corpo del testo, fioriture ed arrossature sparse, legatura posteriore
in mezza tela, lievi difetti. Ex libris incollato al contropiatto.
*** Edizione originale dell’orientalista olandese.

€280 – €300

440
Religiosi
Acta capituli generalis Provincialium & Definitorum ordinis
praedicatorum Bononiae in Conventu S.P. Dominici celebrati a die 19.
Maii 1725
Roma, Mainardi, 1725. In 4°. Vignetta al frontespizio, testatine
e capilettera xilografici, qualche lieve alone, piccol ostrappo
all’ultima carta senza perdita di testo, cartonatura coeva un po’
sciupata. Nota di possesso manoscritta all’ultima carta. § Missae
in agenda defunctorum Tantum deservientes, ex Missali Romano
Recognito desumptae… Bassano, Remondini, 1817. In 2°.
Frontepizio in rosso e nero con vignetta xilografica, testo su due
colonne, legatura coeva in mezza pelle con angoli, tagli in rosso.
§ Benedetto Falconcini. Vita del servo di Dio il padre don Luigi
Massei. Firenze, nella Stamperia di Michele Nestenus, 1718. In 4°.
Ritratto in antiporta, fregio al frontespizio, testatine, capilettera e
finalini xilografici, cartonatura coeva. (3).

439

441
Religiosi
Dizionario portatile della Bibbia
Bassano, Remondini, 1768. In 8°. 4 voll. in un tomo. 3 carte
geografiche ripiegate, qualche fioritura, legatura coeva in mezza
pelle con titoli e filetti in oro al dorso. § Collazione dell’abate
Isaac, e Lettere del beato don Giovanni dalle Celle, monaco
vallombrosano, e d’altri. Firenze, Tartini, 1720. In 4°. Vignetta
calcografica al frontespizio, legatura coeva in pergamena, titoli in
oro su doppio tassello al dorso. Ex libris al contropiatto.

€100 – €120

€120 – €180

442
Religiosi - Giacco, Bernardo Maria
Orazioni sacre
Napoli, Stamperia de’ Muzi, 1746-47. In 8°. 3 voll. Frontespizio del
vol.I in rosso e nero, fregi sui frontespizi, testatine e capilettera
xilografici, fioriture sparse, legatura ottocentesca in mezza pelle
con titoli in oro su doppio tassello al dorso, tagli a spruzzo. Ex
libris al contropiatto del vol.I. § Pierre Caussel. Della conoscenza
di Gesù Cristo. Napoli, dalla Tipografia di Angelo Trani, 1822. In
8°. 3 voll. qualche fioritura, legatura coeva in pelle marmorizzata,
cornici dorate ai piatti, titoli in oro su doppio tassello e decorazioni
dorate al dorso, tagli a spruzzo, sguardie marmorizzate. Ex libris ai
contropiatti. (6).
€100 – €120

443
Reposati, Rinaldo
Della zecca di Gubbio e delle geste de’ conti, e duchi di Urbino
Bologna, per Lelio dalla Volpe impressore dell’Instituto delle
Scienze, 1772-’73. In 4°. 2 voll. Vignetta calcografica sui frontespizi,
monete incise nel testo, grande pianta di Gubbio ripiegata, aloni e
bruniture su alcune carte, legatura coeva in vitello marezzato, tagli
rossi, sciupata. (2).
*** Rinaldo Reposati (1714 – 1794), storico e religioso italiano,
dedicò l’opera a Stefano Borgia Segretario di Propaganda Fide.
€600 – €800
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444
Roma - Barbault, Jean
Veduta del Palazzo Panfili dalla parte del Collegio Romano
Acquaforte, Roma, 1762 ca., 395 x 535 mm.
€150 – €200

445
Roma - Kennett, Basil
Romæ antiquæ notitia: or, the antiquities of Rome. In two parts
Londra, Child and R. Knaplock 1717. In 8°. Ritratto dell’autore in
antiporta, frontespizio stampato in rosso e nero, 9 tavole (su 13)
di cui alcune ripiegate, testatine e capilettera xilografici, bruniture
sparse, alcune carte lente, legatura coeva in vitello nocciola,
impressioni a secco ai piatti, titoli evanescenti al dorso, unghiature
dorate, lievi difetti. Ex libris al contropiatto.

446

446
Roma - Magnan, Dominique
La Città di Roma, ovvero breve descrizione di questa superba città
Roma, Venanzio Monaldini, Gaetano Quojani, Gregorio Settari
al Corso, nella stamperia Salomoni, alla piazza di S. Ignazio,
1779. In 2°. Tomi I, III e IV (mancante il III). Testatina con le armi
calcografiche del dedicatario al tomo I, testo inquadrato da
cornice tipografica, con complessive 229 tavole incise in rame, fori
di tarlo risarciti, macchie di umidità di diversa entità, legatura in
mezzo marocchino verde a grana lunga, al dorso liscio tassello in
pelle rossa con titolo e fregi impressi in oro, difetti. (3).
*** Edizione originale in italiano di quest’opera edita l’anno
precedente in francese. Brunet, V, 1235.
Il lotto si vende come una raccolta di stampe e non è passibile di
restituzione.

€150 – €200

€600 – €800

447
Roma - Piranesi, Giovanni Battista
Veduta degli avanzi del tablino della Casa aurea di Nerone detto
volgarmente il Tempio della Pace Acquaforte, 1757, terzo stato di
tre, filigrana “doppio cerchio e giglio”, firmata in basso a destra,
piegatura centrale, mm. 410 x 556 all’impronta della lastra, mm.
559 x 755 il foglio, strappo e qualche lacuna risarcita.
*** Foglio dalle Vedute di Roma. Hind 45.

445
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448
Roma - Piranesi, Giovanni Battista
Veduta degli Avanzi di due Triclinj che appartenevano alla Casa aurea di
Nerone, presi erroneamente per i Templi del Sole, e della Luna, o d’Iside
e Serapide Acquaforte, 1759, terzo stato di tre, filigrana “doppio
cerchio e giglio”, firmata in basso a destra, piegatura centrale,
mm. 410 x 556 all’impronta della lastra, mm. 554 x 760 il foglio,
piccoli fori di tarlo risarciti

450
Sallengre, Albert Henri de
Novus thesaurus antiquitatum romanarum
Venezia, Pasquali, 1735. In 2°. 3 voll. Stemma inciso ai frontespizi,
2 tavole ripiegate al vol.I, 15 tavole a piena pagina al vol.II, 2
tavole ripiegate al vol.III, esemplare marginoso e freschissimo,
legatura coeva in pergamena, difetti al piatto del vol.III. Ex libris ai
frontespizi di biblioteca estinta. (3).

*** Foglio dalle Vedute di Roma. Hind 50.

*** Bell’esemplare, in edizione veneziana, di quest’opera prima
edita nel 1726, che funge da continuazione alle Antiquitates
Romanae del Graevius.

€500 – €600

€400 – €500

449
Roma - Piranesi, Giovanni Battista
Veduta del Tempio della Fortuna virile
Acquaforte, 1758, terzo stato di sette, filigrana “doppio cerchio e
giglio con lettere CB”, firmata in basso a destra, piegatura centrale
ed altra, mm. 375 x 580 all’impronta della lastra, mm. 560 x 755 il
foglio.
*** Foglio dalle Vedute di Roma. Hind 46.

€500 – €600

451
San Marino - Patente di Nobiltà
Capitanei et Consilium Reipublicae S.Marini
Documento pergamenaceo manoscritto, datato 24 aprile 1740,
mm. 478x334, ripiegato, incipit in capitali dorate, testo in chiara
corsiva entro cornice dorata, una iniziale miniata in oro e motivi
fitomorfi, grande scudo di San Marino dipinto, decorazione
fitomorfa miniata ai margini, sigillo cartaceo, firma del rogatario.
*** Patente di nobiltà concessa dal Consiglio della repubblica di
San Marino ai fratelli Gaspare, Agostino e Battista Pignatta, nobili
ravennati.
€200 – €300
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452
Sangiovanni, Antonio
La squadra mobile, l’aritmetica e l’agricoltura… Vicenza, Occhi,1759.
In 4°. 2 tavole ripiegate incise in rame, diagrammi e schemi nel
testo, qualche capolettera e fregio xilografico, legatura coeva in
cartone marmorizzato.
*** Nuova edizione di quest’opera del Sangiovanni, arricchita
di varie aggiunte, ed in particolare di una nuova bussola
agrimensoria.
€100 – €120

453
Sarpi, Paolo
Opere di Paolo Sarpi
Servita In Helmstat [ma Verona], per Jacopo Mulleri, 1761-65. In
4°. 6 voll. Ritratto dell’autore in antiporta al vol.I, due tavole, belle
testate incise in rame, esemplare fresco e in barbe, legatura coeva
in cartone decorato, lenta su alcuni volumi. Ex libris incollato
ai contropiatti, altro ex libris di biblioteca privata al verso dei
frontespizi. (6).

452

*** Bella e stimata edizione delle opere del Sarpi, che sarà
completata da due volumi di supplementi, qui mancanti, stampati
dal Moroni nel 1768.
Parenti, Falsi luoghi, p. 103; Gamba 2082, nota; Brunet V, 141;
Graesse VI, 272.
€400 – €600

454
Scattaglia, Pietro e Alessandri, Innocente
Animali quadrupedri dal naturale dissegnati, incisi, e miniati con i loro
veri colori

Venezia, All’insegna della B. Vergine della pace sopra il ponte di
Rialto [nella stamperia di Carlo Palese], 1771-1775. In 2°. 4 voll.
Vignette incise in rame, 4 quattro grandi tavole ad apertura di ogni
sezione, 199 (su 200, manca la tav.119 “Scoiattolo di Barberia e
Urone”) tavole raffiguranti animali “dissegnati, incisi e miniati con
i lor veri colori”, legatura coeva in vitello spugnato, spellature e
strappi, mancanze ai dorsi e alle cuffie. (4).

454

*** Prima e unica edizione, molto rara, della più bella e pregiata opera di
zoologia che vide la luce in Europa nel Settecento, alla quale si può
solo affiancare l’ornitologia del Manetti.
L’arte veneziana di quel secolo è evidente nelle magnifiche
incisioni acquerellate degli artisti Alessandri e Scattaglia attivi sul
ponte di Rialto, eseguite nell’arco di cinque anni e pubblicate a
fascicoli mensili. Ogni
composizione è ricca di decorazioni attorno alla figura del
quadrupede, alberi e fiori, tane… Esemplare in ottimo stato di
conservazione, stampato su carta pesante, a grandi margini.
Nissen, Zoologia, I, 79. Thiemebecker I, 254; Morazzoni, Libri
veneziani del ‘700, p. 208.
€15000 – €18000

454
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455
Sicilia - Paternò, Ignazio
Viaggio per tutte le antichità della Sicilia
Napoli, Stamperia Simoniana, 1781. In 4°. Antiporta illustrata,
frontespizio in rosso e nero con fregio xilografico, ritratto
dell’autore a piena pagina entro ovale, una iniziale istoriata,
piccolo foro al margine alto del frontespizio, fioriture sparse,
legatura coeva in pelle marmorizzata, titoli in oro e fregi dorati l
dorso, tagli a spruzzo. Ex libris al contropiatto.
*** Rara edizione originale di questa diligente guida per i forestieri
che passa in rivista le principali città siciliane; Mira conferma
che godette di grande successo tra i viaggiatori. Mira II, p. 194;
Lozzi II, 5060: “Non comune”; Fera-Morlicchio II, 734: “Rarissima
settecentina”.
€400 – €600

456
Sicilia - Sacco, Francesco
Dizionario geografico del Regno di Sicilia
Palermo, Reale Stamperia, 1799-1800. In 4°. 2 voll. Stemma
borbonico inciso in xilografia al frontespizio del secondo volume,
lieve brunitura, legatura coeva in pergamena, titoli in oro al dorso,
mancanze ai dorsi, difetti ai bordi, piuttosto sciupata. (2).

458

prima parte contiene il racconto drammatico di un tragico evento,
la peste appunto, per il quale si ebbero nei primi 4 mesi più di
46.000 morti. Nelle terre di Monforte, dove il principe Moncada
era stato nominato Vicario Generale, su 1100 persone ne rimasero
in vita meno di 400. Nella seconda parte (dopo pagina 139) sono
raccolte tutte le leggi, editti ecc. banditi e pubblicati in quel triste
periodo (1743-45)”. Francesco Testa (1704-1774), arcivescovo di
Siracusa e poi di Monreale, raccolse in un testo unico i Capitula
Regni Siciliae, scrisse poesie ed opere storiche, fondò a Monreale
il Seminario (scuola di cultura classica e filosofica) e fece del suo
palazzo di Nicosia un vero e proprio cenacolo.
€300 – €400

458
Smugliewicz, Franciszek - Carloni - Marco Gregorio
Domus Aurea
Sette fogli incisi all’acquaforte da Marco Carloni su soggetti
di Smuglewicz, raffiguranti alcuni affreschi della Domus Aurea,
in coloritura a tempera moderna di cui 3 di c.ca mm. 610 x
340 all’impronta della lastra e 4 di c.ca 530 x 580, montate su
passepartout bianco.
*** Fogli tratti dall’opera Vestigia delle terme di Tito e loro interne
pitture, stampate a Roma dal Mirri nel 1776.
€1500 – €2000

*** Edizione unica di quest’opera rara. Mira II, 309.

€400 – €600

457
Sicilia - [Testa, Francesco]
Relazione istorica della peste, che attaccossi a Messsina nell’anno mille
settecento quarantatre

[Palermo, Angelo Felicella, 1743] ma 1745. In 4°. Frontespizio
probabilmente posteriore con diversa composizione tipografica e
data di stampa rispetto all’edizione del 1745 ma testo e tavole con
questa coincidenti, 3 tavole ripiegate ed incise su rame da Antonio
Bova, con tra l’altro una bella veduta di Messina a volo d’uccello,
capilettera figurati, il primo con le armi del dedicatario dell’opera,
carte a2, a3 e a4 rimarginate, a4 montata dopo il frontespizio,
mancante p. 275, qualche arrossatura sparsa, ultime 2 carte
sciupate, rilegatura in pergamena, al dorso tassello in marocchino
rosso con titolo impresso in oro, strappi al dorso ed agli angoli.

459
Smugliewicz, Franciszek Carloni, Marco Gregorio
Domus Aurea (Personaggi)
Sei fogli incisi all’acquaforte
da Marco Carloni su
soggetti di Smuglewicz,
raffiguranti alcuni affreschi
della Domus Aurea, in
coloritura a tempera
moderna, ciascuno da mm.
600 - 645 a 640 - 690 c.ca il
foglio, qualche fioritura e
lieve macchia ai margini. (6).

*** Fogli tratti dall’opera Vestigia delle terme di Tito e loro interne
pitture, stampate a Roma dal Mirri nel 1776.

*** Edizione originale (con frontespizio diverso). Moncada 2142: “La
MINERVA
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460
Smugliewicz, Franciszek - Carloni, Marco Gregorio
Domus Aurea (Personaggi)
Quattro fogli incisi all’acquaforte da Marco Carloni su soggetti
di Smuglewicz, raffiguranti alcuni affreschi della Domus Aurea, in
coloritura a tempera moderna, ciascuno da mm. 565 - 577 a 885 902 c.ca il foglio, montate su passepartout bianco. (4).
*** Fogli tratti dall’opera Vestigia delle terme di Tito e loro interne
pitture, stampate a Roma dal Mirri nel 1776.
€3800 – €4000

461
Spallanzani, Lazzaro
Opuscules de physique, animale et vegetale.
Parigi, Duplain, 1787. In 8°. 2 voll. 6 tavole ripiegate a fine vol.I,
qualche fioritura, legatura del sec. XIX in mezza pelle verde, titoli in
oro al dorso e cornici a secco ai comparti, lievi spellature ai dorsi.
(2).
*** Versione francese dell’opera dello Spallanzani.

€200 – €240

462
Spedalieri, Nicola
De’ diritti dell’uomo libri VI
Assisi, 1791 [ma Roma, Salvioni, 1791]. In 4°. Ritratto dell’autore in
antiporta, qualche lieve brunitura, legatura coeva in pergamena
con titoli in oro su tassello al dorso, tagli a spruzzo, piccole
lacune al tassello. Ex libris al risguardo, alcune note di possesso
manoscritte parzialmente occultate.

463
Storia di Francia - Bossuet, Jacques Bénigne
Compendio della storia di Francia
Napoli, nella stamperia de’ fratelli di Paci, 1781. In 8°. 4 voll.
Fioriture diffuse, qualche brunitura, legatura coeva in pergamena,
titoli in oro al dorso, ed altro titoli manoscritti aggiunti. § JeanLouis Soulavie. Mémoires historiques et anecdotes de la cour
de France, pendant la faveur de la marquise de Pompadour.
Parigi, chez Arthus Bertrand, 1802. In 8°. 12 graziose illustrazioni
di soggetto neoclassico, esemplare con barbe, lieve brunitura,
legatura recente in mezza pelle blu con angoli, titoli in oro su
tassello rosso al ddorso. Ex libris al contropiatto. Nel lotto anche
Storia della guerra del 1813, 14 e 15 fra le potenze alleate e
Napoleone Bonaparte del Conte di Ségur (Palermo, Pedone e
Muratori, 1832), 8 voll. in 3 tomi legati in mezza pelle coeva, con
fioriture, ed ex libris ai contropiatti. (8).
*** I opera: il Compendio corrisponde ai voll. 27-30 delle Opere del
Bossuet.
€200 – €250

464
Storia - Gillies, John
Storia della Grecia Antica e delle sue Colonie e Conquiste
Venezia, Domenico Fracasso, 1796. In 8°. 6 voll. 4 carte geografiche
ripiegate a fine vol. VI, fresco esemplare, intonso e con barbe,
legatura coeva in cartone, titoli manoscritti su tasselli cartacei
al dorso. Ex libris ai contropiatti, altro nobiliare al verso dei
frontespizi. § Gregorio Leti. Vita del catolico re Filippo II monarca
delle Spagne. Coligny, Chouet, 1679. In 4°. 2 voll. Esemplare
sciupato, con forti aloni e gore al vol.II, legatura delsec. XVIII
in pergamena con titoli al dorso, tagli marmorizzati. Timbro di
possesso sull’occhietto. (8).

*** Rara edizione originale “alla macchia” di quest’opera, che a
causa delle sue posizioni filo-giacobine fu proibita in Italia dalla
Casa Sabauda nel 1792 e in tutte le Corti europee fino al 1860.

€200 – €240

€400 – €600
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465
Targioni Tozzetti, Giovanni
Parere… sopra l’utilità delle Colmate di Bellavista per rapporto alla
salubrità della Valdinievole
Firenze, Stamperia Imperiale, 1760. In 2°. Marca in fine. Legato
con Considerazioni… sopra il parere dell’ecc. signor dottore
Pierantonio Nenci intorno le acque stagnanti delle colmate per
rapporto all’insalubrità della Valdinievole. Stessi dati editoriali,
stesso formato. Marca al frontespizio. Legato con Sommario di
documenti correlativi alle considerazioni del dottor Giovanni
Targioni Tozzetti sopra il parere dell’eccellentissimo signor dottore
Pierantonio Nenci intorno le acque stagnanti delle colmate per
rapporto all’insalubrità della Valdinievole. Stessi dati editoriali,
stesso formato, legatura coeva in mezza pelle, titoli in oro su
tassello rosso al dorso, tagli colorati. Ex libris al contropiatto.
*** Insieme di opuscoli legati a dispute e dissertazioni scientifiche
sulla salubrità dell’aria in Valdinievole.

467
Tasso, Torquato
La Gierusalemme liberata di Torquato Tasso; con le figure di Bernardo
Castelli, e le annotationi di Scipio Gentili e di Giulio Guastavini
Londra, appresso Giacob Tonson & Giovanni Watts, 1724. In
4°. 2 voll. Al vol. I ritratto entro cornice alla vignetta incisa al
frontespizio, 10 tavole incise su rame a piena pagina a principio di
ciascun canto, al vol. II vignetta con motto incisa al frontespizio,
10 tavole incise su rame a piena pagina a principio di ciascun
canto, testatine, capilettera e finalini incisi su legno ad entrambi i
voll. mancante al vol. I l’antiporta con il ritratto del Tasso, alcune
carte brunite, legatura coeva in piena pelle con cornice dorata di
duplice filetto e altra cornice a motivi fitomorfi impressa a secco
ai piatti e ferri di fiori agli angoli esterni, titoli in oro su tassello al
dorso a cinque nervi doppi, tagli a spruzzo, un piatto staccato,
difetti alle cuffie e alle cerniere. Ex libris nobiliare ai contropiatti.
(2).

€150 – €180

466
Targioni Tozzetti, Giovanni
Ragionamento del dottor Giovanni Targioni Tozzetti sopra le cause, e
sopra i rimedj dell’insalubrità d’aria della Valdinievole
Firenze, nella Stamperia Imperiale, 1761. In 4°. 2 voll. Bella vignetta
incisa ai frontespizi stampati in rosso e nero, complessive 3 tavole
ripiegate, pregevoli testatine e capilettera figurati incisi sia in
rame che in legno, finalini xilografici, esemplare fresco, legatura
coeva in pergamena, tioli in oro al dorso, tagli marmorizzati.
Ex libris nobiliare al contropiatto, nota di possesso manoscritta
settecentesca al risguardo, timbro di biblioteca privata al
frontespizio.
*** Rara edizione originale.

€400 – €600

*** Non comune edizione inglese della celeberrima opera del
Tasso, corredata dalle splendide illustrazioni di Bernardo Castelli,
incise da Gerard van der Gucht.
€200 – €300

468
Tasso, Torquato
Ra Gerusalemme deliverâ dro signor Torquato Tasso tradûta da diversi
in lengua Zeneize
In Zena: in ra stamparia de Bernardo Tarigo, s.d. [circa 1760].
In 2°. Marca tipografica al frontespizio in rosso e nero, qualche
capolettera xilografico, tracce d’uso, prove di penna al
frontespizio, legatura coeva in pergamena, titoli in oro su tassello
al dorso, tagli a spruzzo.
*** Rara versione del capolavoro del Tasso in dialetto veneziano.

€200 – €250
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469
Thomas, Antoine Leonard
Saggio sopra il carattere i costumi e lo spirito delle donne ne’ varii
secoli

Venezia, appresso Giovanni Vitto, 1773. In 8°. Antiporta illustrata,
fregio al frontespizio, capilettera e finalini xilografici, fresco
esemplare, legatura coeva in cartone decorato, un po’sciupata,
con leggere abrasioni ai piatti e al dorso. Ex libris al contropiatto,
tassellino cartaceo di biblioteca privata estinta al dorso.
€100 – €120

470
Torino Accademie
Belle Arti
Regolamenti
della Reale
Accademia
di Pittura e
Scultura di
Torino
Torino,
Stamperia
reale, 1778. In
2°. Elegante
antiporta
figurata
allegorica
incisa in rame
dal Valperga,
al frontespizio
le armi del
dedicatario
dell’opera,
una tavola
470
raffiguranti
medaglie.
Legato con Ragionamento del conte Felice Durando di Villa
letto il giorno 18 d’aprile 1778. Testatine e finalini finemente
incisi in rame, macchie di umidità al margine interno di alcune
carte. legatura moderna in mezza pelle bordeaux. § Regolamenti
della Reale Accademia delle belle-arti. Torino, dalla stamperia
reale, 1825. In 2°. Antiporta figurata disegnata da F. Gonino su
disegno di B. Biscara, stemma dei Savoia al frontespizio, testata
figurata. Legato con Cesare Saluzzo. Ragionamento detto dal
cavaliere Cesare Saluzzo il dì 9 aprile 1825. Con 2 vignette nel
testo. Sopra il concorso per li posti di studio a Roma. Legato
con Ragionamento del segretario perpetuo cavaliere Cesare
Saluzzo detto nella radunanza del dì 18 marzo 1826. Una testatina
costituita da 2 medaglie. Legato con Modificazioni ed aggiunte
annesse al regolamento della Reale Accademia di Belle Arti.
Torino, Stamperia Reale, 1841. Legato con Prospetto architettonico
al frontespizio, fioriture ed arrossature leggere alle prime carte;
medesima legatura dell’opera precedente. (2).

471
Toscana - [Feroni, Silvio o Corsini, Edoardo]
Ragionamenti intorno allo stato del fiume Arno e dell’acque della
Valdinievole
Colonia, [ma forse Firenze] appresso Hans Wetergroot, 1732. In
4°. Pregevoli testatine, capilettera e finalini istoriati incisi in rame,
minime tracce di fioritura, ma bell’esemplare, fresco, marginoso e
su carta forte, legatura coeva in pergamena, titoli in oro al dorso.
*** Edizione originale. Melzi, citato da Riccardi e Lozzi, attribuisce
l’opera al marchese fiorentino Silvio Feroni, mentre Tiraboschi e
Targioni assegnano la paternità del dialogo a Odoardo Corsini.
Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti,
p. 56; Moreni I, 365; Melzi II, 404. Riccardi I 379.
€200 – €250

472
Toscana - Ildefonso di San Luigi
Delizie degli Eruditi Toscani
Firenze, per Gaetano Cambiagi stamp. granducale, 1770-’89. In
8°, 202 x 125 mm. 25 voll. 9 (su 10) tavole di alberi genealogici
piu volte ripiegati fuori testo, l’albero al tomo XI mancante di una
striscia alta 7 mm., albero del tomo X con tarlatura, manca l’albero
dei Bartolini Salimbeni a p.199 dell’Appendice al tomo XXIII, i
primi 5 volumi con legatura coeva in marocchino rosso riccamente
decorato ai piatti e al dorso con ferri in oro, i successivi volumi con
legatura in mezza pelle rossa e cartone. Esemplare proveniente
da biblioteca nobiliare, recante “Ex Libris Petrellianis” applicato
all’occhiello di ogni volume. (25).
*** Splendido esemplare, impresso su carta forte, di una pregevole
edizione, la più completa raccolta di testi storico-letterari di eruditi
toscani.
€1500 – €2000

Parte del lotto 472

*** Interessante insieme dedicato alla linea culturale e di gusto
della rifondata Accademia della Belle Arti che troverà il suo veicolo
di diffusione nell’apparato illustrativo dei Regolamenti.
€300 – €350
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Trutta, Giovanni Battista
Novello Giardino della pratica, ed esperienza…diviso in tre libri nel
primo de’ quali si tratta della generazione , e nobiltà del Cavallo
Napoli, Gaetano Castellano, 1775. In 4°. 3 parti in un vol. Con 3
tavole in rame raffiguranti cavalli nelle varie fasi di addestramento
e una tavola con alcuni buoi, restaurata, bruniture diffuse, restauro
all’antiporta e al frontespizio, legatura del sec.XIX in piena
pergamena e titolo al dorso su tassello rosso.
*** Corposo trattato di ippologia e medicina veterinaria, che
contiene anche nozioni di zootecnia e una sezione dove l’autore si
dilunga anche sulle specie bovine, sugli asini e sui muli.
€300 – €400

474
Vettori, Pietro
Viaggio di Annibale per la Toscana
Napoli, Giuseppe Campo, 1780. In 8°. Esemplare con delicati
restauri, legatura coeva in pergamena, rimontata, piccola
mancanza al dorso. § Carlo Giuseppe Ratti. Istruzione di quanto
può vedersi di più bello in Genova… Genova, Paolo e Adamo
Scionico, 1766. In 8°. Esemplare privo della pianta di Genova,
legatura coeva in pergamena. § Mattia Zona. Calvi antica, e
moderna o sia memorie storiche dell’antichissima città di Calvi.
Napoli, Miranda, 1820. In 4°. Lievi fioriture e bruniture, legatura
coeva in mezza pelle verde con titoli in oro al dorso. (3).

473

€150 – €200

475
Viaggi - Fortis, Alberto
Voyage en Dalmatie Berna, Société typographique, 1778. In 8°. 2
voll. in un tomo. Complessive 18 tavole fuori testo, alcune delle
quali ripiegate, raffiguranti costumi, mappe, vedute, dettagli di
storia naturale, primo frontespizio molto sbiadito, qualche lieve
fioritura e brunitura, legatura coeva in pelle molto logora, con
dorso mutilo e un piatto staccato, volume lento.
*** Prima edizione in francese, dopo l’originale veneziana del 1774,
del viaggio svolto al di là dell’Adriatico dall’Abate Fortis fra il 1771
e il 1774.

475

€250 – €350

476
Viaggi - Levaillant, François
Voyage de M. Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique, par le Cap de
Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85 Parigi,
Leroy, 1790. In 4°. 2 voll. in un tomo.Illustrazione in antiporta,
marca tipografica al frontespizio, 9 tavole incise in rame, testatine
xilografiche, bruniture, qualche alone, legatura coeva in cartone
marmorizzato, sciupata, titoli in oro su tassello rosso al dorso,
dorso mutilo.
*** Edizione in 4°, perfettamente contemporanea all’originale in
8°, del resoconto del primo viaggio nell’interno dell’Africa del Le
Vaillant, durato dal 1780 al 1783.
€350 – €450
476
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cugini Zanetti e incise dal Faldoni con testo esplicativo, diverse
carte con lacune e strappetti ai margini, qualche macchia, legatura
posteriore in mezza pergamena, al dorso tasselli in pelle rossa con
titoli in oro, macchie. (2).
*** EDIZIONE ORIGINALE di quest’opera importante del ‘700
veneziano. Lo Zanetti, coadiuvato dal cugino, impiegò 21 anni per
porre termine all’opera che ebbe congratulazioni unanimi. I due
Zanetti illustrarono con commento erudito ogni singola tavola e
disegnarono anche varie figurazioni che furono riprodotte in rame
da parecchi incisori. Morazzoni 262; Berlin Kat. 4208; Blackmer
1868; Cicognara 3565.
€1500 – €2000
477

477
Viaggi - Prevost d’Exiles, Antoine Francois
Storia generale de’ viaggi. O nuova raccolta di tutte le relazioni de’
viaggi per mare, e per terra, state pubblicate fino al presente nelle diverse
lingue di tutte le Nazioni cognite
Venezia, appresso Pietro Valvasense a San Giovanni Nuovo, 1751’64. In 8°. 30 voll. Frontespizi in rosso e nero con fregi tipografici,
in antiporta al primo volume scena di sbarco di conquistadores
con indigeni, innumerevoli tavole ripiegate, legatura coeva in
cartonato d’attesa. (30).
*** Antoine François Prévost, detto d’Exiles, più noto con il titolo
ecclesiastico, sotto il nome di abbé Prévost (Hesdin, 1&ordm;
aprile 1697 – Chantilly, 25 novembre 1763), è stato uno scrittore,
storico e traduttore francese. Prevost pubblicherà svariati romanzi,
tra cui Il Decano di Killerine e Storia d’una Greca moderna, la
monumentale Storia Generale dei viaggi in 15 volumi, (17461759) e due traduzioni di romanzi di Samuel Richardson, Lettere
inglesi di Miss Clarisse Harlove e Nuove lettere inglesi o storia
del cavaliere Grandisson. L’opera venne tradotta dal francese
da Gasparo Gozzi, vd. Melzi, Dizionario di opere anonime e
pseudonime di scrittori italiani, Milano, 1848-1859, v.3, p. 110.
Dedicata dall’editore a Marco Foscarini
€600 – €800

478
Zanetti, Antonio Maria
Delle antiche statue greche e
romane, che nell’antisala della
Libreria di San Marco, e in altri
luoghi pubblici di Venezia si trovano
parte prima [-seconda]
Venezia, s.e., 1740. In 2°. 2 voll. I
parte: frontespizio stampato in
caratteri rosso e nero e contenuto
in cornice, ritratto di Cristiano VI
incisa da Marco Pitteri, 7 carte
di testo di dedica, prefazione,
Catalogo dei sottoscrittori
478
contenuto in cornice, 50 tavole
raffiguranti statue incise in rame
dal Faldoni, ciascuna tavola con testo esplicativo; vol.II: Antiporta
disegnata da Giambattista Piazzetta e incisa da Felicita Sartori
(solitamente posta nel vol. I), frontespizio stampato in rosso e nero,
2 fogli del Catalogo dei Sottoscrittori, e 50 tavole disegnate dai
114
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479
Almanacchi
Almanacco politico italiano
Il lotto comprende
le annate 1802, 1803,
1806 (tutti e tre con
raffigurazione allegorica
dell’Italia in antiporta), 1810
e 1812, stampate a Firenze
da Piatti in piccolo formato
(cm.10x7), conservate nell’originale brossura in carta decorata
azzurra con custodia in cartone. (5).
*** Grazioso insieme di almanacchi di inizio ‘800 nella loro veste
originale.
€150 – €200

480
Almanacchi
Almanacco toscano
Firenze, Stamperia
Granducale, 7 volumi
con le annate 1824,
1825, 1829, 1830,
1835, 1843, 1847. In 8°.
Graziose illustrazioni,
480
lievi fioriture, diverse
legature, in pelle verde
con cornici dorate ai piatti, titoli e fregi in oro al dorso e tagli
dorati (1824, 1830, 1847), in marocchino rosso con cornici dorate ai
piatti, titoli e fregi in oro al dorso.tagli dorati e custodia in cartone
(1825, stampato su carta rosa, e 1829) cartone editoriale (1835),
tela (1843). § Almanacco di corte. Parma, Tipografia Ducale, 2
volumi con le annate 1821 e 1822. In 16°. Legature in tela rosa con
custodia (1821) ed il pelle rossa con cornice dorata ai piatti titoli e
fregi in oro al dorso, tagli dorati. Ex libria l risguardo dell’annata
1822. (9).
*** Insieme di almanacchi in graziose legature.
AUCTIONS

€400 – €500

suoi naturali confini, opera di cui annunziò la pubblicazione nel
1835 e che rimase ultimata nel 1845. L’opera, che porta il titolo
Corografia fisica storica e statistica dell’Italia e delle sue isole,
consta di 19 tomi e un grande atlante in 5 volumi in-folio massimo,
qui presentato.
€3000 – €4000

481

482

481
Almanacchi & guide pubblicitarie
Insieme di 19 almanacchi, fine ‘800, primi 15 anni del ‘900, di
piccolo formato, di note aziende cosmetiche, confetterie e di
abbigliamento, tutti illustrati a colori, copertine in cartonato
spesso decorate con motivi decorativi a rilievo. Anche un “Ricordo
dell’esposizione di Roma. Anno 1911”, difetti alla legatura in pelle
rossa. (20).
*** Grazioso insieme di gusto decò.

€120 – €150

484
Atlante - Zuccagni-Orlandini, Attilio
Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole,
corredata di un atlante, di mappe geografiche e topografiche, e di
altre tavole illustrative Firenze, presso gli Editori, 1835-’45. In 8° e
in 2°, 222 x 142 mm. 18 voll. di testo e 6 di Atlanti, ciascuno con
proprio frontespizio, oltre 400 tavole tutte incise in rame e firmate
da vari artisti raffiguranti monumenti, piante, vedute etc. legatura
uniforme in mezza pelle marrone dell’epoca e zigrino, ai dorsi
autore, titolo, numero di volume e fregi impressi in oro, lievi difetti,
atlanti con legatura coeva in mezza pelle e cartone. (24).
*** Attilio Zuccagni Orlanidini fu un geografo e statistico, nato a
Fiesole nel luglio 1784, morto a Firenze il 25 novembre 1872. Dal
primo Atlante centrato sulla Toscana (1828-’32), passò all’idea di
estendere la sua illustrazione grafica a descrittiva a tutta l’Italia nei
suoi naturali confini, opera di cui annunziò la pubblicazione nel
1835 e venne ultimata nel 1845.
€7000 – €10000

482
Anarchia - Kropotkin, Pierre
La Conquete du pain. Preface de Elisée Reclus
Parigi, Tresse & Stock, 1892. In 16°. Esemplare brunito, brossura
editoriale rossa con titoli in rosso, restauri. § L’Entraide, un facteur
de l’évolution. Parigi, Hachette et C.ie, 1906. Esemplare ingiallito
ai margini, brossura editoriale, mancanze. (2).
*** Prima opera in edizione originale rara di uno dei testi sacri
dell’anarchia, scritto dal teorico russo direttamente in francese:
“La révolution tiendra plus que ses promesses; elle renouvellera
les ources de la vie en nous levant du contact impur de toutes
les polices et en dégageant enfin de ces viles préocupations de
l’argent qui empoisonnent notre existences”. Nettlau p.73.
€300 – €400

483
Atlante - Zuccagni Orlandini, Attilio
Atlante geografico degli stati italiani - Atlante illustrativo
Firenze, presso gli editori, 1844. In 2° massimo, 440 x 620 mm. 2
voll. Il I volume contenente le carte dell’Italia Superiore in 52 fogli,
il II volume quelle dell’Italia Inferiore in 77 fogli, legatura in mezza
pelle e zigrino, mancano le 15 tavole della gran carta d’Italia §
Atlante illustrativo, ossia Raccolta dei principali monumenti italiani
antichi, del medio evo e moderni e di alcune vedute pittoriche. In
2° massimo, 455 x 625. 3 voll. Il I volume con 91 tavole dell’Italia
Superiore, il II volume con 92 tavole del Granducato di Toscana
e Stato Pontificio, il III volume con 86 tavole del Regno delle Due
Sicilie, legatura in mezza pergamena e cartone marmorizato. (5).
*** Attilio Zuccagni Orlandini fu un geografo e statistico, nato a
Fiesole nel luglio 1784, morto a Firenze il 25 novembre 1872. Dal
primo Atlante centrato sulla Toscana (1828-’32), passò all’idea di
estendere la sua illustrazione grafica a descrittiva a tutta l’Italia nei
MINERVA
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485
Baudelaire, Charles
Reliquiae. Traduzione e note di Riccardo Sonzogno
Milano, A. Locatelli & C., Editori, 1895. In 8°. Disegni di A.Villa nel
testo, legatura dell’epoca in mezza pergamena, al dorso tassello
in pelle rossa con titolo in oro, taglio superiore rosso, mancanze al
tassello.
*** Prima traduzione italiana delle sei poesie apparse nella raccolta
Les fleurs du mal nel 1857 e censurate perchè ritenute turpi e
oltraggiose (pubblicate poi a parte a Bruxelles), con l’estratto
della sentenza di censura e pena pecunaria, la lettera di Victor
Hugo inviata dopo pochi giorni dalla sentenza all’autore ed altre 4
poesie inedite.
€250 – €300
AUCTIONS
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488

486
Bianchini, Lodovico
Principi della scienza del ben vivere sociale e della economia pubblica e
degli stati

Napoli, dalla Stamperia reale, 1855. In 8°. Lieve alone marginale
alle prime carte, qualche fioritura, legatura coeva in mezza pelle
con titoli in oro al dorso, abrasioni al dorso. § Filippo Carrillo.
Del privilegio spettante agli avvocati su tutt’i beni de’ loro
clienti. Napoli, dalla Tipografia Zambraia, 1827. In 4°. Fregio al
frontespizio, fioriture alle prime ed ultime carte, legatura coeva
in mezza pelle, fregi in oro al dorso, tagli a spruzzo. Ex libris al
contropiatto. (2).

489

488
Borghi, Bartolomeo Italiae Antiquae pars media ut parerat, additae
sunt Corsica et Sardinia
Carta geografica, Firenze 1819, coloriture a mano d’epoca, mm.
240 x 317 all’impronta della lastra, mm. 355 x 480 il foglio. §
Campagna di Roma e suoi contorni. Geografia comparata per
comodo dell’istoria Romana. Incisione in rame, Firenze 1819, con
confini in coloritura d’epoca, mm. 302 x 240 all’impronta della
lastra, mm. 482 x 335 il foglio, fioriture ai margini. § Il patrimonio
di S. Pietro. Carta comparativa. Incisione in rame, Firenze 1817,
con confini in coloritura d’epoca, mm. 324 x 245 all’impronta della
lastra, mm. 491 x 360 il foglio. (3).

€100 – €120

€400 – €600

487
Bologna - Zecchi, Giovanni
Collezione dei Monumenti Sepolcrali Del Cimitero di Bologna
Bologna, Zecchi, 1825-1827. In 8°. 4 voll. Moltissime tavole protette
da velina, testo italiano e francese, fioriture, legatura coeva in
mezza pelle marrone, titoli e filetti in oro al dorso, piatti in cartone
marmorizzato, lievi difetti. Ex libris ai contropiatti. (4).

489
Botanica - [Colla, Luigi]
[Icones plantarum rariorum herbarium pedemontanum. Fasciculus 2]
[Torino, Stamperia reale, 1836]. Con 97 tavole litografiche
numerate I - XCVI (vi è la tav. 20 bis), qualche carta con macchia
leggera, brossura editoriale azzurra conservata in legatura del sec.
XX in mezza pelle verde, dorso a 6 nervi con titoli in oro, spellature.

*** In appendice al vol.IV, con proprio frontespizio Descrizione della
Certosa di Bologna (Bologna, Zecchi, 1828).

*** Solo un fascicolo di tavole della celebre opera di botanica
compilata da Luigi Colla (1766 - 1848).
€700 – €900

€200 – €240

490
Cartografia
Atlante corografico del Regno delle Due Sicilie
Napoli, Gabriello de Sanctis, 1856. In 2° oblungo. 27 carte
geografiche in lieve coloritura, qualche leggera fioritura, legatura
coeva in mezza pelle con angoli, titoli e fregi in oro al dorso, piatti
in cartone marmorizzato, volume un po’ sciupato e con difetti.
€600 – €700
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491
Cartografia
Atlante universale e portatile di geografia antica e moderna formato sulle
carte de migliori e piu recenti geografi e sulle ultime divisioni politiche

Napoli, presso il Gabinetto Letterario, 1817. In 4°. 20 carte
geografiche ripiegate (delle 32 totali), qualche fioriture, legatura
coeva in mezza pelle, piuttosto sciupata. Firma di possesso
ottocentesca al risguardo.
€250 – €300

492
Cartografia - Letronne
Corso elementare di geografia antica e moderna esposto con nuovo

491

metodo

Livorno, Vignozzi, 1837. In 16°. 6 carte più volte ripiegate, qualche
fioritura, legatura coeva in mezza pelle verde, titoli e fregi in oro al
dorso, tagli a spruzzo. Ex libris al contropiatto. § Compendio della
geografia moderna ed antica ad uso del Collegio Nazareno. Roma,
Zempel, 1762. In 8°. Fregio al frontespizio, testatine e capilettera
incisi, alone alle prime carte, qualche fioritura, cartonatura coeva
alla rustica, volume lento, con primo fascicolo quasi staccato.
Timbro nobiliare al frontespizio. § Adriano Balbi. Compendio di
geografia. Napoli, Stabilimento tipografico dei classici italiani,
1860. In 8°. 3 voll. Lievi bruniture, legatura coeva in mezza pelle,
titoli in oro al dorso, fregio impresso a secco al centro dei piatti. Ex
libris ai contropiatti. (5).

493

€200 – €250

493
Cartografia - Lombardo - Veneto
Carta Topografica della Provincia di Pavia fatta compilare dalla
deputazione provinciale a mezzo del proprio ufficio tecnico

Pavia, Sarchi e Marelli, 1871. Grande carta murale incisa da
Alcibiade Zenoni, mm. 1080 x 1030 aperta, composta da 24
riquadri, cornice tipografica, intelata, qualche macchia. § Carta
itineraria del regno Lombardo - Veneto indicante tutte le stazioni
postali e militari. Venezia, Dejé e Vicenza, Giuliani, 1832. Carta
incisa da Antonio Magnaròn, mm. 542 x 762 aperta, composta di
15 riquadri ed intelata, macchie. (2).
€200 – €300

494
Chieti - Ravizza, Gennaro
Epigrammi antichi de’ mezzi tempi e moderni pertinenti alla citta di Chieti
spiegati da diversi autori raccolti, e pubblicati da Gennaro Ravizza
Napoli, dalla Tipografia Zambraja, 1827. In 4°. Fregio al
frontespizio. Legato con Illustrazione di un marmo greco
rappresentante le Cariatidi del sacerdote napolitano Giuseppe M.a
Parascandolo. Napoli, presso Giovanni de Bonis, 1817. In 4°. Una
tavola raffigurante delle cariatidi, qualche lieve fioritura. Legato
con Ricerche sul tempio di Serapide in Pozzuoli del canonico D.
Andrea De Jorio. Napoli, nella Stamperia della Societa Filomatica,
1820. In 4°. 2 tavole ripiegate a fine volume, lievi fioriture, legatura
coeva in pergamena, titoli in oro su tassello, tagli a spruzzo,
strappo al dorso. Ex libris al contropiatto.
*** Volume che comprende tre rarità ottocentesche, una su Chieti,
e due su Napoli, tutte stampate a Napoli.

495

495
Clément, Jean-Baptiste
Chansons
Parigi, G. Robert et Cie, 1885. In 12°. Qualche macchiolina su
poche carte e piccola lacuna al margine bianco dell’Errata,
brossura editoriale gialla, restauri e mancanze lievi.
*** Edizione originale rara di questa raccolta di canzoni stampata
in 3000 copie riservate ai sottoscrittori. Il nostro esemplare è
arricchito dall’invio autografo dell’autore firmato e datato “1869”.
Clément, fu un Comunardo ed autore della celebre canzone
Le Temps des cerises che viene pubblicata per la prima volta in
questa edizione, dedicata a Louise, un ambulanziere anonimo che
si schierò con i comunardi la domenica del 28 maggio del 1871
nella rue de la Fontaine-au-Roi.

€140 – €180
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496
Colera - Perone, Antonio
Repertorio generale storico analitico terapeutico del colera… Napoli,
Trani, 1836. In 8°. Con 5 tavole più volte ripiegate in fine volume,
arrossature sparse, legatura originale in mezza pelle marrone,
titolo e data in oro al dorso liscio, qualche spellatura. § Giovanni
Raffaele. Trattato del colera asiatico. Napoli, stamperia della
sirena, 1837. In 8°. Con una tavola ripiegata, arrossature sparse,
medesima legatura dell’opera precedente. (2).
*** Edizioni originali rare, utili compendi sulla malattia del colera
con descrizione di cause, sintomi e rimedi.

498
Comune di Parigi - Vermersch, Eugene - Vermersch, Maxime Humbert, Alphonse
Le testament du père Duchene [Parigi, Sornet, 1871]. mm. 228 x 135.
Composto di 8 pagine, alla prima carta vignetta incisa. § La
Grande joie de la Mère Duchêne. [Parigi, 1871]. mm. 230 x 136.
Composto di 8 pagine, alla prima carta vignetta incisa. (2).
*** Fogli originali del pamphlet bi-settimanale più violento
pubblicato dal Comune di Parigi sotto l’egida di Eugenio
Vermersch Maxime Vuillaume e Alphonse Humbert.
€100 – €120

€100 – €120

497
Comune di Parigi
Album in 4° oblungo (mm. 358 x 470), sec. XIX, composto di
89stampe all’albumina su cartoncino (da mm. 170 x 211), ciascuna
con titolo manoscritto, di cui 16 di formato più grande (mm. 195 x
251), presentano in calce a destra tassello cartaceo con l’iscrizione
a stampa “L’insurrection de Paris” ed il titolo, 8 albumine di
illustrazioni, in legatura in mezzo marocchino rosso, al piatto
anteriore impressa in oro “1870 - 1871”, dorso a 5 nervi.
*** Interessante album fotografico di tutti i monumenti e gli edifici
incendiati e distrutti durante la Comune di Parigi (dal 18 marzo al
28 maggio 1871).
€1500 – €2000

499
Comunismo - Cabet, Etienne
Comment Je Suis Communiste
[Parigi, Bougogne et Martinet], 1840. In 8°. Fioriture e qualche
piccola macchia, legatura moderna in cartonato. § Etat de la
Question Sociale en Angleterre, en Ecosse, en Irelande et en
France. Parigi, Bureau du Popolaire, 1843. In 12°. Gora d’acqua
leggera su poche carte, brossura editoriale gialla, sciupata. §
Revolution de 1830 et situation présente. Parigi, Deville-Cavellin,
Pagnerre, 1833. In 8°. 2 voll. Fioriture, brossura editoriale. (4).
*** Prima opera: edizione originale molto rara. Cabet, uomo
politico e utopista francese, inspirato da More, Rousseau e Owen,
pubblicò nel 1840 l’opera Voyage en Icarie nella quale descrisse
una società ideale nella quale la proprietà era sconosciuta, tutti
i beni erano in comune e dove ciascuno produceva secondo le
sue facoltà e consumava secondo i suoi bisogni. Lo stesso anno
pubblicò la brochure Comment je suis communiste.
Le altre due opere in edizione originale.
€650 – €700
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Costume - Ferrario, Giulio
Il costume antico e moderno o Storia del governo, della milizia, della
religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni,
provata coi monumenti dell’antichità e rappresentata cogli analoghi
disegni dal dottor Giulio Ferrario
Milano, dalla tipografia dell’editore, 1815-’29. In 2°. 21 voll.
suddivisi nei vari continenti: Europa (9), Asia (4), America (2), Africa
(2), 3 volumi di Aggiunte e uno di Indice Generale, centinaia di
tavole tutte finemente acquarellate a mano, esemplare in barbe,
legatura coeva in pergamena rigida con titolo al dorso su tassello
di pelle rossa. Esemplare destinato “Al Signor Antonio Fortunato
Stella Negoziante in Milano per il nome dell’Associato ch’egli
farà”, le copie n.84, 259 e 224. Timbro azzurro annullato della
Biblioteca Gerosolimitana con croce di Malta. (21).
*** La monumentale edizione in folio milanese del Costume, in tiratura
limitata per i sottoscrittori dell’opera.
Straordinario documento iconografico per la storia del costume le
cui magnifiche tavole sono state disegnate e incise all’acquatinta
da valenti artisti (Allvisetti, Biasioli, Bramati, Sanquirico, etc.), con
preziosa coloritura a mano d’epoca. Il milanese Giulio Ferrario
(1767-1847) fu bibliotecario della Biblioteca Braidense, erudito
e colto, autore di fortunate opere di taglio storico-letterario.
Questa monumentale documentazione degli usi e costumi
del mondo fu compilata dal Ferrario con l’ausilio di numerosi
collaboratori; largamente apprezzata in tutta Europa nonche’ piu’
volte ristampata, venne tradotta anche fuori dai confini italiani.
Un’autentica miniera di informazioni storiche, geografiche,
etnologiche ed antropologiche, anche relative a parti del mondo
al tempo ancora scarsamente indagate.
Diversamente da quello che è indicato in molte bibliografie,
l’opera venne iniziata a stampare nel 1815, come indicato nel
Prospetto dell’Opera che apre il vol.I sull’Asia e si concluse nel
settembre del 1827, come dichiara sempre lo stesso Ferrario nella
lettera Ai cortesi Associati posta ad apertura del volume di Indice
Generale, impresso nel 1829: “Condotta felicemente a termine
l’ardua mia impresa dell’Opera il Costume antico e moderno ecc. nel
settembre del 1827…”.
Colas,I,1051 e 1053 - Cicognara,1648 - Brunet,II,1232 Graesse,II,571.

501
Costume - Ferrario, Giulio
Le costume ancien et moderne, ou Histoire du gouvernement, de la
milice, de la religion, des arts, sciences et usages de tous les peuples
anciens et modernes d’après les monumens de l’antiquité et accompagné
de dessins analogues au sujet par le Docteur Jules Ferrario
Milan, De l’Imprimerie de l’Editeur, 1825-’27. In 2°. 17 voll. suddivisi
nei 4 continenti: Afrique (2), Amerique (2), Asie (4) e Europe (9),
antiporta del I volume dell’Asia con grande statua allegorica della
Terra - colorata a mano - dalla Galleria Giustiniani, centinaia di
tavole fuori testo e piante ripiegate, tutte acquarellate a mano,
esemplare in barbe, legatura in cartonato editoriale d’attesa.
Esemplare n.129 “A Monsieur ARTARIA ET FONTAINE Négocians
d’Estampes à Mannheim, pour l’abonné qu’ils feront”. (17).
*** Superbo esemplare della versione francese della più celebre opera
di Ferrario, realizzata su sottoscrizione per la celebre libreria/
editrice ottocentesca Artaria et Fontaine di Mannheim in
Germania. Secondo Brunet, l’opera venne pubblicata in 143 parti
simultaneamente in francese e italiano, tra il 1816 e il 1834 (Brunet
II, 1232).
Celebre e monumentale, il Costume antico e moderno sin dal
sottotitolo (“Storia del governo, della milizia, della religione, delle
arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni provata
con monumenti dell’antichità e rappresentata cogli analoghi
disegni”) puntava alla sistematizzazione “enciclopedica” di un
insieme di cognizioni disparate, in cui l’erudizione si faceva tramite
dell’istruzione” e dell’intrattenimento del lettore, interessato
all’esotico e al diverso; e se talvolta il livello dell’esposizione e
della documentazione non si manteneva all’altezza di questa
divulgazione, era per l’oggettiva difficoltà di coprire argomenti e
discipline così varie. A suo modo, il Costume antico e moderno
costituì un esempio di compilazione erudita che fece scuola
rispetto alla pubblicistica “enciclopedica” ottocentesca.
€8000 – €10000

€10000 – €12000
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502

502
D’Annunzio, Gabriele
Isaotta Guttadauro
Roma, Stabilimento della Tribuna, 1886. Brossura editoriale
conservata in una legatura coeva in mezza pelle, illustrata da
incisioni con disegni di Cabianca, Carlandi, Cellini, Coleman,
Sartorio etc. Edizione numerata di 1500 esemplari, esemplare in
barbe.
€500 – €700

504

504
Diplomi pontifici
Diplomi pontifici
Coppia di diplomi pontifici su pergamena, datati rispettivamente
15 novembre 1817 e 6 febbraio 1818, concessi ad Antonio, Carlo
e Luigi Valenti, mastri muratori, e Girolamo Porta, falegname,
da Papa Pio VII, misure rispettive 445x535 e 405x555 mm.,
testo inquadrato entro cornice in oro con tre stemmi pontifici
e cardinalizi, grande iniziale miniata “D” con corpo rosso su
placchetta quadrangolare con paesaggio tratteggiato in azzurro,
sigillo in basso a destra. (2).

503
De Roberto, Federico
La morte dell’amore Napoli, Pierro, 1892. In 16°. Brossura editoriale.
§ Emilio De’ Marchi. Giacomo l’Idealista. Milano, Tipografia della
Perseveranza, 1897. In 8°. Brossura editoriale.
*** Prime edizioni.

120

€400 – €600

€120 – €140
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505
Disegni
Tre disegni, [sec. XIX, eseguiti da artisti accademici, soggetti
rinascimentali, su carta, 2 a matita ed 1 a china ed acquarello,
da mm. 385 x 227 a 440 x 333 i fogli, 2 recano la firma in basso a
destra. (3).
€100 – €120

507

507
Erotica - Giappone
Album shunga giapponese, fine sec. XIX inizi sec. XX (?), “a
fisarmonica” (mm. 187 x 190 aperto, mm. 186 x 95 chiuso),
composto di 5 illustrazioni a doppia pagina a colori su tessuto
incollato su cartonato, bruniture, due piatti esterni verdi, su uno
tassello cartaceo con ideogrammi, un poco sciupata.
€200 – €250

506
Erotica
Acquarello
Fogli di cartocino con doppio acquarello da entrambi i lati, uno
raffigurante una Principessa orientale che riceve dei militari in
alta uniforme, l’altro con alcuni frati che osservano una donna
seminuda legata ad un palo, 252 x 180 mm. , circa 1890.
€250 – €300

505
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508
Erotica - Giappone
Rotolo shunga giapponese, fine sec. XIX inizi sec. XX (?), mm. 2280
x 3600 aperto, composto di 10 tavole a colori su carta - tessuto,
bruniture, agli estremi fascia di seta color turchese con motivi
floreali a contrasto, laccio di chiusura, cilindro contenitore in
tessuto rosso.
€250 – €300
509

509
Erotica - Giappone
Rotolo shunga giapponese, fine sec. XIX inizi sec. XX (?), mm. 2280
x 3600 aperto, composto di 10 tavole a colori su carta - tessuto,
bruniture, agli estremi fascia di seta color turchese con motivi
floreali a contrasto, laccio di chiusura.
€250 – €300

510
Fontanesi, Antonio
Ranocchi
Acquaforte, Torino, Carlo Lovera, 1869, mm. 185 x 255 all’impronta
della lastra, mm. 310 x 470 il foglio, firmata dall’artista in lastra in
basso a sinistra “Cav. A.Fontanesi inc.”, a destra “C.Lovera imp.”,
in cornice del sec. XX in legno dorato.
€500 – €700
510

122
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511
Fontani, Francesco
Viaggio Pittorico della Toscana
Firenze, Giuseppe Tofani e C., 1801- 1803. In 2° grande. 3 tomi.
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 citta di Firenze, Pisa, Livorno e Siena
disegnate da Puliti e da Giovanni Mori, 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, fioriture ed arrossature leggere sparse, splendida legatura
coeva in marocchino rosso a grana lunga, ai piatti ampia bordura
impressa in oro ed a secco, dorso a 6 nervi con fregi, autore e titoli
in oro, dentelles e tagli dorati, spellature, qualche macchia ai piatti.
Ex libris “Lansdowne” ai contropiatti. (3).
*** PRIMA EDIZIONE di questa suggestiva e bellissima raccolta di
tavole che raffigurano vedute delle citta toscane. 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.
€8000 – €10000
MINERVA
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512

512
Francia - Gouaches
Due tempere, [sec. XIX], mm. 288 x 220, incollate su cartonato,
entrambe firmate in basso a destra (firma non identificata), al
retro di una delle 2 si legge “Fin sec. XVIII / 2 Gouaches. Le Blanc
peintreà la Manufacture de porcelaines de Limoges”, rovinati i
supporti sulle quali sono incollate. (2).

514
Franco, Giuseppe
Breve cenno critico con illustrazioni sui diversi sistemi di macellazione
adoperati in Italia e fuora…
Napoli, Tipografia governativa, 1879. In 8°. 19 tavole litografiche
fuori testo, di cui alcune ripiegate, lieve uniforme brunitura,
legatura coeva in mezza tela rossa con titoli in oro al dorso.

€150 – €200

*** Raro e curioso trattato sulla macellazione, con illustrazioni.

€150 – €200

513
Francia - Thiers, Adolphe
Storia della Rivoluzione Francese
Firenze, a spese del traduttore, 1835-1839. In 8°. 15 voll. in 8 tomi.
30 ritratti, fioriture sparse, legatura coeva in mezza pelle rossa, titoli
e fregi dorati al dorso, impressioni fitomorfe ai piatti, segnacoli
in seta rossa. § Antoine Clair Thibaudeau. Storia di Francia dal
1799 al 1815. Firenze, Potenti, 1840-1845. In 8°. 20 voll. in 10 tomi,
qualche fioritura, medesima legatura dell’opera precedente. §
Storia di Napoleone e del grand’esercito scritta dal signor De
Norvins. Milano, Pagnoni, 1915. In 8°. 2 voll. illustrazioni alle
antiporte e nel testo, protette da velina, fioriture sparse, legatura
coeva in mezza pelle con titoli e decorazioni in oro al dorso, piccoli
difetti, Ex libris al contropiatto di entrambi i volumi. (20).
*** Ricco lotto di opere dedicate alla storia francese.
I opera: prima traduzione italiana dall’edizione parigina del 1834 a
cura di Ermenegildo Potenti.

515
Futurismo - Molpurgo, Nelson
Il fuoco delle piramidi. Liriche e parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di “Poesia”, 1823. In 8°. Pagine composte
con parolibere solo al recto, macchie, brossura con al piatto
anteriore titolo in rosso, macchie. § Francesco Cangiullo. Marinetti
a Capri. Blu marino. Napoli, Gaspare Casella Editore, 1922. In 16°.
Brossura color carta da zucchero, titolo in rosso, scolorita, fioriture.
*** Prima opera: edizione originale di quaesta raccolta di 15
parolibere , con prefazione di Marinetti (Il parolibero Nelson
Morpurgo).
Seconda opera: prima edizione in esemplare in parte intonso.
Cammarota, Futurismo, 76.19.
€180 – €200

€200 – €300
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517

517

516

516
Gautier, Theophile
Poésies qui ne figureront pas dans ses Oeuvres, precedees d’une
autobiographie, ornees d’un portrait singulier
France, Imprimerie particuliére (Bruxelles, Gay, J.H. Briard), 1873.
In 8°. Ritratto in caricatura dell’autore in antiporta, frontespizio
stampato in rosso e nero, testatine e capilettera, una tavola di
musica ripiegata, fioriture sparse, legatura dell’epoca in mezzo
marocchino, dorso a 5 nervi con fregi e titolo impressi in oro, taglio
superiore dorato, un poco sciupate le cerniere. Ex libris in pelle
incollato al contropiatto “Bibliothèque du Docteur Lucien-Graux”.

517
Gavarni, Paul (pseudonimo di Guillaume Sulpice Chevalier) Achille, Devéria
Nouveaux travestissements pour le théatre et pour le bal
Parigi, Hautecoeur Martinet, s.d. [1830-31]. In 4° grande mm. 250
x 355. Suite di 42 tavole litografiche numerate 1-42, bruniture
e qualche macchia, piatto anteriore della brossura editoriale
conservata in legatura del sec. XIX in vitello color nocciola, ai piatti
ampia cornice con ricca decorazione impressa a secco, al centro
dei piatti stemma nobiliare non identificato, dorso in pelle rossa
posteriore, difetti.

*** Edizione originale tirata in 162 esemplari, il nostro è uno dei 150
su Hollande, proveniente dalla famosa biblioteca di Lucien Graux,
famoso bibliofilo e scrittore francese, morto a Dachau nel 1944.
Carteret I, 334.

*** Affascinante suite di 42 tavole in coloritura d’epoca Negli
anni dal 1830 al 1870 Parigi visse ogni inverno al ritmo dei
balli in maschera, in particolare quelli de l’Opéra. I giornali di
moda dell’epoca pubblicavano le tavole incise con i modelli
dei travestimenti ai quali ispirarsi. I ritratti di donne in piedi in
costume diversi, con abiti teatrali, da ballo, ecc. mostravano tutta
la magnificenza della moda destinata alla borghesia ed alla nobiltà
del sec. XIX.

€500 – €700

€700 – €1000

MINERVA

AUCTIONS

125

519

518

518
Gavarni, Paul (pseudonimo di Guillaume Sulpice Chevalier) Grandville (pseudonimo di Jean-Ignace-Isidore Gérard)
Le Diable a Paris: Paris et les Parisiens a la Plume et au Crayon
Parigi, J. Hetzel, 1868-1869. In 8°. 4 voll. Antiporta a ciascun
volume, 384 tavole fuori testo illustrate da 768 caricature,
numerose vignette nel testo, legatura editoriale in zigrino rosso,
piatti decorati a secco, dorso in pelle rossa a 4 nervi con fregi e
titoli in oro, tagli dorati, lievi difetti. (4).
*** Quarta edizione in parte originale in esemplari ottimi, arricchita
di nuovi articoli ed illustrazioni che raffigurano la Parigi della fine
del Secondo Impero.
Vicaire, III, 245; Lacombe, Bibliographie, 923 ; Brivois, 124-128.
€300 – €500

519. Genova - Fotografie
Esposizione italo-americana Genova 1892 - Celebrativa del IV
centenario della scoperta dell’America
Album in folio oblungo, 330 x 480 mm., composto di 34 stampe
all’albumina a piena pagina raffiguranti navi militari, 210 x 265 mm.
inquadrate entro cornice dorata, con a fronte descrizione delle
diverse corazzate, stampato a Roma da Forzani & C. Tipografi del
Senato, 1892, legatura editoriale in piena pergamena raffigurante
l’albero di una nave da cui si protende un marinaio in segno
di saluto alle corazzate provenienti da tutto il mondo, mentre
sventolano le bandiere multicolori delle diverse nazioni, tagli rossi.
Esemplare commissionato da D. Camillo Pavarini per il Cavaliere
Benedetto Brin, Ministro degli Affari Esteri, come si legge nella
dedica stampata in occhiello.

126
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*** L’esemplare di dedica dell’Album fotografico celebrativo del IV
Centenario della scoperta dell’America, settembre 1892.
“Il giorno 8 settembre 1892, nella ricorrenza del Quarto
Centenario della Scoperta dell’America cinquanta Navi da guerra
convenute nel porto di Genova, dall’Argentina, Austria-Ungheria,
Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, dal Messico, da Monaco,
dall’Olanda, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Spagna e dagli
Stati Uniti d’America, inalberarono la Bandiera italiana e con il
rombo dei cannoni e gli urrà dei marinai salutarono l’arrivo del
Savoia, che portava a Genova Umberto I Re d’Italia.” Così scrive
Camillo Pavarini nella breve introduzione al volume, che si apre
con un dettagliato diario delle celebrazioni che ebbero luogo
dall’8 al 15 settembre del 1892, per festeggiare la scoperta di
Colombo e indirettamente la grandezza dell’Italia per i mari. Il
Piano del Porto di Genova e il prospetto delle Navi da guerra
ivi ancorate completano la documentazione preliminare e
introducono al corpo del volume: la splendida carrellata fotografica
delle Corazzate, dettagliatamente descritte. Le foto sono quasi
certamente attribuibili ad Alfred Noack, dal 1863 il fotografo più
attivo a Genova tra 1860 e 1895, periodo in cui realizzerà circa mille
immagini di Genova nei suoi diversi aspetti architettonici, storicoartistici, economici. Il raduno nel Porto di Genova delle squadre
militari navali fu il clou delle celebrazioni colombiane; le corazzate
giunsero da ogni parte del mondo e gli ufficiali furono ospiti di
ricevimenti nelle case patrizie, mentre gli ammiragli ospiti ai pranzi
ufficiali organizzati dalla municipalità. La prima squadra italiana,
giunse in porto l’8 luglio.
€4500 – €5000
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520

520
Genova - Hegi, Franz
Vue de Genes
Incisione all’acquatinta, sec. XVIII, firmata in basso a sinistra, carta
brunita, lievi lacune al margine, montata su passepartout.
*** Bella veduta di Genova dell’artista svizzero Franz Hagi (17741850), famoso per le sue acquetinte ed acquaforti per gli
almanacchi, i libri ed i biglietti d’auguri.
€300 – €350

521
Giochi - Teyssedre, A.
La teoria del giuoco degli scacchi
Milano, Nervetti, 1830. In 8° Tavola ripiegata in antiporta,
esemplare intonso e in barbe, fioriture sparse, brossura originale,
sciupata e con difetti. § Il giuoco degli scacchi renduto facile a’
principianti. Trattatello tradotto dall’inglese. Parma, Paganino,
1821. In 8°. Esemplare in barbe, privo della tavola, qualche
fioritura, brossura editoriale con rinforzo al dorso. § Norme
sui duelli e attribuzione dei padrini. Seconda edizione. Parma,
Grazioli, 1877. In 16°. Esemplare intonso, lieve brunitura, brossura
editoriale. (3).

521

522
Gioco degli scacchi - Rocco, Benedetto
Dissertazione sul giuoco degli scacchi
Roma, Bourlié, 1817. In 12° grande. Esemplare con barbe, fresco,
solo una lieve macchia al frontespizio, brossura decorata coeva,
piatto staccato. § Il giuoco degli scacchi poemetto di Ascanio
Morosini. In 8° piccolo. Esemplare con barbe, qualche fioritura,
legatura posteriore in cartone decorato. § Il giuoco degli scacchi
renduto facile ai principianti da Michele Colombo. Milano, Sanvito,
1837. In 8°. Illustrazione a fronte del frontespizio, esemplare con
barbe, qualche lieve fioritura e brunitura, brossura editoriale
illustrata. (3).
*** Lotto di rarità dedicate al gioco degli scacchi.

€250 – €300

€150 – €200
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526

523
Goncourt, Edmond
L’Italie d’hier. Notes de voyages 1855-1856. Entremeles de croquis de
Jules de Goncourt jetes sur le carnet de voyage
Parigi, Lahure pour la Librairie L. Conquet, 1894. In 8°. Con
numerose illustrazioni nel testo e 5 tavole a doppia pagina a
colori fuori testo, legatura in mezzo marocchino verde, al dorso
liscio autore e titolo in oro, taglio superiore dorato, conservata la
brossura editoriale in pergamena.
*** Edizione speciale di lusso coeva alla prima tirata in 350
esemplari, il nostro è il n. 215 su papier vélin. Tra la brossura ed
il foglio di guardia è inserita una lettera autografa di Edmond de
Goncourt a Lavedan datata 17.10.1893.
€350 – €400

524
Guicciardini, Francesco
Storia d’Italia di messer Francesco Guicciardini alla miglior lezione
ridotta da Giovanni Rosini
Pisa, Caputto, 1819-20. In 8°. 10 voll. Ritratto dell’autore a principio
del Vol.I, esemplare con barbe, qualche lieve fioritura, legatura
coeva in mezza pelle rossa, titoli in oro al dorso, piatti e sguardie in
carta marmorizzata. Ex libris ai contropiatti. (10).

525
Hugo, Victor
Les Travailleurs de la
mer Parigi, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866. In 8°. 3 voll.
Fioriture e qualche macchia su qualche carta, legatura in mezzo
marrocchino verde, dorso a 4 nervi, autore e titolo impresso in oro,
sciupati gli angoli. (3).
*** Edizione originale apparsa simultaneamente a Parigi e Bruxelles
stampata dallo stesso editore.
Carteret, I, p. 422. - Vicaire, IV, col. 336-337
€250 – €300

526
Hugo, Victor
Mes fils
Parigi, Michel Lévy, 1874. In 8°. Fioriture, piccoli restauri al margine
inferiore, legatura posteriore in mezza pelle bordeaux, conservata
la brossura editoriale, al piatto anteriore alcune cifre manoscritte
(di mano dell’autore?), macchie e restauri. In fine volume sono
rilegati due articoli: Réception de M. Victor Hugo à l’Académie
française e Discours de M. Victor Hugo à l’Académie française,
entrambi estratti da France Littéraire nouvelle série, 16.6.1841, p.
289-312, alcuni fogli con restauri.

€100 – €120

*** Edizione orignale in esemplare arricchito da invio autografo
firmato dall’autore ad Adolphe Pelleport (grande amico di Hugo).
Thième I-971; Carteret I-425.
€500 – €700
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Jubé de la Perrelle, Auguste
Le temple de la gloire ou Les fastes militares de la France depuis le
Regne de Louis 14. jusq’à nos jours
Paris, Rapet èditeur, 1819-1820. In 2°. 2 voll. a ciascun volume
frontespizio illustrato e 19 pregevoli tavole incise fuori testo
protette da velina raffiguranti scene di battaglia, qualche fioritura e
brunitura, legatura coeva in mezzo marocchino rosso, titoli e fregi
in oro al dorso, lievi spellature alle cuffie. (2).
527

*** Bell’opera illustrata che ripercorre le glorie militari della Francia.

€300 – €500

527
Incisioni - Legrand, Augustin Claude Simon - Monnet, Charles
Le quattro stagioni: La Promenade du Printems - Les Richesses de l’Ete Les Presens de l’Automne - Les Soirees d’Hyver
Quattro acqueforti, Parigi, Bance, inizi sec. XIX, mm. 350 x 430 c.ca
il foglio, ciascuna, in basso a sinistra “Dessiné par Monnet” ed
a destra “terminé par Aug.n Legrand”, titolo e testo esplicativo,
bruniture, fioriture e gore d’acqua, cornice stile impero in legno
marrone con agli angoli tondi in metallo dorato, difetti. (4).
*** Le quattro stagioni illustrate attraverso scene di vita quotidiana.

529
L’Internazionale - Villetard, Edmond
Histoire de l’Internationale
Parigi, Garnier, 1872. In 12°. Brossura editoriale con titolo stampato
in rosso e nero al piatto anteriore, leggere macchie. § Lewis L.
Lorwin. L’Internationalisme et la classe ouvriere. Parigi, Gallimard,
[1933]. In 8°. Esemplare ingiallito, brossura editoriale, ingiallita. §
Dix annees de lutte pour la Revolution mondiale. Parigi, Bureau
d’Editions, 1929. In 8° grande. Brossura editoriale illustrata in
marrone ed in rosa, piccole macchie. (3).

€700 – €900

€180 – €200
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530
Lacombe Jacques
Encyclopédie méthodique. Dictionaire des jeux avec les planches
relatives, faisant suite aux Amusemens des Sciences Mathémathiques
Padova, s.e., 1800. In 2°. Vignetta al frontespizio, 11 carte di tavole
(su 13), di cui alcune ripiegate, raffiguranti giochi, uno strappo al
margine del frontespizio, esemplare intonso e con barbe, legatura
recente in pergamena.
€250 – €350

531
Leopardi, Giacomo
Canti
Firenze, Piatti, 1831. 160 x 100 mm. Legatura romantica coeva in
pelle rossa con decorazioni in oro ai piatti e titolo al dorso, sempre
in oro.
*** Edizione originale in esemplare perfetto in legatura da
amatore. Contiene in tutto 23 canti, di cui 6 in prima edizione:
Il Risorgimento, A Silvia, Le Ricordanze, Canto notturno di un
pastore vagante nell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato
del villaggio. Precede i Canti la bellissima lettera dedicatoria
Agli amici suoi di Toscana, stampata qui per la prima volta, che
ha l’aria di un testamento definitivo, disperato eppur consolato.
Questa edizione fu fatta per sottoscrizioni, e ad essa andò avanti
un manifesto che il Leopardi fece girare per tutta Italia. “(…) Ho
venduto il ms. dei miei versi - scriveva al padre, da Firenze, in data
23 dicembre 1830 - con 700 associazioni, per 80 zecchini: nello
stato attuale sì problematico del commercio, non è stato possibile
ottenere di più…” Mazzatinti 670; Benedetucci 36.

531

€3000 – €3500

532
Lorrain, Claude (Claude Gelée detto il Lorenese) - Caracciolo,
Ludovico
Liber Veritatis di Claudio Gellée Lorenese ovvero Raccolta di Duecento
Stampe Tratte Dalli di lui Disegni nella Collezione del duca di
Devonshire incise in Londra da Riccardo Earlom ed ora da Ludovico
Caracciolo Pittore Romano Ripetute
Roma, Francesco Bourliè, 1815. In 2°. Un volume (di 3).
Frontespizio e 4 carte con la vita dell’artista, seguono 163 incise in
rame all’acquatinta, numerate 1 - 163, leggero alone di umidità,
più intenso alle ultime tavole, legatura coeva in mezzo marocchino
marrone, dorso a 5 nervi, ad un comparto titolo impresso in oro,
spellature e qualche macchia.

530

*** Affascinante raccolta di tavole eseguite sui disegni dell’artista
Claude Gellée detto Lorrain o il Lorenese (1600-82) nella
Collezione del duca di Devonshire ed incise per la prima volta a
Londra da Richard Earlom ed in questa nuova edizione ripetute dal
pittore romano Ludovico Caracciolo. Brunet III, 1169.
€800 – €1000

532
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533
Maestri, Michelangelo
[Jupiter]
Medaglione ovale, da disegni di Raffaello, entro elaborata cornice
a grotteschi, gouache su tratti incisi, mm. 360 x 435 il foglio,
restauri ai margini ed arrossature al retro.
€400 – €600

534
Maestri, Michelangelo
Luna e Sole
Due medaglioni ovali, da disegni di Raffaello, entro elaborata
cornice a grottesche, gouache su tratti incisi, mm. 397 x 466 e mm.
404 x 475 il foglio, in basso a destra l’iscrizione manoscritta “in
Roma pres Mich.Ang. Maestri”, su uno in basso a sinistra “ Raf.
Sanz. Urb. in.”, restauri suprattutto in prossimità dei margini e gora
d’acqua. (2).

533

€1600 – €1800

535
Maindron, Ernest
Les Programmes illustres des Theatres et des Cafes-Concerts. Menus,
cartes d’invitation, petites estampes, etc.
Parigi, Librairie Nilsson, s.d. [ma 1897]. In 2°. Con 63 tavole dopo
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 , difetti.
*** Edizione originale di quest’ opera sullla grafica della Belle
Epoque con la prefazione di Pierre Veber.
€800 – €1000

534

536
Manoscritti
Lotto di tre manoscritti cartacei
Relazione della visita fatta nelli giorni 27, 28, 29 corente alli Beni
Stabili Rurali del S. Luigi Mariscotti di Bologna, datato 1809,
composto di 18 carte non numerate con schemi e disegni della
proprietà censita, mm. 290x200. § Composizioni di Tullia Maestri
d’Aragona, datato 1883-84, 60 pp. numerate, mm. 240x185, in
brossura azzurra. § Libro degli ospiti di Palazzo Bandini, anni 19031909, legato in pergamena con titoli calligrafici al piatto. (3).
€100 – €120

535
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537
Manoscritto Lombardia [Fiaschi,
Giuseppe Natale]
Un viaggio in Lombardia a fatto
nell’estate del 1838. Giornale di E.G.
Album in 4° oblungo mm. 220 x 332,
del 1839, manoscritto e disegnato
a china su carta, composto di 188
pagine, di cui 16 contengono l”Indice
alfabetico”, in fine 3 carte bianche.
Carta di titolo, una carta geografica
con i confini colorati, “Cenno
generale Geografico-Istorico intorno
la Lombardia” composto di pp.16
di solo testo, segue il “Giornale dal
dì 11 agosto al dì 16 ottobre 1838”
con pagine di testo intercalate da
37 eleganti vedute di città a piena
pagina, ciascuna con in calce al centro
l’indicazione della località ed a destra
firmata “N.F. es. a penna”, numerata
in alto a destra, legatura coeva in
marocchino marrone, ai piatti quattro
riquadri formati da cornice impressa a
secco, al centro dei campi fregi ripetuti
anche al dorso a 4 nervi, tagli dorati,
spellature e lievi mancanze.

537

*** Pregevole album di viaggio della prima metà del sec. XIX, unico
nel suo genere ed eseguito con mirabile perizia. Il manufatto è
opera di Giuseppe Natale Fiaschi che alla p. 171 spiega di averlo
compilato per dare seguito al desiderio di una “egregia e Nobile
Donna” di “avere in poche pagine il Giornale del vostro Viaggio in
Lombardia”, “In segno di stima e di pura amicizia /Gius.e Natale
Fiaschi/illustrava e disegnava l’Anno 1839”.
€3000 – €4000

538
[Mantovani Gutti, Rosina]
Studio di figure femminili alate
Carboncino, china, pastello ed acquerello, firmato “R Mantovani”
in basso a sinistra, mm. 195 x 235.
Altri 2 fogli con studi di putti, di cui uno disegnato fronte/retro,
entrambi firmati, mm. 93 x 195 e mm. 130 x 180 (3).
*** Rosina Mantovani Gutti fu una acclamata ritrattista della Roma
fin de siècle.
€100 – €120

539
Manzoni, Alessandro
I Promessi Sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta
da Alessandro Manzoni. Edizione riveduta dall’Autore. Storia della
Colonna Infame inedita
Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840. In 4°. Antiporta e vignetta al
frontespizio in xilografia, testo inquadrato da cornice di duplice
filetto, 450 xilografie nel testo opera di Francesco Gonin, lievi
fioriture, ma ottimo esemplare, legatura coeva in mezza tela verde
con cornici dorate ai piatti e ricche impressioni fitomorfe a secco,
titoli e fregi in oro al dorso, tagli dorati. Ex libris al contropiatto.
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*** PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA E PRIMA DEFINITIVA dopo la
“risciacquatura in Arno”, contenente in appendice l’inedita Storia
della Colonna Infame, introdotta da una propria antiporta. Le
illustrazioni nel testo sono disegnate da Francesco Gonin, Paolo e
Luigi Riccardi, Massimo D’Azeglio ed incise su legno da Bernard
Pollet, Sheeres e Luigi Sacchi. Parenti, Prime ediz. ital. 331. Parenti,
Bibl. Manzoniana 107. Vismara 57.
€800 – €1000
AUCTIONS
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543

540
Manzoni, Alessandro
Il conte di Carmagnola
Firenze, All’Insegna di Dante, 1828. In 8°. Lievi fioriture, legatura
coeva in mezza pelle con titoli in oro al dorso. § Il cinque maggio
con l’aggiunta di diverse altre poesie. Capolago, Borsa, 1832.
11,5 cm. Un ritratto di Napoleone, legatura coeva in mezza pelle
rossa con titoli in oro al dorso. § Poesie liriche di A. Manzoni. Inni
di Giuseppe Borghi. Terzine di Giovanni Torti. Milano, Resnati,
1837. 11 cm. Ritratto di Manzoni in antiporta, legatura coeva in
mezza pelle verde, titoli su tassello e filetti in oro al dorso. Firma di
possesso. Nel lotto anche Detti memorabili di Filippo Ottonier, di
Giacomo Leopardi (Firenze, Le Monnier, 1876). (4).

*** Prima edizione rara di questo poemetto, che fu stampato in
un numero molto limitato di esemplari. “A Parigi il Manzoni fu
lungamente ospite, con la madre, della marchesa Di Condorcet,
della quale frequentava il salotto con assiduità…. A questi legami
e a quelli di profonda amicizia che legarono Alessandro al Fauriel,
ch’era l’amante della Condorcet, pare debba attribuirsi l’origine
del poemetto intitolato ad Urania col quale nome, appunto, il
Fauriel soleva chiamare la sua amica. A quel che si crede, anche
quest’opuscolo fu stampato in un numero limitato di esemplari ed
è infatti rarissimo a trovarsi”, Parenti pp.165-166; Vismara 194.

€120 – €150

543
Mayer, Luigi
Views in Egypt, Palestine, and Other Parts of the Ottoman Empire
[titolo generale].
Londra, T. Bensley & R. Bowyer, 1804. In 2°. 3 parti in un vol. Prima
parte: Views in Egypt, from the original drawings in the possession
of Sir Robert Ainslie […]. Occhiello con titolo generale dell’opera,
ritratto inciso in rame a piena pagina dell’autore, 48 acquatinte
colorate a mano; seconda parte: Views in Palestine from the
original drawings. Con 24 acquatinte colorate a mano; terza parte:
Views in the Ottoman Empire […]. Duplice frontespizio con titolo
in inglese e francese, con 24 acquatinte colorate a mano, qualche
leggera brunitura, legatura del sec. XX in mezzo marocchino blu,
dorso a 5 nervi, qualche spellatura.

541
Manzoni, Alessandro
Opere varie […] edizione riveduta dall’autore.
Milano, Giuseppe Redaelli, 1845. In 4°. Frontespizio e testo
inquadrato da cornice di duplice filetto, 10 xilografie alle tragedie,
9 vignette ed altrettante graziose piccole figure alle iniziali delle
poesie, fioriture sparse, legatura coeva in tela verde con cornici
dorate ai piatti ed impressioni a secco, titoli e fregi in oro al dorso,
tagli dorati. Ex libris al contropiatto.
*** Questa raccolta di opere del Manzoni venne pubblicata in 8
fascicoli e fa seguito a I Promessi Sposi, pubblicati nel 1840-42
dallo stesso editore, con tipi e carta uguali. Parenti, Rar. Bibl. 800230/246.
€400 – €600

542
Manzoni, Alessandro
Urania
Milano, Stamperia Reale, 1809. 205 x 125 mm. Legatura del sec.
XIX in mezzo vitello e cartone. Cartoncino incollato al contropiatto
della libreria Il Polifilo, Milano.
MINERVA

€1800 – €2200

*** Celebre opera del Mayer bestseller dell’epoca con le
affascinanti vedute acquerellate dell’Egitto, della Palestina ed
Impero Ottomano. Luigi Mayer (1755-1803) fu uno dei primi e più
importanti pittori dell’Impero Ottomano della fine del sec. XVIII.
Mayer fu in stretta amicizia con Sir Robert Ainslie, ambasciatore
britannico in Turchia dal 1776 al 1792 che commissionò la maggior
parte dei suoi lavori. Abbey Travel 369; Atabey 788; Blackmer 1099;
Brunet III, 1557; Colas 2020; Ottoman Empire: Abbey Travel 369;
Atabey 787; Blackmer 1098; Colas 2021.
€3500 – €4000
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544

545

544
Medici, Giuseppe
Solenni esequie di Luigi de’ Medici di Toscana
Napoli, 1830. In 2°. Leggere fioriture, elegante legatura coeva in
marocchino marrone con elaborate cornici dorate di filetti e di
piccoli ferri, agli angoli interni ricche impressioni a secco e fregio
centrale a secco con puntini in oro, titoli e fregi in oro, unghiature
dorate, imbarcata.
€150 – €200

547

546
Medicina - De Rensis, Felice - Ciccone, Antonio
Istituzioni di patologia chirurgica […] Spiegazione delle tavole Napoli,
Filiatre Sebezio, 1853. In 8°. Con 25 tavole incise in rame, fioriture
e qualche arrossatura, legatura originale in pergamena, al dorso
tassello in pelle rossa e marrone con titoli in oro, lievi difetti. §
Hermann Lebert. Fisiologia patologica […]. In 8°. Con 22 tavole
fuori testo incise in rame, fioriture e qualche macchia, medesima
legatura dell’opera precedente. Nel lotto anche le Institutiones
pathologicae di Leopoldi Caldani, Venezia, 1786. (3).
€100 – €120

545
Medicina - Andria, Niccolò
Physiologiae elementa Napoli, Manfredii, 1801. In 8°. 2 voll. Lievi
bruniture, qualche fioriture, legatura coeva in cartone verde, titoli
in oro al dorso, tagli colorati in rosso. Ex libris al risguardo. § Louis
Leroy. La medicina curativa ossia La purgazione diretta a togliere
la causa delle malattie. Napoli, Nobile, 1825. In 8°. 2 voll. Qualche
fioritura, legatura coeva in pergamena, titoli in oro su tassello al
dorso, tagli colorati e spruzzati. Ex libris al contropiatto. (4).
*** Due edizioni napoletane dell’800 di interesse medico.

€140 – €160

547
Mérimée, Prosper
Carmen
Parigi, Calman-Levy, 1884. In 16°. Frontespizio con titolo
stampato in rosso, 4 acquerelli a piena pagina fuori testo firmati
Henry de Sta, qualche leggera macchia ai margine di qualche
carta, legatura firmata “Ch. De Samblax, 1911” in vitello verde
marmorizzato, ai piatti ampia cornice impressa in oro, dorso liscio
quasi completamente decorato, taglio superiore dorato, sguardie
marmorizzate, dentelles, conservata la brossura editoriale azzurra
un poco sciupata.
*** Esemplare in raffinata legatura firmata, arricchito dai bellissimi
acquerelli di Henri de Sta, pseudonimo d’Arsène-Henry de SaintAlary (1846-1920).
€700 – €800
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548
Milano - Biasoli, Angelo - Durelli, Francesco
Nuova raccolta delle principali vedute interne ed esterne della città di
Milano disegnate da F. Durelli […] ed incise da Angelo Biasioli […]
Milano, Francesco Bernucca, s.d. [c.ca 1820-21]. In 2° oblungo.
Frontespizio inciso con titolo calligrafico, 32 tavole incise
all’acquatinta, non numerate, ciascuna con carta di testo
esplicativa, una tavola di dimensioni ridotte, leggera brunitura ai
margini, legatura in mezza pelle del sec. XIX.
*** Rara raccolta di vedute della città di Milano disegnate dal
Durelli, dal Pozzetti e dal Bussi ed incise dal Biasioli.
€2500 – €3000

549
Milano - Rados, Luigi & Bosio, Giovanni Battista
Costumi di Milano e suoi circondari
Milano, presso i proprietari Sados e Bosio, 1807. In 2°. Fascicolo 1
e 2 completamente incisi in rame, ciascuno con elegante antiporta
allegorica, frontespizio solo al primo fascicolo, complessive 16
tavole finemente incise in rame ed acquerellate d’epoca con in
calce il titolo, 14 con numerazione progressiva, 2 non numerate,
leggera gora d’acqua, brossure editoriali azzurre con titolo
conservate in cartella del sec. XX in marocchino blu con cornice e
titolo impressi in oro, difetti. (2).

548

*** Bella raccolta di tavole disegnate e pubblicate da Giovanni
Battista Bosio e da Luigi Rados che raffigurano le fogge nel vestire,
gli ornamenti e gli oggetti caratteristici delle professioni del basso
popolo della città di Milano e dei suoi dintorni. Gli autori nella
prefazione e annunciano che la collezione completa sarà di circa
150 tavole incise, distribuite in fascicoli agli associati con otto
tavole al mese.
€1500 – €2000

550
Miniature book - Alighieri, Dante
La Divina Commedia Milano, Ulrico Hoepli, 1878 [Padova, Tipografia
Salmin]. In 128°, 55 x 35 mm. Ritratto di Dante in antiporta,
legatura coeva in marocchino marrone, dorso a 4 nervi, ai comparti
autore e titolo impressi in oro, tagli dorati.
*** Uno dei 1000 esemplari del celebre “Dantino” stampato a
Padova, dai fratelli Salmin, per U.Hoepli. Fumagalli, Lexicon, pag.
276.
€1000 – €1200

550
MINERVA

549
AUCTIONS

135

553

555

551
Monti, Vincenzo
Opere
Milano, Resnati, 1839. In 8°. 6 voll. Ritratto del Monti entro
medaglione in antiporta, una riproduzione in facsimile di un
autografo dell’autore al vol.Vi, esemplare con barbe, lievi fioriture,
legatura coeva in pergamena con titoli in oro su doppio tassello al
dorso, fregi in nero ai comparti. Ex libris al contropiatto del vol.I.
(6).

554
Napoli
Statuti del Real ordine militare di S.Giorgio della Riunione
Napoli, Reale tip. della guerra, 1819. In 4°. 5 tavole raffiguranti
collane, stelle, nastri, croci e medaglie per Gran Maestro, Cavalieri
Gran Collana, Cavalieri Gran Croce, Cavalieri Commendatori,
Cavalieri di Dritto e Cavalieri di Grazia, esemplare stampato su
carta azzurrina, lieve alone marginale, qualche fioritura, brossura
originale illustrata, logora.
€100 – €120

*** Edizione stimata. Bustico, 27; Brunet III, 1866.

€200 – €250

552
Monti, Vincenzo
Opere inedite e rare
Milano, presso la Società degli Editori, 1832-34. In 8°. 5 voll. in 3
tomi. Una tavola ripiegata di facsimile, leggere fioriture, legatura
coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ex libris ai
contropiatti. § La Gerusalemme e l’Aminta di Torquato Tasso.
Parigi, Lefevre, 1823. In 8°. 2 voll. Ritratto del Tasso in antiporta al
vol.I, usuali fioriture e bruniture, legatura coeva in meza pelle con
titoli in oro al dorso, tagli marmorizzati. Vari ex libris a contropiatti
e risguardi. (5).

555
Napoli - D’Ancora, Gaetano
Prospetto storico-fisico degli scavi de Ercolano e di Pompei e
dell’antico e presente stato del Vesuvio
Napoli, Stamperia Reale, 1803. In 8°. 2 tavole più volte ripiegate,
esemplare in barbe, lieve alone al margine superiore delle ultime
carte, qualche fioritura, brossura coeva. Ex libris a fronte del
frontespizio.
*** Edizione originale molto rara, contenente le due tavole Carta
Topografica del Cratere di Napoli e de’ Campi Flegrei e Pianta
Topografica dell’antica Ercolano - Pianta Topografica degli Scavi di
Pompei.
€250 – €300

*** I opera: edizione originale.

€200 – €250

553
Mutinelli, Fabio
Del costume veneziano sino al secolo Decimosettimo
Venezia, dalla Tipografia di Commercio, 1831. In 8°. 19 tavole
ripiegate fuori testo, incise in rame, esemplare in barbe, legatura
coeva in mezza pelle e cartone marmorizzato, ex libris incollato al
contropiatto.
*** Curiosissima storia della vita privata veneziana. L’opera si
articola nei seguenti capitoli: origine della città in epoca romana,
conformazione del territorio e denominazione delle isole e delle
loro suddivisioni; storia della religione e delle chiese veneziane;
urbanistica e viabilità antica e moderna; carattere dei veneziani e
loro vita quotidiana; loro educazione e svaghi; cerimonie, feste e
spettacoli. Cicogna 1728. Kinet 2293. Lozzi, 6070.

556
Napoli - De’ Pietri, Francesco
Cronologia della famiglia Caracciolo di Francesco de’ Pietri. Edizione
seconda

Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1803. In 4°. Vignetta
calcografica al frontespizio, grande stemma inciso in rame,
capilettera xilografici, qualche fioritura, legatura coeva in cartone
rosso, titoli in oro al dorso, difetti al dorso. Ex libris al contropiatto.
*** Seconda edizione arricchita di note non più stampate del duca
della Guardia Ferrante Della Marra e della vita dell’autore.
€200 – €250

€150 – €200
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557
Napoli - Dragonetti, Giacinto
Origine dei Feudi nei Regni di Napoli e Sicilia, loro usi e leggi feudali…
Palermo, Lao, 1842. In 8°. Qualche lieve fioritura, legatura coeva in
mezza pelle, titoli e filetti in oro al dorso. Ex libris al contropiatto.
§ Giuseppe Maria Fusco. Dell’argenteo imbusto al primo patrono
S.Gennaro da re Carlo secondo di Angiò decretato… Napoli,
Stamperia del Fibreno, 1861. In 4°. 2 tavole a fine volume, fresco e
marginoso esemplare. Legato con Sulla greca iscrizione posta in
Napoli al lottatore Marco Aurelio Artemidoro. Napoli, Stamperia
del Fibreno, 1863. Stesso formato. 1 tavola incisa con iscrizioni,
legatura coeva in mezza pelle rossa con titoli e fregi in oro al
dorso, lievi abrasioni ai piatti. Ex libris al contropiatto. (2).
*** Lotto di rarità ottocentesche di interesse napoletano.

559

€120 – €150

558
Numismatica - Capua - Daniele, Francesco
Monete antiche di Capua con alcune brievi osservazioni
Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1802. In 4°. Vignetta con due
monete al frontespizio, numerose altre monete incise in rame nel
testo, lieve brunitura, legatura coeva in mezza pelle con titoli e
piccoli fragi in oro al dorso. Ex libris al contropiatto.
*** Rara edizione originale. Cicognara 2818: “Le copiose monete
intagliate, e stampate fra il testo della opera sono eseguite con
estrema accuratezza…”.
€200 – €250
560

559
Oriente
Guerra d’Oriente. Album illustrato
Firenze, Angelo Usigli Editore, 1860 c.a. In 4°. 350 x 285 mm. 50
tavole litografate, acquerellate con piu colori e tirate alla gomma,
incluse: antiporta allegorica con l’imperatore Napoleone III e il
Sultano Abdul-Medjid e al fondo la costa della Crimea, 23 tavole
con i ritratti a piena figura dei principali comandanti dei vari
eserciti sul campo, scene di guerra, tavole protette da veline,
bruniture e fioriture, legatura coeva in mezza pelle e zigrino.
€400 – €600

560
Periodico illustrato
Letture di famiglia opera illustrata con incisioni in acciaio che si pubblica
dal Lloyd austriaco. Annate I-X
Trieste, Tipografia del Lloyd austriaco, 1852-1862. In 4°. 10 annate
in 10 volumi. Frontespizi incisi, centinaia di tavole raffiguranti
vedute di città, scorci paesaggistici, scene di genere, dettagli di
monumenti etc., qualche fioritura e brunitura, occasionali lievi
aloni, legatura coeva in mezza pelle blu, qualche lieve difetto. Ex
libris ai contropiatti. (10).
*** Opera profusamente illustrata.

€300 – €400

561

561
Perù - [Skinner, Joseph]
The Present State of Peru… the Whole Drawn from Original and
Authentic Documents Chiefly Written and Compiled in the Peruvian
Capital
Londra, R.Phillips, 1805. In 4°. 20 tavole colorate a mano fuori
testo, fioriture e qualche carta brunita, legatura coeva in vitello
bruno, titolo al dorso su tassello rosso.
*** Prima edizione.
Abbey Travel 723; Colas 2751; Sabin 81615; Palau 315564.
€250 – €350
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562
Pompei - Amodio,
Michele
Album fotografico
(mm. 158 x 222), del
1865 c.ca, composto di
12 fotografie originali
all’albumina scattate
dal fotografo Michele
562
Amodio, non firmate
ma riconoscibili dalla
didascalia e dalla numerazione posta sotto le immagini, montate
su cartoncino, legatura in zigrino rosso, al piatto anteriore cornice
impressa a secco e “Pompei” in oro al centro, strappi al dorso e
sciupati gli angoli.
*** Interessante album di suggestivi scorci di Pompei in fotografie
d’epoca dello stabilimento commerciale fotografico di Michele
Amodio
€180 – €200

563
Portolano - Allezard,
Jean Joseph
Recueil de 163
principaux plans des
ports et rades de la

Mediterranée Genova,
Gravier, 1804. In 8°
oblungo. Frontespizio
563
calcografico, 161 (di
163) carte nautiche,
mancanza al margine della carta 31, qualche lieve fioritura,
legatura coeva in pelle, cornice di piccoli elementi fitomorfi
impressa a secco ai piatti, titoli su tassello e filetti in oro al dorso,
tagli a spruzzo. Ex libris al contropiatto.
*** Edizione riveduta e ampliata del Recueil des principaux plans
des ports et rades… di Joseph Roux pubblicata per la prima volta
a Marsiglia nel 1764.
€300 – €400

564
Religione
La Chiesa scismatica russa descritta secondo le più recenti relazioni del
così detto Santo Sinodo
Lugano, Tipografia Veladini e Comp., 1846. In 8°. Esemplare
semintonso, fregio al frontespizio, esemplare in mezza pergamena
con angoli, conservata all’interno la brossura originale. § Delle
vite de’ santi d’ogni mese. Bologna, Barbieri, 1675. In 24°. 2 voll.
Legatura del sec. XVIII in pergamena, un po sciupata. Nota di
possesso al risguardo. (3).
€100 – €120

565
Religiosi - Poussin, Niccolò
Vita della beata vergine Maria disegnata da Niccolo Poussin, ed incisa
in rame da Innocente Alessandri
Chioggia, Molinari, 1834 [ristampa dell’edizione Venezia, presso
138

MINERVA

Bonvecchiato, fine sec. XVIII]. In 16°. 24 tavole incise all’acquaforte,
legatura coeva in mezza pergamena contitoli manoscritti al
dorso, tagli colorati. Ex libris al frontespizio. § Ignazio Potenza.
Memorie di S.Ottone Eremita, protettor principale della città e
diocesi di Ariano. In Roma, Nella stamperia Salomoni, 1780. In
8°. Ritratto in acquaforte all’antiporta, qualche fioritura, legatura
coeva in cartone decorato, priva del dorso e sciupata. Ex libris al
contropiatto e nota di possesso al frontespizio. Nel lotto anche
Storia di quattro spagnoli del cittadino Montjoye. Prima edizione
italiana (Firenze, Piatti, 1804), in 4 volumi con incisioni in antiporta,
legati in pergamena coeva e con ex libris ai contropiatti. (6).
€100 – €120

566
Riviste illustrate L’Illustration Journal
Universel - Mucha,
Adolphe
Parigi, Bureaux, rue
St-Georges, 1896. In 2°.
54° annata, dal numero
2784 al 2809, incluso
il “Numéro de Noel”
del 25 dicembre 1896.
Ciascun numero con
illustrazioni in bianco
e nero ed a colori,
nel testo, a piena e a
doppia pagina, brossure
editoriali di diversi colori
566
conservate in legatura
del sec. XX in mezzo
marocchino blu, dorso a 5 nervi, ai compartimenti fregio e titolo
impressi in oro, qualche spellatura e abrasioni ai piatti.
*** Tutto il pubblicato dell’ anno 1896, completo del numero di
Natale illustrato con le tre composizioni a colori di Adolphe
MUCHA, delle celebre rivista creata dallo scrittore Édouard
Thomas Charton (1807-1890), il geografo Adolphe Joanne,
l’editore ed uomo politico Jean-Jacques Dubochet e JeanBaptiste Alexandre Paulin.
Mucha è l’autore della copertina dell’ultimo numero ed illustratore
del testo di Jacques Normand Le bout de la table e de Le baiser di
Jean Rameau.
€800 – €1000

567
Roccheggiani, Lorenzo
Raccolta di Cento Tavole rappresentanti i Costumi Religiosi Civili, e
Militari degli Antichi Egiziani, Etruschi, Greci e Romani
[Roma], Giacomo Raffaelli in Piazza di Spagna, [1804]. In 4°
oblungo. 2 voll. Ciascun volume con frontespizio inciso e 100
tavole numerate I- C, al di sotto della parte incisa la legenda,
firmate in lastra dall’autore in basso a destra, in fine 10 pagine
con il testo esplicativo delle tavole e l’indice, leggere fioriture
ed arrossature su qualche carta, lievi lacune ai margini di poche
carte, legatura coeva in mezza pergamena, al dorso tassello in
marocchino verde con autore e titolo impressi in oro, mancanze ai
piatti. (2).

AUCTIONS

*** Edizione originale non comune e rara a trovarsi completa
di quest’opera di grande interesse archeologico ed artistico.
Vasta documentazione sui vestiari, costumi, utensili, oggetti
d’abbigliamento, pettinature, calzari, nonché su reperti
archeologici minuti, sculture, vasellame delle civiltà Egizia, Etrusca,
Greca e Romana. Colas 2562; Lipperheide 112; Cicognara 1781
(indica solamente 100 tavole).
€1500 – €2000

568
Roma
Vedute
Album oblungo che
racchiude un insieme
di 43 vedute incise
all’acquaforte, non
firmate nè datate, ma
settecentesche, mm.
184x140 all’impronta, mm.
568
260x210 con i margini,
restauri su alcune tavole, qualche alone, legatura settecentesca in
cartone decorato, del tutto logora, tavole sciolte.
€200 – €300

569
Roma - Cottafavi,
Gaetano [Cuccioni,
Tommaso]
Raccolta delle principali
vedute di Roma e suoi

571
Roma - [Nibby,
Antonio]
Indicazione antiquaria
della raccolta di
vedute rappresentanti
i punti più interessanti
delle mura di Roma
Roma, Poggioli
Vincenzo, 1826.
In 2°. 12 pagine
571
a fogli sciolti, 1
tavola calcografica
“Mura di Roma descritte dal professore Antonio Nibby P. Ruga e
P. Parboni incise 1826”, 1 pianta dei Recinti di Roma e XXXI tavole
di vedute finemente incise non legate, fioriture sparse, leggera
brunitura.

*** Raccolta di vedute rara. Borroni, 8287; Brunet IV, 51; VI, 29425.
1826
€200 – €300

572
Roma - Parboni, Achille
Nuova raccolta delle principali Vedute Antiche e Moderne dell’alma
citta di Roma e sue vicinanze. Incise a bulino da Achille Parboni l’anno
1824 Roma, Giacomo Antonelli, [1824 circa]. In 4° oblungo.
Con 50 vedute incise in rame dal Parboni e da altri incisori e
firmate in lastra, arrossature sparse, legatura dell’epoca in mezza
pergamena, fregi in oro al dorso, un poco sciupata.
€150 – €200

contorni

Roma, Tommaso
569
Cuccioni, 1858. In 2°
oblungo. Frontespizio con
vignetta, veduta di Roma dal Monte Gianicolo, 47 tavole (su 62)
calcografiche, legatura editoriale in zigrino, piatti staccati e dorso
scollato.
*** Rossetti 2046; Th.-B. VII, 559.

€400 – €600

570
Roma - Massimo, Vittorio Emanuele
Notizie istoriche della Villa Massimo
alle Terme Diocleziane con un appendice
di documenti Roma, Salviucci, 1836. In
4° grande. Stemma calcografico al
frontespizio, sei tavole incise in rame
numerate I-VI fuori testo, arrossature
sparse, legatura in cartonato, al dorso
tassello in pelle con titolo impresso in
oro, qualche macchia.

573
Roma - Pinelli, Bartolomeo
Raccolta di n. 100 soggetti li più rimarchevoli dell’Istoria greca
Roma, Poggioli, 1821. In 4° oblungo. 100 tavole incise, esemplare
fresco, legatura recente in mezza pelle, titoli e fregi in oro al
dorso. Ex libris al contropiatto. § Raccolta di n. 100 soggetti li più
rimarchevoli dell’Istoria latina. Stessi dati editoriali, stesso formato.
100 tavole incise, ottimo esemplare, in medesima legatura, e con
ex libris al contropiatto. (2).
*** Un classico degli illustrati dell’800, la serie completa delle
incisioni di Pinelli sulla storia antica, sia greca che romana, in ottimi
esemplari di stessa provenienza e nella stessa legatura.
€600 – €800

570
*** Prima ed unica edizione di
quest’opera che illustra la storia e
la descrizione della Villa Massimo di Roma sul colle Esquilino
compilata da Vittorio Massimo, figlio di Massimiliano (Camillo VIII,
1770-1840) e di Cristina di Sassonia (1775-1837).

€150 – €200
MINERVA
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574
Sanquirico, Alessandro
Incoronazione di S.M.I.R.A. Ferdinando a Re del regno LombardoVeneto - Ingresso solenne delle LL.MM…nella Città di Milano
Milano, 1838. In 2° oblungo. 2 voll., misure esterne 500 x 600 mm.
Nel I volume ritratto dell’Imperatore, titoli e dediche, prefazione
e 41 tavole numerate, nel II volume ritratti dell’Imperatore e
dell’Imperatrice, titolo e dedica, prefazione e 54 tavole numerate
tutte disegnate e acquarellate a mano da Sanquirico, sontuose
legature in velluto rosso scuro con i dorsi e i piatti adorni di ricche
decorazioni in bronzo dorato, al centro dei piatti un medaglione
con fondo smalto azzurro scuro, contornato da fregi in bronzo
dorato, recanti le iniziali intrecciate L A (Litta Arese) sormontate
dalla corona ducale, titoli ai dorsi entro cornici in bronzo dorato,
fermagli in bronzo dorato (difetti), conservate in due box di cartone
ricoperto di pelle con stemma impresso a secco sui piatti. (2).
*** La copia di presentazione per il dedicatario dell’opera, il Duca
Antonio Litta Visconti Arese, del piu importante lavoro di Sanquirico
(1777-1849),
celebre
scenografo
della Scala e
personaggio
di spicco
nell’ambiente
teatrale milanese
dell’epoca.
Primo volume:
- Ritratto di
Ferdinando I
Imperatore e Re in
140
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gran costume del Regno Lombardo Veneto, acquarello originale;
- titolo dell’opera: Incoronazione di S.M.I.R.A. Ferdinando I a Re
del Regno Lombardo-Veneto, con sacra solenne pompa celebrata
nell’insigne metropolitana di Milano…;
- dedica: “Al Nobilissimo Signor Duca Antonio Litta Visconti Arese,
Cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano, ecc. incoronandosi in Milano
S.M.I.R.A. Ferdinando I, Alessandro Sanquirico, questo esemplare
del sacro solenne apparato da lui stesso inventato ed esguito
dedica e consacra”;
- prefazione di pp.20, numerate 1-20, che include l’Idea Generale
della presente Opera;
- 41 tavv., numerate 1-41, incise a rame e acquarellate dall’autore,
le prime 7 delle quali sono probabilmente acquarelli originali
dell’autore, e precisamente: n.1 Padiglione erettosi a capo dello
stradone di Loreto; n.2 Barriera di Porta Orientale; n.3 Facciata del
Duomo di Milano; n.4 Interno del Duomo; n.5 Incoronazione; n.6
Intronizzazione; n.9 Banchetto solenne.
Secondo volume:
- Ritratti a piena pagina di Ferdinando I Imperatore d’Austria e
Maria Anna carolina Imperatrice d’Austria;
- Titolo: Ingresso solenne della LL.MM.II.RR.AA. Ferdinando
I e Maria Carolina Pia nella Regia Città di Milano, il 1 sett.
MDCCCXXXVIII descritto e rappresentato dall’Architetto Pittore
Scenico Alessandro Sanquirico…”;
- dedica: “Al Nobilissimo Signor Duca Antonio Litta Visconti Arese,
Cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano, ecc. questo esemplare
rappresentante il solenne ingresso in Milano delle Ferdinando I e
Maria Carolina Pia Ferdinando I e Maria Carolina Pia Alessandro
Sanquirico dedica e consacra”;
- Prefazione: 20 pagine numerate 1-20, con la “Idea dell’Opera”, e
a pg.9 “Sovrani e distinti personaggi che hanno assistito o presero
parte al solenne ingresso in Milano delle LL.MM.II.RR.AA.”.
AUCTIONS

575

- 54 tavv. numerate 1-54, contenenti la prima l’”Arrivo delle LL.MM.
II.RR.AA. al Padiglione di Loreto”, nelle seguenti lo svolgimento di
tutto il Corteo, tutte queste tavole e i due ritratti ad inizio opera,
sono acquarelli originali e inediti di mano di Sanquirico ed avrebbero
dovuto formare il II volume di quest’opera, che non venne però
mai stampato.
Disegnate dall’autore ed incise da Falckeisen, Campi, Cassina,
Citterio, Camera, Bramati, ed altri, le tavole del I volume
raffigurano nei minimi dettagli lo sfarzoso corteo reale attraverso
varie zone di Milano, la cerimonia dell’incoronazione, gli addobbi
speciali disegnati per l’occasione, le uniformi dei partecipanti
all’evento, corone, stemmi, guardie e cavalieri, ecc.
Lipperheide 2775. Vinet 693. Cat. Bibl. Ruggieri (1873) n. 874.
Predari 265. Cat. Hoepli 1366.

rappresentate a La Scala di Milano tra il 1820 e gli inizi del 1830
ed incise da Carlo Sanquirico ed altri sui disegni di Alessandro
Sanquirico.
Esemplare arricchito dalla dedica dell’autore “All’ Eggregio
Sig. Bartolo Facchi / il suo amico Alessandro Sanquirico Pit.re /
milanese / DDD”.
Alessandro Sanquirico (1777-1849) fu il solo disegnatore e
capo-pittore a La Scala dal 1817 al 1832 in uno dei periodi più
importanti per la sua storia. Le sue scenografie erano notevoli per
l’introduzione di architetture ed ambientazioni esotiche, grandiose
arcate mneo-classiche, templi sotterranei e cataclismi romantici.
€20000 – €25000

€40000 – €60000

575
Sanquirico, Alessandro
Raccolta di varie decorazioni sceniche inventate ed eseguite per il R.
Teatro alla Scala
[Milano, c.ca 1832]. In 2° oblungo. Carta di titolo calligrafico
con stemma sabaudo, seguono 72 acquatinte colorate a mano
ciascuna protetta da velina, incise da Sanquirico ed altri (G.
Castellini, Carolina Lose, Bramati, A. Biasioli, Durelli, L. Rados,
Rainieri, A. Angeli, F. Albertoli, G. Alluisetti, D.K. Binatti) dai
disegni di Sanquirico, legatura coeva in marocchino rosso a grana
lunga, ai piatti ampia bordura impressa in oro di motivi geometrici
e fitomorfi, al centro del campo iniziali “BF” in metallo in rilievo,
dorso posteriore in pelle rossa, tagli dorati, qualche macchia.
*** Magnifica suite di 72 illustrazioni di scene di opere e balletti
MINERVA
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576
Shakespeare, William
The works of Shakespeare
Londra, Virtue & Co., s.d. [circa 1880]. In 2°. 2 voll. Ritratto in
antiporta, numerose tavole a piena pagina protette da velina,
lieve usuale brunitura, un leggero alone al margine superiore delle
prime carte del vol.II, legatura coeva in mezza pelle con angoli,
titoli in oro su doppio tassello e ricchi fregi dorati ai comparti su
dorsi a 5 nervi, difetti a cuffie e cerniere. Ex libris ai contropiatti. (2).
*** Le opere complete del grande drammaturgo con pregevoli
incisioni in acciaio.
€250 – €300
576

577
Sicilia - Afan de Rivera, Carlo
Tavole di riduzione de’ pesi e delle misure della Sicilia Citeriore in quelli
statuiti dalla legge de’ 6 aprile del 1840
Napoli, dalla Stamperie e cartiere del Fibreno, 1840. In 8°. 2 parti
in un volume, tabelle ripiegate a fine volume, leggere fioriture,
legatura coeva in mezza pelle con angoli, titoli e fregi in oro al
dorso, lievi abrasioni ai piatti, mancanza di un angolo del piatto
anteriore. Ex libris al contropiatto.
€100 – €150

578
Sindacato - [Orleans, Louis-Philippe-Albert d’]
Les associations ouvrieres en Angleterre (Trades-Unions) Parigi,
Germer Bailliere, 1869. In 8°. Arrossature sparse, legatura in mezza
pelle marrone posteriore, dorso a 3 nervi, fregi e titolo in oro
al dorso. § Jean François Joseph Dauby. Le Livre de l’ouvrier
ou conseil d’un compagnon. Bruxelles, T. Lesigne, 1858. In 8°.
Brossura editoriale, sciupata. (2).

579

*** Edizione originale del patrocinio per l’introduzione dei sindacati
in Francia del conte di Parigi (1838-1894). L’opera riscosse molto
successo e venne tradotta in diverse lingue. Barbier I, 308.
€100 – €120

579
Socialismo - Guesde, Jules
Essai de catéchisme socialiste Bruxelles, H. Kistemaeckers, 1878.
In 12°. Fioriture, brossura editoriale, sciupata, piccoli strappi al
dorso. § Jean Juarès. Les Origines du socialisme allemand. Parigi,
Les Ecrivains reunis, 1927. In 8°. Qualche sottolineatura, ingiallito ai
margini, brossura editoriale, difetti. Ex libris di Luc Somerhausen
incollato al foglio di guardia. § Camille Fabry. Karl Liebknecht en
Belgique pendant la guerre. [Liegi, Genard, 1921]. In 8°. Tavola
fuori testo illustrata recto/verso, ingiallito, alcune carte con lacune
al margine inferiore, brossura editoriale, scolorita. (3).
*** Prima opera in edizione originale rara.
Seconda opera in esemplare appartenuto a Luc Somerhausen, uno
dei fondatori di Liberté chérie, loggia massonica creata all’interno
del campo di concentramento d’Esterwegen.
€150 – €200

580

580
Socialismo Utopistico - Fourier, François-Marie-Charles
La Fausse industrie morcelee, repugnante, mensongere, et l’antidote,
l’industrie naturelle, combinee, attrayante, veridique, donnant
quadruple produit Parigi, Bossange, l’auteur, 1836. In 8°. Il solo
volume II. Qualche piccola macchia, legatura originale in mezza
pelle marrone, al dorso liscio fregi e titoli in oro.
*** Edizione originale del solo volume secondo, il primo venne
stampato nel 1835. Fourier (1772-1837), fu uno dei principali
esponenti del socialismo utopistico.
€400 – €600
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581
Spagna - Canarie - Arlett, William
Oceano Atlantico Septentrional. Carta de la Isla de Fuerteventura en
las Canarias, levantada en 1835 Carta nautica, Madrid, 1868, timbro
a secco della Direccion de Hidrografia, mm. 485 x 670, bruniture e
strappo, passepartout e cornice in legno moderno.
*** Rara carta di Fuerteventura, una delle più dettagliate dell’isola
di quel periodo con i rilievi delle montagne.
€700 – €800

582
Spagna - Canarie - Arlett, William
Oceano Atlantico Septentrional. Carta de la Isla de la Gran Canaria
[…]. Corregida en 1868 Carta nautica, Madrid, Direccion de
Hidrografia,1868, mm. 450 x 600, timbro a secco della Direccion de
Hidrografia, qualche macchia di umidità, passepartout e cornice in
legno moderno.
*** Rara carta della Gran Canaria.

581

€700 – €800

583
Spagna - Canarie - Arlett, William
Océano Atlántico Septentrional. Carta de la Isla de Lanzarote en las
Canarias Carta nautica, Madrid, Dirección de Hidrografía, 1868,
timbro a secco della Direccion de Hidrografia, passepartout e
cornice in legno moderno.

582

€700 – €800

584
Stampe acquarellate - Nord Africa
Tavole acquarellate Album oblungo contenente 100 tavole
acquarellate, 250 x 172 mm., raffiguranti luoghi, personaggi, scene
e costumi di paesi del Nord Africa, tra cui Algeria, Marocco etc.,
uno strappo al margine esterno di una tavola, fogli in parte sciolti,
legatura in mezza pelle e cartone coeva, sciupata.
€600 – €800

585
[Sthendhal, Beyle Marie-Henri]
Histoire de la peinture en Italie. Par M. B. A Parigi, P. Didot l’aîné,
1817. In 8°. 2 voll. Fioriture e gora d’acqua su alcuni fascicoli,
legatura coeva in mezza rossa, al dorso fregi e titoli impressi in oro,
lievi difetti. (2).

583

585

*** Edizione originale rara. Stendhal scrisse quest’opera fra il
1811-1817(e nella prima edizione si celò sotto le iniziali M.B.A.A.,
cioè Monsieur Beyle ancien auditeur), usando ampiamente il
fondamentale testo del Lanzi Storia pittorica dell’Italia da pochi
anni pubblicato (1795-1796), e fu immediatamente un enorme
successo. L’aspetto straordinario di questo libro non è tanto nei
contenuti quanto piuttosto nei registri della scrittura che fanno
di questo libro uno dei più belli ed accattivanti della letteratura
francesa ottocentesca. Indimenticabili le pagine sullo spirito
melanconico di Leonardo. Carteret II - 344.
€1000 – €2000
MINERVA
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586
Tecnica - Vismara,
Giuseppe
Della cementazione e
fusione dell’acciajo.
Esperimenti
Milano, Dall’Imp. Regia
Stamperia, 1825. In
586
4°. Una tavola grande
ripiegata a fine volume,
fresco esemplare con barbe, brossura coeva marmorizzata verde.
§ Ignazio Lomeni. Macchina per la pigiatura delle uve o pigiatore.
Milano, Silvestri, 1825. In 8°. 5 Tavole ripiegate a fine volume,
esemplare fresco, semintonso, con barbe, originale brossura
editoriale, dorso in parte sezionato. (2).
*** Interessante lotto composto da rarità ottocentesche di
argomento tecnico edite entrambe a Milano nel 1825, in esemplari
pressochè perfetti e conformi alla loro veste originale.
€150 – €250

589
Verlaine, Paul
Chansons pour elle
Parigi, Vanier, 1891. In
16°. Brossura editoriale
rosa con fregio al piatto
anteriore conservata
in legatura in cuoio di
Russia, dorso a 4 nervi,
ai comparti fregi, autore
e titolo impressi in oro,
taglio superiore dorato,
dentelle impressa in oro.
*** Edizione originale in
elegante legatura. La
raccolta comprende 25
brani dedicati alle “care
amiche”, Eugénie Krantz
589
e Philomène Boudin, due
prostitute tra le quali si divise Verlaine negli ultimi anni della sua
vita. Tournoux 40.
€400 – €500

590
Verlaine, Paul
Odes en son honneur
Parigi, Leon Vanier, 1893. In 12°. Fregio floreale al frontespzio,
piccole macchie su poche carte, legatura coeva in mezza percallina
verde, al dorso tassello in pelle rossa, con autore e titolo in oro,
conservata la brossura editoriale, piega al piatto anteriore.

587

587
Valeriani, Domenico - Segato, Girolamo
Atlante del Basso e Alto Egitto [...] illustrato sui disegni di Denon
Firenze, nello stabilimento posto nei Fondacci di S. Spirito n.
1993, 1835. In 2°. Vol.I di 2. Occhietto, frontespizio e 153 tavole
numerate 1-99, delle quali molte a colori, alcune con più immagini
e altre ripiegate, fioriture sparse e qualche macchia, difetto ad
1 carta ripiegata, legatura coeva in mezza pergamena con titoli
manoscritti al dorso, piccoli difetti alle cuffie.
*** Prima edizione per il solo il volume di tavole di questo atlante
monumentale, ricchissimo corredo illustrativo raffigurante
paesaggi, templi, tombe, ritrovamenti archeologici, sarcofaghi,
decorazioni, geroglifici ed altro. Blackmer 1521; Gay 2266.
Il lotto si vende come una raccolta di stampe e non è passibile di
restituzione.

*** Edizione originale.

€300 – €400

591
Viaggi - Audot,
Louis Eustache
L’Italia descritta e
dipinta

Torino, Pomba,
1837. In 4°. Solo
voll. I-IV di 5, in 3
tomi. Moltissime
tavole incise
591
con vedute,
paesaggi, piazze,
palazzi, fioriture e bruniture sparse, legatura coeva in mezza pelle,
titoli e filetti in oro al dorso. Ex libris al contropiatto del vol.I. (3).

€1500 – €2000

*** Seconda edizione di questa monumentale e ricercata opera
sull’Italia, molto apprezzata oltre che per le numerose informazioni
storiche e topografiche, soprattutto per il pregevole apparato
iconografico. Cremonini, nn. 121-122; Fossati-Bellani I, nn. 522525; Olschki, Choix, 1108: “Ouvrage monumental qui conservera
toujours une grande valeur”.

588
Verga, Giovanni
Eros
Milano, Brigola, 1875. In 16°. Legatura coeva in percallina, con
fregi e titolo oro al dorso.
*** Edizione originale. Parenti p. 506.
144

€500 – €600

€150 – €200
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592
Viaggi - Dumont D’Urville
Viaggio pittoresco intorno al mondo, ossia Riassunto generale de’
viaggi e scoperte di Magellan, Tasman, Anson… Venezia, Antonelli,
1841-44. In 4°. 2 voll. Numerose illustrazioni a colori, alcune carte
geografiche più volte ripiegate, qualche fioritura, strappetti su
alcune carte, alcune pagine volanti, legatura coeva in mezza pelle,
sciupata, un dorso perduto, l’altro staccato. (2).
€200 – €250

593
Vico, Giambattista
Dell’unico principio e fine del diritto universale. Prima versione di
Nicola Corcia Napoli, Nella Tipografia di Pierro, 1839. In 8°.
Fioriture sparse, legatura coeva in mezza pelle, titoli in oro su
tassello al dorso con decorazioni fitormorfe dorate, difetto alla
cerniere e ai bordi dei piatti. Ex libris al contropiatto.

595
Winckelmann, Johann Joachim
Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann
Roma, Dai Torchi di Carlo Mordacchini, 1821. In 2°. 2 voll. in 4 parti
e 3 tomi. Numerosissime illustrazioni, esemplare marginoso e in
barbe, qualche lieve fioritura, i primi due tomi hanno una legatura
recente in mezza pelle con conservate all’interno le brossure
originali azzurre, il terzo è legato in mezza pelle ottocentesca, con
difetti al dorso. Legato insieme al terzo tomo Ricerche sopra un
Apolline della villa dell’eminentissimo Sig. cardinale Alessandro
Albani di Stefano Raffei, con identici dati editoriali e formato. 7
frontespizi, 17 tavole. (3).
*** Seconda edizione di quest’opera monumentale del
Winckelmann (1717–1768), con l’aggiunta dei trattati
supplementari di Stefano Raffei sulle antiche sculture di Villa
Albani. Brunet V,1463.
€1000 – €1500

*** Prima versione italiana di quest’opera di Vico originariamente
composta in latino ed edita tra il 1720 e il 1722 da Felice Mosca.
Graesse VII II p. 298; Croce, Bibliografia Vichiana, 26.
€100 – €150

594
Vico, Giambattista
Opere di Giambattista Vico ordinate ed illustrate da Giuseppe Ferrari
coll’analisi storica della mente di Vico in relazione alla scienza della
civiltà Milano, Società Tipografica dei Classici Italiani, 1852-1854.
In 8°. 6 voll. Ritratto in antiporta al vol.I, Illustrazione allegorica a
fronte dei principi di scienza nuova (vol.V), fioriture sparse, qualche
brunitura, legatura coeva in tela con titoli in oro al dorso, piccoli
difetti alle cuffie. Ex libris al contropiatto del vol.I. (6).
*** Seconda edizione.

596

596
Wright, John
The fruit grower’s guide
Londra, Virtue & C., s.d. [seconda metà del sec.XIX]. In 4°. 2 volumi
di 3. Frontespizi in litografia a colori, con complessive 27 tavole
incise in cromolitografia fuori testo, 2 delle quali poste in antiporta
dei volumi, leggera ingiallitura in prossimità dei margini, legatura
editoriale in tela verde, con impressioni di frutti a rilievo in verde su
sfondo nero ai piatti anteriori, lievi difetti al dorso, tagli dorati. (2).
*** Interessante opera con le cromolitografie di May Rivers e
numerosi diagrammi esplicativi di Worthington G. Smith e George
Shayler.
€120 – €150

€300 – €400
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T E R Z A T O R N ATA -

4 febbraio

(LOTTI 597 - 870)
Edizioni del Sec. XX
597
Alighieri, Dante - Bayros, Franz von
La Divina Commedia…a cura di Carlo Toth. Fantasie a colori di Franz
von Bayros
Vienna, Amalthea, 1921. In 4°, 265 x 215 mm. 60 carte di tavole
a colori fotolitografiche applicate, edizione di 250 esemplari
numerata e firmata dall’artista, esemplare per la Contessa Sofia
Schonborn-Bucheim, legatura editoriale in piena pergamena con
decorazioni in oro ai piatti e al dorso, eseguita a mano solo su 35
esemplari dal Prof.Burger di Vienna.
*** Splendida edizione celebrativa per gli 800 anni dalla morte
del Poeta, curata da Carlo Toth, con la traduzione di Leo Negrelli
e illustrata dal più celebre degli artisti austriaci. Von Bayros
apparteneva al movimento decadentista, le sue opere trattavano
spesso temi erotici e fantastici, con uno stile decorativo che
rimanda all’Art Nouveau.
€500 – €700

598
Apollinaire, Guillaume - Dufy, Raoul
Le Bestiaire, ou Cortège d’Orphée
Parigi, Editions de la Sirene, 1919. In 8° piccolo. Con 29 legni a
piena pagina di Raoul Dufy, brossura editoriale in cartoncino giallo.
§ Le Flaneur des deux rives. Parigi, Editions de la Sirene, 1918. In
12°. Ritratto dell’autore, brossura editoriale verde illustrata, lievi
mancanze.
Nel lotto anche La Table ronde. N° 57, 1952: Guillaume Apollinaire,
1880-1918, lettres et poèmes inédits, contes, critiques d’art,
critiques littéraires, Apollinaire familier e l’opera Il ya. Préface
de Ramon Gomez de la Serna, Parigi, 1925 (edizione originale
numerata). (4).

*** Prima opera: seconda edizione in esemplare in parte intonso
stampata in tiratura limitata a 1250 esemplari, il nostro è il n. 623
su papier bouffant. Le tavole di Dufy sono le stesse utilizzate nella
prima edizione del 1911 ma in formato più piccolo. Carteret IV, 45.
Seconda opera: edizione originale in tiratura limitata apparsa nella
Collection des tracts.
€400 – €500

599
Architettura
CIAM 8 The Heart of the city Londra, Lund Humphries, 1952. In 4°.
Con illustrazioni in bianco e nero ed a colori, copertina editoriale
in tela, sguardie iniziali e finali illustrate da Saul Steinberg, fioriture
e qualche arrossatura.
*** Interessante edizione, rapporto pubblicato sul Congresso
Internazionale di architettura moderna organizzato a Hoddeson in
Inghilterra nel 1951. La concezione grafica è di Max Huber e John
Denison-Hun ed i testi di J.L. Sert, Giedion, Paulsson, Le Corbusier,
Walter Gropius, J.J. Sweeney, J.M. Richards.
€150 – €200

600
Architettura
Die Wohnung für das Existenzminimum
Francofort, Englert & Schlosser, 1930. In 4°. Numerose illustrazioni
nel testo anche a piena pagina, brossura editoriale illustrata,
sciupata, nota di possesso al frontespizio.
*** Edizione originale.

597

€150 – €200

598
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601

603

601
Architettura
Dopo Sant’ Elia. Scritti di G.C. Argan - Carlo Levi - Matteo
marangoni - Annalena Pacchioni - Giuseppe Pagano - Alessandro
Pasquali - Agnoldomenico Pica - Lionello Venturi. Con il manifesto
dell’architettura futurista di Antonio Sant’Elia
Milano, Editoriale Domus, 1935. In 8°. Con una tavola fuori testo a
piena pagina che riproduce schizzi di Sant’ Elia, leggere fioriture
sparse, brossura editoriale a due colori.
*** Edizione originale di questa antologia di scritti sull’architettura.

604

603
Architettura - Urbanistica - Diotallevi Irenio - Marescotti Franco
Il problema sociale, costruttivo ed economico dell’abitazione. Problemi
di architettura sociale

Milano, Poligono, 1948. Frontespizio e 96 tavole sciolte illustrate
in parte a colori contenute in cartella in cartonato editoriale con
la parte superiore illustrata in rosso e nero, lievi difetti. Timbro
di possesso. § Milano, Poligono, 1950. Con 85 tavole sciolte
illustrate, una tavola brunita, cartella editoriale in cartonato con la
parte superiore illustrata in verde e marrone, sciupata. Timbro di
possesso (2).

€120 – €150

602
Architettura
Rationelle Bebauungsweisen. Ergebnisse des 3. Internationalen
Kongresses fur Neues Bauen
Francoforte, Englert & Schlosser, 1931. In 4°. Illustrazioni nel testo,
brossura editoriale gialla illustrata, mancanze al dorso. Timbro di
possesso al frontespizio. Insieme con il volume un dattiloscritto
dal titolo Fabbricazione bassa, media o alta?, traduzione in
italiano della relazione di Gropius al III Congresso Internazionale
d’Architettura Moderna del 1930. § Die Wohnung für das
Existenzminimum. Francoforte, Englert & Schlosser, 1930. In 4°.
Numerose illustrazioni nel testo, copertina editoriale illustrata in
bianco e nero, mancanze, sciupata. Nota di possesso manoscritta
al frontespizio e tassello della Libreria Treves /Treccani/Tuminelli.
(3).
*** Entrambe le opere in edizione originale. Contributi presentati
da W. Gropius, Le Corbusier, R.J. Neutra ed altri, al III Congresso di
Architettura di Bruxelles del 1930 ed a quello tenutosi in Svizzera

*** Edizione originale di questo trattato sull’abitazione di Francesco
Marescotti (1908-1991) e Irenio Diotallevi (1909-1954), uscito a
fascicoli successivi ma rimasto incompleto. Le numerosissime
schede illustrative propongono un diretto confronto tra le
esperienze svolte nel campo delle abitazioni popolari in numerose
città europee e in alcuni centri degli Stati Uniti, come a Los
Angeles, a New Kensington presso Pittsburgh e in Arizona.
€300 – €400

604
Artias, Philippe
Eros Party
Macerata, Cegna editore, 1978. In 16° (mm. 102 x 153). Con 80
tavole a piena pagina inbianco e nero, su carta quadrettata,
legatura editoriale in mezza tela, piatto anteriore staccato,
spaccature al dorso.
*** Edizione originale di questa sorta di taccuino con disegni
erotici. Il nostro esemplare è arricchito da un invio autografo
accompagnato da un disegno a penna a piena pagina dell’autore.

€200 – €250
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MINERVA

€120 – €150
AUCTIONS

605

606

605
Bacci, Edmondo
Venezia, Edizioni del Cavallino, 1972. Libro a fisarmonica (mm. 103
x 150), composto da pagine in cartone rigido stampate solo al
recto in serigrafia a colori, tranne quattro con impressione a secco
a rilievo, piatti in seta rossa, fascetta editoriale in cartoncino nero.
*** Edizione originale numerata e firmata, tirata in 200 esemplari, il
nostro è il n. 140.
€300 – €500

607

cornelia s.p.a., 1981; La scomparsa di Amanda Silvers, 1981;
How to imagine (Henry Martin), 1984; Uomini di pane (Spatola),
1986; Faraone dei sentimenti, 1987; Mille titoli, 1987; Bellissimo
il giardino, 1989; Bringer of plurabilities, 1989; Dall’archivio dei
cinque cuori; Miss Omissis, 1991; Al polo Nord, rotolando, 1992;
(Alain Jouffroy) Per Baruchello, 1992; Cerfs-volants (Alain Jouffroy),
1993; Rosa pierno, 1994; Frainteso a scatto (G.G.Battaglia), 1994.
(27).
*** Bell’insieme di opere dell’artista e pittore italiano di fama
internazionale.
€250 – €300

606
[Baj, Enrico] - Mansour, Joyce
Ça. Illustration de Baj. Parigi, Le Soleil Noir, 1970. In 8° broché
(mm.195 x 145 mm). Brossura editoriale, esemplare contenuto
in un multiplo di Baj, numerato e firmato a punta di diamante,
costituito da una scatola in cartone rivestita di tela nera con
specchi incollati e con la scritta “Ça” con fondo multicolore sul
dorso e sui piatti, all’interno un collage di specchi, mancanti le 5
serigrafie a colori firmate da Baj, conservato il box editoriale.
*** Libro-oggetto in edizione di lusso stampato in tiratura limitata, il
nostro esemplare è il numero 29 dei 135 su Vélin d’Arches.
€250 – €300

608
Beirendonck, Walter Van
Multilate
Ghent, Imschoot, 2001. Con numerose tavole a colori, grafica a
cura di Paul Boudens, testo in inglese, con fotografie di JeanBaptiste Mondino, Carel Fonteyne e Juergen Teller, legatura a
spirale in cartonato celeste e rosso, al piatto anteriore due zip
funzionanti, piccolo strappo al piatto inferiore.
*** Terza edizione stampata in 1000 copie di questo innovativo libro
d’artista del “bad boy” della moda belga Walter Van Beirendonck
e della sua selvaggia e letale estetica trash.
€100 – €120

607
Baruchello, Gianfranco
Occhio di pietra
Milano, Exit edizioni, 1995. In 8°. Illustrazioni in bianco e nero,
brossura editoriale nera e sovracoperta bianca con illustrazione.
Edizione edita in 500 copie, esemplare arricchito dalla dedica
dell’autore. § Piccoli demoni. Roma, Grafica dei Greci,1994. In 8°.
Illustrazioni a colori ed in nero, brossura editoriale rossa e verde
in custodia in cartonato rigido giallo. Esemplare n. 55/62 firmato
dall’autore.
Nel lotto altre 25 edizioni di diversi formati, tutti in brossura
editoriale: La quindicesima riga, 1968; L’uomo e l’arte, 1973;
T. Trini, N. Ballestrini. Introduzione a Baruchello, 1975; Gilbert
Lascaux. Alphabets d’eros,1976; G. Lascaux. Baruchello ovvero
del diventero nomadi, 1977; La stazione del Conte Goluchowsky,
1978; Fragments of a possible apocalypse (Henry Martin), 1978;
Sentito vivere, 1978; L’altra casa (J.-F. Lyotard), 1979; Agricola
MINERVA
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609
Berman, Eugene
[Così fan tutte]
Insieme di 7 disegni, china nera ed acquerelli colorati su carta e
cartoncino, alcuni dei quali incollati su supporti cartacei, diverse
misure, un acquerello firmato con le iniziali dell’artista e datato
“1955” e con al centro l’iscrizione “ Così fan tutte”. Piccola Scala
Milano“, uno con piccolo strappo. (7).

611
Bertini, Gianni
Catalogo della mostra al Palais des Beaux Arts, Bruxelles, 1963
Placchetta, Parigi, Giraud, 1963. mm. 258 x 171. Numerose
illustrazioni nel testo in bianco e nero, con una suite di 5 tavole,
ciascuna protetta da velina, numerata e firmata dagli artisti,
brossura editoriale con al piatto anteriore ritratto di Bertini.
Allegato

*** Bozzetti per le scenografie di “Così fan tutte” del celebre artista
russo Eugene Berman.

*** Catalogo realizzato per la mostra di Gianni Bertini che si tenne
al Palais des Beaux Arts di Bruxelles nel 1963. Uno dei soli 12
esemplari stampati per i collaboratori e contrassegnati con lettere,
il nostro è l’esemplare “E”. Le tavole sono state realizzate da P.A
Benoit, J.C.Lambert, M. Ragon, J.J.Lévêque e Pierre Restany. Al
colophon le firme degli artisti e di Bertini.

€250 – €300

610
Bertini, Gianni
Bertini
Parigi, Galerie de Seine, 1972. In 8° mm&#9;. 212 x 162. Con
numerose illustrazioni in bianco e nero ed a colori, brossura
editoriale illustrata. § Pour parler (et pour cause). S.l., Éditions
du Castel Rose, 1962. In 12°. Con 14 disegni, brossura editoriale
illustrata a colori al piatto anteriore.
Nel lotto anche Festival de Fort Boyard 1967,
Torino,&#9;&#9;Galleria il Punto,1970, in edizione numerata. (3).
*** Prima opera: Esemplare accompagnato da una lettere
autografa firmata di una pagina su foglio A4 con al verso fotocopia
di una foto parigina.
Seconda opera: edizione originale tirata in 500 esemplari su papier
de boucherie, il nostro è il n. 77.
€150 – €200

€400 – €500

612
Bertini, Gianni
Due dozzine di ricordi. N. 1. In Memoria di Seb Timpanaro. 1949
Due dozzine di souvenirs. N. 2. Il MAC 1949 - 1951 - Due dozzine
di souvenirs. N. 3. I racconti dell’Annunciata. Cronache parigine.
2001- 2003. - Due dozzine di ricordi.&#9;N. 4. Il vibrillo 1947-1951.
S.l., Edizioni Castelli e Rosati, 2007. mm. 300 x 210. 4 voll. Tutti
illustrati con illustrazioni in bianco e nero, brossura editoriale
beige, giallo, verde e rosso, custudia editoriale con autore e titolo
in nero su tassello cartaceo.&#9; (4).
*** Edizione realizzata in 24 esemplari firmati e numerati al
colophon&#9;dall’artista, il nostro è il n. 23. I volumi 1 e 3
contengono un originale in silotipia con interventi manuali firmato e
numerato da

Bertini.
€200 – €250

150
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613
Bertini, Gianni
Identikit 2
Nansola, 1984. In 4°. 32 fogli di carta forte con manifesti, cataloghi
ed inviti applicati, fotografie, legatura editoriale in cartone da
pacco ondulato con titolo impresso in verde.
*** Tiratura limitata a 75 esemplari numerati e firmati da Bertini, il
nostro è il n. 45 ed è arricchito da una gouche numerata e firmata
(29/45). Al quinto foglio l’artista firma l’esemplare sotto la sua
impronta digitale. Ogni esemplare è UNICO.
€400 – €600

614
Bertini, Gianni
Identikit 3
Nansola-Parigi, Edition du Castel Rose, 1990. In 4°. Con 7
manifesti, 15 cataloghi e inviti applicati, alcune tavole
a colori, legatura editoriale in cartone da pacco ondulato con titolo
impresso in nero, picolo strappo al piatto anteriore.
*** Esemplare non giusticato. Stravagante biografia dell’artista
costituita da documenti originali e fotocopie.
€400 – €800

615
Bertini, Gianni
L’Humidité. n.13
Maggio - Giugno,[Parigi], 1973. mm. 300 x 230. Con 16
riproduzioni&#9; fotografiche in bianco e nero, brossura editoriale
con al piatto anteriore immagine di Gesù con la scritta “à mon ami
Bertini avec toute mon estime. Jesus Christ.”&#9;
*** Numero 13 della rivista L’Humidité dedicata a Gianni Bertini.
Esemplare di lusso con un poema dal titolo Importante-Impotence
realizzato in serigrafia su una tavola di legno, da una parte il
titolo in nero su fondo bianco e dall’altra una illustrazione in blu e
bianco, giustificata in calce a sinistra “16/20” ed a destra firmata e
datata “Bertini 73”.
€200 – €300

616
Bertini, Gianni
Un bon Mec (in copertina).Identikit 3 Nansola-Parigi, 1990. (mm. 340
x 240). Composto di 15 fogli, di cui una tavola con un vero fiore
di Nansola applicato sotto plastica, 2 tavole di cui una a doppia
pagina stampata in blu e l’altra a più colori applicata, un manifesto
più volte ripiegato, brossura editoriale in cartoncino avorio con
dorso ricoperto di giornale, sovracoperta illustrata a più colori e
titolo in nero.
*** Tiratura limitata a soli 12 esemplari, il nostro è il n. 5. La
copertina è stata stampata a mano con il sistema Rocca.
€200 – €400

615

616
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617
Bertini, Gianni - Cavallo, Luigi
Saluti & Baci. Quattro serigrafie di Gianni Bertini, testo di Luigi Cavallo
Milano, GL editore, 1988. Cartella, mm 40 x 40 contenente 4
doppi fogli sciolti con i testi inediti di Luigi Cavallo, i titoli e la
giustificazione della tiratura, e le 4 lito-serigrafie di Gianni Bertini,
firmate a matita dall’artista, brossura editoriale rossa. § Theodore
Koenig. Etats d’imagination ou la litterature en pan de chemise.
Bruxelles, Bibliotheque Phantomas, s.d., [1965]. In 12°. mm. 135 x
171. Con 6 illustrazioni in bianco e nero a piena pagina, copertina
editoriale, al piatto anteriore titolo in azzurro. (2).
*** I opera: Tiratura limitata a 120 esemplari firmati a matita
dall’artista, il nostro è il. 40.
II opera: uno dei 30 esemplari su Japon Banzai, accompagnato da
una antiporta originale incisa da Gianni Bertini firmata, datata e
numerata a matita. Il nostro esemplare è il n. 27.
€350 – €400

618
Bertini, Gianni - Heidsieck, Bernard
Qui je suis /en une minute”
Parigi, Edition du Castel Rose, 2008. mm. 305 x 200.
&#9;Composto di 46 pagine di dimensioni diverse, quattro
serigrafie, di cui a doppia pagina, con interventi a mano, brossura
bianca con titoli in nero al piatto anteriore ed illustrata a colori
all’inferiore.

619
[Bertini, Gianni] - Rivista
MEC N° 1, dicembre 1969 e N° 2, aprile 1971. Milano, Gianni
Bertini, s.d. In 4° carré. Il numero 1 stampata in nero e fucsia e
l’altro in verde fucsia, illlustrazioni nel testo, brossura editoriale a
colori illustrata. (2).
*** Tutto il pubblicato della rivista di comunicazioni visive
fondata e diretta a da Gianni Bertini. I testi e le illustrazioni sono
di Gianni Bertini, Jean-François, Bory, Robert Filliou, Pierluigi
Albertoni, Adriano Spatola, Henri Chopin, Jochem Gerz, Eugenio
Miccini, Clemente Padin, Gérald Rocher, Shimizu Toshihiko ed altri.
€180 – €200

620
[Bertini, Gianni] - Russoli, Franco - Restany, Pierre
gianni bertini

Milano, &lt;&lt;Cremona Nuova&gt;&gt; per conto della Galleria
Blu, 1957. mm. 214 x 159. Con 1 ritratto fotografico dell’artista e 3
tavole in bianco e nero fuori testo, copertina editoriale illustrata al
piatto anteriore. § Pierre Restany. Gianni Bertini. Parigi, Editions
H. Kamer, 1957. mm. 240 x 157. Con 4 tavole, brossura editoriale.
(2).
*** Prima opera: placchetta edita dalla Galleria Blu di Milano in
occasione dell’esposizione personale di Gianni Bertini. Uno dei soli
30 esemplari , il nostro è il n.28, tirati su carta a mano granosa e
contenenti una acquaforte di Bertini firmata dall’artista.

*** Edizione tirata in 36 esemplari, il nostro è il n. 3 con firma
autografa&#9;dell’autore e con un cd allegato.

€180 – €200

€250 – €300

618

152

620
MINERVA

AUCTIONS

621
Bertini, Gianni & Sonderberg, Lasse
Nuptiales [Parigi, J.P. Oswald], s.d. (1962). In 8° (mm. 225 x 130). A
fogli sciolti con 5 acqueforti originali di Gianni Bertini in nero ed a
colori, camicia editoriale con risvolti illustrati a colori, custodia in
cartonato originale.
*** Tiratura complessiva di soli 20 esemplari, il nostro, n. 14, è uno
dei 17 papier de Rives BFK giustificato e firmato dall’autore e
dell’artista. L’esemplare è arricchito da gouache originale firmata alla
prima carta bianca.
€500 – €600

622
Boccaccio, Giovanni
Decameron
Berlino, Verlag Neufeld, 1924. In 4°. 282 x 200 mm. 19 tavole
colorate ad illustrare il testo, edizione limitata di 350 esemplari,
legatura editoriale in tela arancione con decorazioni in oro. (2).

621

623

€120 – €140

623
Boccaccio, Giovanni - Boccasile, Gino
Il Decamerone
Milano, A la chance du bibliophile, 1955. In 2°. 2 voll. Frontespizi
stampati in rosso e nero, con 101 illustrazioni a colori di Gino
Boccasile, copertina editoriale in mezza pelle marrone, dorso 3
nervi, titoli in oro ai comparti, custodia in cartonato marmorizzato
policromo. (2).
*** Edizione originale tirata in 3000 esemplari con le pregevoli
tavole del pittore Boccasile. A seguito della sua prematura
scomparsa avvenuta nel 1952 l’opera e stata completata con tavole
di Sante Albertarelli, Giulio Bertoletti, Giorgio De Gasperi e Walter
Molino.
€350 – €400
622

624
Boetti, Alighiero
Da uno a dieci
Milano, Emme Edizioni, 1980. In 4° oblungo. Con 20 tavole sciolte,
10 a colori e 10 quadrettate, cartellina in cartoncino illustrata a
colori da Boetti, sciupata e con lievi mancanze.
*** Edizione originale con l’ introduzione di Gianni Jervis. “Le tavole
colorate vanno da 1 a 10: la tavola col numero 1 ha un colore solo,
la tavola col numero 2 ha due colori […], fino ad arrivare alla tavola
col numero 10 con dieci colori. Su queste tavole il bambino può
imparare a leggere i numeri, può imparare a contare, può imparare
a conoscere i colori […]”. G.Maffei, Il libro d’artista, Milano 2003
€200 – €250

624
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625
Braque, George
Verve, Revue Artistique Et
Litteraire. Directeur Teriade.
Volume VIII N. 31-32: Carnet

*** Affascinante libro d’artista tirato in 400 esemplari numerati, il
nostro è il n. 346 e reca la firma autografa dell’autore al colophon.
Le cartoline di Milano sono elaborate graficamente con interventi
dell’artista che “cinetizzano”, ossia rendono mosse e distorte le
immagini dei monumenti e degli scorci più rappresentativi della
città.

intimes

Parigi, Editions de la Revue
Verve, 1955. In 2°. 18 tavole a
colori, e moltissime in bianco e
nero, ottimo esemplare, legatura
editoriale illustrata dallo stesso
Braque, titolo al dorso, mancanza
a una cuffia.

€300 – €500

*** Numero doppio dedicato
a Braque, che per l’occasione
acconsentì a mostrare e a
far riprodurre alcune pagine scelte dei suoi taccuini, e curò
personalmente l’illustrazione della copertina.

628
Bury, Pol - [Stendhal]
Piccola guida all’uso di un viaggiatore in Italia Milano, Sergio Tosi
Paolo Bellasich Stampatori, 1967. In 2° (mm. 265 x 360). Fogli
sciolti, con 8 litografie a colori e 2 a doppia pagina in bianco e
nero di Pol Bury, camicia ed astuccio in legno editoriali.
625

*** Edizione originale a tiratura limitata di 130 esemplari, il nostro è
il n. 87 firmato dall’artista.
€200 – €300

€200 – €400

626
Brunelleschi - Boylesve, René
La leçon d’amour dans un parc.
Illustrations en couleurs de
Brunelleschi
Parigi, Albin Michel, [1933].
In 2° grande (mm. 335 x 255).
Con 21 tavole fuori testo
di Brunelleschi colorate au
pochoir e 32 illustrazioni nel
testo a mo’ di testatine e
finalini, 10 delle quali a piena
pagina protetti da velina,
brossura editoriale illustrata,
626
camicia in cartonato con i piatti
policromi, tassello cartaceo al
dorso con autore e titolo in nero, custodia editoriale in cartonato.
*** Esemplare n. 105 su una tiratura a 464 copie, uno dei 375 su
carta Arches ed arricchito da una dedica autografa firmata di
Brunelleschi “a monsieur Foussier”, datata 1934.
€800 – €1000

629
Buzzi, Paolo
Popolo, canta così! Canzoni d’arti e mestieri del popolo italiano
Milano, Facchi, 1920. In 8°. Brossura editoriale, nota di possesso
al risguardo. § Perchè non ami come tutti? Stessi dati editoriali,
stesso formato. § Ignazio Silone. Pane e vino. Nuove Edizioni di
Capolago, 1937. In 8°. (3).
€120 – €180

630
Campari
Il Cantastorie di Campari. Quarta raccolta. Illustrata da Primo
Sinòpico
Milano, stampato coi tipi di Raffaello Bertieri, 1932. In 4° mm. 240
x 317. Completamente illustrato a 2 o 3 colori nel testo da Primo
Sinòpico, 46 canzonette datate dal 6 aprile 1930 al 22 febbraio
1931, brossura editoriale illustrata a colori, qualche macchia. Nota
di possesso manoscritta.
*** Tiratura limitata a 1000 esemplari realizzati dalla ditta
milanese, la nostra copia è la numero 234. L’opera accoglie
storie pubblicitarie (brevi canzoni di quartine o sestine) intorno ai
prodotti Campari.
€200 – €250

627
Bury, Pol
Milano. Cinetizzazioni
Venezia, Edizioni del
Cavallino, (stampa Sergio
Tosi, Milano), collezione
«Arte», 1967. Libro a
fisarmonica (mm. 104 x 153),
con cartoline illustrate di
Milano, copertina editoriale
con piatti in tela bianca
con titolo in nero al piatto
anteriore, fascetta editoriale
in cartoncino rigido nero con
foro circolare sagomato al
fronte, fioriture leggere.
154
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Cardarelli, Vincenzo
Parole all’orecchio
Lanciano, Carabba, s.d. [1931]. In 8°. Lieve brunitura, brossura
editoriale illustrata al tratto da Scipione. § Solitario in Arcadia.
Milano, Mondadori, 1947. In 8°. DEDICA AUTOGRAFA
DELL’AUTORE AD ALBERTO CAROCCI, brossura editoriale. § Il
cielo sulla città. Milano, Bompiani, 1939. In 8°. Brossura editoriale
illustrata. (3).
*** Prime edizioni di Cardarelli, tra cui Solitario in Arcadia
con dedica all’amico Alberto Carocci, intellettuale, scrittore,
giornalista e fondatore di numerose riviste di letteratura e critica.
Gambetti-Vezzosi, p. 179-80.
€150 – €200

632
Carta, Sebastiano
Acquerello eseguito in più colori su carta, mm. 261 x 180, firmato
“CARTA” in basso a sinistra.

632

€100 – €120

633
Cartomanzia
Lotto composto da: La cartomanzia, Modiano, Trieste [1940],
brochure con le istruzioni e mazzo di carte, tutto conservato in
una scatola in cartonato con stemma sabaudo impresso in oro,
mm. 100 x 65, mancanza alla custodia. § Mazzo di 22 carte in cuoio
chiaro, ciascuna con rune e simboli impressi, in custodia in cuoio
testa di moro. § Mazzo di carte, Murari, Bari, 1929, conservate in
scatola a due scomparti con chiusura in radica.
Insieme 38 carte figurate e con lettere. (3).
€200 – €250

634
Casorati, Felice - Buzzichini, Mario
Giocherello. Romanzo. Disegni di Felice Casorati
Milano, Alpes, 1921. In 16°. Con le illustrazioni in nero di Felice
Casorati, esemplare ingiallito ai margini, legatura editoriale in tela
grigia,autore e titolo impressi in oro al dorso.
*** Edizione originale rara.

634

€150 – €200

635
Cattelan, Maurizio - Cannibal Magazine
Permanent food
Numeri nn. 9, 10, 11 e 14, distribuiti da Les Presses du Réel, 2001 2005, ciascuno mm. 230 x 170. (4).
*** Rivista curata da Maurizio Cattelan e Paola Manfrin uscita in
15 fascicoli tra il 1996-2007. In ogni numero sono state accostate
immagini tratte da redazionali, incipit di articoli, foto di artisti,
locandine con spirito tagliente.
€150 – €200

635
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636
Celine, Louis Ferdinand
Bagattelle per un massacro. Traduzione dal francese di Alex Alexis.
Milano, Corbaccio, 1938. In 8°. Frontespizio stampato in rosso e
nero, brossura editoriale con titolo in rosso e giallo su fondo nero,
sciupata ai margini.
*** Prima edizione italiana dura requisitoria antisemita del grande
autore del “Voyage au bout de la nuit” che, al suo apparire in
Francia, nel 1937, venne scambiata da non pochi critici come
una scrittura volutamente paradossale e non seria (in tale
equivoco caddero anche Gide e vari autori della “Nouvelle Revue
Française”). L’autore della traduzione, celato sotto lo pseudonimo
Alex Alexis, è quel Luigi Alessio che fu anche, pochi anni prima, il
primo traduttore del “Voyage au bout de la nuit”.
€180 – €200
636

638

637
Chagall, Marc
Verve, Revue Artistique Et Litteraire. Directeur Teriade. Volume VIII N.
33-34: Bible
Parigi, Editions de la Revue Verve, 1956. In 2°. 105 tavole in
eliotipia, 16 litografie originali a colori e 12 in bianco e nero, ottimo
esemplare, legatura editoriale in cartone illustrato.
*** Numero doppio della rivista Verve interamente dedicato
alla riproduzione integrale in “héliogravure” delle 105 tavole
all’acquaforte incise da Chagall per l’illustrazione della Bibbia
fra il 1930 e il 1955, arricchito dalle 28 litografie appositamente
realizzate dall’autore per questa pubblicazione.
€400 – €600
637

638
Char, René - Hugo, Valentine
Placard pour le chemin des écoliers
Parigi, G. L. M., 1937. In 4°. Con 5 tavole a piena pagina, brossura
editoriale.
*** Edizione originale in esemplare arricchito da un doppio invio
Paul Chadourne. Tiratura di
335 esemplari, il nostro, n. 56, è uno dei 280 su roto teinté con la
riproduzione delle puntesecche in fototipia.

autografo dell’autore e dell’artista a

€400 – €600

639
Cinema - Epstein, Jean
Bonjour cinema
Parigi, Editions de la sirene, 1921. In 12° (mm. 180 x 115). Illustrato
con numerose illustrazioni fotografiche che riproducono manifesti e 5
disegni di Claude Dalbanne, brossura editoriale colorata, lievi difetti.
*** Edizione originale rara in tiratura limitata a 46 esemplari
(il nostro non è numerato), di questa celebre oprera, grande
omaggio del regista francese al nuovo mezzo di comunicazione,
realizzata con sfrenati artifici grafici e permeata da un infantile
entusiasmo cinefilo. L’autore lo compose tra il 1919 ed il 1920
quando trascorreva gran parte del suo tempo libero nelle sale
cinematografiche ed all’uscita annotava le sue impressioni.

639

640
Cocteau, Jean
Le grand écart. Roman
Parigi, Stock, Delamain & Boutelleau, 1923. In 8°. Brossura
editoriale rosa, scolorita al dorso.
*** Prima edizione numerata in esemplare, il nostro è il n. 30, uno
dei 50 esemplari di testa su papier de hollande van gelder.

€150 – €200
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641
Colonna, Francesco
Hypnerotomachia Poliphili
Londra, Methuen & Co., 1904. In 2°, 340 x 230 mm. Edizione
facsimilare del più celebre libro illustrato del Rinascimento,
edizione limitata di 350 copie, con all’interno il Prospectus
originale per i primi sottoscrittori dell’edizione. Esemplare in
barbe, nella sua legatura originale in mezza tela a cartonato.
€400 – €600

642
Cuba
Album de la Revolucion Cubana 1952-1959
L’Avana, Revista Cinegrafico, S.A, stampato da Editorial Echevarria
Fomento, [1960]. mm. 297 x 220. Album composto di 268
“figurine” in cartoncino colorate incollate, ciascuna con propria
didascalia, copertina originale illustrata, al piatto anteriore titolo e
ritratto di Fidel Castro, al piatto inferiore una pubblicità di dolci in
scatola della Felices.

642

*** Album pensato per essere venduto ai bambini così da
incoraggiare il supporto popolare al governo rivoluzionario.
L’album illustra la rivoluzione cubana dal colpo di stato del 1952
del colonnello Fulgencio Batista fine all’entrata del leader ribelle
Fidel Castro al L’Avana nel gennaio del 1959. All’ultima pagina
dell’album è stampata una trascrizione del famoso discorso di
Castro “La historia me absolvera”.
€250 – €300

643
Cubismo - Apollinaire, Guillaume
[Meditations Esthetiques]. Les Peintres Cubistes Parigi, Figuiere, 1913.
In 4° (mm. 240 x 190). Con 46 tavole in bianco e nero fuori testo,
arrossature sparse, brossura editoriale, difetti.
643

*** Première série, quinta edizione di una delle prime opere
dedicata alla pittura cubista, divisa in due capitoli. Trattato sulla
pittura che Apollinaire definisce “la nouvelle Ecole de peinture”
i cui rappresentanti sono Matisse, Derain, Metzinger, Picasso,
Braque, ed altri.
€250 – €300

644
D’Annunzio, Gabriele
Francesca da Rimini
Milano, Treves, 1902. Legatura in tela editoriale. Tassello della casa
editrice Baldini e Castoldi alla prima guardia, dove compare anche
il timbro personale di Carlo Feltrinelli.
*** Prima edizione, in esemplare di illustre provenienza. Carlo
Feltrinelli (1881-1935) fu personaggio di spicco nella finanza italiana
tra gli anni ’20 e ’30; si occupò prevalentemente della Banca
Feltrinelli (nel 1919 ribattezzata Banca Unione) e delle relative
partecipazioni. Fu presidente e consigliere d’amministrazione di
decine di società.

645
D’Annunzio, Gabriele
La Leda senza cigno - Le Martyre de Saint Sebastien - Le Laudi. Merope
Milano, Treves, 1916. 3 voll. I impressione. Esemplare in barbe,
intonso, brossura editoriale. § Le Martyre de Saint Sebastien. Paris,
Calmann-Levy, 1911. Brossura editoriale con illustrazione al piatto.
Esemplare intonso. § Laudi del Cielo del Mare della Terra e degli
Eroi. Libro IV Merope. Milano, Treves, 1915. III edizione. Brossura
editoriale opera di De Carolis, sciupata. (5).
€150 – €200

646
D’Annunzio, Gabriele
Lotto di prime edizioni
Nel lotto: Francesca da Rimini. Milano, Treves, 1902; La figlia di
Iorio. Milano, Treves, 1904; La gioconda. Milano, Treves, 1899; La
Fiaccola sotto il moggio. Milano, Treves, 1905; Notturno. Milano,
Treves, 1921.
Nel lotto anche Terra vergine (1921) e Il piacere (1908). (7).

€180 – €200

*** Le prime 5 opere in edizione originale, le altre in edizioni
successive.
€200 – €300
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647
D’Annunzio, Gabriele
Per l’Italia degli italiani - Il libro ascetico della Giovane Italia Milano,
Bottega di Poesia, 1923. 252 x 195 mm. Brossura editoriale,
esemplare n.141/300 dell’edizione Rara impressa “su carta bianca
finissima” § Il Libro ascetico della Giovane Italia. Il Vittoriale, 1935.
Ristampa per i Combattenti dell’A.O.I., legatura originale in tutta
tela. (2).
€200 – €220

648
D’Annunzio, Gabriele
Teatro Roma,
Edizione per l’Oleandro, 1936-’37. 7 volumi in cofanetto, rilegati in
brossura. Edizione di 171 esemplari impressi su carta di Fabriano
filigranata “Per non dormire”, n.38. (7).

650

*** L’edizione nazionale di tutte le opere di D’Annunzio,
nuovamente rivedute e ordinate dal poeta, fu iniziata nel 1927
e compiuta nel 1936. Essa consta di 48 voll., in veste lussuosa,
più uno di Indici, a cura di A. Sodini. Accanto ad essa, ma fuori
dell’aggruppamento stabilito dal poeta, si vengono pubblicando
dal 1931 due serie di edizioni a cura del sodalizio romano
dell’Oleandro, con testi che però presentano, rispetto all’editio
maior, alcune varianti. Le opere qui contenute sono: La nave,
Francesca da Rimini, La figlia di Iorio, La fiaccola sotto il moggio,
La gloria, Più che l’amore e Fedra.
€300 – €350

649
D’Annunzio, Gabriele
Teatro Roma, Edizione per l’Oleandro, 1936-’37. 7 volumi in
cofanetto, rilegati in piena pergamena. Edizione impressa su carta
di Fabriano filigranata “Brilla di rose il lauro triomfale”. (7).
*** Per il commento vedi la scheda precedente.

€200 – €250

650
Dadaismo - Harp, Hans
Blatt um Feder um Blatt 1951/1952 Zurigo, Verlag 3 Sybil Albers,
1976. In 8° a fogli sciolti. Con 6 litografie originali a piena pagina
di Marcel Cahn, brossura editoriale in cartoncino, sovraccoperta
illustrata, custodia.
*** Edizione originale che raccoglie poesie dell’inizio degli anni ‘50
di Harp, ancora dadaiste. Tiratura complessiva di 100 esemplari
numerati e firmati al colophon dall’artista, il nostro è il n.72.
€150 – €200

651

652

651
Dadaismo - Schwitters, Kurt
Anna Blume. Dichtungen
Hannover, Paul Steegemann, 1919. In 8°. Fogli ingialliti, brossura
editoriale illustrata, rinforzo al dorso.
*** Edizione originale di questo poema d’amore parodico del
tedesco Kurt Schwitters, con il piatto anteriore della copertina con
uno spendido design dell’artista, stampato in rosso e nero.
Meyer 20.1. Motherwell-Karpel 366.
€300 – €350

652
Dadaismo - Tzara, Tristan - Arp, Hans
Vingt-cinq-et-un poèmes. Dessins de Hans Arp [Parigi], collection l’age
d’or, editions de la revue Fontaine, [1946]. In 8°. Con 12 disegni
riprodotti in nero a piena pagina compresi nella paginazione,
brossura editoriale impressa in verde e nero.
*** Edizione in parte originale di Tristan Tzara illustrato da Hans
Arp, due dei fondatori del movimento Dada a Zurigo. Solo l’ultimo
poema è inedito, gli altri venticinque vennero stampati per la
prima volta nel 1918. Tiratura limitata a 785 esemplari, il nostro è il
n. 389 su “surglacé”.
€300 – €350
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653
Dalì, Salvador
Journal d’un genie
Parigi, La Table Ronde, 1964. In 8°. Illustrazioni fuori testo,
brossura e sovracoperta illustrata editoriali. § Les Cocus du vieil art
moderne. Parigi, Fasquelle, 1956. In 16°. Con illustrazioni nel testo,
brossura editoriale. (2).
€120 – €150

654
Dalì, Salvador
La Conquête de l’irrationnel. Avec 35 reproductions photographiques
et un hors-texte en couleurs
Parigi, Editions surréalistes, 1935. In 12°.Con 33 tavole in nero
ed 1 tavola fuori testo a colori, fogli ingialliti, brossura editoriale
illustrata.

654

*** Edizione originale in tiratura complessiva di 1200 esemplari.
Il nostro esemplare è arricchito dalla fascetta editoriale (Face
au “réalise socialiste”). Il maestro spagnolo, in questo testo
fondamentale, definisce la propria pittura surrealista. Clèbert p.
189.
€150 – €200

655
Dalì, Salvador
Les Cocus du vieil art moderne Parigi, Fasquelle, 1956. In 16°. Con
illustrazioni nel testo, brossura editoriale.
655

*** Edizione originale in esemplare intonso, tiratura complessiva di
150 esemplari, il nostro è il n. 115 dei 100 numerati su vélin alfa des
papeteries Cellunaf.
€200 – €300

656
Dalì, Salvador - Lorca, Federico Garcia
Ode a Salvador Dalì. Texte Espagnol & Traduction par Louis Parrot
& Paul Eluard Parigi, GLM, [1938]. In 4° piccolo. In antiporta
fotografia di Lorca e Dalì, testo in spagnolo e francese, brossura
editoriale.
*** Edizione a tiratura limitata, il nostro è uno dei 500 su vélin.

€180 – €200
656

657
Davis H., Robert
Man makes his own mask New York, Huntington Press, 1932. 315
x 230 mm. 118 ritratti di illustri personaggi americani con brevi
biografie a fronte, copia a fogli chiusi, legatura in marocchino
marrone firmata Stikeman, dedica autografa al frontespizio
dell’autore al Principe Ludovico Spada-Potenziani, datata New
York 11 dicembre 1934.
€250 – €350

657
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658
De Chirico, Giorgio - Giovanni evangelista
Apocalisse Milano - Roma, Carlo Emilio Bestetti, Editore d’arte,
1977. In 2°. Frontespizio stampato in rosso e nero, capilettera
figurati stampati in rosso, 22 tavole riproduzioni in fotolitografia
a colori di ventidue disegni dell’artista, legatura editoriale
in marocchino marrone, piatti completamente decorati con
impressioni a secco, ai quattro angoli ed al centro placche in
metallo stilizzate, al dorso titoli impressi in oro, custodia originale
in marocchino, lievi difetti.
*** Edizione sontuosa firmata al colophon da Giogio de Chirico,
stampata in tiratura complessiva di 1125 esemplari, il nostro è
il n. 556 dei 1099 contraddistinti con numeri arabi. Venti tavole
riproducono i disegni in bianco e nero eseguiti da de Chirico per la
prima edizione dell’opera nel 1941 e colorati dall’artista per questa
edizione. Due tavole riproducono disegni realizzati espressamente
da de Chirico per questa edizione.

658

€2000 – €3000

659
De Libero, Libero
Ascolta la Ciociara Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1953. In
24°. Brossura editoriale, es. num. 204/500. § Guido Gozzano. I
colloqui. Milano, Treves, 1916. In 8°. Brossura editoriale illustrata,
timbro di possesso al frontespizio. § Luigi Fallacara. Poesie
d’amore. Firenze, Vallecchi, 1937. In 8°. Illustrazioni nel testo,
volume intonso, timbri di possesso. (3).
*** I opera: Gambetti-Vezzosi, p. 300: “abbastanza raro e piuttosto
ricercato”.

660

€150 – €180

660
Defraoui, Chérif & Silvie
Copier/Recopier Ginevra, Editions Gaetan, 1977. In 8° oblungo (mm.
215 X 150). Brossura illustrata, a doppia vite. Timbro al piatto
anteriore.
*** Interessante catalogo “concettuale”.

€120 – €150

661
Delfini, Antonio
Il ricordo della Basca
Firenze, Parenti, 1938. In 8°. Edizione originale limitata, es. n.
142/200, lieve brunitura, brossura editoriale. § Nino della Casa.
Domani ameremo così. Milano, Facchi, 1924. In 8°. Brossura
editoriale illustrata, prima edizione. § Antonio Bruno. 50 lettere
d’amore alla signorina Dolly Ferretti. Catania, Tirelli, 1928. In
8°.Volume intonso, con fascetta editoriale. Nel lotto anche Paura
alla scala di Dino Buzzati (Milano, Mondadori, 1949), L’odore
dell’India di Pier Paolo Pasolini (Milano, Longanesi, 1962), Il diavolo
curioso di Corrado Alvaro (Roma, Edizioni del Centro Teatrale
Italiano, 1963). (6).

662

662
Delvoye, Wim
SeXrays Luxembourg, Beaumontpublic, 2002. In 4°. Con 25 tavole
su fogli acetati, cibachrome su alluminio, con immagini ai raggi
X di contenuto erotico, fogli tenuti insieme da spirale, copertina
editoriale in cartonato bianco con al piatto anteriore grande “X”
impressa in nero, autore e titolo lungo il dorso.

*** Lotto di opere piuttosto rare e ricercate, tutte in prima edizione.
I opera: Gambetti-Vezzosi, p. 296: “molto ricercato”.

*** Edizione limitata tirata in 220 esemplari. L’opera del belga Wim
Delvoye destò molto scalpore per il forte contenuto provocatorio
e si inserisce nel processo di sperimentazione personale dell’artista
in quegli anni fondato sul recupero delle tecniche tradizionali per
la formulazione di un linguaggio artistico sovversivo.

€200 – €300

€1200 – €1500
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663
Dermée, Paul - Marcoussis, Louis
Le Volant d’Artimon. Poemes Parigi, Collection &lt;&lt; Z &gt;&gt;, J.
Povolozky et Cie, [1922]. In 4° (mm. 240 x 190). Con 2 silografie in
nero fuori testo, brossura editoriale illustrata con xilografia a colori,
lievi strappi.
*** Edizione originale illustrata dall’artista Louis Marcoussis in
tiratura limitata a 216 esemplari, il nostro è il n. 127 arricchito da un
invio autografo firmato e datato dall’autore.
€300 – €400

664
Derrière le Miroir
G. Braques Nn. 48/49.
Parigi, Maeght, 1952. In 2°. Con 6 litografie a colori di cui 2 a
doppia pagina. § N 112. Parigi, Maeght, 1958. In 2°. Con 4
litografie originali a colori di Giacometti, Braque, Mirò e Ubac.
§ N.135-136. Pierre Reverdy/ Georges Braque. Parigi, Maeght,
1962-1963. In 2°. Con 1 litografia originale a colori di Braque e 4
litografie di cui una a doppia pagina. (3).

663

664

*** Nn. 48/49: Seconda edizione con i testi d’Alberto Giacometti e
Jean Grenier.
€400 – €500

665
Derrière le Miroir
L’ Art abstrait Nn. 20/21. Parigi, Maeght, 1949. In 2°. Con due
litografie a colori originali di Léger, di cui a doppia pagina, 3
litografie a colori originali di Arp di cui una a doppia pagina. §
Der Blaue Reiter. Nn. 133/134. Parigi, Maeght, 1962. In 2°. Con 3
litografie a colori di Kandinsky, Franz Marc e Henri Rousseau, le
prime 2 a doppia pagina, brossura riproduce la copertina originale
dell’Almanacco di “Blaue Reiter”. (2).

665

€250 – €300

666
Derrière le Miroir Mirò
- Peintures murales N. 128. Parigi, Maeght, 1968. In 2°. Con 7
litografie originali a colori di Mirò di cui una a doppia pagina ed
una a tripla pagina. § Mirò et Artigas. Nn.139/ 140. Parigi, Maeght,
1963. In 2°. Con 8 litografie originali a colori di Mirò di cui una a
doppia pagina ed una a tripla pagina. (2).
€400 – €500

667

667
Dubuffet, Jean
Algèbre de l’hourloupe. 52 figures extrapolatoires Parigi, Jeanne
Bucher, Bale, Beyeler, s.d. [1968]. Gioco composto di 52 carte e
2 di titolo (mm.169 x 112) conservate in una scatola in cartonato
illustrato.
*** L’origine del celebre gioco dei tarocchi di Dubuffet risale al
febbraio del 1964 quando l’artista disegnò 15 figure inspirate dal
suo libro l’Hourloupe del 1962. Il progetto venne abbandonato
e ripreso due anni più tardi nel 1966: l’idea di carte non da gioco
ma a tirare prende corpo e Dubuffet disegna oltre 150 figurine per
selezionarne poi 52. Vennero fatte due tirature: la prima edizione
di lusso nel 1967, dal titolo Banque de l’Hourloupe, a Londra dal
gallerista Robert Fraser; ed una più corrente, nel 1968, da Jeanne
Bucher a Parigi e Beyeler a Bale, Algèbre de l’Hourloupe.
€200 – €250
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668

669

668
[Dubuffet, Jean]
L’Herne. Jean Dubuffet
Parigi, Editions de l’Herne, 1973. In 4°. Illustrazioni in bianco e
nero a piena pagina, copertina editoriale illustrata a colori al piatto
anteriore, lievi difetti. § Asfissiante cultura. Milano, Feltrinelli, 1969.
In 8°. Esemplare ingiallito, brossura editoriale stampata in rosso
e blu. § Gaetan Picon. Le travail de Jean Dubuffet. Ginevra, Skira,
1973. In 8°. Illustrazioni nel testo, brossura editoriale illustrata e
con titolo in rosso. § Max Loreau. Dubuffet et le voyage au centre
de la perception. Parigi, La Jeune Parque, 1966. In 8°. Illustrazioni,
brossurav editoriale illustrata a colori. § L’Homme du commun
a l’ouvrage. Parigi, Gallimard, “Idées”, 1973. In 12°. Esemplare
ingiallito, brossura illustrata a colori, lievi difetti.
Nel lotto altre 3 edizioni tra cui: Dubuffet edita a Gand, Galerie
nationale du Jeu de Paume, 1992; La donation Dubuffet au musée
des arts décoratifs, Parigi, 1967 (8).
€120 – €150

669
Dubuffet, Jean
La Botte à nique
Ginevra, Albert Skira, “Les Sentiers de la Creation’’, 1973. In 4°
(mm. 214 x 166). Completamente illustrato in bianco e nero ed
a colori, alcuni fogli di cartoncino da pacchi ondulato, brossura
editoriale illustrata, plastica di copertura sollevata ai margini. § Bon
piet beauneuille. Marsiglia, Rye’an-ji, 1984. In 8°. Testi scritti da
Dubuffet in linguaggio fonetico alternati con illustrazioni in nero a
piena pagina, brossura in cartonato illustrato, leggere macchie. §
L’Art Brut. 9. Parigi, Union a Paris, 1973. In 4°. Illustrazioni a piena
pagina e nel testo, brossura editoriale, leggere gore d’acqua al
piatto anteriore. § Michel Thévoz. Jean Dubuffet. Mires. Parigi,
Galerie Jeanne-Bucher, 1984. In 4° broché. Illustrazioni a colori
ed in bianco e nero, brossura editoriale illustrata in rosso ed
azzurro. § Le Cabinet Logologique. Parigi, Centre national d’Art
contemporain, 1970. Plaquette in 8°. Brossura editoriale illustrata.
§ Dubuffet. Paris-circus. Parigi, Daniel Cordier, 196. In 4° agenda.
Con illustrazioni in bianco e nero ed a colori, brossura editoriale
illustrata. (6).

670

670
Dubuffet, Jean
Parade funebre pour Charles Estienne
Parigi, editions Jeanne Buche, 1967. mm. 273 x 219. Set di 14
serigrafie, brossura editoriale con sovracoperta illustrata, leggere
macchie.
*** Edizione originale completamente illustrata in bianco e nero da
Jean Dubuffet. Tiratura complessiva di 450 esemplari, il nostro è il
n. 94.
€200 – €250

671
[Dubuffet, Jean] - Barilli, Renato
Le Cycle de l’Hourloupe Parigi, Chene, 1976. In 4°Illustrazioni a
colori ed in bianco e nero nel testo ed a colori, copertina editoriale
in tela blu, sovracoperta color turchese con illustrazioni in bianco.
§ La Botte à nique. Ginevra, Albert Skira, “Les Sentiers de la
Creation’’, 1973. In 4° (mm. 214 x 166). Completamente illustrato
in bianco e nero ed a colori, alcuni fogli di cartoncino da pacchi
ondulato, brossura editoriale illustrata, plastica di copertura
sollevata ai margini. § Jean Dubuffet. Mires. 1983-1984. Biennale di
Venezia. Padiglione francese. Roma, De Luca Editori d’arte 1984. In
4°. Numerose tavole a piena pagina colorate di cui una ripiegata,
copertina editoriale in tela bianca con titolo in nero, sovracoperta
illustrata, piccoli strappi.
Nel lotto altre 5 edizioni tra le quali: Reconnaitre Jean Dubuffet,
Coucou Bazar, Musées nationaux. s.d. (allegato CD); Jean
Dubuffet. Paysages castillans, Sites tricolores. Basilea, Galerie
Beyeler, 1975; Jean Dubuffet. Tour aux figures. Parigi, 1988. (8).
€150 – €200

€200 – €300
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672
[Dubuffet, Jean] - Loreau, Max
Catalogue des travaux de Jean Dubuffet
Parigi, Jean-Jacques Pauvert; Weber; Les Editions de Minuit, 1965
- 1991. mm. 325 x 205. 38 fascicoli, copertina editoriale illustrata a
colori, e custodia originale in cartonato (eccetto 9 fascicoli). (38).
*** Catalogo ragionato completo delle opere di Jean Dubuffet
(1901-1985). Questa pubblicazione offre una conoscenza esaustiva
dello sviluppo delle opere di Dubuffet a partire dalla loro origine
(1917) fino all’ultimo disegno del 17 aprile 1985. Il testo di
presentazione che accompagna i primi 28 fascicoli è a cura di Max
Loreau e di Jean Dubuffet per i successivi.
€1500 – €2000
672

673

673
Dubuffet, Jean - Loreau, Max
Cerceaux ‘sorcellent [Parigi, Éditions Beyeler à Bale, 1967]. In 4°.
Completamente illustrato con 20 tavole in serigrafie a colori ed
in bianco e nero, brossura editoriale con sovracoperta illustrata in
serigrafia a colori.
*** Edizione originale a tiratura limitata numerata di 850 esemplari,
il nostro è il n. 395, completamente illustrato dalle compisizioni di
Dubuffet stampate in serigrafia su carta forte, con il caratteristico
effetto a rilievo.
€250 – €300

674
[Dudovich, Marcello] - Capatti, Alberto
Il tappeto rosso, con dodici tavole di un Maestro del Novecento
Bologna, Sintesi srl, 1995. In 2°. Con dodici tavole a colori ciascuna
contenuta in cartellina grigia, fascicoli di testo sciolti conservati
in cartellina in tessuto avorio con illustrazione applicata al piatto
anteriore, astuccio in tela verde con titolo e silhouette di donna
impressi in color rame.

674

*** Preziosa edizione tirata in solo 112 esemplari, il nostro e il n. 39.
Le tavole si basano su una serie originali di disegni liberi d’autore
attribuiti a Dudovich.
€250 – €300

675
Erotica
Album cinese
Album oblungo 1920 circa, 232 x 330 mm., contenente 12 disegni a
china e acquarelli colorati su carta di riso, entro cornice di seta blu,
alcuni strappi ma senza perdite, legatura coeva in seta colorata e
decorata con motivi floreali.

675

€500 – €700

676
Erotica
Serie di stampe Serie di 10 stampe a soggetto erotico, 230 x 310
mm., su cartoncino, a colori chiaroscurali, circa 1920. (10).
€150 – €200
676
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677

678

677
Erotica
Serie di stampe a colori
Serie di 8 stampe a colori a soggetto erotico, diverse misure, una
acquarellata a mano, tratte da volumi. (8).
€200 – €250

678
Erotico - Reage, Pauline [pseudonimo di Dominique Aury]
Histoire d’O Sceaux, Pauvert, 1954. In 12°. Titolo stampato in rosso
al frontespizio, legatura in marocchino nero con al centro del
piatto anteriore una “O” dipinta di bianco, conservata la brossura
editoriale gialla.
*** Edizione originale di questo celebre romanzo, con la prefazione
dello scrittore e critico letterario nonché membro dell’Accademia
di Francia Jean Paulhan. Tiratura complessiva di 600 esemplari,
tutti fuori commercio, il nostro è il n. 137 dei 500 stampati su
papier verge.
€600 – €700

679.
Evola, Julius
Imperialismo Pagano. Il Fascismo dinnanzi al pericolo euro-cristiano
seguito da un’appendice polemica sulle Reazioni di parte guelfa
Todi - Roma, Casa Editrice “Atanor”, 1928. In 8°. Titolo stampato in
caratteri rossi e neri, esemplare leggermente ingiallito ai margini,
brossura editoriale. § La tradizione ermetica nei suoi simboli, nella
sua dottrina e nella sua “arte regia”. Bari, Laterza, 1931. In 8°.
Qualche macchia, brossura editoriale con piatto anteriore a colori,
difetti. § La dottrina del risveglio. Milano, all’insegna del pesce
d’oro, 1973. In 8°. Brossura editoriale gialla con titolo in nero.

§ Cavalcare la tigre. Milano, all’insegna del pesce d’oro, 1961.
Brossura editoriale gialla con fascetta editoriale rossa. § Lao-Tze. Il
libro del principio e della sua azione. Milano, Ceschina, 1959. In 4°.
brossura editoriale gialla illustrata. § Pierre Pascal. In morte di un
samurai. Roma, Casa Editrice Diamante, 1950. In 8°. Frontespizio
fotografico dell’autore, brossura editoriale.
Nel lotto anche altre 2 edizioni dell’autore. (8).
*** Prima opera: esemplare arricchito da dedica autografa in penna
rossa al foglio di guardia.
Seconda opera: edizione originale.
€300 – €500

680
Evola - Riviste
Ignis. Rivista di studi iniziatici
Anno I, numeri 1-7 in 4 fascicoli, Roma 1925. Fioriture sparse,
brossura editoriale illustrata a colori. § La Nobiltà della Stirpe.
Anno II, numeri 12 in 9 fascicoli, 1933. Roma, Regno Italiano dei
fasci di combattimento. Qualche arrossatura sparsa, brossura
editoriale rossa con piatto anteriore stampato in nero ed illustrato.
Rivista mensile diretta da Stefano Mario Cutelli. § Lo Stato Rivista
di Scienze Politiche, Giuridiche ed Economiche. 5 fascicoli della
rivista: Anno V - Fasc. II e IV; Anno VII - Fasc.VII; Anno VIII - Fasc.
V, VII e X; Anno IX - Fac. V. Roma, 1934 - 38. Margini ingialliti,
brossure editoriali, fioriture.
Nel lotto anche 2 numeri della rivista la Destra, anno III - nn. 2 e
4, 1973; 3 numeri della rivista Club Alpino Italiano, 1931-36 ed un
fascicolo de La vita italiana del 1930. (24).
*** Numerose furono le collaborazioni di Evola alle riviste nel
periodo fascista soprattutto quelle in tema di “razza”.
€400 – €600
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Ex libris - Collezione
Importante ed ampia raccolta di ex libris tedeschi databili perlopiù
ai primi decenni del XX secolo, conservati in 4 album di epoca
posteriore in pelle per fotografie, (Bauer, Blochlinger, Preiser,
Rizner tra i molti altri).
§ Nel lotto anche 4 bibliografie tra le quali: Germaine Meyer
Noirel, L’ex libris, Picard, 1989; Jacopo Gelli, Gli ex libris italiani,
Milano U. Hoepli, 1930. (8).
*** Vasto insieme, che rappresenta utile ed ampia campionatura di
ex libris
del ‘900, provenienze, tipologie e stili. Vi sono rappresentati
collezionisti privati, bibliofili, noti personaggi, tutti accomunati dal
raffinato gusto di segnare con un tratto distintivo di preziosa ed
immediata evidenza la propria collezione.

681

€1500 – €2000

682
Fellini, Federico
Il bidone Copione del film “Il Bidone” (1955), 274 pp. numerate,
legatura in tela grigia, annotazioni e correzioni anche estese di
pugno di Fellini.
*** Il copione di Federico Fellini de Il Bidone, con le sue annotazioni.
Il bidone è un film del 1955 diretto da Federico Fellini, scritto
dal regista insieme a Ennio Flaiano e Tullio Pinelli. Il film doveva
avere come protagonista Humphrey Bogart ma, al momento della
convocazione da parte dei produttori, l’attore era già ammalato di
cancro (morì due anni dopo, nel 1957) e Fellini dovette ripiegare
su Broderick Crawford, vincitore di un premio Oscar nel 1949. Le
riprese vennero effettuate nell’estate del 1955 e l’edizione venne
rapidamente terminata pochi giorni prima della presentazione del
film alla mostra del cinema di Venezia, avvenuta il 9 settembre. Il
produttore Goffredo Lombardo, che puntava al Leone d’oro, fu
deluso dalla pioggia di critiche negative e decise di tagliare alcune
scene dal montaggio definitivo, portando la durata da 120’ a 105’,
ma questa riduzione non cambiò le sorti del film, che incassò in
Italia solo 239 milioni di lire.
Le annotazioni autografe riguardano diverse scene, dove Fellini dà
indicazioni di regia (“panoramica su carrello”), istruzioni agli attori
(“Iris esce con sigaretta”), ma anche scenografiche, sui costumi di
scena (si veda p.44) , musicali (suggerisce una samba) e in un paio
di casi disegna letteralmente la scena con l’indicazione DA FARE.
Interessante insight sull’attività del grande cineasta.

682

€1700 – €2000
683

683
Fotografie - Loren, Sophia
Foto con dedica Insieme di tre foto di scena rifotografate della
grande attrice italiana, con firma, 250 x 205 mm. (3).
€100 – €150

684
Francia - Internazionale e Partito Comunista
L’Internationale Communiste et sa Section Francaise
Parigi, Librairie de l’Humanité, 1922. In 8°. Brossura editoriale
arancione. § Le Parti Communiste Francais devant l’Internationale.
Parigi, Bureau d’Editions, 1931. In 12°. Brossura editoriale
arancione. § Rapport politique du Comité central. Congrès
national du Parti Communiste Francais des 31 Mars et 8 Avril 1929
a Paris. Parigi, Bureau d’Editions,1929. In 8°. Brossura editoriale
arancione, piccoli difetti.
Nel lotto anche gli atti del sesto congresso nazionale del partito
comunista francese del 1929. (4).
€150 – €200
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685
Futurismo
Lotto composto di edizioni tra le quali: Ashton Dore e Guido
Ballo (a cura di). Antonio Sant’ Elia. Milano, Arnoldo Mondadori,
1986. § I futuristi e la fotografia: Creazione fotografica e immagine
quotidiana. Modena, Panini, 1985. § Alberto Viviani. Giubbe
rosse. Il caffè fiorentino dei futuristi negli anni incendiari 1913-1915.
Firenze, Vallecchi, 1983. § Alceo Folicaldi. Illuminazioni dell’ora
curiosa. Milano, Derbylius, 1995. § (7).
€120 – €150

686
Futurismo - Bibliografia [Fortunato Depero], Bruno Passamani,
Fortunato Depero e il mobile futurista, Venezia, Marsilio Editori,
1990. § Maurizio Scudiero, Depero. casa d’arte futurista. Firenze,
Cantini, 1988. § Gino Severini (1883-1966). Milano Electa, 1983.
§ Luigi Cavallo (a cura di). Ardengo Soffici (1879 - 1964). Mostra
per il centenario della nascita, 1979. Prato, Galleria d’arte Farsetti,
1979. § Gerardo Dottori futurista. Milano, All’Insegna del Pesce
d’Oro, 1966.
Nel lotto altre 4 monografie su Severini, Depero, Dottori, Nosenzo. (9).
€140 – €160

687

687
Futurismo - Boccioni, Umberto
Pittura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico)
Milano, Edizioni futuriste di “Poesia”, 1914. Ritratto fotografico
dell’autore su carta patinata in antiporta, opera di Emilio
Sommariva, 51 tavole bianco/nero impresse al recto, 2 carte finali
di catalogo editoriale, brossura editoriale bianca stampata
in rosso e nero ai piatti e al dorso.
*** Edizione originale in esemplare intonso di questo fondamentale
trattato sulla pittura futurista corredato da un imponente apparato
iconografico. Salaris, Bibliografia, p. 23b; Cammarota, Futurismo, 40.1.
€600 – €800

688
Futurismo - Busetto, Andrea
Scudisciate all’aventino. Prefazione di F.T. Marinetti Accademico
d’Italia
Milano, Studio Editoriale Busetto, 1929. In 8°. All’antiporta
fotoritratto dell’autore di Ravegnan, riproduzioni di autografi in
facsimile nel testo, carte ingiallite, copertina in tela bordeaux con
autore e titolo in oro al piatto anteriore. § Emilio Settimelli. I
processi al futurismo per oltraggio al pudore. Arringhe di Salvatore
Barzilai, Luigi Capuana, Innocenzo Cappa, Marinetti, Cesare
Sarfatti, Renato Zavataro. Seguite da una conclusione di Bruno
Corra e Settimelli. Rocca S. Casciano, Licinio Cappelli, 1918. In 8°.
Qualche macchia, brossura stampata a due colori in stile Liberty
conservata in legatura in tela posteriore.
*** Prima opera: edizione originale rara. L’esemplare è arricchito da
dedica autografa dell’autore firmata e datata.
Seconda opera: prima edizione che include le arringhe che
riguardano il processo subito da Marinetti per Mafaka il futurista, e
per l’articolo di Italo Tavolato Elogio della prostituzione pubblicato
sulla rivista Lacerba.
€180 – €200
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Futurismo - Carli, Mario
Trillirì
Piacenza, Edizioni futuriste di “Poesia” della Società Tip. Edit.
Porta, 1922. In 8°. Dedica autografa al risguardo, brunitura,
legatura in tela con titolo in oro su tassello di pelle al piatto,
conservata all’interno la brossura originale illustrata. § Gaetano
Pattarozzi. Carlinga di Aeropoeti Futuristi di Guerra. Roma.
Edizioni di Mediterraneo futurista, s.d. In 8°. Esemplare intonso,
brossura editoriale. § Francesco Orestano. Opera letteraria
di Benedetta. Roma, Edizioni Futuriste di Poesia, 1936 . In 8°.
Brunitura, brossura editiriale. Nel lotto anche Futurismo di Alfredo
Moretti (Paravia 1939). (4).
*** Tre opere non comuni in edizione originale, ed un noto saggio
critico con bibliografia anch’esso in prima edizione.
I opera: Gambetti-Vezzosi, p. 184: “piuttosto raro e molto
ricercato”
€150 – €200

690
Futurismo - Casavola, Franco
Avviamento alla pazzia [in copertina: pazzzzia]. Preparazione graduale
attraverso i luoghi comuni

Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1924. In 16°. Brossura con
al piatto anteriore grafica parolibera dell’autore, con disegni rosa
pallido in sottoimpressione, lieve strappo al piatto anteriore. (2).
*** Prima edizione di questo importante romanzo parolibero, con
prefazione originale di Marinetti, in esemplare intonso.
€180 – €200
690

691
Futurismo - [Crispolti, Enrico]
Aeropittura futurista aeropittori
Modena, Galleria Fonte D’Abisso Edizioni, 1985. § Mino Delle
Site. Aeropittura e oltre, dal 1930. Milano, Electa, 1989. § Oriani
à travers et au-delà du futurisme (et le mythe de Paris). Milano,
Centro d’Arte Mercurio di Rapallo, 1992. § Fillia Fra immaginario
meccanico e primordio cosmico. Milano, Mazzotta, 1988. § Arturo
Ciacelli (1883-1966). Bergamo, Galleria d’Arte, 1991. § Silvia
Evangelisti (a cura di). Fillia e l’avanguardia futurista negli anni del
Fascismo. Milano, Arnoldo Mondadori/Edizioni Philippe Daverio
(1986).
Nel lotto altri cataloghi di mostre di Ivo Pannaggi, Renato Paresce,
Ciacelli. (9).
€180 – €200

691

692
Futurismo - De Pisis, Filippo
Futurismo, Dadaismo, Metafisica
Milano, Libri Scheiwiller, 1981. § Lea Vergine. L’altra metà
dell’avanguardia 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle
avanguardie storiche. Milano, Mazzotta, 1980. § Carlo Carrà.
L’opera grafica 1922-1964. Roma, Fabbri, 1985. § Luigi Tallarico.
Boccioni cento anni. Roma, Volpe, 1982. § Crali. Aeropittore
futurista 1626 - 1972.
Nel lotto altre 4 edizioni. (9).
€200 – €250
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693

694

693
Futurismo - Depero, Fortunato
New-York. Film vissuto. Mario Castagneri.rimo libro parolibero sonoro
s.d.t., 1931. mm. 280 x 230, un bifolio in carta patinata. Al primo
foglio ritratto fotografico di Depero di Mario Castagneri, strappo
lungo la piegatura.
*** Brochure originale, capolavoro tipografico del’artista. Nel
1928 Depero era partito per New York e ci era rimasto un anno
con poche risorse. Nonostante le difficoltà fu una esperienza
entusiasmante e al suo ritorno progettò un libro inaudito, che
avrebbe dovuto contenere parole in libertà, immagini e musica
a raccontare le sue impressioni americane. Il libro non venne mai
realizzato ma la traccia di quel progetto è questo affascinante
campione.
€250 – €350

694
Futurismo - [Dottori, Gerardo]
Gerardo Dottori aeropittore futurista umbro
Roma, Edizioni Futuriste di Poesia, [1932]. In 8°. Con riproduzioni
di opere in bianco e nero nel testo, brossura arancione con titolo
in rosso, fioriture. § Luciano Folgore. La mia pittura futurista
umbra. Foligno, Franco Campitelli Editore, 1926. In 8°. Bruniture
e fioriture, brossura stampata in rosso e nero, fioriture, piccoli
strappi. (2).
*** Prima opera: edizione originale di questa sorta di rassegna
stampa che raccoglie scritti di Marinetti, Albano, Corneli e Dottori
stesso (La mia pittura futurista umbra).
Seconda opera in edizione originale.

695

695
Futurismo - Govoni Corrado
Rarefazioni e parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di “Poesia”, 1915. In 4°. Interamente
illustrato da disegni e tavole parolibere, brossura beige con titoli
impressi in sanguigna al piatto anteriore ed indicazione di prezzo
al posteriore, fioriture.
*** EDIZIONE ORIGINALE, uno dei capolavori poetico-artistici
del futurismo ed una delle poche concessioni di Govoni al gusto
futurista. Nelle Rarefazioni è l’affermazione più radicale di una
scrittura poetica diretta disegnata… al di là di ogni mediazione
tipografica … mentre nelle Parole in libertà, ove la mediazione
tipografica rimane, è tuttavia ugualmente esplicita l’intenzione
di collegare intimamente scrittura e immagine disegnata”. E.
Crispolti in Pontus Hulten, 1986, pag. 487; Salaris, Bibliografia, pag.
41; Salaris, Storia, pag. 48; Lista, Le livre futuriste, pag. 19; Jentsch,
pag. 32.
€1200 – €1400

696
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Il Paesaggio e l’estetica futurista della macchina
Firenze, Casa Editrice “Nemi”, ‘Visioni spirituali d’Italia a cura di
Jolanda De Blasi’, [1931, primo trimestre]. In 16°. Fioriture sparse,
brossura stampata a due colori conservata in legatura in cartonato
del sec. XX, autore e titolo in oro lungo il dorso, fioriture alla
brossura, mancante il dorso. § Il Poema dei Sansepolcristi. S.l. ma
[Milano], Tipografia del «Popolo d’Italia», 1939. In 8°. Brossura
color mattone con autore e titolo in nero, restauro al piatto
anteriore. (2).

€200 – €250

*** Prima opera: edizione originale del testo di una conferenza
Marinettiana al Lyceum di Firenze. Esemplare con dedica autografa
dell’autore all’occhiello.
Seconda opera: prima edizione autonoma in forma di estratto,
scritto in occasione del trentennale del futurismo.
€200 – €250
168
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Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
La Bataille de Tripoli (26 ottobre 1911). Vécue et chantée par F.T.
Marinetti. 17.me mille
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912. In 8°. Brossura
editoriale arancione con titolo ai piatti, mancanze restaurate.
*** Seconda edizione in volume, prima con testo francese. Il testo è
preceduto dal manifesto Pour la guerre, seule hygiène du monde
et seule morale éducatrice e seguito dalle due Réponses aux
canards turcs. Cammarota, Marinetti, 34.
€120 – €150

698
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
La Bataille de Tripoli (26 ottobre 1911). Vécue et chantée par F.T.
Marinetti. 20.me mille
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912. In 8°. Brossura
editoriale arancione con titolo ai piatti, piatto anteriore staccato.
*** Per il commento si consulti il lotto precedente.

€120 – €150

697

699
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
La Bataille de Tripoli (26 ottobre 1911). Vécue et chantée par F.T.
Marinetti. 16.me mille Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912. In
8°. Brossura editoriale arancione con titolo ai piatti, piccolo difetto
al dorso.
*** Per il commento si consulti il lotto precedente.

€120 – €150

700
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
La Ville charnelle
Parigi, E.Sansot & C.ie, 1908. In 16°. Brossura editoriale, volume
appena lento. Firma di possesso a risguardo e frontespizio, tassello
di biblioteca privata in seconda di copertina. § Re Baldoria. Milano,
Treves, 1920. In 8°. Volume intonso, lieve brunitura, brossura
editoriale illustata. Al piatto e al risguardo timbro di biblioteca
estinta. (2).
*** I opera: edizione originale, nonostante la falsa indicazione di
“Huitième édition”. Gambetti-Vezzosi, p. 514; Salaris 45.
II opera: seconda edizione.
€150 – €200

701

701
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Le Roi Bombance. Tragédie satirique en 4 actes, en prose
Parigi, Sociéte du Mercure de France (Blais & Roy - Poitiers),
1905. In 16°. Esemplare ingiallito, brossura editoriale, mancanze e
restauri.
*** Edizione originale della prima opera teatrale di Marinetti del
giugno 1905, seguita in ottobre da una seconda. Tiratura numerata
non specificata, il nostro esemplare è il n. 926. Esemplare arricchito
da dedica autografa dell’autore su doppia pagina in francese.
“à mon cher maitre / A. Perivier / hommage reconnaissant /
l’admiration littéraire/ F.T. Marinetti”. Incluso il biglietto da visita
dell’autore. Antonin Perivier 1847-1924), giornalista francese,
celebre per aver fondato il Supplément littéraire du Figaro.
€250 – €300
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702
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Mafarka il Futurista. Romanzo. Traduzione dal francese di Decio Cinti.
10° migliaio Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1910. Qualche
macchia, brossura editoriale arancione, piccole mancanze.

704
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Novelle colle labbra tinte Milano, Mondadori, 1930. In 8°. DEDICA
AUTOGRAFA AL RISGUARDO, lieve brunitura, brossura editoriale
illustrata.

*** Prima ed unica versione italiana integrale di Mafarka le futuriste.
Il nostro esemplare è arricchito dalla dedica autografa dell’autore
“a Pietro Travresa / omaggio di/ FT.Marinetti”.

*** Esemplare con dedica autografa: “a Campitelli l’amico
F.T.Marinetti”. Si tratta di Franco Campitelli, amico ed editore di
Marinetti, che pubblicò nella sua tipografia, fra l’altro, Futurismo e
Fascismo (1924), e l’Opera completa di Marinetti (1927). Edizione
originale. Gambetti-Vezzosi, p. 519

€250 – €300

€180 – €200

703
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Mafarka le futuriste. Roman Africain
Parigi, Sansot, 1910. In 8°. Brossura editoriale, minimi difetti.
*** Gambetti-Vezzosi, p. 514: “esistono copie con l’indicazione in
copertina e al frontis. di 2, 3, 4, 5 edizione e di 10° migliaio”.

705
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Spagna veloce e toro futurista Milano, Morreale, 1931. Leggera
brunitura, brossura editoriale illustrata da Prampolini, fioriture ai
piatti, piccolo strappo al piatto anteriore.

€200 – €300

*** Rara edizione originale di questo poema parolibero, che riporta
in appendice la Teoria delle parole in libertà. Gambetti-Vezzosi, p.
520: “non raro ma molto ricercato”; Salaris pag. 51.
€200 – €300
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706
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Uccidiamo il chiaro di luna!
Milano, Edizione Futurista di “Poesia”, 1911. In 8°. Brossura
arancione con stampa in nero.

708

708
Futurismo - Mazza, Armando
Firmamento. Con una spiegazione di F.T. Marinetti sulle parole in libertà
Roma, Edizioni futuriste di “Poesia”, 1920. In 8°. Leggera brunitura,
brossura editoriale bianca con piatto anteriore disegnato
dall’autore in blu.

*** Prima edizione autonoma in italiano di questo secondo
manifesto futurista, pubblicato per la prima volta nel 1909 in
versione italiana e francese col titolo: “La rassegna internazionale
Poesia pubblica questo proclama di guerra, come risposta
agl’insulti di cui la vecchia Europa ha gratificato il Futurismo
trionfante”.
€150 – €250

707
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso (a cura di)
Enquête internationale sur le Vers libre et Manifeste du Futurisme par
F.T. Marinetti Milano, éditions de “Poesia”, 1909. In 8° piccolo.
Brossura stampata in rosso e nero, strappi e macchie.

*** Edizione originale a fogli chiusi, parolibere con prefazione di
Marinetti. Salaris p. 55.
€150 – €200

709
Futurismo - Musica - Pratella, Francesco Balilla
Musica italiana. Per una cultura della sensibilità musicale italiana.
N. 686 Bologna, Francesco Bongiovanni Editore, 1915. In 16°.
Brossura con titoli ai piatti.
*** Prima edizione in esemplare intonso. Cammarota, Futurismo,
383.11.
€100 – €150

*** Edizione originale della nota inchiesta promossa dalla rivista
Poesia. Vi si pubblicano i pareri di una quarantina di intellettuali
europei (Khan, Capuana, Rachilde, Pascoli, Ada Negri, D’Annunzio,
Jammes, Merril, Vacaresco ed altri). In copertina indicazione di
“6.me mille”. Cammarota, Marinetti, 19.
€100 – €200
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710
Futurismo - Palazzeschi, Aldo [pseudonimo di Aldo Giurlani]
L’incendiario. 1905-1909
Milano, Edizione Futuriste di “Poesia”, 1913. In 8°. Esemplare
ingiallito, brossura con titolo in rosso al piatto anteriore. §
Giuseppe Lipparini. Marinetti e gli aeropoeti paroliberi futuristi.
Roma, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1941. Brossura editoriale
arancione. (2).
*** Prima opera: seconda edizione, primo migliaio di questa
raccolta di poesie. Gambetti Vezzosi, p.610.
Seconda opera: edizione originale di questo breve saggio.
Cammarota, Futurismo, 276.4.
€230 – €250

711
Futurismo - Papini, Giovanni
L’Esperienza futurista. (1913-1914) Firenze, Vallecchi Editore, 1919.
In 8°. In fine catalogo editoriale, esemplare ingiallito, brossura
stampata a due colori al solo piatto anteriore, piatti staccati,
piccole mancanze. § Maschilità. Firenze, “Libreria della voce”,
1915. In 8°. Ingiallito in prossimità dei margini, copertina editoriale
con titoli applicati in cartonato ricoperto con carta xilografata da
Ardengo Soffici, sciupato il dorso e gli angoli. (2).
*** Prima opera: edizione originale in volume. Contiene il saggio
inedito L’antichità del futurismo. Gambetti-Vezzosi, p. 621.
Seconda opera: prima edizione nella tiratura di soli 25 esemplari,
ciascuno recante una copertina diversamente illustrata con carta
dipinta a mano da Soffici. Quaderni della Voce, serie III, numero
26. Gambetti-Vezzosi, p. 620.

711

€200 – €300

712
Futurismo - Poesia
I poeti futuristi
Milano, Edizioni
Futuriste di
“Poesia”, 1912. In
8°. Brossura rossa
stampata in nero,
mancanze risarcite.
*** Prima edizione
di questa esaustiva
antologia di
poeti futuristi,
che racchiude
componimenti di
Libero Altomare,
Mario Betuda,
Paolo Buzzi, G.
Manzella-Frontini,
712
Aldo Palazzeschi ed
altri. Apre l’opera un
proclama di Filippo Tommaso Marinetti, seguito da uno studio sul
Verso libero di Paolo Buzzi. Salaris, Bibliografia, p. 74.

713

713
Futurismo Regionale
Bibliografia Lotto di 10 edizioni, vari autori e formati, tra i quali:
Emilio Bertonati, Genova tra Simbolismo e Futurismo, Milano,
Galleria del Levante, 1978; Marcello Vannucci, Firenze futurista,
Firenze, Casa Editrice Bonechi, 1976; Futurismo Veneto, Milano,
1990. (10).

€150 – €200
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714
Futurismo - Rognoni, Angelo - Munari, Bruno
Il Dottor Mattia. Tre atti Pavia, Edizioni S.U.P.E.R. Stamperia
Universitaria Pavese Edizioni Ristampe, Collana “Teatro”, 1942. In
16°. Con 2 carte patinate fuori testo con fotoriproduzioni in bianco
e nero delle scenografie di Munari, brossura arancio.
*** Seconda edizione di questo importante lavoro teatrale con
le scenografie di Munari e la regia di Ettore Gian Ferrari (cui il
volumetto è dedicato), rappresentato per la prima volta il 10
maggio 1931 dalla Compagnia Sperimentale “Teatro Nuovo”.
€250 – €300

715
Futurismo - Sakheim, Arthur
Expressionismus. Futurismus. Aktivismus. Drei Vorträge. Amburgo,
Bimini-Verlag, 1919. In 8° (mm. 206 x 135). Brossura editoriale con
titolo e cornice stampati rosso.
*** Prima edizione rara. Falqui p. 104.

714

€150 – €200

716
Futurismo - Sanzin, Bruno Giordano
Accenti e quote (Parole in libertà). Linoleum in copertina e nel testo di
Marcello Claris
Roma, Edizioni futuriste di “Poesia”, 1935. In 16°. Illustrato con
tavole in linoleum nel testo, brossura editoriale gialla con piatto
anteriore con disegno a 2 colori di Claris.
*** Seconda edizione intonsa di questa raccolta di parolibere ornata
da sei splendide linoleografie virate in verde di Marcello Claris.
€200 – €250
716

715

717
Futurismo - Sanzin, Bruno Giordano
Benedetta aeropoetessa aeropittrice futurista
Roma, “Rassegna Nazionale”, 1939. In 8°. Brossura stampata
in rosso e in blu ai piatti. § Fiori d’Italia. Aeroprofumi futuristi
in parole in libertà per divertire la fantasia del mio Paolo. Con
collaudo precisato da F.T. Marinetti Sansepolcrista - Accademico
d’Italia. Roma, Edizioni futuriste di “Poesia”, 1942. In 16°. Con
ritratto fotografico in bianco e nero nel testo, brossura stampata in
rosso, fascetta editoriale conservata, piccolo strappo. (2).
*** Edizione originale autonoma in formato estratto di questo
saggio che tratta dei tre libri di Benedetta: Le forze umane,
Viaggio di Gararà e Astra e il sottomarino.
€160 – €200

717
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718

720

718
Futurismo - Sanzin, Bruno Giordano
Marinetti e il Futurismo. Preceduto da una ‘Lettera aperta ai miei
fischiatori triestini’ di F.T. Marinetti
Trieste, Editore Bruno G. Sanzin, 1924. In 8°. Brossura stampata in
rosso e marrone, piccole macchie in prossimità dei punti metallici.
§ Fiori d’Italia. Aeroprofumi futuristi in parole in libertà per divertire
la fantasia del mio Paolo. Con collaudo precisato da F.T. Marinetti
Sansepolcrista - Accademico d’Italia. Roma, Edizioni futuriste di
“Poesia”, 1942. In 16°. Con ritratto fotografico in bianco e nero nel
testo, brossura stampata in rosso, fascetta editoriale conservata,
mancante una parte. (2).
*** Prima opera: edizione originale senza dichiarazione di tiratura
ma stampata in 500 esemplari.
Seconda opera in edizione originale. Cammarota, Futurismo,
422.10.

in mezza pelle, piatti della brossura macchiati. Firma di possesso al
frontespizio. (3).
*** Prima opera: edizione originale. Gambetti-Vezzosi, p. 874.
Seconda opera: seconda edizione.
€150 – €200

720
Futurismo - Vasari, Ruggero
Tre razzi rossi. Sintesi. Prefazione-raffica di F. Carrozza
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1921. In 16°. Fioriture,
brossura originale con piatto anteriore stampato in rosso e nero,
mancanze ai margini.
*** Edizione originale di questa opera, prima futurista dell’autore,
stampata a proprie spese. Cammarota, Futurismo, 480.1.

€250 – €300

719
Futurismo - Soffici, Ardengo
Lemmonio boreo
Firenze, “Libreria della Voce’’, 1912. Quaderni della Voce, raccolti
da Giuseppe Prezzolini, n.16. In 8°. Esemplare brunito, brossura
editoriale con titoli in rosso e nero, lievi strappi al dorso, brunita.
§ Lemmonio boreo. Romanzo. Firenze, Vallecchi, 1921. In 8°.
Bruniture, brossura editoriale con titoli in rosso e nero in cornice
rossa, mancante la sovracoperta a colori illustrata. § Arthur
Rimbaud.Firenze, La Rinascita del Libro Casa Editrice Italiana,
1911. Quaderni della Voce, raccolti da Giuseppe Prezzolini, n.13. In
8°. Bruniture, brossura editoriale conservata in legatura moderna
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721
Gadda, Carlo Emilio
Giornale di guerra e di prigionia.
Firenze, Sansoni, 1955. In 8° . Brossura editoriale illustrata, volume
lento. § Gabriele D’Annunzio. La riscossa. Milano, Bestetti e
Tumminelli, s.d. [1918]. In 16°. Xilografie di Sartorio, brossura
illustrata, timbri e firme di possesso al risguardo. (2).
*** Prime edizioni. Gambetti-Vezzosi p. 368 (“molto ricercato”) e
p.258.
€140 – €160
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722
Galizzi, Giovanni Battista - Bruno da Osimo
I Santi Evangeli illustrati
Milano, Ambrosiana editoriale, 1932. In 2°. Numerose tavole a
piena pagina di Galizzi e decorazioni di Bruno da Osimo anche a
piena pagina ed a colori, legatura editoriale verde con al piatto
anteriore titolo ed illustrazione impressi in argento, sguardie
illustrate a colori, custodia editoriale in cartonato, rinforzi eseguiti
con scotch.
*** Edizione originale di questa sontuosa opera tipografica con le
tavole del pittore Galizzi, allievo di Cesare Tallone, e dell’artista
incisore Bruno da Osimo.
€250 – €300

723
Giappone - Architettura - Ishimoto, Yasuhiro
Katsura. Tradition and Creation in Japanese Architecture New Haven,
Yaòe University Press, 1960. Illustrato con le fotografie in bianco
e nero dopo Yasuhiro Ishimoto e 2 tavole a colori, copertina
editoriale in lino blu, sovracoperta blu illustrata in bianco e nero,
mancanze, sciupata.

722

*** Prima edizione americana con i testi di Kenzo Tange e Walter
Gropius e le fotografie di Yasuhiro Ishimoto.
€100 – €120

724
Giappone - Mizuno, Junko
Hell Babies
Editions Treville Co., Ltd., 2001. In 8°. Completamente illustrata
a colori, copertina editoriale in plastica, piatto anteriore illustrato
con figure a rilievo. § Hanayo. Little more. Tokio, 2000. In 8°.
Copertina editoriale fucsia metallico illustrata, fascetta editoriale.
(2).
€120 – €150

725
Gossweiler, Christoph
1975.
S.l. [ma Neuchatel], Editions Media, 1975. In 8° carré (mm. 200 x
200). Fogli sciolti, 1 di colophon, 1 disegno ed 8 tavole firmati e
numerati dall’artista, camicia in cartoncino bianco, scatola di legno
editoriale con chiusura a scatto (mm. 285 x 285).

723

*** Catalogo oggetto raro tirato in soli 30 esemplari, il nostro è il
numero 18, in occasione della prima personale dell’artista svizzero.
€150 – €200

725
724
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726
Govoni, Corrado
Poesie Scelte. (1903 - 1918). Nuova edizione riveduta ed accresciuta.
Decimo migliaio
Ferrara, A. Taddei & Figli Editori, 1920. In 8°. Con 3 ritratti
fotografici su carta patinata dell’autore fuori testo, in fine catalogo
editoriale, brossura a più colori disegnata da Mario De Paoli
Bellusi. Nota di possesso al foglio di guardia. § Canzoni a Bocca
Chiusa. Firenze, Vallecchi Editore, 1938. In 8°. Brossura editoriale
rosa con al piatto anteriore titolo in nero entro cornice marrone. §
Stradario della primavera e altre poesie. Venezia, Neri Pozza, 1958.
In 8°. Brossura editoriale gialla con titolo in rosso. (3).
*** Prima opera in seconda edizione. Cammarota, Futurismo,
249.16.
Seconda opera: edizione originale. Gambetti-Vezzosi, p. 399.
Terza opera: prima edizione. Spaducci, p. 148; Gambetti - Vezzosi,
p. 400.

726

€160 – €200

727
Goya y Lucientes, Francisco de
No quieren
Acquaforte, lavis, acquatinta, bulino, puntasecca, mm. 200 x 155
all’impronta della lastra, montata su passepartout, in cornice in
legno dorato.
*** Dai Los Desastres de la Guerra, probabilmente si tratta della III
edizione (curata dalla Calcografia per la Real Academia nel 1903).
€120 – €150
727

728
[Gribaudo, Ezio]
Ezio Gribaudo Parigi, Galerie Albert Loeb, 1992. (mm.215 x 285).
Numerose illustrazioni, copertina editoriale in cartonato bianco
illustrata a secco al piatto anteriore.
*** Interessante catalogo concepito da Giorgietto Giugiaro
contenente testi di Jean Dubuffet, Michel tapié e Jean Laymare.
L’esemplare è arricchito da un’opera su carta a mano indiana con
cartiglio eseguita a pastelli colorati con titolo Sri Lanka e firma in
basso a destra ed a sinistra la data “1992” (mm. 187 x 250).
€180 – €200

729
Gribaudo, Ezio
Senza Titolo
s.s.t. (mm. 1200 x 120 aperto). Libro a
fisarmonica illustrato con 8 “impronte”
di carattere naturalistico, tutte firmate
a matita dall’artista, copertina in
cartonato marmorizzato policromo.

728

*** Opera unica firmata da Gribaudo ma
non datata.
€250 – €300

729
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730
Hugnet, Georges
La belle en dormant
Parigi, Paul André pour les Aditions des Cahiers Libres, 1930. In 8°.
Brossura editoriale.
*** Edizione in tiratura complessiva di 510 esemplari, il nostro è il n.
358 dei 50 su velin Outhenin-Chalandre. L’esemplare è arricchito
da una dedica autografa dell’autore firmata e datata a Max ClaracSérou.
L’opera è una raccolta di 38 poemi dedicati da Hugnet all’amica
Marcelle Ferry, detta Lila.
€150 – €200

731
Illustrati - Bartsch, Rudolf Hans [Franz von Bayros]
Mozarts Faschingsoper
Leipzig, Staackmann, 1922. In 8°, 254 x 190 mm., decorazioni,
vignette e fregi nel testo, 6 tavole fotolitografiche a colori
applicate fuori testo, mezza pelle editoriale, titolo in oro al dorso,
esemplare 140/150 della tiratura di lusso, di cui 100 - come il
presente - su carta simil-japon e firma dell’autore.

730

*** Raffinatissima edizione decorata ed illustrata dalle splendide
tavole di Franz von Bayros.
€350 – €450

732
Illustrati del Novecento - Cambellotti, Duilio - Misciatelli, Piero
Il Palio di Siena
Roma, Editrice Novissima, [1932]. In 4°, 340 x 270 mm. Copiose e
bellissime xilografie a colori con le rappresentazioni dei simboli
delle contrade e dei vari momenti del Palio, splendida legatura
editoriale in piena pelle con titolo e stemma impressi a secco con
finiture in tessuto colorato al piatto anteriore e rappresentazione
di leone, sempre a secco, a quello posteriore, sguardie decorate,
lievi spellature alle cuffie e al dorso. Copia n. 775 su una tiratura
complessiva di 1000 esemplari.

731

*** Nel 1932 la prestigiosa Casa Editrice Novissima, diretta da
Edoardo De Fonseca, pubblicò un volume della storia del Palio
di Siena, con testo di Piero Misciatelli e illustrazioni di Duilio
Cambellotti, che per realizzare l’opera si era recato nei due anni
precedenti a Siena, per assistere al Palio. Le fotografie e gli
schizzi dal vero realizzati in queste occasioni furono il materiale
sul quale Cambellotti si basò per realizzare le tavole. Per il lavoro
complessivo occorse oltre un anno. Il volume (di 150 pagine)
contiene per ciascun capitolo dedicato a ciascuna contrada
un’illustrazione a piena pagina e una testata a decoro del testo. Il
volume venne editato in tiratura limitata di 1000 copie numerate;
l’editore ne realizzò anche un ristretto numero in edizione di lusso,
di cui fa parte la presente copia.
€800 – €1200
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733

734

733
Illustrati del Novecento - Ungaretti, Giuseppe & Dorazio, Piero
Croazia segreta / Giuseppe Ungaretti con la traduzione di Drago
Ivani&scaron;evic un vecchio scritto dell’autore uno studio di Leone
Piccioni sulle varianti di manoscritto di Dunja e le acqueforti di Piero
Dorazio
Roma, Grafica Romero, 1969. In 2°. 245 x 345 mm. 4 incisioni su
lastre di zinco stampate a colori di Piero Dorazio, protette da
velina e firmate, edizione di 35 esemplare questo è il numero 4
con firma al colophon di Ungaretti e Dorazio, legatura in fustagno
bordeaux in cofanetto
€600 – €800

734
Illustratore -Henry, Maurice
Sans parole
Disegno su carta, inchiostro ed acquerello, mm. 237 x 295, firmato
a sinistra “maurice henry”, in basso tassello cartaceo “229 - Sans
Parole”, passepartout e cornice in legno. § Accusé, levez - vous!
Disegno su carta, inchiostro ed acquerello, mm. 195 x 150, firmato
a sinistra “henry”, in basso a matita il titolo, al retro datato a matita
“1933”, passepartout e cornice in legno. (2).

736
Internazionale Comunista
Le Programme de l’Internationale Communiste. Projets présentés a la
discussion du Ve Congres mondial
Parigi, Librairie de l’Humanité, 1924. In 8°. Brossura arancione,
dorso un poco sciupato. § Grigory Y. Zinoviev. L’Internationale
communiste au travail. Parigi, Librairie de l’Humanité, 1923. In
8°. Esemplare ingiallito, brossura editoriale, macchiata. § Le
Monde capitaliste et l’Internationale Communiste. Manifeste du
IIe Congrés de l’Internationale Communiste. Parigi, Bibliothèque
Communiste, 1920. In 12°. Brossura editoriale. § O. Pianitski. La
Crise économique mondiale, l’essor révolutionnaire et les tâches
des sections de l’Internationale communiste. Parigi, Bureau
d’Editions, 1933. In 8°. Brossura editoriale. § Les 21 conditions
d’admission a l’Internationale Communiste adoptées au IIe
Congres de l’I.C., précédées d’une etude sur l’epuration des partis
communistes par O. Pianitski. Parigi, Bureau d’Editions, 1933. In 8°.
Brossura editoriale. (4).
€150 – €200

*** Bozzetti umoristici realizzati dall’artista Maurice Henry (1907
– 1984) e probabilmente pubblicati in riviste quali “Combat” al
quale collaborò dal 1944.
€300 – €500

735
Internazionale Comunista Andrè Pierre.
Le 2e Congrès de l’Internationale Communiste. Parigi, Librairie de
Parti Socisliste et de de l’Humanité, 1920. In 8°. Brossura editoriale,
difetti. § Théses et résolutions adoptées au IIIme Congrès de
l’Internationale Communiste. Mosca, Section de la presse de
l’Internationale Communiste, 1921. In 8°. Brossura editoriale
stampata in rosso. § Théses et résolutions adoptées par l’ Exécutif
Elargi de l’I.C. Parigi, Librairie de l’Humanité, 1925. In 8°. Brossura
editoriale rosa, macchie. § Théses et résolutions du VI Congrés de
l’Internationale Communiste. Parigi, Bureau d’Editions, s.d. In 8°.
Brossura editoriale.
Nel lotto altre tre edizioni degli atti di congressi dell’Internazionale
comunista. (7).
€250 – €300
178
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737
Internazionale Situazionista
Insieme di 7 documenti dattiloscritti e volantini che include:
Rapport sur l’occupation de la Sorbonne, Parigi, 19 maggio 1968,
2 fogli. § Pour le pouvoir international des conseils ouvriers,
un volantino in 4°, Parigi, 22 maggio 1968. § Cèst pas fini! Un
volantino in 4°, Parigi, 3 luglio 1968. § Jan Strijbosch e Raoul
Vaneigem. Pas de dialogue avec les suspects, pas de dialogue
avec les cons. Geen dialoog met gluiperds, geen dialoog met
idioten. [Anversa], 1963, 1 foglio in 4° impresso in nero su 2
colonne. § Jacqueline de Jong, Jörgen Nash, Ansgar Elde.
Nicht Hinauslehnen = Ne pas se pencher au dèhors = E pericoloso
sporgesi! […]. Parigi, 1962, un foglio in 4° stampato su carta
verde. § Difendete la liberta ovunque. 4 luglio, 1958. 1 foglio su
carta rosa, in 8°. § Pinot Gallizio. Difendiamo la libertà. Alba del
Piemonte, 1959. 1 foglio in 8°. § Les enrages. Chant de guerre
des polonais de Nanterre. Volantino di 1 pagina con 2 canzoni,
datato “Nanterre, janvier 1968”. Forse il primo volantino firmato
dagli Enragés. § René Vienet. Enragés et situationnistes dans
le mouvement des occupations. Parigi, Gallimard, 1968. In 8°.
Numerose illustrazioni, molte delle quali a piena pagina, brossura
editoriale illustrata con titolo in rosso. (7).
€650 – €700
737

738
Internazionale Situazionista
l’unique et sa proprietà. Pour une critique de l’avant-guardisme
Haguenau, 1967. In 8°. 12 pagine e 24 di documenti a fogli sciolti,
brossura editoriale nera. § Internazionale situazionista rivista della
sezione italiana dell’I.S. Numero 1 - luglio 1969, Milano. Illustrazioni
in bianco e nero nel testo, brossura verde ed azzurra, sciupata. (2).
*** I opera: rara plaquette del gruppo scissionista di Strasburgo che
anticipa le problematiche del maggio 1968
€300 – €500

739
Internazionale Situazionista - Debord, Guy
La société du spectacle Paris, Buchet-Chastel, 1967. In 8°. Qualche
sottolineatura a matita, brossura editoriale illustrata, foto
dell’autore al dorso, sciupata. § Raoul Vaneigem. La survie et sa
fausse contestation. Traité de savoir-vivre. A l’usage des jeunes
generations. Gallimard, s.d. mm. 210 x 255. Strisce disegnate in
nero e bianco. (2).
*** I opera in edizione originale rara dell’opera più importante di
Debord.
€700 – €900
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740

741

740
Internazionale Situazionista - Jorn, Asger
Eristica. Bollettino d’Informazione del Movimento Internazionale per
una Bauhaus immaginista N.2.
Milano, EPI, 1956. In 4°. Illustrazioni, brossura editoriale con piatto
anteriore illustrato da un legno di Jorn, strappi. § Asger Jorn. Au
secours de Van Guglielmi! In 8° mm. 158x255, volantino di una
pagina datato 7 luglio 1958, e firmato “Pour l’I. S.: Asger Jorn”. §
Perché il movimento Internazionale per una Bauhaus Immaginista
è necessario. Volantino stampato su carta verde su un foglio
ripiegato in 3 parti, [giugno 1956], sottolineature a note a matita.
(3).

742

743

742
Irving, Washington - Rackham, Arthur
Rip Van Winkle
Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, s.d. [ma 1930]. In 4°.
Testo interamente inquadrato entro bordura monocroma virata in
seppia, 24 tavole in quadricromia applicate fuori testo di Arthur
Rackham, una in antiporta, protette da velina, legatura editoriale in
tela marrone, piatto anteriore con titolo e figura impressi in oro.
*** Edizione originale italiana del capolavoro di Washington
Irving con le affascinanti tavole di Arthur Rackham (1867 - 1939),
illustratore inglese del periodo vittoriano noto soprattutto per le
tavole destinate ad alcuni classici della letteratura e della musica.

*** Edizione originale con i contributi di Asger Jorn (Forma e
struttura), ed altri.

€200 – €250

€450 – €500

741
Internazionale Situazionista - Olmo, Walter
Rapporto informativo su: come non si comprende la musica: morte e
trasfigurazione dell’estetica
Dattiloscritto, 1957, in 8°, di 10 pagine compilate solo al recto,
prima pagina illustrata. § Pinot Gallizio. Difendiamo la libertà. Alba
del Piemonte, 1959. 1 foglio in 8°. § Primo Congresso Mondiale
degli Artisti Liberi. Alba, 2 - 9 settembre 1956. Un foglio stampato
fronte/retro . § ,S’ 27 lire. Anno I - N.3 - gennaio 1967, composto
di 4 facciate. § Supplement til situationistisk revolution 2. Marzo,
1969. 4 facciate con illustrazioni.
Nel lotto anche il catalogo I dieci anni di Pinot Gallizio. (6).

743
Jacob, Max
Dos d’arlequin. Avec illustrations en couleurs de Max Jacob gravees
sur bois

Parigi, Éditions du “Sagittaire”, 1921. In 8°. Con 18 legni di
Max Jacob in 3 colori: grigio, rosso ed arancio di cui 11 grandi:
l’antiporta e 3 a piena pagina, 7 nel testo e 7 culs-de-lampe, testo
stampato in rosso e nero, elegante legatura in mezzo marocchino
bordeaux, ai piatti decorazioni à bandes, controsguardie in seta
senape, taglio superiore dorato, conservata all’ interno la brossura
editoriale. Al contropiatto ex libris illustrato da J. Rasdolsky.
*** Edizione originale di uno dei più bei libri realizzati da Max
Jacob. Esemplare n. 24, uno dei soli 25 stampati su papier du Japon
con una extra suite delle tavole su papier de Chine.

*** Primo documento: rapporto presentato al Laboratorio
sperimentale per una Bauhaus Immaginista ad Alba. Carlo Olmo fu
membro dell’IS del gennaio dal 1958 al dicembre 1970.

€500 – €700

€600 – €700
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744
Koenig, Théodore - Viviani, Vanni
Le Subjectif présent
S.l., Lettera Amorosa, 1973. (mm. 235 x 235). Fogli di colore verde
sciolti, con 3 litografie originali di Vanni Viviani tutte numerate e 2
firmate dall’artista, camicia in carta.
*** Edizione originale tirata in 226 esemplari. Il nostro in tiratura di
lusso limitata a 76 esemplari è il n. 63 su carta verde Old Kentucky.
€100 – €150

745
Lautreamont, Isidore Ducasse, conte di - Houplan, Jacques
Maldoror
S.l., Société des Francs-bibliophiles, 1947. In 2° (mm. 260x 330).
Frontespizio stampato in 2 colori, con 27 acquaforti originali di
Jacques Houplain, legatura di Lavaux in pergamena illustrata,
lungo il dorso titolo stilizzato, sguardie in seta nera, sovracoperta
in pergamena e cartone nero, tagli dorati. (3).

744

*** ESEMPLARE UNICO preparato dall’artista per l’editore Jean
Porson (come attesta l’invio autografo di Houplain). Contiene
oltre una suite completa delle incisioni, 2 incisioni rifiutate, 2
incisioni di prova e 8 DISEGNI ORIGINALI ESEGUITI A CHINA
DALL’ARTISTA.
€1500 – €2000

746
Le Corbusier, Charles-Edouard Jeanneret, detto
Creation is a Patient Search
New York, F.A. Praeger, 1960. In 4°. Con centinaia di illustrazioni nel
testo ed a piena pagina, copertina editoriale in tela grigia con uno
schizzo di Le Corbusier, sovracoperta con piatto anteriore illustrato
a colori, strappi ai margini. Timbro di possesso all’occhiello.
§ Vers une Achitecture. Parigi, Editions Vincent, Freal & Co.,
[1958]. Illustrazioni in bianco e nero nel testo, copertina editoriale
illustrata a colori, sovracoperta in plastica con la scritta “réimprimé
en 1958”, strappi. Timbro di possesso all’occhiello. § Les trois
établissements humains. Parigi, Les Editions de Minuit. 1959. In
8°. Numerose illustrazioni e fotografie in bianco e nero nel e fuori
testo, copertina editoriale in tela editoriale, sovracoperta colorata.
ed illustrata al piatto inferiore, lievi difetti. (3).

745

*** Insieme interessante di tre opere del celeberrimo architetto
francese che contribuì alla redazione della Carta di Atene (1934),
uno dei più noti manifesti dell’architettura del Movimento
Moderno.
€350 – €400

746
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747
Legatura Savoia - Ferrari, Giulio Cesare
Congres international de l’assistance des alienes. Deuxieme session
tenue a Milan du 26 au 30 septembre 1906. Rapports et communications
Bologna, Stabilimento Poligrafico Emiliano, 1907. In 8°. Esemplare
in legatura alle armi di casa Savoia, al piatto anteriore cornici
dorate delimitano comparti arricchiti di fregi fitomorfi impressi in
oro, al centro grande scudo coronato sabaudo a rilievo e dipinto,
con lieve abrasione, piccole borchie etalliche agli angoli, al piatto
posteriore una cornice dorata di triplice filetto ed altre impresse
a secco, cornici dorate al dorso con titoli in oro su tassello, tagli
dorati, unghiature e labbri decorati in oro, sguardie in seta.
€100 – €150

748
Legatura - Voltaire [François-Marie Arouet]
Candide ou l’optimisme
Parigi, Piazza, 1924. In 4°. Frontespizio ed iniziali stampati in rosso
e nero, brossura editoriale conservata in elegante legatura firmata
‘Morot-Rodde’ mosaicata in pelle di serpente, formata da comparti
geometrici in pelle blu e beige e filetti impressi in oro, al dorso
liscio tassello in marocchino marrone con titolo in oro, sguardie in
pelle e carta decorata marmorizzata blu ed oro, taglio superiore
dorato, entro custodia in cartonato rigido con profili in pelle, lievi
difetti.

747

*** Edizione in tiratura limitata di 4000 esemplari, il nostro è il n. 645
in legatura d’artista in pelle di serpente.
€700 – €1000

749
Libro d’Artista - Serghejev, Serge
Sweet oblivion [2011]. Composto di 3 fogli in cartoncino, mm. 400
x 200 ciascuno, piegati al centro, completamente decorati recto/
verso, con tecnica mista, su 2 fogli firma e data “Serge/2011”,
camicia in cartoncino grigio con al piatto anteriore collage e titolo
manoscritto.
*** Esemplare unico.

748

€400 – €600

750
Libro d’Artista - Serghejev, Serge
Theatrical scene # 1
[2011]. “Libro” composto di 4 fogli in cartoncino, mm. 365 x
200 ciascuno, piegati al centro, completamente decorati recto/
verso, con tecnica mista, firmato e datato “Serge/2011”, titolo
manoscritto al piatto anteriore.

749

*** Esemplare unico di questo prezioso libro d’artista realizzato dal
pittore russo, nato in ucraina, Serge Serghejev.
€400 – €600

750
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751
Lora Totino, Arrigo
d’âge en âge nuage Torino, realizzato in proprio, 2002. mm. 210 x
300. Composto di 18 “fogli”, 14 in plastica e 4 acetati con il titolo
ripetuto stampato in nero, tenuti insieme da spirale in metallo.
*** Opera realizzata iin soli 30 esemplari numerati, il nostro è il n.
14.
€150 – €200

752
Lora Totino, Arrigo
l’eèillì
Torino, Multiart, 1967. Multiplo dalla serie numero 1 dei Fonemi
plastici, prodotto dalla Maber di Brescia, custodito in contenitore
appositamente progettato dalla “a g Fronzoni” di Milano.
*** Serie di soli 100 esemplari, il nostro è il n. 61, di quest’opera del
poeta italiano, Arrigo Lora Totino (Torino, 1928) considerato uno
dei padri della poesia sonora italiana.

753
Lora Totino, Arrigo
Silenziovoce
Torino, Multiart, 967. Multiplo dalla serie numero 4 dei Fonemi
plastici, prodotto dalla Maber di Brescia, custodito in contenitore
appositamente progettato dalla “a g Fronzoni” di Milano, macchia
di umidità.
*** Serie di soli 100 esemplari, il nostro è il n. 87 .

€500 – €700

754
Lora Totino, Arrigo - [Balzac]
La comédie humaine études analytiques Torino, s.d., 2001. (mm. 210 x
310). Libro di cento pagine composto da cento pezzi di quotidiani
ciascuno diverso dall’altro, legati con spirale, custodia in cartonato,
con titolo in nero su tassello cartaceo.
*** Edizione autopubblicata dall’autore in soli 30 esemplari, il
nostro è il n. 12.

€600 – €800

€150 – €200
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755
Louys, Pierre - Roig, Pablo
La Femme et le Pantin. Illustrations de P. Roig. Decoration de Riom
Parihi, H. Piazza, 1903. In 8°. Con 50 composizioni a colori di P. Roig
di cui 17 fuori testo, testo inquadrato da cornici di motivi floreali
in bianco e nero ed a colori, brossura editoriale figurata a colori
al piatto anteriore con titolo stampato in rosso, qualche leggera
arrosatura su poche fogli.
*** Uno dei 260 esemplari su velin de Rives.

€150 – €200

756
Luca, Gherasim
Paralipoménes
Parigi, Le Soleil Noir, 1977. In 8°. Esemplare a fogli chiusi con
illustrazioni dell’autore a piena pagina, brossura editoriale
illustrata, scatola-legatura con una cubomania a colori, custodia in
cartonato editoriale.
755

*** Edizione originale in edizione a tiratura limitata, il nostro
esemplare è il n. 11 dei 30 su offset Siréne che include un’
acquaforte originale e la cubomania giustificate e numerate
dall’autore.

Le Soleil Noir n. 27.
€600 – €800

757
Maccari, Mino
[Ritratto di Soffici]
Disegno eseguito su carta a pennarello, al centro del foglio la
nota manoscritta “Soffici nel 1923” e la firma “Soffici”, mm. 290
x 210, due piccole macchie, in cornice in legno dorata con motivi
decorativi ad intarsio.
€200 – €250

758
Malaparte, Curzio
Sangue
Firenze, Vallecchi,
1937. In 8°. DEDICA
AUTOGRAFA
AL RISGUARDO,
esemplare intonso,
lieve brunitura,
brossura editoriale.
§ I morti di Bligny
giocano a carte.
Roma, Edizioni di
Circoli, 1939. In 8°.
Lieve brunitura,
brossura editoriale.
(2).

756

758

*** Edizioni originali,
ricercate; Gambetti-Vezzosi, p. 488.
I opera: dedica al risguardo “a Francesco Malgeri con l’antica
affettuosa e chiara amicizia Malaparte offre il suo “sangue”. Roma
5 luglio 1937”.
€100 – €120
184
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759
Mallarmé, Stéphane
Contes indiens Parigi, L. Carteret, 1927. In 4° piccolo. Con
illustrazioni a colori di cui 4 a piena pagina di MAURICE RAY,
brossura editoriale illustrata, piccoli strappi al dorso.
*** Edizione originale postuma. Una dei 75 esemplari stampati su
papier Japon, il nostro è il n. 36. Carteret IV - 261; Mahé II-783.
€300 – €400

760
Mallarmé, Stéphane
Igitur ou le Folie d’Elbehnon
Parigi, Librairie Gallimard, Editions de la Nouvelle Revue francaise,
1925. In 4°. Ritratto inciso in legno da Georges Aubert d’aprés
EDOUARD MANET, brossura editoriale, piatto anteriore stampato
in rosso e nero, bruniture e strappi al dorso.
*** Prima edizione postuma. Uno degli 892 esemplari su papier
vélin pur fil Lafuma-Navarre.
€180 – €200

761
[Mirò, Joan] - Dupin, Jacques (a cura di)
Miró Graveur (1928-1975)
Parigi, Daniel Lelong éditeur, 1984 - 1991. In 4°. 3 voll. illustrazioni
che riproduconi le incisioni nei colori originali, tela editoriale
blu con titolo impresso di bianco al piatto anteriore ed al dorso,
custodia editoriale in cartoncino con piccoli difetti, mancanti le
sovracoperte e le 2 tavole di Mirò inserite in ciascun volume. (3).
*** Catalogo ragionato delle incisioni di Joan Mirò a cura di Dupin
stampato in edizione limitata numerata di 2600 copie, il nostro è
l’esemplare 312.

759

€150 – €200
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762
[Mirò, Joan] - Eluard, Paul
A toute épreuve
Ginevra, Galerie Patrick Kramer, 1984. In 4°. Ristampa in fotolito
dell’edizione originale dell’opera edita nel 1958 ed illustrata con
80 xilografie e colori di Mirò, copertina editoriale in cartonato
illustrata a colori, si aggiunge una placchetta di 22 pagine come
introduzione al volume in lingua inglese di A.Y. Greet, camicia e
custodia editoriale in cartonato rigido.
§ Insieme nel lotto 5 xilografie di Mirò a colori su 3 fogli, prove di
stampa su papier d’Arches per l’edizione originale del 1958, mm.
322 x 252 ogniuna, due con lievi macchie. (6).
€500 – €600

763
Montale, Eugenio
Trentadue variazioni
Milano, Giorgio Lucini, 1972. 34 carte ripiegate di diversi colori,
all’interno di una cartella editoriale nera, titoli in bianco al piatto
anteriore, difetti.
*** PRIMA EDIZIONE in tiratura limitata di 250 esemplari fuori
commercio, esemplare n. 159. Raccolta di trentadue “variazioni”
raccolte da Vanni Scheiwiller, uscite in otto elzeviri del Corriere
della Sera dall’agosto 1968 al gennaio 1971. Gambetti - Vezzosi, p.
556:”Non comune e molto ricercato”.

762

€150 – €200

764
[Mozart] - Theodore De Wyzewa et G.De Saint-Foix
Wolfgang Amédée Mozart; Sa Vie Musicale Et Son Oeuvre; Essai De
Biographie Critique
Parigi, Desclee De Brouwer, 1936-’46. In 4°. 5 voll. Tavole e
riproduzioni musicali nel testo e fuori testo, brossure editoriali
conservate entro legature in piena pelle bordeaux. (5).
*** Perfetto esemplare, in legatura da amatore, della più imponente
e importante bio-bibliografia mozartiana.
€100 – €120
763

765
Mussio, Magdalo
Il corpo certo o il luogo di una perdita
Macerata, Edizioni Altro, 1975. In 8°. Completamente illustrato,
fogli di diversi colori a intercalare le tavole, copertima editoriale
in cartonato nero, sovracoperta nera con fregio in argento. §
Germano Celant. OffMedia. Nuove tecniche artistiche: video
disco libro. Bari, Dedalo Libri, 1977. In 8°. Numerose illustrazioni
in bianco e nero, brossura editoriale figurata. § Emilio Isgrò. L’età
della ginnastica. Poesie. 1953 - 1962. Verona, Mondadori 1966. In
16°. Margini ingialliti, brossura editoriale figurata. (3).
*** Tutte le opere in edizione originale.

€150 – €180

765
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766
Napoli - Fotografie - Parisio, Giulio
Progetti realizzati per la venuta di Adolf Hitler da Giulio Parisio
Album fotografico contenente 18 foto stampate su cartoncino, più
4 cartoncini finali su cui sono incollati articoli di giornale e due foto
dell’epoca, 180 x 245 mm., titolo in alto alla prima foto-collage con
abrasione del nome di Hitler, al cartoncino esterno usato come
piatto la dedica di pugno di Parisio, “Per Buzzi” [Paolo Buzzi,
futurista].
767

*** Interessantissimo documento dell’epoca relativo alla celebre
visita di Hitler a Napoli del 1938, per la quale Parisio progetterà il
percorso e l’arco di trionfo, in esemplare dedicato a Paolo Buzzi
(Milano 1874 - 1956), illustre scrittore e poeta futurista.
L’esperienza fotografica di Giulio Parisio spazia dalla fotografia
di paesaggio alla sperimentazione futurista, dalla ricerca
antropologica e di costume alla foto di industria, dal ritratto
d’arte alla pubblicità. Il ritratto d’arte, svolto durante tutto l’arco
della sua attività, ha certamente rappresentato la produzione più
apprezzata dalla borghesia napoletana; ma il campo in cui Parisio
maggiormente esprime la sua qualità di fotografo-artista, è quello
della ricerca per la creazione della fotografia d’avanguardia,
dando vita agli ‘ardimenti fotografici’, firmati con lo pseudonimo
Paris. Partecipa a molti concorsi e mostre fotografiche nazionali
ed internazionali, da Roma a Chicago ottenendo sempre i più
alti riconoscimenti. Artista eclettico, realizza anche numerosi
allestimenti per importanti aziende meridionali in occasione
delle più significative fiere campionarie italiane (tra le altre per
la ditta Bosurgi di Messina, 1934). E in questo contesto si colloca
il presente documento, sconosciuto e non posseduto neanche
dall’Archivio Parrisio di Napoli, che conserva diverse foto della
visita ma apparentemente non questa documentazione fotografica
di prima mano della costruzione delle monumentali scenografie
nei diversi angoli della città, sino allo spettacolare Arco di Trionfo
umano.
€1500 – €2000

767
Napoli - [Parisio, Giulio]
Album del sec. XX, mm. 344 x 340, composto di 24 stampe
incollate su cartoncino, timbro del fotografo al primo foglio,
ciascuna c.ca mm. 170 x 227, con titolo stampato in calce alla
stampa, legatura editoriale in cartonato e dorso e profili dei
piatti in tela blu, al piatto anteriore incollata una fotografia di un
particolare di un monumento, in basso l’iscrizione “V° Congresso
Nazionale/ rotariano/ omaggio del Rotary Club di Napoli”
sormontata dallo stemma del Rotary, strappi al dorso e macchie.
*** Bell’album di vedute della città partenopea del fotografo
Giulio Parisio (1891-1967). L’esperienza di Parisio, spaziò dalla
fotografia di paesaggio alla sperimentazione futurista, dalla ricerca
antropologica e di costume alla foto di industria, dal ritratto d’arte
alla pubblicità.
€400 – €500

768
Ortolani, Dante
Piacenza 1912
Litografia a colori, Piacenza, Off. G.
Fagioli, 1912, mm. 540 x 1075, firmata
in alto a destra “Dante Ortolani
1912”, lieve lacuna all’angolo
superiore sinistro, in cornice
moderna verde.
*** PRIMO MANIFESTO ITALIANO
SULL’ AVIAZIONE MOLTO RARO
dell’artista Dante Ortolani (1886-1968),
realizzato nel 1912 in occasione delle
“Feste agostane dal 11 al 19. Gare
di aviazione o flotta aerea. Corse
al trotto. Premi 5000”. Divertimenti
popolari. Grandioso spettacolo
pirotecnico. Illuminazione fantastica.”

768

€2000 – €2500

766

769
Palazzeschi, Aldo - [pseudonimo di Aldo Giurlani]
La Piramide. Scherzo di cattivo genere e fuor di luogo Firenze,
Vallecchi Editore, 1926. In 8°. Volume semintonso, lieve brunitura,
brossura editoriale. § Filippo de Pisis. Poesie. Firenze, Vallecchi,
1942. In 8°. Lieve brunitura, brossura editoriale, piatto un po’ lento.
(2).
*** I opera: prima edizione. Gambetti Vezzosi, p. 330: “non comune
e molto ricercato”.
€180 – €200
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770
Pascoli, Giovanni - Viganò, Vico
Albo pascoliano Bologna, Zanichelli, 1911. In 4°. 16 acqueforti,
di cui una virata in verde, legatura editoriale in pergamena con
ritratto di Pascoli al piatto, titoli al dorso, al piatto posteriore
digramma dell’editore.
*** Lussuosa tiratura limitata, es. n. 320/500, con pregevoli incisioni
a corredo dei testi poetici scelti.
€250 – €300

771
[Pasolini, Pier Paolo]
Gli amori di Pasolini: sulla tragica fine dello scrittore Cinisello
Balsamo, Rotograf, s.d. [ma novembre 1975]. 94 pp. riccamente
illustrato in b/n, 205 x 170 mm. Supplemento a “Storie Svedesi”,
n.49.

770

771

*** Instant book di estrema rarità, uscito subito a ridosso
dell’omicidio Pasolini (Ostia, 2 novembre 1975), ricco di immagini
inedite dell’omicidio, della sua vita, delle sue passioni etc. I testi
ripercorrono la vicenda umana e artistica di Pasolini, i suoi difficili
rapporti familiari, la sua genialità, i problemi con la Giustizia, la sua
intensa vita da intellettuale, i suoi amori.
€200 – €250

772
Patafisica
Monitoire du Cymbalum Pataphysicum
S.l., Le Minotaure, Collège de ‘Pataphysique, 1986. Dal n.° 1 al n. °
41, mancanti i nn. 26 e 28. In 8°: Trentanove fascicoli con numerose
illustrazioni, brossure editoriali colorate di diversi colori ed illustrate,
la maggior parte con la fascetta editoriale conservata. (39).
*** Tiratura limitata a 299 esemplari per ciascun fascicolo. Insieme
importante della Guida de l’Expectateur.

772

€500 – €600

773
Patafisica
Organographes du Cymbalum pataphysicum
S.l., Le Minotaure, 1975 - 1986. Cahiers du Collège de
‘Pataphysique. Quatrième et nouvelle série. In 8°. 28 numeri in 23
fascicoli (mancante il n.6). Illustrazioni nel testo, diversi stampati
su carta di diversi colori, brossure editoriali illustrate a colori, la
maggior parte con fascetta editoriale. (23).
*** Collezione completa, eccetto che per un fascicolo, della rivista
in tiratura limitata stampata su diverse carte. Il n°. 5 rende omaggio
à Félix Frédéric Hébert; i nn. 8 - 9 a Jean Ferry; i nn. 15 - 16, 15 - 16
bis, 15 - 16 ter, 15 16 quater, sono consacrati alla navigazione di
Faustrol ed ai suoi commentari; il n. 18 contiene una studio delle
corrispondenze tra Rachilde e Jarry.
€500 – €600

773
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774
Patafisica
SUBSIDIA PATAPHYSICA
Parigi, Le college de Pataphysique, n.d. 1965 - 1975. In 8°.
N.0 (1965) - n.27/28 (1975), mancante il n. 6. 21 fascicoli. Con
illustrazioni e stampati su carta di diversi colori, brossura editoriale
illustrata a colori, numero zero con piccolo strappo alla brossura.
(21).
*** Tutti il pubblicato della rivista organo del Collège de
‘Pataphysique. Tiratura limitata a 222 esemplari per ciascun
fascicolo. Dopo la serie dei 28 Cahiers e quella dei 28 Dossiers
pubblicati tra il 1950 e il 1965, la rivista prese la forma della
Subsidia Pataphysica con un titolo più internazionale.
€400 – €500
774

775
Patafisica - Candela, Viridis
Dossiers du Collège de ‘Pataphysique Parigi, Le college de
Pataphysique, n.d., 1958 - 1965. Numeri dall’1 al 28. In 8°.
Illustrazioni nel testo, brossura editoriale di colori diversi. (22).
*** ‘PATAPHYSIQUE, la rivista trimestrale “Viridis Candela”
pubblicata per il collège de Pataphysique, pubblicata dal 1950
cambiò nome diverse volte: Cahiers du Collège de ‘Pataphysique
(1950-1957), Dossiers du Collège de ‘Pataphysique (19587-1965),
Subsidia Pataphysica (1966-1974), Organographes du Cymbalum
Pataphysicum (1974-1981), Monitoires du Cymbalum Pataphysicum
(1981-1994), L’Expectateur (1994-2000), Carnets trimestriels du
Collège de ‘Pataphysique (2000-2007), e Correspondancier du
Collège de ‘Pataphysique.

775

€500 – €600

776
Patafisica - Candela, Viridis
L’expectateur. Revue trimestrielle
Parigi, Cymbalum Pataphysicum, 1996 - 1999. Numeri dal 15
all’8 (la numerazione è al contrario). In 8°. Illustrazioni nel testo,
brossure editoriale di diversi colori illustrate. § Carnets trimestriels
du Collège de ‘Pataphysique. 2000-2001. Fascicoli dall’1 al 6. In 8°.
Illustrazioni nel testo, brossure editoriali colorate ed illustrate. (14).
*** Otto numeri de L’Expectateur rivista trimestale del Cymbalum
Pataphysicum.

776

€150 – €200

777
Patafisica - Caruso, Luciano
Materia Prima Napoli, 2002. (mm. 272 x 210). Libello di formato mm.
210 x 145 con sette poesie lineari, 2 serigrafie firmate dall’artista e
stampate dalla Sicars di Catania, ciascuna mm.150 x 210, il tutto in
custodia in cartonato, tassello cartaceo con autore e titoli in diversi
colori.
*** Esemplare n. 41 dei 120 stampati.

€100 – €150

777
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778

778
Patafisica - Ferry, Jean
L’ Afrique des impressions. Petit guide pratique a l’usage du voyageur
Parigi, Collège de Pataphysique, [1967]. In 8°. Esemplare
stampato su carta color rosa, illustrazioni, brossura editoriale
gialla. § Une autre étude sur Raymond Roussel. Parigi, Collège de
Pataphysique, [1973]. In 4°. Antiporta, vignette nel testo, brossura
editoriale gialla. (2).
*** Prima opera: edizione originale illustrata &lt;&lt;de figures,
cartes, itineraires concus et dessines par l’auteur et de scenes
rousselliennes croquees d’apres nature par Jean Favre&gt;&gt;.
Uno dei 166 esemplari numerati e firmati (il nostro è il n.76),
stampati su carta “Authentique Papier Tropical du Ponukele”,
arricchito da un disegno originale e da una pagina manoscritta
dell’autore. Al primo foglio un invio di Ferry a Jean Petithory,
datato 23 dicembre 1967. Si allega la locandina di sottoscrizione
dell’opera.
Seconda opera: edizione originale limitata ad 888 esemplari.
€300 – €350

780

780
Patafisica - Jarry, Alfred
Tatane
Parigi, Collège de Pataphysique, Collection Haha (Charleville,
Imprimerie de l’Ardennais), [1955]. In 12°. Opera a forma
di triangolo, carte azzurre tagliate a triangoli, illustrazioni
dell’autore ed una di Pierre Bonnard, brossura verde oliva. § Les
&lt;&lt;Pouchinels&gt;&gt;, , suivi de la Conference sur les Pantins,
en partie inedite. S.l., Institut Limbourgeois de Hautes Atudes
Pataphysiques, [1979]. Placchetta in 8°. Illustrazioni, brossura
editoriale. § Enrico Baj - Vincenzo Accame - Brunella Eruli (a
cura di). Jarry e la patafisica: Arte, letteratura, spettacolo. Milano,
Fabbri, 1983. Riccamente illustrato a colori ed in bianco e nero,
copertina editoriale illustrata a colori. (3).
*** Edizionale originale edita in 333 esemplari, il nostro
Seconda opera: edizione originale numerata, il nostro esemplare è
il n. 179.
Terza opera: catalogo della Mostra realizzata a Milano a Palazzo
Reale a cura della Ripartizione Cultura e Spettacolo del Comune di
Milano.
€200 – €250

779
Patafisica - Jarry, Alfred
L’ Amour en visites Parigi, P.Fort, 1898.
In 8°. Illustrazioni a piena pagina e
nel testo, esemplare uniformemente
brunito, brossura editoriale illustrata
a colori conservata in legatura in
mezzo marocchino rosso, dorso a
5 nervi, autore e titolo ed autore
impressi in oro, taglio superiore
dorato, brossura con lacune risarcite.
§ Réponses à des enquetes. Parigi,
College de ‘Pataphysique, [1970].
In 8°. Brossura editoriale turchese.
§ Les Antliaclastes. Drame en trois
actes. Saint-Brieuc, s.n., 1888 [1964].
In 8°. Brossura editoriale rosa. (3).

781
Pavese, Cesare
Il compagno
Torino, Einaudi, 1947. In 8. Brunitura leggera uniforme, brossura
edtoriale con illustrazione a colori di Renato Guttuso. § Verrà la
morte e avrà i tuoi occhi. Torino, Einaudi, 1951. In 8°. Brossura
editoriale. (2).

779

*** Prima opera in edizione originale, del romanzo del poeta e
scrittore piemontese, scritto dopo il periodo di “esilio” a Roma.
Gia a partire dal titolo, Pavese volle sottolineare l’impegno di una
precisa scelta politica. Gambetti - Vezzosi, p. 660: “Non comune e
piuttosto ricercato”.
Seconda opera in prima edizione.
€200 – €250

*** Prima opera: edizione originale rara.
Seconda opera: edizione edita in 888 esemplari, il nostro è il n.
184.
Terza opera: prima edizione in tiratura limitata, la nostra copia è
una delle 222 con la brossura rosa.
€300 – €350
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782
Penrose, Valentine - Eluard, Paul
Dons des feminines. Préface de Paul Eluard
Parigi, Librairie “Les pas perdus” s.d. ma 1951. In 4°. Con
riproduzioni di disegni 25 collages, copertina editoriale in
cartonato, sovracoperta, strappi.
*** Edizione originale in tiratura complessiva di 400 esemplari, il
nostro è il n. 198.
€120 – €150

783
Picasso, Pablo
Verve, Revue Artistique Et Litteraire. Directeur Teriade. Volume VIII N.
29-30: Suite de 180 dessins
Parigi, Editions de la Revue Verve, 1954. In 2°. 164 illustrazioni in
bianco e nero e 16 a colori, cartone editoriale illustrato dallo stesso
Picasso, mancanze e difetti al dorso. § La guerre et la paix. Texte
de Claude Roy. Parigi, Editions Cercle d’Art, 1954. In 2°. Numerose
illustrazioni in bianco e nero e a colori, due tavole ripiegate sciolte,
legatura editoriale in tela beige con titoli in rosso al piatto e al
dorso, fascetta editoriale strappata, volume un po’ lento. (2).

783

*** I opera: numero doppio dedicato alla riproduzione del taccuino
dei disegni su cui l’autore lavorò fra il 28 novembre 1953 e il 3
febbraio 1954.
€600 – €800

784
Pistoletto, Michelangelo
Souvenir-Oggetti in meno Dagherrotipo in ceramica, 1995, mm. 80
x 100, firmato al verso con pennafeltro nera “Pistoletto 17/55”,
prodotto dalla FCM.
*** Realizzati in occasione di Documenta X, Kassel; edizioni
Schellmann, Monaco - New York, 1997.
€250 – €300

785
Poesia
Poésure et Peintrie. D’un art, l’autre
Marsiglia, Musées de Merseille 1993. In 4°. Numerosissime
illustrazioni in bianco e nero ed a colori nel testo, a piena pagina
ed a doppia pagina, copertina editoriale figurata in bianco e nero.
§ Segni nello spazio. Trieste, 1967. In 8°. Con numerose illustrazioni
in bianco e nero ed a colori, brossura editoriale illustrata stampata
in rosso e nero, un poco sciupata. (2).

784

*** Prima pubblicazione: superbo catalogo della mostra &lt;&lt;
Poésure et Peintrie&gt;&gt; organizzata dal Museo di Marsiglia
nello scenario della Vieille Charité.
Seconda pubblicazione: importante catalogo di poesia concreta
e verbo-visuale edito per l’esposizione internazionale “segni nello
spazio” svoltasi a Trieste nel luglio del 1967.
€120 – €150
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786
Poesia - De Libero, Libero
Romanzo
Milano, all’Insegna del Pesce d’oro, 1965. In 16°. Brossura
editoriale con fascetta, dedica autografa al risguardo, esemplare
n. 238/1100. § Sandro Penna. Il viaggiatore insonne. Genova,
Edizioni S.Marco dei Giustiniani, 1977. In 8°. Brossura editoriale
con fascetta. § Giorgio Caproni. Urlo. Genova, Libretti Mal’aria,
s.d. In 24°. Disegno di Henri Boutet.
€120 – €150

787
Poesia sonora - Chopin, Henri
Le dernier roman du monde (Uhistoire d’un Chef occidental ou
oriental) Bruxelles, Editions Cyanuur, 1970. In 8°. Illustrazioni ed
1 tavola ripiegata, in fine volume un disco (diametro mm. 170)
con la registrazione dell’audiopoema “peche de nuit” del 1957,
copertina editoriale illustrata.

787

*** Edizione originale rara in edizione numerata, la nostra è la copia
n. 268. Esemplare arricchito da un invio autografo di Chopin a
Raoul Haussmann.
€350 – €400

788
Poesia sonora - Chopin, Henri
Poésie sonore internazionale Parigi, Jean-Michel Place, 1979.
Illustrazioni in bianco e nero nel testo anche a piena pagina,
brossura editoriale, strappo al piatto anteriore, si allegano 2
audiocassette mm. 108 x 70. (3).
*** Henri Chopin è stato uno dei pionieri della “poesia sonora”.
Nella seconda metà degli anni Cinquanta utilizza i primi
magnetofoni a nastro commerciali per effettuare registrazioni
sperimentali in cui deforma la voce con variatori di velocità, echi
e riverberi. La voce del poeta, così manipolata, è alla base di
composizioni che egli chiamerà “audio-poèmes”.
€200 – €300
788

789
Poesia Sperimentale - Gysin, Brion
Roller poem
Guy Schraenen Editeur, 1977. mm. 1270 x 226
(aperto). Inchiostro nero su carta trasparente,
numerato, firmato e datato dall’artista, contenuto in tubo
di perspex, alcune parti un poco ingiallite.
*** Poema grafico dell’artista Brion Gysin eseguito in 90 copie, la
nostra è la numero 16.
€500 – €600

789
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790
Poesia Sperimentale - Heidsieck, Bernard - Francken, Ruth
Partition
V Parigi, Le Soleil Noir, 1973. In 8° carré. Con 6 dischi morbidi di
cm. 18, uno dei quali posizionato sul piatto anteriore della brossura
editoriale in cartoncino bianco, sovracoperta, astuccio in cartonato
nero, nella parte superiore in un vano due profili di telefono
realizzati uno in alluminio anodizzato, l’altro in acciaio cromato
*** Libro oggetto di Ruth Francken in edizione originale stampata
in 1200 esemplari numerati, il nostro è il n. 174 dei 250 firmati
dall’autore. Le Soleil Noir n. 24.
€700 – €1000

791
Poesia Sperimentale - Heidsiek, Bernard
Foules
Anversa, Guy Schraenen Editeur, 1975. In 4°. Costituito di 28
pagine non numerate con numerose illustrazioni, stampato su
carte di diversi colori, brossura editoriale grigia.
*** Edizione originale rara. Libro costruito partendo dalle écritures
- collages “Les 100 Foules d’octobre 1970”. Tiratura complessiva
di 500 esemplari, il nostro è il n.10 dei 20 che contengono una
écritures - collages intitolata, firmata e giustificata dall’autore.

790

€400 – €600

792
Poesia Sperimentale - Luca, Ghérasim - Catty, Michelin
Théatre de bouche Parigi, Criaple, 1984. In 16°. Testo con 9
illustrazioni nel testo di Catty, brossura e sovracoperta, quadrittico
(mm. 630 x 290) inciso a puntasecca da Catty numerarato e firmato
dall’artista, una cassetta audio con la registrazione integrale
dell’opera da parte dell’autore, il tutto contenuto in cofanetto in
cartonato ricoperto in carta marmorizzata con tassello in pelle nera
con titolo impresso in oro, sciupato il tassello.
*** Edizione originale a tiratura limitata di 300 esemplari, il nostro è
il n. 73 dei 75 su velin d’Arches pour chiffon. Le Soleil Noir 46/47.
€350 – €400

791

793

793
Poesia Sperimentale - Miccini, Eugenio
Recycling papers Firenze, Meta, 1997. mm. 195 x 140. Brossura
editoriale bianca con sovracoperta. § TECHNE” n°. 14/15/16.
Firenze, 1975. mm. 213 x 161. IIlustrazioni in bianco e nero,
brossura editoriale verde con scritte in bianco, lievi difetti. (2).
*** Prima opera: Interessante libro oggetto di Eugenio Miccini nato
da una idea del The Jerusalem Museum di Gerusalemme che
invitò l’artista nel 1975, dal titolo “Artist on recycling”. Vi erano
state due precedenti edizioni dell’opera nel 1978 e nel 1987.
Seconda opera: rivista di poesia visiva, poesia politica e poesia
pubblica fondata da Miccini e pubblicata tra il 1967 ed il 1976.
€200 – €300
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794
Poesia Sperimentale - Sarenco (Mabellini, Isaia)
New Music Cinque grandi tavole, stampa in litografia in bianco e
nero su alluminio di poesia visiva, ciascuna mm. 305 x 400, al verso
di pugno dell’artista con pennarello blu “NEW MUSIC / Sarenco
1971 / esemplare unico”, contenute in custodia editoriale in
cartonato, sciupata. (5).
*** Interessante opera del poeta visivo e performer Isaia Mabellini,
in arte Sarenco (Vobarno 1945).
€2000 – €2500

795
Ponti, Giò
Amate l’Architettura. L’Architettura e un cristallo
Genova, Societa Editrice Vitali e Ghianda, 1957. Tavole nel testo
ed alcune pagine in rosso, verde, grigio, giallo, brossura editoriale
con sovracoperta figurata a colori con disegni geometrici di Gio
Ponti, dorso ingiallito.

794

*** Edizione originale di questo long seller pensato dallo stesso
Gio Ponti come una “piccola architettura da tasca”. Quando uscì,
nel 1957, costava 2600 lire: per ottenere questo prezzo “politico”,
l’autore acconsentì a rinunciare ai copyrights sulle prime 2000
copie.
€500 – €600

796
Prévert, Jacques
Histoires et d’autres histoires
Paris, NRF, 1963. In 8°. Brossura editoriale azzurra.
795

796

*** Edizione originale. Questa raccolta venne pubblicata per
la prima volta nel 1946, venne poi ristampata dopo 17 anni
notevolmente ampliata con testi inediti, canzoni e testi apparsi
su libri fotografici. Esemplare arricchito da un invio autografo
dell’autore firmato a Pierre Béarn.
€150 – €200

797
Prevert, Jacques - Ribemont-Dessaignes, Georges
Georges
Cagnes, Zimermann, 1965. In 4°. Fogli sciolti non numerati con 2
litografie originali firmate a matita dall’artista, camicia editoriale.
*** Edizione originale limitata a 150 esemplari di questo poema
scritto in occasione degli ottantanni di Georges RibemontDessaignes ed illustrato con due litografie firmate dall’artista. Il
nostro esemplare è il n. 68 stampato su vélin de Rives.
€250 – €300

797
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798
Radiciotti, Giuseppe
Gioacchino Rossini
Tivoli, Arti Grafiche Majella di Aldo Chicca, 1927. 3 voll. 128 tavole
in bianco e nero fuori testo e numerosi esempi musicali, esemplare
in barbe, legatura in brossura editoriale, ai piatti due immagini di
Rossini (ne manca una). (3).

799

*** Prima ed unica edizione. In Appendice: ‘’Elenco bibliografico
delle opere di Rossini (teatrali, cantate ed inni, musica vocale
da camera, musica strumentale e sacra, scritti didattici, pezzi
contenuti nella miscellanea intitolata dall’’Autore: ‘’Peccati di
vecchiezza, pasticci ); Rossini e i suoi colleghi in arte; Rossini
su la scena; Iconografia; Onorificenze; Bibliografia rossiniana. .
Giuseppe Radiciotti (1858-1931) fu uno dei primi studiosi italiani a
impostare la ricerca musicologica su basi scientifiche; la sua fama
resta affidata soprattutto a questa imponente biografia di Rossini,
tuttora l’’indagine più importante sul musicista pesarese.
Olschki,VIII,11591: “ouvrage important”.
€300 – €400

799
[Raspail, Thierry]
Edward Ruscha
Lione, Octobre Des Arts, 1985. mm. 156 x 240. Con 142 pagine,
testo in francese ed in inglese, illustrazioni in bianco e nero ed a
colori, alcune ripiegate, brossura editoriale in cartoncino nero.
*** Catalogo della mostra di Edward Ruscha al Museo di Arte
Contemporanea di Lione del 1985.
€150 – €200

800
Ratini, Luigi - Virgilio
L’Eneide di Virgilio
Verona, Calcografia Cavadini, [1926 - 30]. mm. 364Con 8 tavole
di Luigi Ratini, in basso al centro il titolo, a destra firma e data
dell’autore, in alto il riferimento testuale, a sinistra firma autografa
dell’autore, lievi mancanze agli angoli e piccoli strappi, sporadiche
fioriture, cartellina editoriale con al piatto anteriore busto di Enea
inciso da Ratini, strappi.

800

*** Affascinati tavole del pittore ed illustratore Luigi Ratini (18801934), noto soprattutto per i numerosi ritratti e per le illustrazioni
dei classici greci e latini, fra cui l’ Iliade di Omero e l’Eneide di
Virgilio.
€200 – €250

801
Rilke, Rainer Maria
La Melodia d’Amore e di Morte de cornetta Cristoforo Rilke
Trieste, Casa Editrice T.E.M.I, 1923. Illustrazioni nel testo, brossura
editoriale. § Die Weise von Liebe und Tod des Cornets. Lipsia,
1926. Fioriture, brossura editoriale in cartone verde a fiori. (2).
*** I opera: traduzione e prefazione di Leo Negrelli, illustrazioni di
Antonio Mattias.
€150 – €200
801
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802
Rivista
Il Delatore
Milano, La Cartaccia, 1964 - 65. 5 numeri. Ciascuno ampiamente
illustrato in bianco e nero nel testo ed a piena pagina, brossura
editoriale stampata in rosso e nero figurata. (5).
*** Tutto il pubblicato della seconda serie di questa non comune
rivista d’avanguardia fondata nel 1958 dallo scenaggiatore
Bernardino Zapponi. I testi sono tra gli altri di Munari, Sinisgalli,
Cederna, Zapponi, Martini e disegni di Topor, Francesconi, Siné,
Steinberg.
€100 – €150

803
Rivista - Sottsass, Ettore - Pivano, Fernanda - Ginsberg, Allen
pianeta fresco. 2 - 3. equinozio invernale / Tecnologia del

802

decondizionamento

Milano, East 128,1968. mm. 280 x 200. Con numerose illustrazioni a
colori ed in bianco e nero, testo stampato con caratteri e su carta
di diversi colori, brossura editoriale illustrata.
*** La rivista di cultura psichedelica Pianeta fresco fu edita in due
soli numeri dalla libreria Hellas di Torino tra 1967 e 1968 a spese
degli autori con una tiratura di circa 300 esemplari. Fondatori
furono Fernanda Pivano (direttore responsabile) ed Ettore
Sottsass (Capo dei giardini), insieme ad Allen Ginsberg (direttore
irresponsabile).
€500 – €700
803

804
Riviste
Malebolge. Quaderno n. 1
Milano, Ugo Mursia - Vanni Scheiwiller, 1967. Brossura editoriale,
leggere macchie. § antipiugiù 4. Genova, Carletto, novembre1966.
Brossura editoriale rossa con lettere in bianco, fascetta editoriale.
(2).
*** Prima rivista: quaderno n. 1 (tutto il pubblicato), contiene
il Manifesto dell’arte permutazionale di Abraham A. Moles.
Esemplare n.28 di 1200 copie.
Seconda rivista: diretta da Arrigo Lora-Totino.
€120 – €150

805
Rivoluzione cinese
Due volantini
Volantini cartacei della Rivoluzione cinese, 350 x 265 mm. 1966
circa.

804

€100 – €150

805
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806
Rivoluzione russa - Lenin (pseudonimo di Vladimir Il’ic Ul’janov)
Derevenskoi biédnotié Obiasnenié dlia krestia, tchego khotiat
sotsialdemoktati (Ai contadini poveri. Spiegazione per i contadini di ciò
che vogliono i socialdemocratici)
Ginevra, Izdaniia Iskri (Edizioni Iskra), 1903. In 16° carré. Pp. 92 in
caratteri cirillici, legatura coeva in mezza tela, etichetta cartacea al
dorso che conserva la brossura editoriale. Ex libris Marcel Bekus
al contropiatto ed al recto del frontespizio, timbro del Comitato
centrale del partito socialdemocratico russo.
*** Edizione originale. Lenin, allora esiliato a Ginevra,
pubblicò questa “spiegazione” del programma del Partito
Socialdemocratico per tentare di conquistare i contadini poveri
alla causa rivoluzionaria. Il sistema feudale allora era ancora il
sistema dominante nella gran parte delle campagne russe, per cui
l’atteggiamento dei contadini era da considerarsi assolutamente
strategico per una qualsiasi azione politica. Lenin aveva fondato
l’ Iskra (organo del partito socialdemocratico) nel 1900 e ne
abbandonò la redazione soltanto nel novembre del 1903. Primo
giornale marxista destinato a tutta la Russia, venne pubblicato
prima a Leipzig, poi a Monaco, quindi a Londra e, infine a Ginevra.
Esemplare proveniente dalla biblioteca di Markus Bekus.
Zaleski 1456.

806

807

€600 – €800

807
Rivoluzione russa - Trotskiy, Leon 1917. Uroki Oktyabrya (Le lezioni
d’ottobre)
S.L., Berlinskoe Knigoizdatelstvo (Edizioni di Berlino), s.d.
(dicembre 1924). Brossura editoriale, qualche piccola macchia al
piatto anteriore.
*** Prima edizione molto rara in volume a sé stante, già pubblicata
come prefazione al primo volume delle opere complete di Trotsky
nell’ottobre del 1924. Opera fondamentale non solo perchè
cerca di trarre i primi insegnamenti della Rivoluzione d’Ottobre
ma anche perchè segna l’inizio effettivo della prima campagna
antitrotskysta e quindi di fatto l’inizio dello “stalinismo” teorico.
€500 – €700

808
Rivoluzione russa - Trotzkiy, Leon
1905. Traduction de Parijanine
Parigi, Librairie de l’Humanité, 1923. In 8°. Illustrazioni a piena
pagina fuori testo, brossura editoriale arancione, strappi al
dorso e macchie. § Mon exil. Editions du Groupe Communiste
d’Opposition Belge, s.d. [1929]. In 8°. Una illustrazione a piena
pagina, gora d’acqua, brossura editoriale rossa, tassello al dorso.
§ Trotsky et le trotskisme. Textes et documents. Parigi, Bureau
d’Editions, 1937. In 8°. Brossura editoriale, tassello al dorso. (3).
*** Insieme di tre edizione molto rare.

€200 – €300

809

809
Rivoluzione russa - Trotzkiy, Leon
De la révolution d’octobre a la paix de Brest-Litovsk
Ginevra, édition de la revue ,,Demain’’, s.d. (ma 1918). In 8°.
Brossura editoriale con titolo. § L’avènement du bolchévisme.
Parigi, Editions librairie, 1920. In 8°. Brossura editoriale, piatto
anteriore stampato in rosso e nero ed illustrato, macchie al dorso e
piccole mancanze. (2).
*** Seconda opera in edizione originale della traduzione in
francese.
€250 – €350
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810
Rivoluzione russa - Trotzkiy, Leon
O Lenine. Materialy dlia biografa (Lenin. Documenti per una biografia
) Mosca, Tipografia dello Stato, 1924. In 8°. Alla prima pagina di
testo restauro, brossura editoriale, sciupata e con restauri. Timbro
di bilioteca al frontespizio ed all’ultima carta.
*** Edizione originale molto rara di questa importante opera
scritta pochi mesi dopo la morte di Lenin e che insiste sul lavoro
svolto dal leader della rivoluzione russa nei primi due anni della
rivoluzione (1917-18), per metterne in risalto la fondamentale
convergenza con le proprie idee ed il proprio lavoro.
€600 – €800

811
Rivoluzione russa - U.R.S.S. - Lenin (pseudonimo di Vladimir Il’ic
Ul’janov) - Stalin, Iosif
La révolution russe de 1917 Parigi, Editions Sociales Internationales,
1938. In 8°. Brossura editoriale con titolo in nero al piatto
anteriore. § Alexander Kerensky. La Russie des Soviets
d’apres les bolcheviks eux-meme. Parigi, Editions &lt;&lt;Pour
la Russie&gt;&gt;, 1920. In 8°. Ingiallito ai margini, brossura
editoriale, piccoli difetti al dorso. § . § René Maugal. Les Plans
d’intervention contre l’U.R.S.S. Le Procès de Moscou )25 novembre
- 2 decembre 1930). Courbevoie, “La Cootypographie “, 1931.
In 8°. Illustrazioni in bianco e nero a piena pagina, brossura
editoriale, piatto anteriore stampato in rosso e nero, piccoli strappi
e mancanze, tassello al dorso. § Léon Blum. Les Problemes de
la paix. Parigi, Stock, 1931. In 12°. Brossura editoriale con titolo
inquadrato da cornice rossa al piatto anteriore, fioriture.
Nel lotto anche l’edizione L’U.R.S.S. et la paix, Parigi, Bureau
d’Editions, s.d. (5).

810

€120 – €150

812
Roma - Giochi della XVII Olimpiade
Giochi della XVII Olimpiade. Numero unico ufficiale celebrativo
Roma, Olimpia edizioni sportive,1960. In 2°. Numerose illustrazioni
in bianco e nero ed a colori, brossura editoriale a colori di Ciriello.
§ Olympiade 1960. Roma, 1958. In 2°. Numerose fotografie,
tavole di Brini, Simbari, Apolloni ed altri, brossura editoriale
azzurra illustrata. § XVII Olympiade - Rome 1960. Milano, Banca
Commerciale italiana, 1960. In 8°. 3 voll. Fotografie, tavole a colori
ed in bianco e nero anche ripiegate, brossura editoriale, titoli in
rossi.
L’organisation des Jeux olympiques de Rome (5).

812

€150 – €200

813
Ruscha, Edward
Twentysix Gasoline Stations
[Alhambra, Cunningham Press], 1969. mm. 179 x 141. Illustrato
con tavole che riproducono le fotografie dell’autore delle pompe
di benzina sulla West Coast e nel Southwest, brossura editoriale
in cartoncino bianco, con titolo in rosso al piatto anteriore,
sovracoperta, piccoli strappi.
*** Terza edizione stampata in 3000 copie non numerate.

€500 – €600
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814
Saint-Phalle, Niki de
Realisations, & Projets d’Architectures de Niki de Saint Phalle
Parigi, New York, Milano, Alexandre Iolas, s.d. (1974). In 8°
oblungo. Libro a fisarmonica completamente illustrato in bianco
e nero ed a colori, testo manoscritto dell’artista riprodotto in
facsimile, brossura editoriale in cartonato, ingiallita.
*** Raro ed inventivo libro d’artista.

817
Savinio, Alberto
Narrate uomini la vostra storia
Milano, Bompiani, 1942. In 8°. pagine ingiallite, brossura
editoriale stampata in rosso e nero, sovracoperta illustrata a colori
dall’artista, difetti. § Casa “La vita”. Milano, Bompiani, 1943. In 8°.
Con un autoritratto e 8 tavole fuori testo riproduzioni di disegni
dell’autore, brossura editoriale stampata in rosso e nero, fioriture,
mancante la sovracoperta.

€120 – €150

*** Entrambe le opere in edizione originale. Gambetti - Vezzosi, pp.
821.
815
Sanguineti, Edoardo
Wirrwarr
Milano, Feltrinelli, 1972. In 8° carrè. Brossura editoriale. § Pier
Paolo Pasolini. Il Vantone. Milano, Garzanti, 1963. In 8°. Legatura
editoriale in tela. § Antonio Baldini. Pastoso. Roma, Nalato, s.d.
[1914]. Brunitura, brossura editoriale illustrata. (3).
*** Prime edizioni.

€120 – €150

818
Sbarbaro, Camillo
Liquidazione ùTorini, Ribet, 1928. In 8°. Lieve brunitura, brossura
editoriale. § Carlo Linati. Le tre Pievi. Milano, Il Convegno
Editoriale, 1922. In 8°. Brunitura, brossura editoriale, ex libris al
contropiatto. (2).

€100 – €120

816
Savinio, Alberto
Il capitano Ulisse
Roma, Quaderni di Novissima, 1934. In 8° grande. Esemplare
intonso e con barbe, fioriture, brossura editoriale. § Tutta la vita.
Milano, Bompiani, 1945. In 24°. Brossura editoriale illustrata. (2).

*** I opera: Edizione originale in tiratura limitata, es. n. 233/750.
Gambetti-Vezzosi, p. 826: “molto ricercato”.
II opera: prima edizione; Gambetti-Vezzosi p. 451: “Non comune e
abbastanza ricercato”.
€150 – €180

*** I opera: edizione originale, tiratura limitata, es. n. 39/110.
Gambetti-Vezzosi, p. 820: “Piuttosto raro e molto ricercato”.
II opera: edizione originale. Gambetti-Vezzosi, p. 822: “Non raro,
ma piuttosto ricercato” .
€200 – €300
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819

819
Scanavino, Emilio
Forse no
Venezia, Edizioni del Cavallino, 1964. Libro a fisarmonica (mm.
100 x 154). Esemplare impresso in litografia in bianco e nero ed
a colori, piatti in seta, sguardie decorate, fascetta editoriale in
cartoncino marmorizzato.
*** Tiratura limitata di soli 200 esemplari numerati e firmati, il nostro
è n. 164. Edizione della Collana Cahiers de poche.
€250 – €300

820
Scanavino, Emilio
Scanavino e l’amore
Torino, Edizione del Punto, 1970. In 16° (mm. 120 x 170). Otto
pagine non tagliate e 11 cartoncini illustrati a colori, camicia
editoriale rossa con titolo in nero, lievi difetti.
820

*** Edizione originale in tiratura limitata a 1000 esemplari, i primi 10
con un originale dell’autore, il nostro è il n. 10.
€100 – €150

821
Severini, Gino
Arte indipendente arte borghese arte sociale Roma, Danesi, 1944. In
8°. Con 8 tavole in bianco e nero fuori testo, brossura editoriale
con illustrazione monocroma di Severini e e titolo in rosso e nero,
lievi strappi al dorso. § Horace Shipp. The new art: A Study of the
Principles of Non-Representational Art and their Application in the
Work of Lawrence Atkinson. Londra, Cecil Palmer, s.d. ma 1922.
In 8°. Illustrato con 20 tavole in bianco e nero, fioriture, legatura
editoriale in mezza tela, macchie al dorso tassello con titolo
rovinato. (2).
*** Prima opera: edizione originale di questa raccolta di saggi di
uno dei massimi artisti italiani del Novecento.
Seconda opera: prima edizione.
€200 – €300
200
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822
Sicilia - Targa
Florio - Cirenaica
Italiana
Album fotografico
degli inizi del
secolo XX, mm. 235
x 324 c.ca, con un
totale complessivo
di 91 fotografie,
822
di cui 88 stampe
alla gelatina ai
sali d’argento e 3 stampe successive, misure diverse, incollate
su supporto in cartoncino nero, legatura in tela beige, qualche
macchia.
Sedici fotografie (di cui 3 stampe successive), misure da mm. 85
x 105 a 110 x 173, ritraggono momenti della prima corsa corsa
automobilistica Targa Florio, ritratti i protagonisti storici: Felice
Nazzario, Costantini in Bugatti e il rivale francese Wagner alla
guida di una Peugeot, Giulio Masetti sull’Alfa, ed altri. In fine 8
fotografie della presenza italiana in Cirenaica, misure da mm. 84 x
143 a 115 x 170, su ciascuna note esplicative manoscritte e datate
1924, alcune con difetti.

822

*** Affascinante album composito che raccoglie scorci della Sicilia
degli inizi del secolo e di epoca successiva, toccanti le immagini
della città di Messina dopo il terremoto.
Sedici fotografie sono dedicate alla corsa automobilistica de
la Targa Florio, una delle più antiche gare italiane insieme alla
“Mille Miglia”. La gara fu voluta, creata e finanziata nel 1905, dal
palermitano Vincenzo Florio e subito entrò nella leggenda per
le enormi difficoltà del tracciato al punto che, specialmente nei
primi anni, anche il solo riuscire a completare la corsa significava
compiere un’impresa titanica.
Rare le fotografie del controllo italiano in Cirenaica: l’arrivo del
generale Ernesto Mombelli governatore della Cirenaica italiana
dal 1924 al 1926, l’autocarovana nel deserto e la rivista militare nel
1926.

823

€600 – €800

823
Sinatra, Frank
Foto con dedica
Bella foto con dedica, 192 x 242 mm., datata 1960.

825

*** “Capt. Rolando de Alexandris. Thanks very much for
cooperation. Gracias. Frank Sinatra 1960.”
€120 – €140

824
Somaré, Enrico
Storia dei pittori italiani dell’ottocento
Cisalpino-Goliardica, 1971. In 8°. 2 voll. Numerosissime tavole
in bianco e nero ed alcune a colori, legatura in mezza pelle con
angoli, titoli in oro al dorso, custodia in cartone.
*** Ristampa anastatica a tiratura limitata della celebre edizione del
1928, es. 102/600.
€150 – €200

825
Spatola, Adriano - Lora Tonino, Arrigo - Beltrametti, Franco (a
cura di)
Geiger 10. Per Adriano Spatola”
Torino, In proprio, 1996. mm. 320 x 240. Tavole sciolte in
contenitore di cartone giallo illustrato al piatto anteriore in nero,
qualche leggera macchia.
*** Edito in 300 esemplari numerati e firmati, il nostro è il numero
42. Quest’opera collettiva è l’ideale continuazione della rivista
Geiger edita da Adriano Spatola negli anni ‘60. E’ stata curata da
Arrigo Lora Totino, Franco Beltrametti e Maurizio Spatola. Consiste
nell’assemblaggio di diverse opere di artisti contemporanei,
numerate e firmate. Opere di 103 diversi artisti e poeti tra cui
Gappmayr, Gastni, Mosso, Blaine, Fontana,
Martini, Spatola, Caruso, ed altri.
€250 – €300
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826
Springer, Ferdinand - Carrà, Massimo
Insieme composto da 2 lettere/biglietti d’auguri inviati dall’artista
al prof. Carrà e corredati ciascuno da un acquerello colorato
firmato mm. 12 x 84 e mm.115 x 92, una lettera indirizzata a Carrà,
1 foglio in 8°, con busta, inviata nel gennaio del 1984 nella quale
Springer accenna alla preparazione di una sua mostra a Berlino
da tenersi nel giugno - luglio del 1984, un altro acquerello su
carta a colori, m.125 x 70, fioriture, montato su passepartout ed
incorniciato.
*** Tre acquerelli originali dell’artista tedesco Ferdinand Springer
(1907-1998) eseguiti per il prof. Massimo Carrà, figlio del pittore
Carlo.

826

827

€120 – €150

827
Surrealismo
Coup de Semonce
Parigi, 25 marzo, 1957. Plaquette (mm. 250 x 330) di 4 pagine con
una illustrazione in nero in prima pagina.
*** Volantino datato 25 marzo 1957 composto dai surrealisti
per condannare le manifestazioni dai connotati molto religiosi
organizzate alla Galerie Kleber da Georges Mathieu, Simon Hantaï
e Stephane Lupasc. Il volantino apparve due giorni prima la fine
delle manifestazioni.
Uno dei 40 esemplari numerati (il nostro è il n.31), stampato su
papier vert con 8 firme autografe eseguite con diverse matite
colorate André Breton, Gérard Legrand, Jean-Louis Baudouin,
Charles Flamand, Jean Schuster, Benjamin Péret Robert
Bennayoun e Joyce Mansour.

828

€700 – €900

828
Surrealismo
La carte Surréaliste. Première série Paris, [Georges Hugnet], 1937.
21 cartoline postali (mm. 143 x 91), stampate su cartoncino rosa,
al retro presentano l’iscrizione circolare, ideata da Max Ernst., “La
carte postale surréaliste garantie” ad imitazione di timbro postale.
*** Prima ed unica serie completa di cartoline surrealiste stampate
su cartoncino rosa e con conservata l’etichetta blu col titolo.
Vennero stampate poche centinaia di copie (250?). Pubblicazione
dettata dal forte interesse che i surrealisti avevano per le cartoline,
tanto da esserne, chi più chi meno, collezionisti molto attenti.
L’insieme comprende contributi inediti di Marcel Duchamp,
André Breton, Pablo Picasso, Paul Eluard, Max Ernst, Yves Tanguy,
Oscar Dominguez, Dora Maar, Roland Penrose, Joan Miro, Hans
Arp, Salvador Dali, Marcel Jean, Rene Magritte, Man Ray, Meret
Oppenheim, Jacqueline Breton. Clébert p. 135.
€2000 – €2500

829

829
Surrealismo
Tir de barrage
Parigi, 28 maggio 1960. Plaquette (mm. 317 x 255) di 4 pagine con
una illustrazione in prima pagina.
*** Uno dei 20 esemplari di testa (il nostro è il n.3), tirato su papier
d’Auvergne bleu con le 26 firme autografe di scrittori ed artisti tra
i quali:
André Breton, R. Ivsic, Toyen, R. Benayoum, M. van Hirtum, J.-C.
Silbermann, G. Legrand, J. Schuster, A. Joubert, Arsene BonafousMurat.
€800 – €1000
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830
Surrealismo - Albert-Birot, Pierre - Raymond, Roussel
Grabinoulor Parigi, Denoel et Steel, 1933. Brossura editoriale.
Edizione in parte originale. § La Panthere noire. Parigi, Editions
des canettes, 1938,. In 8°. Fioriture sparse, brossura editoriale. §
Raymond Roussel. La Poussiere de Soleils. Piece en cinq actes et
en vingt-quatre tableaux. Parigi, Alphonse Lemerre, 1926. Con 17
illustrazioni a colori, brossura editoriale. Prima edizione in esemplare
arricchito da un opuscolo di pp. 12 dal titolo La critique et l’auteur
de la Poussiere de Soleils.
Nel lotto altre 2 edizioni di Roussel. (5).
*** Le prime 2 opere con all’occhiello la dedica autografa
dell’autore firmata e datata 1938 a René Lacote.
€300 – €400

831
Surrealismo - Breton, André
Anthologie de l’Humour noir
Parigi, Editions du Sagittaire, [1950]. In 8°. Con 23 tavole
fotografiche fuori testo, brossura editoriale illustrata da PIERRE
FAUCHEUX, brossura scolorita. § La lampe dans l’horloge. Parigi,
éditions Robert Marin, 1948. In 8°. Antiporta di Toyen, ritratto
fotografico di Breton, brossura editoriale verde illustrata con
collages, piccola mancanza all’angolo del piatto anteriore (2).
*** Prima opera in seconda edizione accresciuta in parte originale.
La redazione di quest’opera ha impegnato più di qualsiasi altra
il “Papa del surrealismo”. Concepita nel 1936, pubblicata nel
1940 ed immediatamente censurata, diffusa solamente nel 1945
(mentre Breton er ancora negli Stati Uniti), ristampata nel 1950 con
l’aggiunta di autori quali Fourier, Péret, Ferry, Duprey, Carrington,
viene riproposta nell’edizione definitiva nel 1966, appena tre mesi
prima della morte dell’autore. Clébert p. 81.
Seconda opera: edizione originale in esemplare arricchito
dall’invio autografo dell’autore al foglio di guardia.

831

€250 – €300

832
Surrealismo - Breton, André
La Clé des champs
Parigo, les editions du Sagittaire,
1953. In 8°. Con 9 tavole fotografiche
fuori testo, esemplare ingiallito,
brossura editoriale, sovraccoperta
editoriale a colori illustrata da
MIRO’, fioriture, piccoli strappi alla
brossura. § Les vases communicants. Parigi, Gallimard, 1955. In 12°.
Con 8 tavole fuori testo, brossura editoriale stampata in rosso e
nero. Timbro rosso “Avant les proces de Moscou - 1955”. § Arcane
17, ente d’Ajours. Parigi, Le Sagittaire, 1947. In 8°. Esemplare
ingiallito, brossura editoriale. (3).
*** Prima opera in edizione originale di questa raccolta di scritti
del periodo 1936-1952, una sorta di storia del surrealismo nel
periodo di guerra ed immediatamente postbellico. Durozoi p. 570
e seguenti; Clebert p.156.
Seconda opera: proveniente dalla biblioteca Breton.
Terza opera: edizione in gran parte originale

832

833
Surrealismo - Breton, André
Le Revolver à Cheveux Blancs Parigi, Editions des Cahiers Libres,
1932. In 8°. Brossura editoriale conservata in legatura in cartonato
verde con tassello in pelle al dorso con titolo in nero. § Charles
Robert Maturin. Melmoth l’homme errant. Preface d’Andre
Breton. Pariri, Pauvert, 1954. In 8°. Brossura editoriale rosa,
scolorita. (2).
*** Edizione originale edita in tiratura limitata di 1010, il nostro
esemplare è il n. 884 su papier Alfa e con velina superiore
parlante. Opera che comprendegli estratti di Mont de piété, Les
Champs Magnétiques, Clair de lune e 25 poemi inediti.

€300 – €400
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834
Surrealismo - Breton, André
Les vases communicants
Parigi, Cahiers Libres, 1932. Esemplare ingiallito, brossura
editoriale illustrata in nero e rosa dopo Breton, lievi macchie. §
Point du jour. Parigi, Gallimard, 1934. In 8°. Brossura editoriale
stampata in rosso e nero. § Situation du surrealisme entre les
deux guerres. Parigi / Algeri, Edition de la revue Fontaine, 1945.
In 8°. Titolo, testo e brossura stampati in rosso e nero, esemplare
brunito, strappi ai margini della brossura. § Misère de la Poésie.
«L’Affaire Aragon» devant l’opinion publique. Parigi, Editions
surréalistes, 1932. In 8°. Opuscolo di 30 pagine, senza coperta.
Timbro della rivista “Le Surréalisme au service de la Révolution”.
(4).
*** I opera in edizione originale tirata in 2025 esemplari, il nostro e
il n. 721.
II opera: prima edizione.
III opera: edizione originale

835

836

€300 – €400

835
Surrealismo - Breton, André
Manifeste du surrealisme. - Poisson soluble Parigi, Aux Editions
du Sagittaire, chez Simon Kra, 1924. In 12°. Brossura editoriale
arancione. Timbro di possesso al foglio di guardia “Lucas”. §
Flagrant délit. Rimbaud devant la conjuration de l’imposture et du
traquage. Parigi, Thésée, 1949. In 8°. Brossura editoriale illustrata.
(2).
*** Edizione originale di uno dei testi più conosciuti e più influenti
di Breton, inizialmente scritto per servire da prefazione alla raccolta
di testi automatici “Poisson soluble”.
€250 – €300

836
Surrealismo - Breton, André
Poèmes
Parigi, Gallimard, S.P., 1948. In 8°. Esemplare ingiallito, brossura
editoriale con autore e titolo stampati in rosso e nero, piccoli
strappi al dorso. § Misère de la Poésie. «L’Affaire Aragon» devant
l’opinion publique. Parigi, Editions surréalistes, 1932. In 8°.
Brossura editoriale. § Louis Aragon. Le Nouveau creve-coeur.
Poemes. Parigi, NRF, 1948. In 12°. Esemplare ingiallito, brossura
editoriale. § Paillasse! (fin de l’Affaire Aragon). Parigi, Éditions
surréalistes, 1932. In 8°. (4).
*** I opera: esemplare arricchito dalla dedica autografa firmata
dell’autore “A mon cher Michel Carronges”.
II opera: edizione originale.
III opera: esemplare arrichito da dedica autografa firmata di
Aragon all’occhiello.

837

837
Surrealismo - Breton, André
Qu’est ce que le Surrealisme?
Bruxelles, Rene Henriquez, 1934.
mm. 155 x 250. Pagina di titolo
e piatto anteriore della brossura
editoriale illustrati con un’opera
di René Magritte, esemplare
ingiallito. § Co je surrealismus?
Brno, 1937. Esemplare ingiallito,
brossura editoriale disegnata da Karel Teige. (2).

€400 – €500

*** Prima opera: edizione originale del testo della conferenza di
Breton a Bruxelles nella sala della Maison des Huit Heures.
Seconda opera: edizione originale ceca che contiene la terza
conferenza tenuta da Breton a Praga. Esemplare intonso
proveniente dalla biblioteca di Breton (lotto n. 152 della vendita
Calmels Cohen).
€500 – €700
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Surrealismo - Breton, Andrè - Donati, Enrico
Donati Parigi, Galerie A. Weil, 1949. mm. 94 x 73. Con illustrazioni
in bianco e nero, testo di Breton, Nadeau e Calas, legatura
editoriale in tela rossa, piccole macchie. § Enrico Donati.
Presentazione di André Breton. Roma, Galleria dell’Obelisco,1950.
In 8°. Brossura editoriale illustrata a colori, lievi difetti. (2).
€150 – €200

839
Surrealismo - [Breton, André] - [Eluard, Paul]
Dictionnaire abrégé du Surrealisme Parigi, Galerie des BeauxArts, 1938. In 8°. Con numerose illustrazioni nel testo, brossura
editoriale illustrata da Yves Tanguy. § André Breton - Benjamin
Peret. Almanach surrealiste du demi-siècle. Numero speciale de
“La Nef”, Parigi, editions du Sagitaire, s.d. In 8°. Illustrazioni nel
testo e fuori testo, brossura editoriale a colori.
*** Edizione originale completo delle 8 carte dell’elenco
delle opere in mostra e della rarissima fascetta editoriale. Il
dizionario venne concepito da Breton ed Eluard in occasione
della esposizione internazionale del 1938. Scrive J. Paignot: “Ce
dictionnaire, qui évoque quelquefois celui des “idées recues”
de Flaubert, a cela de particulier que, loin de chercher à définir
les mots qu’il cite, il vise à les volatiliser. Ainsi, quand elles ne
prennent pas le contropied des définitions ordinaires, les notes
placées en renard de la plupart de ces mots-là sont des contredèfinitions, qui renvoient les mots d’où ils viennent”. Clébert 208.
€400 – €450
838

840
Surrealismo - Breton, André - Masson, André
Martinique charmeuse de serpents Parigi, Editions du Sagittaire, 1948.
In 12°. Con testo ed illustrazioni nel testo ed a piena pagina in
nero ed a colori d’ André Masson, brossura editoriale con piatto
anteriore illustrata a colori con titoli stampati in blu, piccoli strappi
ai margini.
*** Esemplare intonso, uno dei 110 stampati su papier velìn du
Marais con una litografia originale di André Masson tirata in
rosso, il nostro esemplare è il n. 105.
€300 – €500

840

839
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841
Surrealismo - Bucaille, Max
Les Cris de la Fée. Seize collages Parigi, GLM, 1939. In 8°. Pp. 38 non
numerate a fogli sciolti con 16 collages a piena pagina, brossura
editoriale grigia stampata in nero. § Max Bucaille. Peintures,
gouaches, collages, racines sculptées. Parigi, Lanord, s.d. (1962). In
12° oblungo. Placchetta con illustrazioni in bianco e nero, brossura
editoriale. Invio autografo dell’autore alla carta di titolo. § Max
Bucaille par J.-F. Chabrun - René Passeron - Noel Arnaud. Parigi,
Le Messager Boiteux, 1950. In 12°. Illustrazioni a piena pagina,
brossura editoriale. Placchetta in edizione originale impressa per
G.L.M. in occasione della esposizionne di Bucaille alla Galerie Rive
Gauche. (3).
*** Edizione originale in tiratura complessiva limitata a 650
esemplari, il nostro è uno dei 600 numerati su vélin. Si tratta della
prima e senz’altro la più bella opera del surrealista della Manche.
€500 – €600
841

842.
Surrealismo - Carrington, Leonora - Ernst, Max
La dame ovale Parigi, Guy Levis-Mano, 1939. Con 7 collages di
Max Ernst nel testo ed a piena pagina, brossura editoriale. § Paul
Eluard - Max Ernst. Les Malheurs des immortels. Parigi, Editions
de la Revue Fontaine, [1945]. In 8°. Con 21 tavole a piena pagina di
Max Ernst, bruniture, brossura editoriale, difetti e brunitura. (2).
*** II opera: seconda edizione edita in tiratura limitata, il nostro
esemplare è il n. 737 dei 1300 su vergé crème. La prima edizione
venne stampata nel 1922.
€400 – €500

843
Surrealismo - Chagall, Marc - Goll, Claire & Ivan
Poèmes d’amour. Illustres de sept dessins de Marc Chagall Parigi,
Editions Fourcade, 1930. In 8°. Con 7 tavole a piena pagina fuori
testo, brossura editoriale illustrata, lievi difetti.
*** Edizione tirata in 865 esemplari, il nostro è il n. 94 su “papier
Bibliophile”.

842

€200 – €300

844
Surrealismo - Dalì, Salvador
Hommage a Meissonier. Lithographies originales de Salvador Dalì.
Parigi, Hotel Meurisse, 1967. In 4°. Con 4 litografie originali a
colori, illustrazioni nel testo d’apres Moreau, Meissonier, Detaille
e Bouguereau, copertina editoriale in cartoncino e sovracoperta
illustrata, un poco sciupata. § Lettre ouverte à Salvador Dalì. Parigi,
A. Michel, 1966. In 12°. Illustrazioni in bianco e nero, copertina
editoriale illustrata a colori. (2).
*** Entrambe le opere in edizione originale.

€150 – €200

843
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845
Surrealismo - Dalì, Salvador
Métamorphose de Narcisse Parigi, Editions Surrealistes, José Corti,
1937. In 4 °. Con due tavole a piena pagina in nero ed una tavola
fuori testo a colori, qualche fioritura sparsa, brossura editoriale
illustrata con una fotografia di Cecil Beaton.
*** Edizione originale in tiratura complessiva di 1000 esemplari,
500 per l’edizione francese e 500 per quella inglese. Il nostro
esemplare è il numero 421. “Le premier poème et le premier
tableau obtenus entièrement d’apres l’application intégrale de la
méthode paranoiaque-critique” (Dalì). Clèbert p. 189.
€150 – €200

846
Surrealismo - Eluard, Paul
La Rose publique Parigi, NRF, 1934. In 12°. Brossura editoriale. §
Choix de poèmes. Parigi, Gallimard NRF, 1946. In 8°. Brossura
editoriale. § Poèmes politiques. Parigi, Gallimard NRF, 1948. In 8°.
Brossura editoriale. (4).
*** I opera: insieme con l’edizione una lettera autografa firmata
di Eluard, 1 foglio in 8°, datata 5 settembre 1932, probabilmente
indirizzata a René Laporte (l’autore a fine lettera manda i suoi
omaggi a “Madale Laporte”).
II opera: esemplare appartenuto a Jacques de Brussey-Malville e
firmato dall’autore.
III opera: firmato da Eluard al primo foglio.

845

€500 – €700

847
Surrealismo - Eluard, Paul - Hugo, Valentine
Les Yeux fertiles Parigi, G.L.M., 1936. In 8°. Con un ritratto e 4
illustrazioni fuori testo di Pablo Picasso, brossura editoriale. §
Cours naturel. Parigi, Edition du sagittaire, 1938. In 8°. Brossura
editoriale, autore e titolo stampati in rosso e nero, brunitura e
lievi mancanze. § Les Animaux et leurs hommes. Les hommes et
leurs animaux. Parigi, Gallimard, s.d. In 8°. Con 30 illustrazioni di
Valentine Hugo a piena pagina, brossura editoriale.
Nel lotto anche le Contes bizarres di Achim D’Arnim, con le
illustrazioni di Valentine Hugo, 1933. (4).
*** I opera: edizione originale numerata tirata in complessivi 1500
esemplari, il nostro è il n.920 ed è arricchito da una cartolina
indirizzata a Georges Sadoul firmata da Eluard.
II opera: edizione originale tirata in 765 esemplari, il nostro è il n.
588.

846

€350 – €400

847
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848
Surrealismo - Jean, Marcel
Histoire de la peinture Surrealiste
Parigi, Editions du seui, 1959. In 4°. Numerose illustrazioni in nero
ed a colori, copertina editoriale in tela illustrata e sovraccoperta
illustrata a finestre, con fogli di acetato.
§ André Breton. Le Surréalisme et la peinture suivi de Genèse et
perspective artistiques du surréalisme et de fragments inédits.
New York, Brentano’s, 1946. In 8°. Con numerose illustrazioni fuori
testo di cui 6 a colori, legatura editoriale in tela nera con al piatto
anteriore una illustrazione dopo Magritte. (2).
*** I opera: La legatura è fatta su maquette di Pierre Faucheux.
II opera: Edizione in parte originale con un ricco apparato
iconografico. Testi du Dali, André Masson, Max Ernst, Tanguy ed altri.
€250 – €300

848

849
Surrealismo - [Magritte, René] - Sylvester, David (editore)
René Magritte Catalogue Raisonné New York, The Menil Foundation
and Philip Wilson Publishers, 1992. In 4° grande. 5 voll. Riccamente
illustrati con numerose illustrazioni in bianco e nero, copertina
editoriale in tela blu, sovracoperta e custodia in cartonato
illustrate, lievi difetti alle custodie. (5).
*** Edizione originale e rara a trovarsi di questo esaustivo catalogo
ragionato del lavoro di Magritte.
€350 – €400
849

850
Surrealismo - Mariën, Marcel
La femme fleur Stampa alla gelatina, mm. 122 x 82, con applicato
un vero fiore, in basso a sinistra il titolo manoscritto ed a destra la
firma “marien / 2 - 1 - 88”, in cornice in legno.
*** L’ elemento compositivo maggiormente presente nelle
fotografie di Mariën è il corpo femminile, che Mieke Bleyen
paragona a un paesaggio. Mariën, nato ad Anversa nel 1920,
appartiene alla generazione successiva rispetto ai due suoi
colleghi surrealisti; si trova così per questioni anagrafiche a
procedere nella sua attività artistica per quasi trent’anni dopo la
loro scomparsa.
€250 – €300

851
Surrealismo - Peret, Benjamin - Brauner, Victor
Main Forte Parigi, Editions de la Revue Fontaine, 1946. In 8°
grande. Con 5 tavole a piena pagina raffiguranti disegni din
Victor Brauner, brossura editoriale con titolo stampato in rosso. §
Il était une boulangère. Parigi, Sagittaire, 1925. In 12°. Fac-simile
d’un frammento di un manuscritto di Peret in antiporta, brossura
editoriale. § Anthologie des mythes, légendes et contes populaires
d’Amérique. Parigi, Albin Michel, 1960. In 8°. Con illustrazioni fuori
testo e nel testo. (3).

850

*** I opera: Edizione originale in tiratura limitata, il nostro (n. 74) è
uno dei 175 esemplari della tiratura di testa su pur fil de Renage.
Clébert p. 456.
II opera: edizione originale numerata su vélin de Rives.
€330 – €350
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853

852
Surrealismo - Rivista
Le surréalisme révolutionnaire. Revue bimestrielle publiee par le Bureau
International du Surrealisme-Révolutionnaire.
[Bruxelles, Parigi], n.N.1, Marzo-Aprile, 1948. In 4°. Illustrazioni nel
testo, brossura editoriale con strisce di diversi colori, restauri, un
poco sciupata. § Opus international. [Surrealisme International],
Numeri 19/20. Parigi, 1970. In 8° grande. Numerose illustrazioni in
bianco e nero ed a colori, copertina editoriale illustrata a colori,
strappo al dorso. (2).
*** Tutto il pubblicato di questa rivista del gruppo internazionale “
Le surréalisme révolutionnaire”, fondato a Bruxelles da Christian
Dotremont ed a Parigi da Noel Arnaud. “A l’instar
de Breton dans des années 30, le Surréalisme-révolutionnaire
c’est efforcé de concilier les nécessités d’une action
révolutionnaire cohérente fondée sur le marxisme-léninisme—le
parti communiste étant ‘reconnu comme seule
instance révolutionnaire’—et la liberté de recherche et
d’expression
spécifiques du Surréalisme…” (Noël Arnaud, in
Biro/Passeron). Condannato sia da Breton che dal partito
comunista il gruppo collassò nel giro di un anno e mezzo ma
determinò un’ apertura del movimento Surrealista ad una nuova
forma di astrattismo e sperimentazione. Gershman p. 53; Biro/
Passeron p. 391; Milano p. 581.
€200 – €250

854

853
Surrealismo - Scacchi - Duchamp, Marcel - Halberstadt, Vitaly
L’opposition et les cases conjuguées sont réconciliées
Paris - Bruxelles, L’echiquier, E. Lancel, G. Legrain, 1932. In 4° (mm.
245 x 280). Testo stampato in nero ed in rosso e nero per gli oltre
200 diagrammi nel testo e per gli 8 diagrammi a piena pagina,
cartonato editoriale con titolo in rosso.
*** Edizione originale di questa celebre opera sugli scacchi, con il
testo in tre lingue (francese, inglese e tedesco) in tiratura limitata
a 1000 esemplari, il nostro contiene due fogli di errata. Duchamp
fu scacchista appassionato e teorico del gioco e dedicava gran
parte del suo tempo ottenendo anche ottimi piazzamenti a tornei
internazionali.
€1000 – €1500

854
Surrealismo - Tzara, Tristan
DADA ne signifie RIEN Uno dei quattro “Papillons Dada” di Tzara
in collaborazione con Paul Eluard, mm. 70 x 104, [Parigi, c.ca
1920]. § Liberté est un mot vietnamien. S.l.n.n., [1947]. mm. 426 x
273. Piegature e bruniture. § Paul Eluard. S.l.n.d. [Parigi, 23 marzo
1932], 1 volantino in carta verde in 4° stampato al recto. Si tratta
dell’intervento di Eluard sull’ “L’Affaire Aragon”. § Les Surrealistes
a Garry Davis. Parigi, febbario 1949. 1foglio in 4° impresso in
nero su carta grigia. Raro esemplare del volantino con il quale i
surrealisti aderirono collettivamente al movimento dei “Citoyens
du mond”. § [Marcel Duchamp]. Réhabilitation de l’objet. [Parigi],
Galerie Breteau, 1965. Locandina mm. 500 x 660.
Nel lotto altri 3 volantini. (8).
€600 – €700
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855
Surrealismo - Tzara, Tristan
La main passe
s.l. ma Parigi, Editions G.L.M. (Guy Levis Mano), 1935. In 8°.
Brossura editoriale celeste, scolorita. § Morceaux Choisis. Parigi,
Bordas, [1947]. In 8°. Esemplare brunito, brossura editoriale.
*** Prima opera in edizione originale tirata in 300 esemplari, il
nostro è il n. 61 su vélin.
Seconda opera in edizione originale in esemplare in parte intonso.
(2).
€120 – €150

856
Surrealismo - Tzara, Tristan - Masson, André
Terre sur terre
Ginevra - Parigi, Trois Collines, 1946. In 8°. Con 10 tavole a piena
pagina, brossura editoriale.

856

*** Edizione originale illustrata da André Masson a tiratura limitata
di 3160 esemplari, il nostro è il n. 2576 su vergé crème.
€150 – €200

857
Surrealismo - Vaché, Jacques
Les Lettres de guerre, suivies d’une nouvelle
Parigi, K édituer, 1949. In 8°. Con una lettera in facsimile fuori testo,
brossura editoriale illustrata, bruniture. § Georges Hugnet - Kurt
Seligmann. Une Ecriture Lisible. Paris, Editions des chroniques du
jour, XXe Siecle,1938. Con 15 tavole a piena pagina di Seligmann,
copertina e sovracoperta editoriali, arrossature al piatto anteriore.
*** I opera: prima edizione completa, in parte originale dell’opera
del grande amico di Breton che più di chiunque altro lo influenzò
e che morì, nl 1919, appena ventitreenne, per una overdose di
oppio. Clébert p.592 e seguenti.
II opera: Edizione in tiratura limitata, il nostro esemplare è il n. 125
dei 175 da una tiratura complessiva di 225.

857

€270 – €300

858
Surrealismo - Waldeberg, Patrick
Les Demeures d’Hypnos Parigi, La Difference, 1976. In 4°. Prefazione
di Klossowski. Copertina editoriale in tela e sovracoperta illustrate.
§ Gaston Diehl. Max Ernst. [Parigi ma Italia, Flammarion, 1978].
Molte illustrazioni in bianco e nero ed a colori, copertina e
sovracoperta editoriale illustrata. § Pietro Costa Viappiani. Le
Mobilier surréaliste. Reggio Emilia, Magis Books, 1993. In 4°
grande. Copertina e sovracoperta illustrate. § Arturo Schwarz
(a cura di). Max Ernst e i suoi amici surrealisti. Roma, Museo del
Corso, 26 luglio - 3 novembre 2002. Milano, Mazzotta, 1925 § Yves
Tanguy Retrospective 1925 - 1955. Centre Georges Pompidou. 17
juin - 27 septembre 1982. Copertina editoriale illustrata.
Nel lotto altre 2 edizioni. (7).
€200 – €250

858
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859
Svevo, Italo
La novella del buon vecchio e della bella fanciulla
Milano, G. Monreale, 1929. In 16°. Brossura editoriale con titolo
stampato in rosso al piatto anteriore, lievi macchie.
*** Prima edizione postuma, inclusa nei racconti apparsi sui
periodici tra il 1924-1929 ed un abbozzo di un romanzo inedito.
Gambetti - Vezzosi, p. 461.
€100 – €120

860
Tozzi, Federigo
La città della Vergine. Poema Genova, Formiggini, 1913. In 8°.
Esemplare intonso, brossura originale con xilografia in rosso di
Gino Barbieri e Ferruccio Pasqui ripetuta al frontespizio, dorso
lento.
*** Edizione originale. Gambetti Vezzosi, p. 479.

€140 – €180

861
Tuba - Emmanuel d’Orléans, Duke of Vendôme
Cappello a cilindro Elegante cappello a cilindro nero realizzato
dalla celebre ditta parigina Liegault e Victor Bidault nel 1913 per
Emmanuel d’Orléans, Duca di Vendôme (Philippe Emmanuel
Maximilien Marie Eudes, 18 gennaio 1872 – 1 febbraio 1931),
nobile francese della casa d’Orleans, conservato nella sua scatola
originaria.
*** Stupendo esempio dell’arte di fare cappelli. “Il cappello di
feltro differisce da qualsiasi altro articolo di abbigliamento per
il fatto che esso è costituito d’un solo pezzo, il quale, nella sua
forma iniziale molto allargata e rudimentalmente assomigliante al
cappello finito, viene progressivamente trasformato nel prodotto
perfetto che ricopre il capo dell’uomo”. Antonio Gamba, Manuale
del dettagliante cappellaio, 1942.

860

€1000 – €1200

862
Ungaretti, Giuseppe
L’allegria Milano, Preda, 1931. In 8°. Ritratto dell’autore in antiporta
di A.Bartoli, esemplare n. 789/999, brossura editoriale. Nota di
possesso sull’occhietto. § Traduzioni. Roma, Edizioni di Novissima,
1936. In 8°. esemplare n. 1045/1100, brossura editoriale a due
colori. (2).
*** Lotto di ricercate edizioni ungarettiane. Gambetti-Vezzosi, pp.
935-6.
€150 – €200

861
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863
Ungaretti, Giuseppe
Le cinq libres
Parigi, Editions de Minuit, 1954. In 8°. DEDICA AUTOGRAFA DI
UNGARETTI all’occhietto, brunitura, brossura editoriale a due
colori.
*** Edizione originale della traduzione in francese dell’opera
di Ungaretti, in esemplare con dedica dell’autore: “Per G.B.
Angioleti il suo amico Ungaretti”. Il destinatario è Giovanni Battista
Angioletti (Milano, 27 novembre 1896 – Santa Maria la Bruna, 3
agosto 1961), giornalista e scrittore attivo nell’ambiente letterario
della “Ronda”, fondatore fra l’altro della rivista “L’approdo
letterario”, ed amico di Ungaretti. Gambetti-Vezzosi, p. 937: “non
comune e piuttosto ricercato”.
€150 – €200

864
URSS vs Trotskisti
Le Proces du « Bloc des droitiers et des Trotskistes » antisovietique
devant le college militaire de la Cour supreme de l’U.R.S.S.
Mosca, Commissariat du Peuple de la Justice de l’U.R.S.S., 1938.
In 8°. Legatura editoriale, piccoli difetti. § La Plate-forme de
l’opposition trotskiste. Parigi,Bureau d’éditions de diffusion & de
publicité, s.d. (c.ca 1927). In 8°. Brossura editoriale, titolo entro
cornice al piatto anteriore, tassello cartaceo al dorso, lievi difetti.
(2).

863

*** Prima opera in edizione originale. Il terzo processo pubblico
venne celebrato nella capitale dell’URSS dal 2 al 13 marzo 1938
ed è ricordato come “processo dei ventuno”. Vennero colpiti
i maggiori esponenti dell’opposizione di destra del partito.
Nei resoconti ufficiali fu definito come “processo del blocco
antisovietico della destra e dei trotskisti”.
€120 – €150

865
Valori Plastici
Edition pour l’étranger de Valori Plastici, revue d’art
Roma, 1920, Année II, Numéro 1, 2, 3. 3 volumi. mm. 270 x 190.
N°1: testi di C. Carrà, A. Savinio, A. Soffici, G. Ghersi, etc., tavole
fuori testo con riproduzioni di G. de Chirico, G. Braque. N° 2: testi
di C. Carrà, A. Soffici, tavole fuori testo di O. Zadkine, A. Martini e
C. Carrà. N° 3: testi di A. Savinio e C. Carrà, tavole fuori testo di E.
Valterovna Zur-Muehlen e A. Martini, ciascun numero con brossura
editoriale illustrata, lievi difetti. (3).
*** Valori plastici fu una rivista di critica d’arte nata nel 1918 a
Roma sotto la direzione del pittore e collezionista Mario Broglio,
espressione dell’omonimo movimento artistico che negli anni venti
difese i valori formali dell’arte italiana del Tre-Quattrocento.
€500 – €700

865

866
Varia - Piovéne, Guido
Italo Valenti
Novara, Posizione, 1943. In 8°. 3 disegni e 8 illustrazioni, tiratura
limitata, es. n. 11/200, brossura editoriale. § Mario Praz. La filosofia
dell’arredamento. Roma, Documento, 1945. In 16°. Brossura
editoriale. § Charles Ricketts. L’arte della stampa. Verona,
Mondadori, 1926. In 8°. Bell’esemplare su carta forte, edizione
limitata, es. n.1/125, legatura in mezza pergamena con titoli in
oro al dorso, piatti in cartone marmorizzato. Nel lotto anche
Della decadenza della libertà di stampa (Roma, Colombo, 1946)
e Castelli romani (Bologna, Cappelli, 1955, ediz. di 2000 copie)
di Luigi Bartolini, Le cantilene azzurre di Nino Gulizia (Catania,
s.d., con dedica), A ricordo di Donatella Slataper di Biagio Marin
(Trieste, 1958) e Arte psichedelica di Matteo Guarnaccia (1988) (8).
*** Lotto di curiose rarità, perlopiù in prima edizione o in edizioni a
tiratura limitata.
€200 – €300
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867
Vogeler - Worpswede, Heinnrich
Uber den Expressionismus der Liebe Hannover, Steegemann, 1919. In
8°. Brossura editoriale con il piatto anteriore illustrato.
€150 – €200

868
Voltaire [François-Marie Arouet] - Saint-André, Berthommé
L’Ingénu
Parigi, Editions da la Bonne Etoile, s.d. In 4°. Doppio frontespizio
illustrato, uno a colori ed uno in bianco e nero, con 24
composizioni a colori fuori testo e 32 disegni a matita dell’artista,
24 con composizione uguale a quella della tavola ed 8 diversi e di
formato più ridotto, legatura in mezzo marocchino rosso, dorso a
nervi, ai comparti autore e titolo in oro, sciupati gli angoli.
*** Esemplare unico arricchito da 32 disegni originali di Berthommé
Saint-André.
€1500 – €2000

867

868

869
Wouwer, Roger Van de
Exposition
Anversa, Les Editions de la Serfpuette, 1968. In 8° carré. Con 16
riproduzioni applicate in nero ed a colori, brossura editoriale
illustrata, cofanetto in cartone, piccoli difetti.
*** Edizione a tiratura limitata, il nostro esemplare è uno dei 50
ad personam firmato dall’autore e contenente un’incisione prova
d’autore giustificata e firmata.
€100 – €200

870
Zavattini Cesare
Parliamo tanto di me.
Milano, Bompiani & C., 18 luglio 1931. In 8°. Un disegno di
Zavattini, brunitura, brossura editoriale illustrata. Nota di possesso
al risguardo. § Zavattini 1928. Corsivi per la Gazzetta di Parma.
Suzzara, Gruppo di Cooperazione editoriale, 1973. In 8°. Brossura
editoriale. (2).
*** Non comuni edizioni di Zavattini.
Prima opera: Prima edizione. Gambetti-Vezzosi, p. 998: “Non
comune e piuttosto ricercato”.
€120 – €150
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C O N D I Z I O N I D I V E N D I TA

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
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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 22% di Iva sul prezzo di
aggiudicazione, più premio al 20% sul prezzo di aggiudicazione, più 22%
di Iva sul premio. L’iva sulle commisioni e sul prezzo di aggiudicazione
non è applicabile a soggetti Iva non italiani residenti in paesi UE.
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.

α

8. LOTTI CONTRASSEGNATI DEL SIMBOLO . 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

AUCTIONS

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 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.
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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. 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. Per quanto riguarda le aste
di dipinti, non saranno accettate contestazioni relative alle cornici,
laddove esse siano presentate come facenti parte di un dipinto e
pertanto prive di valore autonomo.
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.
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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, + 22%VAT on the hammer price, + 20% premium on
the hammer price, + 22& VAT on the premium.
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. 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.

α

8. LOTS WITH THE SYMBOL . 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 references.

AUCTIONS

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.

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. 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. In case of auctions concerning
paintings, the Buyer shall not be entitled to dispute on picture frames
when the frame is part of a painting, therefore lacking an autonomous
value.
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.

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
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M O D U L O O F F E R T E A S TA 1 2 2
L I BR I , AUT O G R A F I E S TA M P E
3-4 FEBBRAIO 2016 Roma, Palazzo Odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 - FAX: +39 06 699 23 077

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.

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

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

Nome

Indirizzo

Città

Cap

Tel. ufficio

Tel. abitazione

Tel. portatile

Fax

Tipo Documento

Numero

C.F./P.IVA

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).

Numero di C.C.

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE
 Offerta telefonica
NUMERI DI LOTTO

TEL.

 Offerta scritta
NUMERO DI LOTTO

Firma
SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
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OFFERTA MASSIMA IN €

ABSENTEE BIDS FORM SALE 122
BOOKS, AUTOGRAPHS AND PRINTS
3th -4th FEBRUARY 2016 Rome, Palazzo Odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 - FAX: +39 06 699 23 077

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.

Client No.

Email

Surname

Name

Address

City

Zip Code

Office Tel.

Home Tel.

Mobile

Fax

Document

No.

VAT
Signature			Date			Time

Checking Account

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).

Bank

PLACE OF COLLECTION:
 Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli 80, Roma
 Forwarding agent in Italy
 Export
PLEASE PRINT CLEARLY IN BLOCK LETTERS
 Telephone bid
LOT NUMBER

TEL.

 Commission bid
LOT NUMBER

MAXIMUM BID PRICE IN €

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
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M O D U L O A B B O N A M E N T O C ATA L O G H I

DESIDERO SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO A:

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
Nome

LIBRI, AUTOGRAFI E STAMPE
Cognome

 Roma (3 uscite)

€ 36,30
Indirizzo

ARTE DEL XIX SECOLO
 Roma (3 uscite)

Città

Cap

Tel.

Fax

€ 36,30

DIPINTI E DISEGNI ANTICHI
Email

 Roma (3 uscite)

€ 36,30
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
SE DIVERSO DA QUELLO DI SPEDIZIONE:

FOTOGRAFIA
 Roma (2 uscite)

€ 36,30

Cognome

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
 Roma (3 uscite)

Nome

€ 36,30

Indirizzo

Città

Cap

Tel.

Fax

GIOIELLI, OROLOGI E ARGENTI
 Roma (3 uscite)

€ 36,30

Email

ABBONAMENTO A TUTTE LE CATEGORIE
 Roma		
€ 169,40

METODO DI PAGAMENTO:
 Contanti
 Assegno circolare e/o bancario non trasferibile intestato a
Minerva Auctions S.r.l.
 Bonifico bancario intestato a:
Minerva Auctions S.r.l.
Banca di Roma, filiale 70 di Roma, Via del Corso 307
IBAN - IT04W0200805181000400851407
 PayPal
Tutti i prezzi includono le spese di spedizione.
Per sottoscrivere l’abbonamento indicare la categoria prescelta,
compilare il modulo e inviarlo via fax o via mail insieme alla
ricevuta di pagamento a:
MINERVA AUCTIONS S.R.L.
Palazzo Odescalchi - Piazza SS. Apostoli, 80 - 00187 Roma
Tel +39 06 67 91 107 - Fax +39 06 69 92 30 77
vmarzoli@minervaauctions.com

*IL NUMERO DELLE USCITE ANNUALI PUÒ SUBIRE VARIAZIONI
* IL COSTO DELL’ABBONAMENTO È COMPRENSIVO DI IVA
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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

