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P R I M A T O R N ATA
(LOTTI 1 - 292)
Autografi

1
Album amicorum
Interessante album amicorum in 4°, 208 x 145 mm., composto
da 20 carte contenenti disegni, lettere, componimenti poetici,
musicali etc., databile al 1880-’90 circa, realizzato per una tal
Lauretta, nipote di Pasquale Stanislao Mancini.
*** Si apre con un delicato a china raffigurante un balcone
socchiuso con piante e fuori, al verso un ritratto a matita di
Pasquale Stanislao Mancini, celebre giurista e politico italiano.
Seguono due componimenti poetici di Carmelo Errico, e una
divertente appunto di Scarfoglio. Lunga lettera di tre pagine di
Enrico Panzacchi (poeta, critico d’arte e critico musicale italiano,
nonché oratore e prosatore), seguita da una poesia in tre strofe
intitolata Fiaba, datata 26/1/85. Rose e fanciulle è il titolo di una
lunga poesia a firma Pagliara, del 1884, cui segue una letterina di
una pagina di Michetti, dove si rinnova l’invito al Convento. Altre
pagine contengono battute musicali di Costa, Marè, Bertini etc.
€600 - €800

2
Abbazia di Monte Oliveto
Concessione
Instrumentum concesssionis pergamenaceo, 710 x 330 mm.,
sottoscritto a Foligno dal notaio Bartolomeo Gregori di Foligno, 9
novembre 1486, strappi e perdite.

1

2

*** Concessione di alcuni privilegi ad un monastero del folignate.

€650 - €750

3
Agnelli, Gianni
Fotografie
Serie di 21 foto di grande formato, 240 x 300 mm., in b/n ritraenti il
Presidente della Fiat in diverse situazioni istituzionali.
(2)
*** 6 foto ritraggono Agnelli al Plateu Rosa, Cervinia, dove assiste
alle gare del Kilometro lanciato, timbrate al retro Olympia; 3
foto riguardano la presentazione al Presidente della Repubblica
Saragat di un nuovo modello di automobile, la 127; altre 11 foto lo
riprendono in occasione di conferenze stampa, della Confindustria
(1975) e di altri convegni; in una compare a fianco di Ugo La Malfa.

3

€150 - €200

Per visionare le immagini dei lotti non illustrati in catalogo consultate la versione on-line all’indirizzo www.minervaauctions.com
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4
Alighieri, Dante
Inferno - Canto X
Frammento pergamenaceo, 275 x 200 mm., recante i vv.1-90,
foglio utilizzato come rinforzo entro coperta di libro della seconda
metà del XIV sec. vergato in minuscola gotica, scrittura a tratti
evanescente, fori e mancanze perlopiù ai margini dello specchio
di scrittura, elegante O iniziale filigranata in rosso e blu, paraffi blu,
al verso due annotazioni una di mano cinquecentesca “Offitio”
estranea al testo, l’altra è invece un marginale commento alla
terzina dei vv.85-87, riguardante Arbia, Montaperti e Farinata, tutti
esplicitamente menzionati nella glossa di 5 righe.
*** Straordinario ritrovamento dantesco, relativo ad uno dei Canti
della Commedia forse più celebri e celebrati: quello con Farinata
degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti, nella città di Dite, tra gli
eresiarchi.
€4000 - €6000

4
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5
Andreotti, Giulio
Foto
Fotografia di Giulio Andreotti e di Renato Guttuso a casa di
quest’ultimo, scatto di Pino Settanni, 176 x 240 mm. § Moro,
Aldo. Biglietto autografo con busta, datato 18.10.68 su carta della
Camera de Deputati, indirizzato a Giuseppe Miccolis.
(2)
€200 - €250

6
Asti - Monticello
Concessione privilegi
Patente pergamenacea con cui si concedono diversi privilegi ad un
convento e ad una confraternita della Cintura in provincia di Asti,
datata 2 febbraio 1702, 390 x 480 mm., testo incorniciato entro un
elegante bordura floreale che racchiude in alto l’immagine della
Madonna che concede ad un frate ed una suora la cintura, cornici
in oro, in basso a destro sigillo a rilievo.

5

€200 - €250

7
Barberini, Carlo
Lettere
Lettera sottoscritta, datata Roma 4 luglio 1671, indirizzata a
Damiano Tondi di Gubbio § Bentivoglio, Guido. Relazione storica,
condotta sotto il diretto controllo dell’autore che interviene
di proprio pugno in diversi punti, 4 pg. in 2°, 340 x 230 mm. §
Diploma pergamenaceo rilasciato a Claude Pierre de Matherot dal
Duca di Feltre, Henri Jacques Guillaume Clarke, con la carica di
Luogotenente di Fanteria, Parigi 5 settembre 1815.
(3)

6

€200 - €220

8
Belli, Gioacchino
Lettera
Lettera autografa firmata, una pagina in 8°, 160 x 110 mm.,
indirizzata a un tale Gnocchi, datata 21 aprile 1816.
*** “Caro Gnocchi, Io come un’asino [sic] tu come un somaro, ed
ambedue come due bestie ragionevoli scordammo l’altra sera
la pistola picena. Tel’appodio a questo biglietto insieme con
l’ultimo mio strambotto, dopo il quale. Non toccai più ribeca e
colascione. Se li abbia il tuo amico l’uno e l’altro, sofferendoli per
quel bel pregio del gratis. Stattene i santa pace; e ti auguro presto
il ritorno di quella cara terzana. E dimmi grazie, perché questa
è una gentilezza del tuo aff.mo amico Belli”. La lingua ricercata
del Belli, in raffinata opposizione al dialetto che lo rese famoso,
qui si esprime in termini quali “appodiare” (dal lat. medievale,
‘annettere, aggregare’), “ribeca e colascione”, strumenti musicali.

7

€200 - €250
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9
Berlinguer, Enrico
Cinema - Tessera
Tessera di colore azzurro dell’AGIS (Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo) datata 1980 e intestata a Enrico Berlinguer, con
sua foto tessera.
*** Splendido cimelio per cinefili comunisti: la tessera che consentiva
a Berlinguer, in quanto Onorevole, il libero accesso alle sale
cinematografiche e a qualsiasi altro spettacolo.
€500 - €600

10
Bizio, Bartolomeo
Lettere
Tre lettere autografe firmate indirizzate da venezia a Gioacchino
Taddei di Firenze, ottobre-novembre 1841, in 4°.
(3)
*** Bartolomeo Bizio (Longare, 30 ottobre 1791 – Venezia, 27
settembre 1862) è stato un chimico italiano. Trasferitosi a Padova,
svolse lì gli studi liceali e universitari. Pubblicò diversi studi di fisica
e di chimica fisica, che successivamente rielaborò e raccolse nei
due volumi dedicati alla Dinamica chimica (1850-53). La sua opera
è ricca di concetti precorritori: l’analogia fra pressione osmotica
e pressione gassosa (1845); l’intuizione di forze attrattive e
repulsive presenti nelle “molecole elementari”, da lui paragonate
a un minuscolo sistema planetario; la spiegazione del calore di
soluzione positivo, che si manifesta quando al fenomeno della
soluzione si accompagna quello della combinazione fra soluto
e solvente; l’identificazione col materiale azotato del “movitore
semplicissimo degli urti” che avvengono negli organismi; infine,
sia pure allo stato embrionale, la teoria cinetica dei gas e la teoria
mista (ondulatorio-corpuscolare) sulla natura della luce.

9

€150 - €200

11
Bonaparte, Carlo Luciano
Lettera
Lettera sottoscritta in calce, una pagina in 4°, indirizzata da Roma,
1 febbraio 1847, al sig. Gioacchino Taddei di Firenze

10

*** Interessante lettera dove si comunica con vivo compiacimento
l’intenzione del Prot. de Matheis di accettare “l’incarico della
Farmacopea alla quale farà che attandano abilissimi ingegni sotto
la sua direzione e consiglio”. Carlo Luciano Bonaparte è stato
un biologo francese, nonché principe di Canino e di Musignano.
Primo figlio maschio di Luciano Bonaparte (1775 – 1840), fratello
di Napoleone, e della seconda moglie Alexandrine de Bleschamp
(1778 – 1855), seguì il padre a Roma. Si occupò per molti anni di
ornitologia, campo in cui acquisì fama internazionale.
€100 - €120

11
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12
Botta, Carlo
Lettere
Lettera autografa firmata, due pp. in 8°, Piacenza, 11 marzo 1845.
§ La Marmora, Alfonso Ferrero. Letetra autografa firmata, 1855.
§ Calandrelli, Alessandro. Lettera autografa firmata, 2 pp. in 4°.
1843. § Dichiarazione autografa di iscrizione all’albo dei Procuratori
di Emanuele Modigliani, Livorno, 1897.
(4)
€200 - €220

13
Canzone napoletana
Album di foto autografate
Bell’insieme di oltre un centinaio di foto autografate, lettere e
cartoline, relative alla canzone napoletana, messe insieme dal
Maestro Amleto Alfieri, anni ‘30-’50.

12

€200 - €250

14
Capuana, Luigi
Lettera autografa
Lettera autografa firmata di una pagina in 4°, 182 x 110 mm.,
indirizzata da Catania 14 feb. 1905 al direttore della Scena
Illustrata, Pilade Pollazzi.
*** “Egregio Signor Pollazzi, In risposta alla sua cartolina ricevuta
ieri, le mando una novella per la sua rivista. In quanto al compenso,
Le dico che gli altri giornali e le riviste, per novelle di questa
dimensione ed anche più corte, mi danno un compenso di lire
cinquanta. Soltanto dal Marzocco, per riguardi di antica amicizia,
accetto lire trenta o quaranta, secondo la lunghezza del lavoro.
Non uso a mercanteggiare, per questa La Pensione Garveci e per
le altre novelle che potrebbero seguirla, le chiedo lire quaranta,
giacché lei vuole che le faccia io una proposta. Non avendo altra
copia della presente novella, nel caso in che non le convenisse,
mi usi la cortesia di rimandarmela, raccomandata: la compenserei
della spesa postale. La ringrazio del cenno della mia novella e la
prego di farmi spedire regolarmente La Scena illustrata. Con saluti.
Luigi Capuana.”

13

14

€250 - €300

14a
Carducci, Giosuè
Lettera autografa
Lettera autografa firmata in 8° di 4 pp., 210 x 133 mm., datata
Bologna 7 dicembre 1879, indirizzata “Caro Alberto”.

14a

***“Caro Alberto, per quanto in questi primi mesi
dell’insegnamento oppresso di faccende veramente ponderose (la
lettura, per esempio, di ottocento lavori d’italiano liceali, da esser
compiuta prima del 18), voglio fare di tutto per dimostrare la mia
buona voglia e per dare un primo segno della mia collaborazione...
Penso di metter insieme un due o tre articoli intitolandoli
Confessioni, su la così detta Nuova Scuola Poetica italiana alla
quale alcuni mi vogliono far capo per forza. Scrivere di politica non
me la sento; cioè non mi sento capace di scrivere di politica come
io credo che si debba scrivere per essere utili. Ma all’occasione
scriverò anche certe mie impressioni politiche (...).”

15
Caruso, Enrico
Fotografia firmata
Fotocartolina con firma, 135 x
85 mm.

€400 - €600

€350 - €450
15
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16
Cerio, Edwin
Lettera
Lunga lettera
autografa firmata,
10 pp., su carta
intestata “Centro
Caprese di Vita
e di Studi”, datata
31 gennaio 1957,
indirizzata a Giovanni
Artieri.

18

17
Churchill, Winston
Fotografia
Fotografia autografata, 153 x 203 mm., firmata in calce e montata
su passepartout nero.
*** “La democrazia funziona quando le idee di pochi riescono a
soddisfare i pochi che contano” - “Esistono molte cose nella vita
che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il tuo cuore:
segui quelle” (W.Churchill).
€1000 - €1200
16

*** Stupenda letterabiografia di Edwin Cerio, ingegnere, scrittore e naturalista
italiano (Capri 1875-1960), la cui fama si deve alle sue numerose
pubblicazioni su Capri che contribuirono non poco alla sua fama
negli anni ‘20-’30 del Novecento. Sin dalla prima pagina menziona
i suoi sforzi per il Centro Caprese “eretto in ente morale e del
quale voglio assicurare la continuità anche dopo la mia partenza
definitiva. Come saprai fanno capo al Centro l’Osservatorio
d’Astrofisica Solare della R. Accademia di Svezia...”, e dopo essersi
dilungato dettagliatamente sulla sua biografia, arriva a parlare
della sua svolta caprese: “Ne volevo fare un romanzo... Ma non mi
inoltro più nella foresta di ricordi. La mia vita nova è ricominciata,
a varie riprese, a Capri; e tu sai qualche cosa dai nostri affettuosi
rapporti.” Il progetto più serio che ha in mente è di fare di
Capri la sede della Commissione di Collaborazione Intellettuale
delle Nazioni Unite, per la quale ha già ricevuto l’approvazione
di Bergson e il relativo finanziamento “ma dopo una prima
approvazione del nostro Governo ostracismo e rimprovero al
Sindaco di Capri per aver trattato direttamente con la Società
delle Nazioni, a Ginevra, e col filosofo Bergson senza passare per
la ....Sottoprefettura di Castellammare. Ora, sotto gli auspici di
Maiuri, riprendiamo la “pratica” e speriamo di dare una più degna
ed utile sistemazione alla Certosa di Capri facendone una Casa
per Artisti.”Un bellissimo atto d’amore verso Capri, da parte di uno dei
suoi più illustri cittadini.

18
Cosimo I de’ Medici
Licenza sottoscritta
Concessione su carta, 240 x 300 mm., sottoscritta in calce “El Duca
di Fiorenza”, datata 25 maggio 1551 e indirizzata al Capitano
Martino Martini.
*** Si concede al Capitano Martini di assoldare 200 “fanti della
Città nostra di Firenze, di Pistoia, et loro contado” per metterli
al servizio del signor Giovanbattista di Monte.Cosimo I de’
Medici (Firenze, 11 giugno 1519 – Firenze, 21 aprile 1574) è stato
il secondo Duca di Firenze (dal 1537 al 1569) e, in seguito, il
primo Granduca di Toscana (dal 1569 al 1574). Ottenne diverse
importanti onorificenze, tra cui spicca quella dell’Ordine del
Toson d’Oro. Egli può definirsi il fondatore dello stato toscano,
alla cui organizzazione accudì segnatamente dopo che con la
vittoria di Montemurlo (1537) ebbe sconfitto i fuoriusciti, guidati da
Filippo Strozzi, eliminando così definitivamente il pericolo di una
restaurazione repubblicana. Notevole il mecenatismo di Cosimo,
personalmente cultore appassionato di botanica e di chimica e
fondatore dei giardini di Boboli e dei Semplici. Tra le varie opere
da lui compiute, si ricorda la creazione della Galleria degli Uffizi,
originariamente destinati agli uffici amministrativi dello Stato e
oggi uno dei più importanti e visitati musei del mondo. Ampliò
la maestosa costruzione di Palazzo Pitti, che divenne la residenza
ufficiale dei granduchi.

€200 - €250
8
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19
Cosimo III de’ Medici
Lettera sottoscritta
Lettera in 4°, 300 x 210 mm., sottoscritta in calce Il Granduca di
Toscana, indirizzata a Raimondo Buonaccorsi di Macerata, datata
Firenze 31 dicembre 1709.
*** Cordiale e affettuoso scambio di auguri post-natalizio. Cosimo
di Ferdinando II de’ Medici, noto come Cosimo III (Firenze, 14
agosto 1642 – Firenze, 31 ottobre 1723), è stato il penultimo
Granduca di Toscana appartenente alla dinastia dei Medici.
Regnò per 53 anni, dal 1670 al 1723. Il suo regno, il più lungo
nella storia della Toscana, fu caratterizzato da un forte declino
politico ed economico, punteggiato dalle campagne persecutorie
nei confronti degli ebrei e verso chiunque non si conformasse
alla rigida morale cattolica. Sposò per procura, il 17 aprile 1661,
Margherita Luisa d’Orléans, cugina di Luigi XIV.
€450 - €650

20
Crispi, Francesco
Lettera
Lettera autografa firmata in 8°, Roma 13 luglio 1894, su carta
intestata Segreteria della Presidenza del Consiglio, indirizzata al
Cardinale Adolfo Hohenlohe.

19

*** “Altezza Eminentissima, il Car. Zeri mi ha consegnato il suo
memoriale della questione dei due benefici. La studierò e farò il
mio possibile, se la legge me lo consente, di esaudire i desideri
di V.A. (...).” Interessante documento relativo ad una delle annose
questioni tra Stato e Chiesa, poi risolta nei Patti Lateranensi del
1929.
€200 - €220

21
D’Annunzio, Gabriele
Lettera
Lettera autografa firmata di una pagina in ottavo, 200 x 125 mm.,
su carta filigranata.
20

*** “Caro Pascal, al solito! Credo che sarà meglio voi aspettiate
la mia visita, e potremo allora occuparci dei poemi. In questo
momento non sono solo, e non so quanto potrò essere libero.
Perdonatemi e credetemi sempre vostro. Gabriel”. Quasi
sicuramente si tratta di Pierre Pascal, poeta sacro, scrittore
visionario e antimoderno, yamatologo e iranista, molto amico
di Gabriele d’Annunzio con cui ebbe un fitto carteggio ancora
inedito e di cui curò alcuni scritti; fu discepolo di Charles Maurras,
amico di René Guénon e di Julius Evola, di cui fu pure traduttore,
amico di Mishima e di Montherlant. Una personalità tutta da
riscoprire.
€300 - €500

21
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24

23

22
D’Annunzio, Gabriele
Lettera
Lettera autografa firmata, due pagine in 4° lungo, 270 x 155 mm.,
indirizzata ad una certa Anna, Gardone 18 marzo 1923.
*** “Mia carissima Anna, in questo mio rustico eremo vo
trascorrendo la mia vita da asceta. Dinanzi all’azzurro marino del
Garda, celato nel folto degli alberi, fra cipressi, lauri ed oleandri,
riesco ad assopire l’urlo ruggente che a volte preme alla gola.
Iddio ha creato il luogo adatto per preservare le reliquie. Questo
luogo io chiamo Vittoriale e qui, a rammentare tutti gli eroi, io
erigerò colonne insigni, quasi in gara coi tronchi degli abeti e dei
cipressi. Ho dato all’Italia il mio cuore senza riserve; per un solo
bene ho rinunziato a tutti gli altri beni, oggi voglio donare alla mia
Patria, questo lembo di terra, questa casa e tutto ciò che in essa
è racchiuso: compresi i ricordi e le speranze. Qui io trascorrerò il
resto della mia vita facendo giuramento di rendere sempre più
bello e illustre questo luogo sino all’estremo delle mie forze. (...)”
L’Anna qui destinataria della missiva potrebbe trattarsi di Anna
Maria Bregoli, che appena ventunenne frequentava la villa di
D’Annunzio, con gran scandalo dei perbenisti di Gardone.
€400 - €600

23
D’Annunzio, Gabriele
Lettera
Lettera autografa firmata di 4 pagine in 4°, 270 x 196 mm. su carta
intestata “Io ho quel che ho donato”, con busta indirizzata al
Maggiore L. Falchi.
*** “Mio caro Comandante, la mia sollecitudine non ha potuto
prevalere contro una determinazione che mi riempie di rammarico
e di tristezza. Sono così afflitto che ieri non osai di venire a
visitarla. (...) Ho cari i suoi doni. Le sue memorie testimoniano
il suo fervore “antico” per quell’Aviazione a cui siamo devoti.
Il libro di suo padre su Vetulonia è un monumento insigne di
sapienza e d’intuizione. No so dirle quanto mi sia prezioso. Spero
che la sua ferita non la faccia soffrire, e che il suo cuore sia fermo
contro la mala ventura come contro il malvagio nemico. Sono
10
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qui, preparando e aspettando. Oggi a Udine vedrò il Generale
Marieni, e farò un estremo tentativo. Iersera intanto la sua
assenza menomò l’allegrezza del convito. Il rammarico era in tutti
i commensali. Verrò a salutarla, se potrà ricevermi. Le stringo la
mano affettuosamente. Il suo Gabriele D’Annunzio”.Il contesto è
quello della lunga attesa prima dell’impresa del volo su Vienna.
Siamo nel 1917, D’Annunzio sta preparando il leggendario Volo
su Vienna (9 agosto 1918) e si scambia impressioni con un non
meglio precisato Comandante, di recente ferito e forse per questo
messo temporaneamente a congedo. La visita a Udine del giorno
successivo, dal Generale Giovanni Battista Marieni, Direttore
Generale dei Servizi d’Aeronautica, avrebbe dovuto sbloccare le
autorizzazioni per il tanto agognato volo.
€1200 - €1400

24
D’Annunzio, Gabriele
Lettera
Lettera autografa, due pagine in 4°, 252 x 175 mm., su carta
intestata “84, Via Veneto”.
*** E’ la casa di Francesco Paolo Tosti, che ospita a Roma
D’Annunzio intorno al 1911.”Ho lucidissimo il ricordo del ritratto
dipinto da Francesco Paolo Michetti e della condizione imposta
nel comperarlo a Carmelo Enrico. Era il tempo felice in cui a
Francavilla e a Roma vivevo col mio grande fratello quasi tutti miei
giorni. L’immagine di Giorgio poppante sorride già nella lettera
dedicatoria del mio romanzo Il Piacere. Francesco Paolo Michetti
dipinse il suo proprio ritratto per suo primo nato. E volle dare a
Carmelo Enrico un’altra prova di amicizia confidandoglielo. Fu
come un suggello spirituale pel padrino del battesimo. L’obbligo
di restituirlo a Giorgio ventenne fu anche inscritto nel quadro
di mano del Maestro (...).”Bel documento dannunziano che
intreccia alcune figure chiave della primavera francavillese del
Vate: Michetti, Carmelo Enrico, Giorgio Michetti, un mondo “che
ancor mi riluce nella memoria”, come dichiara alla fine. E da quel
mondo, come è ben noto, D’Annunzio trasse perenne linfa vitale
alla sua ispirazione.
€300 - €400
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25
D’Annunzio, Gabriele
Lettera
Lettera autografa firmata in 4° piccolo di tre facciate su carta
intestata “Per non dormire” con annessa busta.
*** “Mio caro Maffii, volevo già da tempo ringraziarla di quel
ch’Ella - con si altra gentilezza, e singolare - scrisse di mia madre.
Non sapevo dove indirizzarle la mia parola. Ora, dalla sua prosa
animosa intorno ai colori michelangioleschi, so ch’ella è in Firenze.
Le mando il mio ringraziamento più caldo. E spero di rivederla. Io
lavoro con una strana novità. Mi sembra di scrivere il mio primo
romanzo; che sarà pieno di errori ammirabili. Le stringo la mano.
Il Suo Gabriele D’Annunzio Marina di Pisa, 8 agosto 1909.” Maffio
Maffii (Firenze, 6 agosto 1881 – Roma, 30 novembre 1957), è stato
un giornalista e scrittore italiano, direttore dei quotidiani Gazzetta
del popolo, Corriere della Sera e La Nazione. Il riferimento
letterario nelle missiva è probabilmente al lavoro di stesura di
Forse che si forse che no.

25

€500 - €700

26
De Amicis, Edmondo
Cartoline postali e una lettera
Bell’insieme di 5 cartoline postali tutte indirizzate al Direttore della
Scena Illustrata a Firenze, Pilade Pollazzi, datate 1903-’05 e inviate
da Torino e Valtournanche, più una lettera in ottavo, una facciata.
(6)

26

*** Interessante nucleo di lettere che attestano una costante
attenzione da parte della Scena Illustrata verso il lavoro di De
Amicis. Rivista quindicinale italiana fondata a Firenze nel 1885 da
Pilade Pollazzi (1852-1940) sulle rovine del Corriere di Firenze e del
foglio drammatico “ Carlo Goldoni “ , e stampata fino al settembre
2003 a Roma e dal 2004 a Milano, si occupava di letteratura,
arte, teatro, attualità e sport. Una firma come quella di De
Amicis non poteva mancare, ed è per questo che Pollazzi risulta
particolarmente insistente, anche di fronte alle precarie condizioni
di salute dello scrittore piemontese. Diversi i doni che elargisce a
De Amicis, per ottenerne in cambio novelle e storie da pubblicare,
ma è evidente che gli impegni siano troppi e lui non riesca a stargli
dietro: “... sono carico d’impegni, che non potrò mantenerli tutti;
oltre che sono scampato a un’edizione riveduta e corretta del mio
ultimo libro”.

27

€500 - €600

27
De Amicis, Edmondo
Lettere
Insieme di tre lettere e una cartolina postale, autografe e firmate,
datate circa 1894, una recante strappo mediano restaurato con
scotch.
(4)
*** Interessante corrispondenza, con diversi destinatari, di uno dei
più celebri e ammirati scrittori di fine Ottocento.
€200 - €220

28

28
Di Giacomo, Salvatore
Cartolina
Deliziosa cartolina autografa di S. Agata sui due Golfi, indirizzata a
Lidia Positano, datata 9 agosto 1929.
*** “La ringrazio del dono delle sue liriche. Io già la conosco e
ammiro. E ora sottoscrivo sinceramente alle parole che Ada Negri
le rivolge. Suo dev.mo S. Di Giacomo”.
€150 - €200
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29
Diaz, Armando
Cartoline postali e lettere
Bell’insieme di 6 cartoline postali e tre lettere, indirizzate a
Raffaella, Maria e Geppino De Rosa a Napioli e Palmi, tra il 3
giugno 1912 e il dicembre 1917, con annesso santino in morte del
Generale listato a lutto.
(9)
*** Le missive sono indirizzate perlopiù a Maria, la madre di Sarah
De Rosa, futura sposa di Diaz, ma anche a Raffaella la sorella e
sono inviate perlopiù da Busetta (Tripoli) dove Diaz dal maggio
1912 fu destinato per sostituire il comandante del 93º reggimento
di fanteria, caduto ammalato; e subito ebbe per i suoi nuovi soldati
dimostrazioni di affetto e di fiducia relativamente rare nell’esercito
del tempo, immediatamente ricambiate. Il 20 sett. 1912, nello
scontro di Sidi Bilal nei pressi di Zanzūr, fu ferito da una fucilata
alla spalla sinistra mentre conduceva le truppe all’attacco. Nella
prima delle cartoline conferma di stare bene: Sono molto contento
della destinazione, dell’ambiente, delle occupazioni che ho, per
la quotidiana vita, molto attiva e sana. Caldo molto sopportabile
per la ventilazione ed il mare vicino. (...)” Il tono delle cartoline è
più o meno lo stesso traspare la soddisfazione per quel che fa,
l’ottimo rapporto instaurato con le truppe ma anche l’immancabile
nostalgia per i suoi cari. Segni di guarigione della ferita vengono
indicati nella cartolina del 5 ottobre 1912: “La ferita va bene e
segue il suo corso; la guarigione forse sarà un po’ lunga ma sicura;
anche le schegge dell’omero vanno bene.” Che l’esercito sia il
suo habitat naturale lo dichiara con evidenza nella lettera del 18 IX
1912: “Io sto sempre con i miei ufficiali e con i miei soldati, l’unico
ambiente che ho qui. Manovro, giro, lavoro come e quanto posso
per sentimento e per bisogno., essendo lunghe le ore in cui invece
di agire, si pensa. Domani iniziamo una manovra più lunga che
durerà qualche giorno; andremo un po’ lontano...”. Nella lettera
finale del 18 marzo 1916 esce fuori la tempra dell’uomo, quando
spiega con molta fermezza che non può accogliere richieste di
raccomandazini per essere esonerati dal fronte: “a nessuno è dato
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di distogliere gli ufficiali ed i militari in genere dalle destinazioni
nelle quali la loro presenza è assolutamente indispensabile, per
quanto ciò possa - come del resto è umano - riuscire penoso
per le famiglie e causa di preoccupazione. Ripetute e tassative
disposizioni tolgono ogni dubbio al riguardo...vi sono ragioni così
elevate di interessi generali, non solo di ordine materiale, quanto
soprattutto di quello morale, che è facile rendersi conto come a
questa si debba assolutamente dare la prevalenza.(...)”.Questo
sono i principi granitici dell’uomo che guidò sul Piave e a Vittorio
Veneto le nostre truppe alla Vittoria, su questi principi si fonda la
grandezza di un uomo cui la Patria deve molto, moltissimo.
€300 - €500

30
Fo, Dario
Foto autografata
Fotocartolina autografata dal Premio Nobel Dario Fo, 145 x 100
mm. § Fregoli, Leopoldo. Fotocartolina autografata e spedita,
Bologna 9/9/1903, 137 x 88 mm.
(2)
€150 - €200

31
Fogazzaro, Antonio
Lettera
Lettera autografa firmata, datata Vicenza 30 marzo 1886, in 8°, due
pagine, con biglietto da visita autografato § Giacosa, Giuseppe.
Lettera autografa firmata, 2 pp. in 8°, indirizzata all’Avv. Roberto
Pio Gatteschi, Firenze 21 aprile 1901.
(2)
*** Nella lettera di Fogazzaro rivolta ad un amico, si parla di articoli
e libri in uscita. Giacosa scrive ringraziando della lettera e dei
“versi che mi paiono assai belli”. Parlano poi di alcuni fascicoli in
stampa e della possibilità di includere alcuni contributi.
€160 - €180

AUCTIONS

32
Forattini, Giorgio
Vignetta satirica
Vignetta originale per “La Repubblica”, che ritrae Eugenio Scalfari
davanti ad un diagramma politico, china su carta, entro cornice altra vignetta a firma Rog, raffigurante il Ponte di Rialto a Venezia e
una folla di volti che assiste ad una regata, china su carta, 165 x 225
mm., entro cornice
(2)
€150 - €200

33
Giolitti, Giovanni
Cartolina postale
Cartolina postale con 7 righe autografe di Giolitti, firmate,
indirizzata al Direttore della Scena Illustrata, inviata il 25 febbraio
del 1928. § Ojetti, Ugo. Lettera autografa firmata in 8°, su carta
intestata Il Salviatino Firenze, datata 1920. § Villari, Pasquale. Due
lettere autografe firmate, una listata a lutto, datate 1909 e 1916,
una su carta intestata Senato del Regno.
(4)

32

*** “Di fronte ad una grandezza che la mente umana non può né
misurare, né concepire, di colui, come Ella giustamente scrive,
dinanzi al quale tutte le potenze della terra non sono che polvere,
il solo contegno adeguato è la riverenza profonda, sincera,
silenziosa. Giovanni Giolitti”. Ojetti menziona nella lettera alcuni
quadri che volentieri andrebbe a vedere a casa di una signora, a
Varese.
€250 - €350

34
Gori, Pietro [Anarchia]
Documenti
Serie di documenti perlopiù legali, relativi alla sua iscrizione
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, al Consiglio
di disciplina dei Procuratori di Livorno e di Milano, incluso un
Certificato penale datato 1909.

33

*** Ernesto Antonio Pietro Gori (Messina, 14 agosto 1865 –
Portoferraio, 8 gennaio 1911) è stato un anarchico, giornalista,
avvocato, poeta, scrittore e compositore italiano. Oltre che per
l’attività politica è ricordato come autore di alcune tra le più
famose canzoni anarchiche della fine del XIX secolo tra cui: Addio
a Lugano, Stornelli d’esilio e La ballata di Sante Caserio. Nel
1889 si laureò a Pisa in giurisprudenza con una tesi intitolata La
miseria e il delitto avendo come relatore Carlo Francesco Gabba.
Nel novembre dello stesso anno pubblicò, sotto lo pseudonimo
di Rigo (anagramma del suo cognome), un primo opuscolo “Pensieri ribelli” - contenente i testi delle prime conferenze. La
pubblicazione gli fruttò il sequestro dell’opuscolo e l’arresto
per «istigazione all’odio di classe». Il 13 maggio dell’anno
successivo venne nuovamente arrestato perché considerato tra
gli organizzatori delle manifestazioni del primo maggio a Livorno
e con le accuse di «ribellione ed eccitamento all’odio fra le
diverse classi sociali» e di «eccitamento allo sciopero e resistenza
all’autorità». Questa volta venne condannato ad un anno di
reclusione (pena poi annullata in Cassazione) e rimase in carcere,
prima a Livorno e poi a Lucca, fino al 9 novembre. E proprio a
questo periodo rimandano i presenti documenti.
€150 - €200
34
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36
Jung, Carl Gustav
Lettera dattiloscritta con firma
Breve lettera dattiloscritta con firma in calce, su carta intestata
Prof. Dr. C.G.Jung, indirizzata a Fritz Berner di Basilea, datata 4
agosto 1945.
*** Scrive all’amico ringraziandolo per il biglietto di auguri
e comunicandogli l’uscita prossima del volume Riflessioni
piscologiche da Rascher a Zurigo, chiedendogli di esprimere un
suo parere sul contenuto.
€600 - €800

37
Lando, Pietro
Concessione
Esenzione pergamenacea, 360 x 530 mm., datata 11 aprile
1545 relativa al pagamento di alcune concessioni nel territorio
padovano di Villa Fossati e nella “Contrata Sancti Jacobi de
suprio”, sigillo plumbeo del Doge Pietro Lando (1538-’45).

35

*** Esenzione concessa ad un convento nel territorio padovano, dal
doge Lando.
€200 - €220

38
Leopardi, Giacomo
Lettera
Lettera autografa firmata, 1 p. in 8°, 190 x 262 mm., da Recanati 21
aprile 1827 e indirizzata a Francesco Puccinotti a Macerata, timbro
postale Recanati al retro, lievi strappetti marginali e fioriture.

36

37

35
Grandi, Dino
Fotografia
Grande foto in b/n, 235 x 190 mm., del novembre 1931 che ritrae
Grandi in visita alla Casa Bianca, sullo scalone d’ingresso, in
compagnia del Presidente degli Stati Uniti Hoover e del Segretario
di Stato, Stimson. Al verso lunga dichiarazione autografa di
Grandi.
*** Dino Grandi, Ministro degli Esteri del governo fascista, viene
ritratto in missione a Washington: “Questa fotografia venne presa
durante la mia missione a Washington, quando venni invitato e fui
ospite alla Casa Bianca quale Ministro degli Esteri, dal Presidente
degli Stati Uniti H.Hoover. La foto è presa nello scalone esterno
della Casa Bianca a Washington.”

*** Leopardi comunica
all’amico Puccinotti di essere
in procinto di partire per
Bologna, “donde fo conto
di passare a Firenze, e starvi
tutta l’estate.(..). Gli chiede di
dargli sue continue notizie,
“perché so bene che ogni
tua lettera mi sarà carissima,
perché io t’amo sempre
come uomo egregio , e ti
stimo come raro ingegno.”
Le ultime righe contengono
la consueta invettiva contra
Recanati: “Ogni ora mi par
mill’anni di fuggir via da
questa porca città, dove non
38
so se gli uomini sieno più
asini o più birbanti; so bene
che tutti son l’uno e l’altro. Dico tutti, perché certe eccezioni che
si conterebbero sulle dita, si possono lasciar fuori del conto. Dei
preti poi, dico tutti assolutamente. Quanto a me, la prima volta che
in Recanati sarò uscito di casa, sarà dopo dimani, quando monterò
in legno per andarmene: sicché mi hanno potuto dare poco
fastidio.(...)”. Rinchiuso nel Palazzo di Montemorello, Leopardi
guardava con disprezzo, ricambiato, i suoi concittadini e sognava
come sempre la fuga nelle sue città d’elezione, Bologna e Firenze
in primis.Giacomo Leopardi, Lettere, Milano, Mondadori, 2006, ne
“I Meridiani”, n.511.

€250 - €300
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40
Leopardi, Giacomo
Lettera
Lettera autografa firmata, 1 p. in 8°, 215 x 155 mm., da Firenze 16
agosto 1827 e indirizzata a Francesco Puccinotti a Macerata, timbri
postali al retro, lievi strappetti marginali e fioriture, con qualche
incidentale lesione al testo.

39

39
Leopardi, Giacomo
Lettera
Lettera autografa firmata, 2 pp. in 8°, 190 x 260 mm., da Bologna
14 aprile 1826 e indirizzata a Francesco Puccinotti a Macerata,
timbri postali al retro, carta filigranata con iniziali CAM, lievi
strappetti marginali.
*** Corrispondente forse tra i meno conosciuti del poeta
recanatese, Francesco Puccinotti era nato nel 1794 a Urbino,
dove studiò presso gli Scolopi prendendo anche gli Ordini minori
per breve tempo. Entrò quindi nel collegio militare di Pavia, per
poi studiare medicina a Roma. Dopo la laurea (1816), ottenne il
primo incarico da medico nelle campagne laziali, dedicandosi
allo studio del tifo petecchiale. Qui conobbe (nel 1812) Giacomo
Leopardi, col quale strinse un’intima e profonda amicizia. Nel
1826, Puccinotti si allontanò da Recanati per insegnare Patologia e
Medicina legale a Macerata. Pucinotti esaltava le Operette morali,
di cui non era riuscito a trovare il saggio pubblicato nell’Antologia,
come “il libro della vera sapienza”, episodio che qui menzione
nella lettera: “poco male che non abbiate letto i miei dialoghi
nell’Antologia, tanto più che quel medesimo saggio si ristampa
ora a Milano, a parte, e se ne avrò copia, ve ne potrò mandare.
(...)” Le Operette uscirono di li a poco nel 1827, per i tipi di Stella
(vd. lotto 258 della presente asta). Ma il cuore della missiva è
nell’ammonizione filosofica che Leopardi gli impartisce, dinanzi
alla sua ambizione smodata: “Ma poiché mi tenete per un filosofo,
permettete che io vi faccia un’ammonizione filosofica, e che vi
riprenda di quella vostra smania di salir più alto. Oltre che ad un
saggio, come voi siete, queste cose debbono essere indifferenti;
è anche certo che la vostra riputazione non dipende dal posto
che siate per occupare, ma dalla vostra scienza e dal vostro
ingegno, i quali non mancheranno certamente di levarvi sempre
più alto nell’opinione degli uomini, qualunque sia l’ufficio dove
voi vi troviate, e senza che perciò dobbiate perdere punto della
tranquillità dell’animo (...). Divertente e sfumata la chiusa finale,
con chiara allusione giocata sul filo dell’eleganza: “Mi congratulo
con voi del nascituro frutto dei vostri délassemens, al quale
auguro l’ingegno e la virtù del padre (...)”. En passant si menziona
un progetto editoriale relativo alla pubblicazione di una nuova
versione del De amicitia a cura di Caterina Franceschi, amica di
Puccinotti, da proporre a Stella nel piano dell’opera ciceroniana
che andava stampando in quegli anni. Giacomo Leopardi, Lettere,
Milano, Mondadori, 2006, ne “I Meridiani”, n.441. Andrea Trenti, Il
Poeta e il Professore - Giacomo Leopardi nel diario di Francesco
Puccinotti. Roma, Antonio Delno Editore, 1987.

*** La lettera si apre con le scuse per il ritardo nella risposta alla sua
missiva dovuto a condizioni fisiche disastrose, “travagliato come
sono da un’estrema debolezza (o comunque io la debbo chiamare)
de’ nervi degli occhi e della testa, la quale mi obbliga ad un ozio
più tristo assai della morte. Certo è che un morto passa la sua
giornata meglio di me. (...)” Nella missiva del 29 luglio, Puccinotti
gli chiedeva una copia delle Operette, che aveva visto annunciate;
Leopardi gli risponde così: “Crederai che non ho ancora ricevute le
copie delle mie Operette speditemi da Milano? tanto bene io sono
servito.(...).” Più oltre lo esorta a pubblicare la sua opera media sui
temperamenti, di cui avevano tra loro parlato spesso. Le ultime
righe aprono uno spiraglio dolente sulle sue condizioni psichiche e
mentali: “Sono stanco della vita, stanco della indifferenza filosofica,
ch’è il solo rimedio de’ mali e della noia, ma che infine annoia
essa medesima. Non ho altri disegni, altre speranze che di morire.
Veramente non metteva conto il pigliarvi tante fatiche per questo
fine. Starò qui fino a mezzo ottobre; poi sono incerto se andrò
a Pisa o a Roma. Ma se mi sentirò male assai, verrò a Recanati,
volendo morire in mezzo ai miei. Voglimi bene e conservami
nella tua memoria (...)”. La condizione di menomazione fisica
denunciata ad inizio lettera giunge qui alle sue naturali conclusioni
psicologiche: impossibilitato a leggere, a scrivere finanche a
pensare per il mal di testa e mal di occhi lacerante, l’unica logica
conclusione è pensare alla morte come ultimo ripiego. E neanche
la filosofia, in quegli anni la sola sua vera compagna di vita, poteva
dargli conforto, in una condizione di menomazione che sentiva
essere così preponderante. Sottile la riflessione sulla funzione della
filosofia, che da un lato è rimedio alla noia ma che alla fine annoia
“essa medesima”, come un circolo vizioso in cui si avviluppa il
pensiero...senza scampo. Giacomo Leopardi, Lettere, Milano,
Mondadori, 2006, ne “I Meridiani”, n.539.
€12000 - €14000

€12000 - €14000
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41
Leopardi, Monaldo & Pierfrancesco
Lettere e documenti
Lettera autografa firmata di Monlado Leopardi, un foglio in 4°,
indirizzata da Recanati a Ubadlo Bellini di Osimo, 10 settembre
1820; altra lettera, due facciate in 4°, datata Recanati 22 dicembre
1834, indirizzata ad un Eccellenza non precisata; due atti trascritti
sempre ascrivibili a Monaldo, datati 1828 e 1829 § lettera autografa
e firmata in 4° di una facciata, ripiegata e con timbri postali e
in ceralacca, scritta da Pierfrancesco Leopardi e indirizzata al
Gonfaloniere di Recanati, G.B.podaliri, datata 24 febbraio 1849.
(4)
*** Nella lettera di Pierfrancesco,fratello minore di Giacomo, si
sottolinea il suo ruolo di conservatore delle biblioteca di famiglia:
Tutti li miei Concittadini ben sanno, che io avendo lo stesso genio
del defonto mio genitore di bona mem. non solo conservo la
Biblioteca da esso raccolta, ma la vengo di continuo arricchendo
di nuove Opere; e moltissimi esperimentano per loro stessi come
mi riesca gratissimo il prestarmi al bisogno e volontà di chiunque
di confutare e studiare su qualunque libro della stessa Biblioteca.
Ed ho inoltre tutta la propensione a continuare nell’adottato
sistema. (...)” Entra poi nel merito della nuova legge che ha
abolito l’istituto giuridico del Fedecommesso (sulla scorta del
Codice napoleonico) rimarcando come ciò abbia “portato alcune
sostanziali modificazioni al testamento del mio defonto genitore,
così che, e per i diritti di mio fratello, e per i doveri che mi corrono
di Padre di Famiglia (...)”. Le lettere di Monaldo pertengono a
questioni familiari, quale ad esempio la mancata determinazione
del figlio Pierfrancesco “a legarsi con vincoli indissolubili allo Stato
Ecclesiastico”.

43

43
Magnoni, Francesco [Ferrara]
Lettere
Insieme di 14 lettere indirizzate al Conte Francesco Magnoni di
Ferrara dai figli Patroclo e Ettore, dal fratello etc., datate tra il 25
gennaio 1839 e il 9 aprile 1852.
(4)
*** In base a tale corrispondenza si può ricostruire com ei figli
del Conte, suddito dello Stato Pontificio, intraprendano la
carriera militare nell’esercito imperiale austriaco, trovandosi
così all’Accademia Militare di Vienna, anziché a Torino, per
motivi puramente burocratici; così che nel 1848 si troveranno
a combattere non per l’Italia ma per l’Austria. Le lettere ci
racoontano la vita nell’esercito di due giovani rampolli della
nobiltà italiana; spicca per interesse la lettera datata 8 settembre
1848 di Patroclo Magnoni che in tre fitte pagine ci racconta in
maniera assai precisa la prima parte della I guerra d’indipendenza.
€180 - €200

44
Mannelli, Riccardo
Caricature
Tre disegni caricaturali a
matita, 330 x 250 mm.,
firmati in basso a destra
Mannelli, raffiguranti Bill
Gates, Emma Bonino e
Romano Prodi, su carta
Fabriano filigranata.
(3)

€600 - €800

42
Longanesi, Leo
Medusa
Disegno a china e acquarello, 120 x 120 mm. montato su supporto
giallo e cartoncino, datato 1936.
*** Testa di Medusa, databile al 1936.Di Longanesi è intensissima
l’attività come disegnatore e illustratore. Nella sua produzione si
ricollega alla tradizione della stampa popolare italiana dei lunari,
almanacchi, libri dei sogni e carte da gioco. Nel 1938 disegna la
nuova testata del Popolo di Roma e dal 1941 le copertine della
rivista Primato, diretta da Giuseppe Bottai. Nello stesso anno Il
Selvaggio raccoglie in un suo numero numerosi suoi disegni.Cat.
Appella 1995, “Longanesi e il libro d’arte”, n.119.

*** Artista e disegnatore
tra i i più celebri e
discussi degli ultimi
anni, ha collaborato
con i principali periodici
satirici italiani (Il Male,
della cui cooperativa
44
è stato tra i fondatori,
Cuore, Boxer), con
riviste a fumetti come Linus e Alter Linus, e con giornali e riviste
come Playmen, Blue (Coniglio Editore) L’Europeo, La Stampa, Il
Messaggero, Lotta continua, Il Manifesto, La Repubblica e per l’
estero L’Heco des Savanes (Francia), Humor, pagina 12 (Argentina).
Collabora attualmente a Il Fatto Quotidiano.
€800 - €900

€350 - €450
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46
Mario, E.A. [Giovanni Ermete Gaeta]
Lettere e Inno
Bell’insieme composto da 7 lettere manoscritte o dattiloscritte
datate 1951-’60, più un Inno, dal titolo “Bandiera Magiara”, datato
9/11/1956,m tutte indirizzate al giornalista Giovanni Artieri.
(8)

45

46

45
Maraini, Antonio
Lettere
Una lettera autografa firmata, in 4°, Firenze Pasqua 1967, e due
cartoline postali, 1932 circa, indirizzate a Plinio Nomellini e a
G.Zanacchini § Lettera autografa firmata di Adelaide Maraini (18361917), scultrice italo-svizzera.
(4)
*** Così scrive a Nomellini: “Grazie del telegramma e rallegramenti
per la riuscita della Mostra di cui anche Marchig mi ha recato
ottime notizie. Dolente di non aver potuto esser presente ricambio
il saluto tuo e degli artisti livornesi tutti (...)” Si riferisce alla celebre
Mostra livornese fondata nel 1922 da Gino Belforte, questa
dovrebbe essere l’edizione del 1932. Antonio Maraini è stato un
artista, critico d’arte e politico italiano, padre di Fosco.

*** Bellissimo insieme, significativo, di corrispondenze di Giovanni Ermete
Gaeta, in arte E.A. Mario, uno dei massimi esponenti della Canzone
napoletana della prima metà del Novecento, ed uno dei protagonisti
indiscussi della canzone italiana dal primo dopoguerra agli anni
cinquanta, sia per la grandissima produzione - dovuta alla sua
felice ed inesauribile vena poetica - che alla qualità delle sue
opere. Autore della celebre Canzone del Piave.Tutte le lettere
sono centrate su riflessioni acute intorno alla canzone napoletana,
al suo declino, ai suoi massimi esponenti, alle sue particolari
peculiarità: “ho letto con vivo compiacimento il vostro saggio su Di
Giacomo pubblicato nella Nuova Antologia per centenario della
nascita del Poeta che, pur non avendo avuto da Madre Natura
nere le pupille, scrisse il mirabile verso “ ’o nniro ‘e lluocchie mieje,
bella, vuje site” per la sua Carolina dagli occhi “nire nire” che,
viceversa, aveva azzurre le pupille ; e, tuttavia, la sua canzone fu
cantata da tutta la gioventù innamorata che a Napoli ha gli occhi
neri per antonomasia. Anch’io, nella mia prima canzone d’amore
seconda per ordine cronologico, dopo Cara mammà, che mi
affermò di schianto, dedicai il mio verso “ ‘o mare ‘e Mergellina
e ll’uocchio ‘e Rosa” a una Nannina per la quale avevo scritto “
’e ppene meje s’addòrmono - quanno me guardano st’uocchie
turchine” e la chiamai Rosa, mentre nessuna Rosa figurò mai nel
catalogo delle donne da me amate. (...) Quanto all’accenno nel
vostro saggio alle origini libresche del mio dialetto, che definite
“lingua fine, ariosa e leggiadra”, son sicuro che, approfondendo
le indagini sui miei libri o non letti o letti saltuariamente, finirete
col rendermi quel che mi spetta: è la seconda volta, per esempio,
che mi salutate coi versi di Serenatona che nulla hanno di libresco
nella loro enormezza che si ricollega alla lava ‘e lluoglio del
pizzaiolo e alle tre fiche nove ròtola del motto popolare. E più
saprete di me indugiandovi sui miei poemetti biografici come
Zi Austino ‘A storia ‘e Cristo, Gesù e Maria...(...). Tutte le lettere
sono infarcite di riflessioni linguistiche, analisi lessicali, commenti e
annotazioni sulla sua poesia che diventa Canzone napoletana per
melodia di versi e musica. Ma nella lettera del 18 II 1956, l’attualità
irrompe con veemenza: “mi è piaciuto il vostro parallelo dei moti
ungheresi col ‘48 napoletano, e mi è piaciuto anche il fatto che di
quel moto avete ricordata la narrazione digiacomiana non tenuta
in pregio da certi saccentoni. Un altro parallelo ho fatto io nello
scorcio della prima decade di questo mese, con una canzone
che potrebbe diventar popolare come la Leggenda del Piave se i
tempi fossero propizii come quelli della prima guerrra mondiale.
Allora era vivo il famigerato Teatro di Varietà, ed era tanto vario
che offriva occasioni anche agli innodi. Ora l’iniziativa priva non è
più concessa (...)”. Allega alla lettera proprio un Inno composto in
occasione dei fatti d’Ungheria, dal titolo Bandiera Magiara, una
pagina in quarto con tre strofe e un ritornello, dall’incipit: “Attila
torna per le vie del mondo: arma i suoi Unni, e va! Stritola patrie,
col suo peso immondo, contro la Libertà. Coi suoi millanta carri
armati avanza la forza bruta che sovverte e impera, ma a contrastar
la barbara baldanza si leva una bandiera. (...).”
€250 - €350

€100 - €200
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47
Marotta,
Giuseppe
Lettere autografe
Insieme di 4 lettere
autografe firmate,
in 4°, 280 x 220 mm.,
datate tra il 5 aprile 1957
e il 22 luglio 1960, tutte
indirizzate a Giovanni
Artieri.
(4)

49

48
Medici, Luigi de’
Lettera firmata
Lettera firmata e datata Palermo 5 aprile 1809, diretta a Tommaso
di Somma, due pagine in folio.

47

*** Nella prima lettera dichiara di non saper nulla su una recensione
del Time, dove forse si parla del film L’oro di Napoli, “che pare
vada bene a New York.” L’oro di Napoli è un film a episodi del
1954 diretto da Vittorio De Sica. La pellicola è suddivisa in sei
episodi complessivi. Vinse due Nastri d’argento. Nella successiva
lettera del 30 maggio 1957, Marotta affronta questioni sul
costume napoletano, soprattutto sulla musicalità dei vicoli. “Ma
bada bene che la cassa armonica dei vicoli c’è ancora, percorsa
da pianini e da suonatori ambulanti (sia pure col microfono) e
tentata da innumerevoli apparecchi radio. Credimi, la Napoli
mutata è un’altra; ce ne andremo alla Sanità o al Cavour io e te,
uno di questi giorni, e controlleremo. Voci domestiche, voci che
sembrano piantine nei vasi, cantano ancora nei vicoli: ed è colpa
oro se cantano brutti versi, invece che ‘A luna nova? E’ colpa dei
poeti, se esisti tu ed esistono i Peirce i Compagnoni eccetera? No,
è colpa della Rai che si arrende ai mestieranti, agli analfabeti. (...)”
La questione viene ripresa nella lettera successiva, dove Marotta
risponde indirettamente ad un articolo di Artieri ribadendo il
suo concetto: “le canzonette sono brutte perché le scrivono
quattro analfabeti; soltanto la partecipazione di autentici scrittori
napoletani potrebbe rialzarne le sorti...tu sostieni che a Napoli
giovino i nostri libri e non le nostre eventuali canzonette. Che cosa
possiamo chiedere dunque alla Rai, se non vogliamo collaborare?
Ci risponderebbero: noi pigliamo quello che c’è. (...) A meno che...
Eduardo De Filippo mi ha parlato di una sua idea...se la realizza,
ripiglieremo questo discorso e forse l’ultima parola sarà mia, forse
io convertirò te.” Intrigante l’idea di un progetto sulla canzone
napoletana promosso da Eduardo con l’aiuto di Marotta, forse non
se ne fece nulla ma questa testimonianza fa luce sull’attenzione di
grandi scrittori per il valore assoluto delle “canzonette”.

*** Luigi de’ Medici (Napoli 1759 - Madrid 1830) uomo politico,
giureconsulto, funzionario al servizio dei Borboni, Ministro delle
Finanze (1803), uno fra i massimi protagonisti della vita politica
napoletana di primo Ottocento. Scrive a a Tommaso di Somma
(1737-1826) Marchese di Circello, informandolo della questione
relativa al sequestro di un carico di olio che ha determinato
gravi conseguenze su alcuni ufficiali del Regno; chiede con quali
modalità debba intervenire, alla luce di alcune testimonianze
ricevute.
€100 - €120

49
Michetti, Francesco Paolo
Fotografie
Serie di 7 foto e alcuni negativi, misure 85 x 120 mm. circa, che
ritraggono Michetti, Sartorio e altri personaggi dell’entourage
marchigiano di D’Annunzio.
(7)
€120 - €140

50
Mussolini, Benito
Appunti autografi
Nota autografa datata 13.7.1925, 7 righe, relativa alle dimissioni di
un gruppo di Sottosegretari, 158 x 216 mm. § Nota autografa su
foglio in quarto, 275 x 215 mm., relativa alla Riunione del Comitato
Permanente, 5 righe.
(2)
*** Comunicato stampa vergato di pugno dal Duce relativo alle
dimissioni di diversi sottosegretari: alle Finanze l’onorevole
Spezzotti, all’Economia, l’onorevole Larussa, Banelli e Peglion. Altri
sono rimasti al loro posto, mentre le sostituzioni verranno fatte
a breve. Il secondo documento è la convocazione del Comitato
Permanente fissata per il 15 luglio 1925 nel Salone degli Stalli a
Palazzo Chigi, presente Mussolini, “che prenderà visione delle
conclusioni a cui il Comitato stesso è giunto...”.

€200 - €220
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51
Mussolini, Benito
Appunti per il Duce
Serie di 6 dattiloscritti per un totale di 11 carte, datati 1934-’38,
con annotazioni, sottolineature e giudizi di pugno del Duce.
*** Bell’insieme di documenti perlopiù riguardanti il Cinema:
il primo illustra un progetto di Esposizione Internazionale del
Cinema da tenersi a Milano presso la Triennale, promosso e
finanziato dall’I.I.C.E.; nel secondo si propone la diffusione in
Italia “degli apparecchi cinematografici a passo ridotto” da
produrre in Italia e distribuire in oltre 2000 comuni, mediante la
creazione di sale cinematografiche, il tutto con l’obiettivo neanche
troppo celato “di estendere la propaganda politica e sociale fra
le masse dei piccoli centri attraverso il cinematografo”; il terzo
documento riveste un’importanza a dir poco storica, trattandosi
dell’approvazione da parte del Duce della creazione dei nuovi
teatri di posa che dovranno sorgere nella località Torre Spaccata
e dei nuovi teatri di ripresa della CINES, ovvero l’atto di nascita di
CInecittà (che sorgerà nell’aprile del 1937); nel quarto Appunto si
discute sul nulla osta, qui poi concesso, per il film “La Contessa
Alessandra” con Marlene Dietrich, prodotto dalla London,
con interessanti argomentazioni circa la revoca della censura;
nell’ultimo degli appunti si discute ancora sull’opportunità
(politica) di concedere la libera circolazione a pellicole esaltanti
episodi di storia inglese.

51

52

€300 - €500

52
Mussolini, Benito
Discorso
Importante dattiloscritto con ampie inserzioni manoscritte e
numerose correzioni inedite, 34 pp. in 4° su carta forte, 320 x 220
mm., del 12 novembre 1924, aloni di umidità e macchie viola di
ossidazione su alcune carte.
*** Importante discorso programmatico pronunciato dal Duce alla
maggioranza parlamentare nell’Aula del Borromini ai Filippini
il 12 novembre 1924. Quel mercoledì, 12 novembre 1924,dopo
un periodo di aggiornamento, la Camera riprende le sedute. I
deputati comunisti abbandonano l’Aventino: un loro deputato,
Luigi Repossi, si presenta da solo in aula e legge una dichiarazione
antifascista. E’ un celebre discorso pronunciato ad appena 5 mesi
dal delitto Matteotti con l’intento di rafforzare la compagine di
Governo e la maggioranza parlamentare evitando che si allarghi
il fronte degli oppositori, che puntava alla “normalizzazione”
(ovvero, la caduta del governo fascista). Un’attenta disamina
di tutti i problemi interni, a cominciare dal caro-viveri, alla
politica estera, all’istruzione pubblica, al commercio estero etc.
Un dettagliato bilancio dei primi mesi di governo, che trova
conclusione nelle seguenti frasi “Signori! Questa è l’opera
compiuta dal Governo in soli quattro mesi: questi sono i fatti
tangibili e indiscutibili, fatti la cui mole - lasciatemelo dire - è
imponente. Voi vedete che il Governo ha servito fedelmente la
Nazione - con assidua fatica, malgrado un’aspra campagna di
denigrazione e ostilità. Adesso ci vorrebbe per chiudere una
sonante perorazione. Ci rinuncio. Dico soltanto: il Governo ha
fatto il suo dovere: Signori Deputati della Maggioranza, fate voi,
il vostro. E tutti insieme pensiamo all’Italia.” Il 15 novembre 1924
con 314 voti favorevoli, 6 contrari e 26 astenuti, la Camera approva
l’ordine del giorno Sandrini che sostiene la politica estera del
Governo, sul quale Mussolini ha posto la fiducia. Parlamento e
MINERVA
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istituzioni e a distanza di una settimana, sabato, 22 novembre, con
335 voti favorevoli, 17 contrari e 18 astenuti, la Camera approva
l’ordine del giorno Baistrocchi che approva la politica interna del
Governo, sul quale Mussolini ha posto la fiducia. La maggioranza è
ancora con lui. Il discorso qui presentato ha sortito allo scopo.
€3000 - €3500

53
Mussolini, Benito
Foto autografata con dedica
Foto autografata di Benito Mussolini in cornice, 350 x 250 mm.,
firmata a matita Eva Barrett, con dedica in calce.
*** “Alla signora Adelia Varvaro devotamente Roma 16 giugno 1926
Mussolini”.
€400 - €600
AUCTIONS
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54
Orlando, Vittorio Emanuele
Foto cartolina
Foto cartolina di Orlando con al recto il suo motto “Resistere,
resistere, resistere” e al verso un testo autografo firmato di 8 righe
datato Roma, gennaio 1928.
*** Dopo uno scambio di calorosi auguri, ricorda il decimo
anniversario dell’ora storica, con chiara allusione al discorso tenuto
alla Camera il 22 XII 1917 all’indomani della ritirata sul Piave. Una
citazione fatta propria, in tempi recenti, dal Magistrato milanese
Borrelli.
€120 - €140

55
Prezzolini, Giuseppe
Cartoline e lettere
Bell’insieme composto da una cartolina postale e tre lettere
dattiloscritte firmate, tutte indirizzate a Giovanni Artieri, tra il 15
maggio e il 1 luglio 1960.
(4)
*** L’amicizia tra i due è un sentimento vero e duraturo, come
si evince dalle lettere qui raccolte. Nella prima del 15 maggio
Prezzolini ringrazia Artieri per “tutto quel ben di Dio di recensioni”.
Nella successiva del 25 maggio dichiara di aver saputo dal figlio di
un bellissimo articolo scritto da Artieri su di lui, che però leggerà
solo dopo qualche giorno. Il 30 maggio si esprime così: “ti dirò
che è il più poetico articolo che sia stato scritto. Hai fatto di me
quasi un mito, e quindi hai aggiunto molto ed hai lievitato quel
poco che ho fatto”. A fine giugno passerà a trovarlo a Roma, prima
di recarsi a Napoli (“Com’è bella la tua Napoli e come migliorata la
condizione della gente”), e saranno ore liete passate in compagnia
di un vero amico.

54

€200 - €220

56
Regina Vittoria
Nomina
Nomina a capitano di Enrico Silvagni, 250 x 360 mm., firmata
dalla Regina Vittoria in alto a sinistra, timbri a secco a sinistra del
documento, altre firme in calce, sottoscritto a Windsor il 1 aprile
1856.
55

*** Enrico Silvagni viene nominato Capitano della British Italian
Legion. La legge che istituiva delle legioni internazionali fu
approvata il 26 aprile 1855 dal Governo Inglese e consentiva
di arruolare per la durata della guerra 10.000 tedeschi, 5.000
svizzeri e 5.000 italiani. In pratica si spese oltre un milione di
sterline per arruolarne la metà, e nessuno raggiunse il campo di
battaglia. Gli italiani non furono solo raccolti ma pure addestrati in
Piemonte, suscitando da un lato la speranza e dall’altro il timore
che la legione venisse usata per sollevare Milano, Roma, Napoli
o Palermo. Gli austriaci nutrivano fondati sospetti. Incaricati di
formare la legione erano il plenipotenziario a Torino, il raffinato
sir James Hudson (1810-1885) amico di Massimo D’Azeglio, e il
colonnello Henry Percy (1817-1877), che aveva meritato la Victoria
Cross a Inkermann, coadiuvati dal nizzardo Ignazio Ribotti di
Molières (1809-1864), già discusso generale dell’insurrezione
siciliana, e da Ferdinando Augusto Pinelli (1810-1865), autore di
una buona Storia militare del Piemonte.
€1000 - €1200

56
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57
Repubbliche Giacobine
Atti e decreti
Corposo insieme di documenti relativi alle repubbliche
gemelle italiane, costituitesi nella penisola Italiana a seguito
dell’occupazione militare francese e che presero a modello le
istituzioni della Francia rivoluzionaria; riguardano Casale, Savona,
Arquata, Milano, Genova, Tortona e Novi.
*** Con l’appoggio dei simpatizzanti italiani della rivoluzione
(localmente chiamati “giacobini”) sorsero infatti nella penisola, tra
il 1796 e il 1799, Stati repubblicani sul modello francese; nacquero
nella prima metà del 1796 e anche dopo: Repubblica di Alba,
Repubblica Anconitana, Repubblica Bergamasca, Repubblica
Bolognese, Repubblica Bresciana, Repubblica Cremasca,
Repubblica Astese, Repubblica Piemontese, Repubblica Reggiana,
Repubblica Toscana, Repubblica Tiberina e Repubblica Ligure.
A seguito delle unificazioni e delle guerre, sempre nel 1796, si
formarono la Repubblica Cispadana e la Repubblica Transpadana,
che l’anno successivo si unirono nella Repubblica Cisalpina che
comprendeva la Lombardia, l’Emilia e la Romagna ed aveva come
capitale Milano.

57

€250 - €300

58
San Miniato
Cessione terre
Documento cartaceo di cessione terre, 4 carte in 2°, sottoscritte
in calce dal notaio Landuccio di Niccolò Landucci in data 24 aprile
1543.
€250 - €300

59
Santhià - Vercelli
Documento pergamenaceo
Documento su pergamena, 280 x 330 mm., datato 11 febbraio
1426, segno tabellionale del notaio Giorgio Pansa di Santhià,
scrittura semigotica § Foglio iniziale di un fascicolo con testo
scolastico, sec.XIII § Pergamena del 1508, contenente il
testamento di Sorbano dela Part di Torino § Pergamena del 2
gennaio 1469 con petizione al Doge di Venezia per conto di
Bartolomeo Coleone.
(4)

58

*** Nella prima pergamena, i fratelli Antonio e Guglielmo Testa
donano una casa con tutti i suoi diritti, redditi e pertinenze,
situata in Castelvecchio vercelleese, al prozio Nicolino Testa, frate
domenicano; il secondo foglio, databile al XIII sec., contiene una
seconda carta dove sono aggiunte ricette di medicina e bellezza, con
consigli quali “ad mammillas minorandas, a “ad faciam coloranda,
er limpidam er rubeam”.
€350 - €450

59
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60
Savoia
Fotocalendario
Calendario con foto in copertina di Umberto, Maria José e la figlia
Maria Pia, che tiene in braccio di gemelli Dimitri e Michele; le loro
firme in calce.
€100 - €120

61
Seconda Guerra Mondiale
Fotografie
Serie di 31 fotografie inerenti la II Guerra Mondiale, 21 provenienti
dal Museo della Guerra di Londra, formato 160 x 210 mm., con
timbri e didascalie al verso, le altre 10 relative all’era fascista, con
vari ritratti di Mussolini, adunate, sfilate etc.
(3)
60

*** “Carissimo Artieri, ti mando qui per raccomandata 22 fotografie
che ho ottenuto del Museo della Guerra. Credo che le troverai
interessantissime. Dietro di ognuna c’è la didascalia. Come vedrai,
queste foto coprono TUTTE LE PUNTATE DEL DIARIO, dalla nostra
capitolazione fino alla fine della guerra. (...)” Le foto sono in realtà
21, ma coprono effettivamente tutte le fasi finali della Guerra, dallo
sbarco a Salerno e in Sicilia sino ai cadaveri di Mussolini e della
Petacci, in un’inedita immagine del fotografo ufficiale dell’esercito
britannico. Sono indirizzate a Giovanni Artieri, come si legge nella
lettera di accompagnamento del 31 X 1953, da C.M. Franzero,
scrittore e giornalista italiano, dal 1950 corrispondente da Londra
de Il Tempo. La seconda serie di scatti fa un passo indietro nella
Storia, e ritrae Mussolini e le schiere di fascisti nel pieno della vita
del Regime.
€350 - €400

62
Sella, Quintino
Lettera autografa
Lettera autografa firmata in 8°, due pagine, datata Firenze 7/12/70.
§ Cavallotti, Felice. Cartolina postale indirizzata al Direttore della
Scena Illustrata, Firenze 9 gennaio 1886.
(2)
61

*** “Se mai ella si troverà in un Consiglio di Ministri allorquando
si propongono i Senatori si renderà facilmente conto di quanto
accade. La proposta fatta anzitutto dal Ministro dell’Interno, che
ha speciale competenza nella materia, e poi dagli altri 8 Ministri,
difficile è che non vadano al centinaio. Tutte ragguardevoli
persone degne degnissime. Poi cominciano la rivoluzione, ed
allora si salvi chi può. Ed allora purtroppo avviene che parecchi si
risentano ed offendano. Ma quando Ella meglio ci riflette, io voglio
credere che riconoscerà non esserci né ingiuria né offesa nella
nomina di altri a Senatore, imperocché diverse classi di persone
voglion pure essere rappresentate nelle nomine che si fanno, né
la scelta d’un più che d’un altro significa minor stima a quelli che
si eligono (..)”. Interessanti riflessioni, di grande attualità, sulla
composizione del Senato, sulla necessità che sia elettivo e che si
componga di un centinaio di Senatori.
€200 - €250

62

22

MINERVA

AUCTIONS

63
Siena
Documento cartaceo
Una carta in 4°, 295 x 220 mm., datata 1454.
*** Concessione e privilegio relativo al battere moneta nella città
di Siena, “provisione” che non autorizza a nessuno al di fuori del
Comune a intagliare e stampare valuta, sotto pena di alcune gravi
ammende.
€200 - €220

64
Somalia
Fotografie
4 provini a contatto relativi all’occupazione di Addis Abeba, 5
maggio 1936, 40 x 35 mm. § 9 foto originali della Somalia, 1929,
180 x 240 mm. con allegate due lettere di accompagnamentosu
carta intestata Senato del Regno e Palazzo del Quirinale.
(3)

63

*** Rarissimi fotogrammi della presa di Addis Abeba, raffiguranti l’alza
bandiera sulla Legazione d’Italia alle ore 16 del 5 maggio 1936; il
trono imperiale di Hailé Selassié; l’esterno del ghebbi imperiale
di Addis Abeba la sera del 5 maggio 1936; una via della capitale
devastata dagli “sciftà” e dalle truppe sbandate del negus. Le altre
9 foto sono inviate da Federzoni al Principe Luigi di Savoia, Duca
degli Abbruzzie raffigurano la foce, il corso e la savana attorno al
fiume Uebi Scebeli.
€400 - €600

65
SS. Cosma e Damiano
Atto di possesso
Pergamena di 360 x 290 mm. datata 1507, signum notarile in basso
a sinistra.

64

*** Salvatore Minutolo a causa della morte di Giovanni Minutolo,
prende possesso dei SS. Cosma e Damiano, 1507.
€100 - €150

66
Tommaseo, Niccolò
Lettere
Lettera autografa firmata di Niccolò Tommaseo, una pagina in 8°
§ Nomellini, Plinio. Cartolina postale, datat 22 VI 1933 § Boito,
Arrigo. Lettera autografa firmata, una pagina in 8°, datata 1868
§ Campana, Fabio. Insieme di 4 lettere autografe firmate, datate
1855.
(7)

65

*** Nomellini scrive a Zannacchini a Livorno chiedendogli di
elaborare un piano finanziario per la Mostra che si dovrebbe
tenere di lì a poco a Portoferraio, con giuria composta da
Nomellini, Zannacchini, Levi e Michelozzi. Belle anche le 4 lettere
del celebre compositore e direttore d’orchestra Fabio Campana,
tutte indirizzate a Chiellini di Livorno.
€250 - €350

66
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67
Torino - Gioanetti di Sigismondo
Lettere
Insieme di 23 lettere autografe firmate, datate 27 marzo 1793 - 24
agosto 1796, indirizzate al Conte Bianchi, Gentilhomme de la
Chambre de S.M. Le Roi de Srdigne à Bologne.
(2)(3)

67
70

*** Pregevole carteggio contenente informazioni politico militari,
utili a dare uno spaccato vivissimo di come venissero vissute - con
grande preoccupazione - nella corte di Torino gli avvenimenti
d’oltralpe, e di quali fossero i preparativi militari sabaudi e degli
“emigrati”.
€300 - €350

68
Valdiserchio [Pisa]
Atto di compera
Estratto di un atto di acquisto datato 1653, 10 fogli pergamenacei,
310 x 210 mm., tra Pietro di Giovanni Vanderstrassen, olandese, e il
Duca Pitti, legatura in cartone alla rustica coeva.
*** L’atto è relativo all’acquisto di “luoghi e beni paludeschi posti
nel territorio Pisano, luogo detto Valdiserchio nelle comunità di
Vecchiano, Sanfedriano a Vecchiano Nodica, Avane e Filettole”
con lo scopo di prosciugare quelle terre e “ridurre a cultura a
benefitio de Popoli di quel Paese”. L’intero accordo si articola
in 22 capitoli, che vengono sottoscritti il 20 febbraio 1653, con
successive integrazioni del 1654 e 1656.
€250 - €300

69
Verdi, Giuseppe
Foto autografata
Foto cabinet in cornice dorata, 95 x 55 mm., eseguita da Robillard,
con bella dedica e firma al verso del grande Maestro databile al
1870 circa.

68

€400 - €600

69
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Edizioni del secolo XX

70
Numero Unico del Cavallino
Venezia, Edizione del Cavallino, 1940. Con disegni, riproduzioni
di quadri e scritti dei maggiori artisti e scrittori italiani dell’epoca:
C. Carrà, M. Campigli, G. de Chirico ecc., legatura editoriale in
cartonato beige con titolo in nero al piatto anteriore, fioriture,
mancante la sovracoperta.
*** Tiratura limitata a 350 esemplari numerati, il nostro è il. 286.

€100 - €150

71
Alechinsky - Putman, Jacques
Alechinsky
Milano, Fratelli Fabbri, 1974. In 4° grande. Illustrato da numerose
tavole in bianco e nero ed a colori a piena e doppia pagina, in
cartella sciolta 1 litografia originale numerata e firmata a lapis
dall’artista, legatura editoriale in pelle bianca con nome dell’autore
in azzurro al piatto anteriore e lungo il dorso, custodia editoriale in
tela avorio, qualche macchia e fioriture.

70

71

*** Edizione di lusso tirata in 50 esemplari numerati, il nostro è il
n.40, corredato da una litografia originale dell’artista.
€500 - €600

72
Architettura - Carbone, Dario
Costruzioni e progetti
Milano, Bestetti e Tuminelli, [post 1910]. 405 x 300 mm. 101 carte di
tavv. raffiguranti progetti e costruzioni, brossura editoriale
€150 - €200

73
Armodio - Soavi, Giorgio
Elogio della polvere
Milano, [Grafiche Alma], 1995. In 8°. Illustrato con 9 tavole
riproducenti disegni di Armodio, a piena pagina ed 1 a doppia
pagina, una “maniera nera” di MARIO AVATI titolata a matita
Hommage a Morandi ed 1 litografia su tavoletta colorata a a mano
di ROSARIO MORRA, brossura editoriale bianca con disegno
dell’artista al piatto anteriore, astuccio editoriale grigio.

73

*** Edizione fuori commercio a cura di Giovanni Biolcati edita per
il Capodanno 1996. Tiratura limitata a 300 esemplari numerati, il
nostro è il n. 32 dei 99 che contengono una maniera nera di Avati
ed una litografia di Morra numerati e e firmate dagli artisti.
€250 - €350
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74
Art Nouveau
Novissima 1901- Rivista mensile d’Arti e Lettere
Roma, Tipografia dell’Unione Cooperativa Editrice - Società
editrice di “Novissima”, 1901. In 4° oblungo. Illustrato con
numerose tavole fuori testo,alcune delle quali protette da velina
a piena pagina e nel testo, sia monocromatiche che a colori o in
tinta su cartoncino e carta patinata,legatura in cartone editoriale e
tela al dorso, piatto anteriore illustrato a colori, lievi difetti.
*** Uno dei numeri della rivista che per molti è l’espressione piu
elegante del liberty italiano. Il capolavoro ideato da Edoardo de
Fonseca, offriva ogni anno ai suoi duemila lettori un delizioso
repertorio di raffinatezze, adeguatamente presentate dall’involucro
esclusivo in cartonatura figurata e dorso in tela editoriale. Ogni
fascicolo dedicava solitamente trentadue delle sue cinquantasei
pagine alle illustrazioni: una vera e propria galleria di disegni a
colori, acqueforti e mezzetinte.

74

€120 - €150

75
Asbjornsen, Peter Christen, Jorgen Moe & Kay Nielsen
A l’ Est du Soleil et a l’Ouest de la Lune contes Anciens du Nord
Parigi, H. Piazza, [1919]. In 4°. Al frontespizio figurato titolo
stampato in rosso e nero e contenuto in elegante cornice, con
vignette in bianco e nero nel testo e 24 tavole colorate e montate
di Kay Nielsen, ciascuna protetta da velina, leggera brunitura,
brossura editoriale figurata verde ed in più colori conservata in
legatura in mezzo marocchino marrone, FIRMATA DURVAND,
dorso completamente decorato in oro, qualche spellatura alle
cerniere.
*** Edizione in tiratura limitata a 1500 esemplari, il nostro e il n.203
in elegante legatura firmata e con le raffinate e bellissime tavole
dell’illustratore danese Kay Rasmus Nielsen (1886-1957).
€400 - €450

76
Aymé, Albert
Itinéraire Plastique. Approche d’un langage spécifique
Parigi, Editions “A la découverte”, sd. (1963). In 4°. Con 16 tavole
a colori ed in bianco e nero, cartella editoriale in tela illustrata in
nero e giallo, lievi difetti.

75

*** Edizione rara con una introduzione di Francis Ponge. Esemplare
n.86 di 190, arricchito con una dedica dell’autore “Pour Giuseppe
Ungaretti / en hommage Albert Ayme.”
€150 - €200

76
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77
Baj, Enrico - Jaguer, Edouard
Baj
Milano, New York, Edizione Schettini, 1956. In 4°. Illustrazioni a
colori ed in bianco e nero, 4 litografie originali dell’artista a doppia
pagina, legatura editoriale in lino blu e sovracoperta illustrate,
piccoli strappi alla sovracoperta.
*** Edizione inglese in tiratura limitata a 500 copie, il nostro
esemplare è il n. 517. Baj ha realizzato espressamente per questa
monografia le 4 litografie e ha ideato il design per la legatura.

80

79
Bodoni - Gentile, Giovanni
Ricordi di Giovannino
Verona, Officina Bodoni, 1942. 24 cm. Ritratto di Gentile junior in
antiporta e a p.24, cartonato grigio editoriale, strappi alla cerniera
posteriore.
*** Rara edizione privata, fuori commercio, stampata con torchio
a mano di soli 200 esemplari non numerati; scritti di Giovanni
Gentile in ricordo del figlio, seguono note di taccuino di Gentile Jr.
Mardersteig, Off. Bodoni n.58.

€500 - €600

78
Boccaccio, Giovanni
Il Decamerone
Milano, Edizioni d’Arte, s.d.[ma 1955]. In 4°. 2 voll. 101 tavole
a colori di Gino Boccasile, legatura editoriale in mezza pelle e
cartone, lievi abrasioni.

€200 - €250

80
Bolzani, Giuseppe - Frey, Ugo
Albero umano
Basilea, 1953. In 2°. Fogli sciolti, con complessivi 6 disegni a
piena pagina di Bolzani firmati e datati, brossura e sovracoperta
editoriale, al piatto anteriore d’autore e titolo in verde e disegno
di Bolzani.

*** Per l’improvvisa morte di Gino Boccasile, nel 1952, l’illustrazione
dell’opera venne completata da Sante Albertarelli, Walter Molino,
Giulio Bertoletti, Giorgio De Gaspari, che hanno realizzato le 39
tavole che accompagnano le Giornate Settima, Ottava, Nona,
Decima. Edizione su carta pesante con tiratura di 3000 copie.

*** Edizione rara stampata in soli 300 esemplari numerati in cifre
arabiche e firmati dall’autore. Il nostro è il n.129 e presenta
al frontespizio un INVIO AUTOGRAFO DI FREY A GIUSEPPE
UNGARETTI datato 1956.

€200 - €400

MINERVA
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81
Bonalumi, - Luzi, Mario
E’ libera, è pulsante
Belluno, Edizioni Colophon, 2004. In 2° (mm. 380 x
280). Nove testi poetici di Luzi in brossura editoriale
carta da zucchero, al piatto anteriore autore e titolo,
in contenitore in plexiglas con due multipli con DUE
MULTIPLI ORIGINALI di Agostino Bonalumi al pochoir,
collage e rilievi, numerati e firmati dall’artista.
*** Piccola antologia di Mario Luzi curata da S.Verdino
per i novant’anni di Mario Luzi in raffinato libro
d’artista. Il nostro esemplare è il n. 14/75, uno dei
primi 30 numerati in numeri arabi corredati da due
estroflessioni originali di Bonalumi.
€2000 - €2500

82
Boxe - Spalla, Erminio
Per le strade del mondo
Venezia, Edizioni S.E.R. Brossura editoriale, dedica e
disegno al foglio di guardia.
€100 - €120

83
Bragaglia, Anton Giulio
La bella danzante
Roma, Nuova Europa, 1936. 24 cm. 50 illustrazioni nel
testo, brossura originale conservata entro legatura
moderna in mezza pelle e cartone marmorizzato,
dedica autografa di Bragaglia “A Natale Ballistreri con
animo grato. AGBragaglia 1945”.
*** Bella prima edizione, arricchita da una rara dedica
autografa di Bragaglia in lapis blu.
€200 - €250
81
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84
Bryen, Camille - Restany, Pierre
Lyrisme et abstraction
Milano, edizioni Apollinaire, 1960. In 8°. Numerose illustrazioni
in bianco e nero nel testo ed a piena pagina, con una litografia
originale di Camille Bryen, firmata e numerata, legatura in tela
rossa con titolo impresso in nero al piatto anteriore, astuccio in
cartoncino nero rigido con profili in pelle rossa.

85
Buddismo - Ch’ann (Zenn) - Gautel, Ralph
Les Dix Etapes dans l’Art de garder la Vache
Parigi, Robert Godet, 1949. In 2°. Fascicoli sciolti, 1 disegno
su carta originale, mm. 208 x 210, con una suite contenente 10
incisioni a piena pagina in cartellina in cartoncino verde, legatura
editoriale in cartoncino, al piatto anteriore ritratto di Bodhidharma,
strappi e mancanze, bruniture.

*** Edizione speciale confezionata in soli 100 esemplari in
occasione della “signature” del libro alla Galleria Arnaud di Parigi,
l’11 maggio 1961, in custodia di lusso e con una litografia originale
di Camille Bryen. La nostra copia è la n.63.

*** Edizione a tiratura limitata a 1025 esemplari, il nostro è il n.
152 (di 1000) su papier kraft. Il nostro esemplare è arricchito da
un DISEGNO eseguito su carta a pennarello non firmato ma
probabilmente eseguito da Gautel e da un invio autografo
dell’editore a Giuseppe Ungaretti.

€350 - €450

€150 - €200
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86
Burri, Alberto - Ungaretti, Giuseppe - Bianco, Bruna
Dialogo. con una combustione di Burri
Torino, Fògola, 1968. In 2°. Mancante la “Combustione” di Burri,
brossura editoriale in cartoncino grigio con autori e titolo in nero al
piatto anteriore.
*** Edizione rara fuori commercio stampata per gli ottant’anni
del Poeta in 120 esemplari, il nostro è il n.1. Il volume presenta la
raccolta di poesie Dialogo, suddivisa in due parti (Ungà e Bruna)
nelle quali sono compresi, rispettivamente, 10 poesie di Ungaretti
e 5 di replica della Bianco.Il nostro è l’ esemplare inviato all’autore
per ricevere l’approvazione alla stampa (conservato l’avviso
dattiloscritto “Il colophon è composto in via provvisoria. Sarà
rifatto in maiuscoletto dopo l’approvazione”) e presenta interventi
autografi del Poeta sul testo. Al frontespizio le dediche autografe
firmate di Bruna Bianca e Leone Piccioni.
Gambetti - Vezzosi
939.
€500 - €600

87

87
Burri, Alberto - Ungaretti, Giuseppe - Bianco, Bruna
Dialogo. con una combustione di Burri
Torino, Fògola, 1968. In 2°. Con una combustione di Alberto Burri,
acquaforte ed acquatinta, protetta da velina, firmata a matita in
basso a destra e datata a sinistra, al centro “per Ungaretti”, mm.
305 x 204, velina brunita, brossura editoriale in cartoncino grigio
con autori e titolo in nero al piatto anteriore, astuccio in cartonato
rosso.
*** Edizione in barbe rara fuori commercio stampata per gli
ottant’anni del Poeta in 120 esemplari, il nostro è il n.13, uno dei 60
a contenere UNA COMBUSTIONE DI ALBERTO BURRI DEDICATA
E DONATA AL POETA. E’ noto il particolare il rapporto tra Burri
e Giuseppe Ungaretti. Per il grande poeta, Burri era, insieme
a Fautrier, il pittore più amato. In una sua lettera del ’63, ne
tratteggia questo ritratto: «Burri, il medico, poi pittore reduce
dalla prigionia nei campi di concentramento che, con quell’orrore
negli occhi vuota, nelle sue opere, il bubbone infernale, ne mostra
in mezzo ai lutti, l’ingiusto cratere di sangue e di fuoco voluto
dall’inferno, e mostra come la fiamma della libertà domini alla fine
anche il più atroce sadismo». Pochi mesi dopo Ungaretti visita la
Biennale di Venezia e resta colpito dalla «stupenda sala di Burri,
l’ultimo pittore rimasto nel mondo... Fontana ha una purezza unica.
Il resto o è vecchio o è stupido. La pittura è morta. La poesia
è morta. Tempi allegri!». Esemplare appartenuto a Giuseppe
Ungaretti. Gambetti - Vezzosi 939; Fondazione Burri on line.
€3500 - €4000
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Campigli, Massimo - Saffo
Liriche
Venezia, Edizioni del Cavallino, 1944. In 2°. Con 12 litografie
a piena pagina di Massimo Campigli firmate e datate il lastra
dall’autore, fioriture sparse, copertina editoriale in cartonato con
titolo autore in rosso al piatto anteriore, difetti.
*** Rara e ricercata edizione stampata su carta a tino in 125
esemplari numerati dalla Officinia Bodoni di Giovanni Mardersteig.
La nostra copia è la n. 44, firmata e datata da Campigli al
colophon.
€4500 - €5000

89
Carbonati, Antonio
[Scorci di città italiane]
Suite di 6 tavole incise all’acquaforte, firmate, datate “1929” e
numerate 11, 23, 24, 25/100 a lapis in basso a destra, con velina
protettiva e montate su passepartout, brunitura ai margini.
(6)
€200 - €300

90
Cascella, Tommaso - Arevalo, Antonio
Domus Aurea I - II - Tre incisioni
Roma, Il Bulino, 1966. In 8°. Con una cartella contenente 3 tavole
di Cascella, numerate a sinistra “46/100” e firmate dall’artista,
ciascuna protetta da velina, brossura ed astuccio editoriale,
sporadiche fioriture.
*** Bella raccolta di poesie di Antonio Arevalo accompagnate da
tre incisioni di Tommaso Cascella. L’edizione è a tiratura limitata
di 120 copie, il nostro esemplare è il n. 100, firmato dall’artista al
colophon.

88

€300 - €350

89
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91
Castellani - Kounellis - Uncini - Baj - Pomodoro - Paladino
Dintorni di Alik
Belluno, Proposte d’Arte Colophon, 2000. In 2° (mm. 520 x 370).
Esemplare in fascicoli sciolti, con 6 grafiche originali, numerate
e firmate dagli artisti: Enrico Castellani: estroflessione su carta
“Aetna”, mm.508 x 355; Janni Kounellis: litografia su pietra,
mm.503 x 345; Giuseppe Uncini: collage con elementi in Murillo
della Fabriano, mm. 320 x 257, su cartoncino di mm. 501 x 350;
Enrico Baj: serigrafia - collage su foglio ripiegato, mm.501 x 750
(aperto); Arnaldo Pomodoro: acquaforte-acquatinta a colori, mm.
501 x 350; Mimmo Paladino: linoleografia a colori, mm. 500 x 348.
Brossura editoriale illustrata con una fotoincisione da un ritratto
di Cavaliere eseguito da Marino Marini, custodia in legno, piccole
macchie alla custodia.
*** Libro omaggio allo scultore Alik Cavaliere (1926-1998),
composto di 6 testi inediti di diversi autori illustrati da altrettanti
artisti:La Milano degli anni Cinquanta di Arturo Schwarz, illustrata
da Enrico Castellani,Ogni venerdì per l’ora del tè’ di Emilio
Tadini, illustrata da Jannis Kounellis; Da un giardino di lago, una
sera di Roberto Sanesi, con collage di Giuseppe Uncini; Il mio
più grande amico’ di Dario Fo, con grafica di Enrico Baj; Elogio
della miopia di Umberto Eco, illustrato da Arnaldo Pomodoro;
Sull’autonomia delle arti di Bruno Canino, con grafica di Mimmo
Paladino.Vola alta, Parola. Vent’anni di Edizioni Colophon, Belluno,
Colophonarte, 2008, p.62.
€3000 - €3500
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Castellani, Enrico
Estroflessione - Vola alta, parola. Vent’anni di
Edizioni Colophon. Galleria d’Arte Moderna 8 - 27
aprile 2008
Belluno, Colophonarte, 2008. In 2°.
Estroflessione su metallo, (mm. 315 x 234),
firmato e numerato in basso al centro
“Castellani, 28/45”, lieve ossidatura, qualche
graffio al verso.L’opera è accompagnata dal
volume Vola, alta, parola, vent’anni di Edizioni
Colophon, catalogo della mostra tenutasi a
Firenze alla Biblioteca Nazionale, dal 28 marzo
al 19 aprile 2008. Il multiplo di Castellani ed
il volume sono conservati in una custodia
editoriale di plexiglas, piccole mancanze agli
angoli della custodia.
*** Prezioso libro d’artista con un multiplo in
metallo in versione rettangolare di Enrico
Castellani in tiratura di soli 45 esemplari
numerati e firmati dall’artista, realizzato per
celebrare i vent’anni di attività della casa editrice
Proposte d’arte Colophon. La casa editrice
nacque nel 1988 e si caratterizzò subito per i
suoi libri d’artista, prestigiose edizioni a tiratura
limitata, illustrate da grandi artisti, raffinati
oggetti per esigenti bibliofili, ma soprattutto
vive testimonianze della cultura artisticoletteraria contemporanea.
€5000 - €6000
92

93
Castellani, Leonardi - Raimondi, Giuseppe
Paesaggio con figure
Pesaro, Della Pergola, 1995. In 8°. Con 8 acqueforti originali
tirate in marrone, una delle quali in antiporta, e firmate in lastra
dall’artista, cartella in cartoncino editoriale con 9 (di 10) acqueforti
originali tirate su fondino Oxford, numerate, titolate e firmate
a matita da Castellani, ciascuna protetta da velina, brossura e
custodia editoriale in cartoncino avorio.
*** Edizione ricercata che contiene otto scritti di Giuseppe
Raimondi con 17 (di 18) acqueforti incise da Leonardo Castellani,
stampate su torchio a mano su carta della cartiera Magnani di
Pescia. Otto incisioni ornano il testo e le altre dieci compongono la
suite allegata a ciascun volume. Il nostro è l’esemplare n. 21 di 90.
€700 - €1000
93
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firmato da Chiari, con la riproduzione in nero della copertina
dello spartito “Beethoven Symphony, No. 9 D minor Op. 125”,
seguono 25 bifolii con 1 foto di parte dell’opera di Ceroli e 1 foglio
sciolto contenente un intervento di Chiari sullo spartito della 9
sinfonia, sporadiche fioriture, cofanetto editoriale in tela blu, fascia
editoriale conservata.
*** Pregevole libro d’artista che vede insieme il poeta visivo e
musicista Giuseppe Chiari con lo scultore Mario Ceroli. Edizione
speciale tirata in 500 copie copie numerate e firmate dai singoli
artisti, il nostro esemplare è il n. 399 e contiene 2 incisioni
originali firmate a matita da Chiari e numerate “34/100” e
“70/100”.
€150 - €200

95
Chagall, Marc - Sorlier, Charles
Les Céramiques et Sculptures de Chagall
Monaco, Editions André Sauret, 1972. In 4°. Corredato di
numerose illustrazioni, la maggior parte delle quali a colori, con 1
litografia originale a colori in antiporta di Chagall, tela editoriale
grigia con autore impresso in nero al piatto anteriore e titolo lungo
il dorso, sovracoperta illustrata a colori.

94

*** Opera indispensabile per uno studio completo dell’opera di
Chagall, comprende il catalogo ragionato di tutte le sculture e le
ceramiche del maestro, ben completo della litografia originale a
colori “Devant Saint-Jeannet” tirato dai fratelli Mourlot. Sorlier,
646.
€350 - €450

96
Chandon, Francesca - Corpora, Antonio
Le matin de tous les jours
Roma, Aldo Quinti, 1967. In 2°. Fascicoli sciolti stampati su carta
“Rosaspina bianca di Fabriano”, con 12 acqueforti della Chandon
ed 1 di Corpora, ciascuna accompagnata da una poema di
Frenaud, Mendes e Ungaretti, brossura editoriale in cartoncino
bianco con al piatto anteriore titolo in nero, sovracoperta, custodia
in tela écru con ai piatti tassello cartaceo con titoli in celeste,
piccoli strappi al dorso e dorso della sovracoperta ingiallito.

95

*** Edizione a tiratura limitata stampata in soli 45 esemplari, il
nostro è il n.15 firmato dal’artista e contenente un acquerello
originale della Chandon. La prefazione è di Pierre Restany.
€300 - €350

96

97

94
Ceroli, Mario - Chiari, Giuseppe
Pensieri e Immagini Di Daria - Beethoven Symphony n. 9 D Minor op. 125
Milano, Prearo editore, 1974. In 4°. Foglio sciolto indicante i
nomi degli autori, 2 frontespizi, di cui uno firmato da Ceroli con
la riproduzione della scultura nella sua completezza, e l’altro,
34
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Cinema - Danesi, Roberto
Jvlius Caesar
Roma, 1914. mm.335 x 259. Con 17 tavole in fototipia di Danesi,
firmata in lastra “Fotot. Danesi - Roma”, ciascuna protetta
da velina, piccole lacune ai margine di poche tavole, cartella
editoriale in cartoncino rosso, al piatto anteriore tassello con scena
del film in cornice decorata, titolo impressi in oro a rilievo, lacune
e strappi al dorso. § Capitan Blanco. Giovanni Graasso. Con 11
tavole in fototipia di Danesi, firmate “Danesi -, Roma”, ciascuna
protetta da velina, cartella editoriale in cartoncino grigio con al
piatto anteriore illustrazioni a colori e titoli impressi in oro.
€250 - €350

AUCTIONS
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Cinema
Locandine per il cinema
Insieme di 22 locandine per il cinema anni ‘50, disegnate su
cartone, varie misure, perlopiù a carboncino, matita e pennarello,
conservate in una cartella di cartone marrone, 350 x 270 mm.
€300 - €500

99
Colussa, Sergio - Patani, Osvaldo
Un campo di stelle nere
Udine, 1988 In 4°. Con 2 tavole incise all’ acquaforte ed acquatinta
di Sergio Colussa, numerate e firmate a matita dall’artista, protette
ciascuna da velina, brossura editoriale grigia con autori e titolo
in nero ed illustrazione. Timbro a secco dei curatori del progetto
grafico al colophon.
*** Edizione realizzata in 132 esemplari numerati, il nostro è il n.
41 dei 100 contrassegnati con numeri arabi, firmati al colophon
dall’autore e dall’artista.

98

€250 - €300

100
Consagra, Pietro - Argan, Giulio Carlo
Consagra, Pietro
Neuchatel, Editions du Griffon, 1962. In 4°. Numerose illustrazioni
a piena pagina in bianco e nero ed a colori, con 1 litografia
originale di Consagra numerata e firmata a matita, protetta da
velina, legatura editoriale in tele grigia con sovracoperta illustrata
al piatto anteriore.
*** Preziosa monografia su Pietro Consagra, con un testo di Argan
tradotto in quattro lingue, tirato in 150 esemplari numerati,
il nostro è il n.61 della edizione francese e italiana, con una
acquaforte originale.
€300 - €350

101
D’Annunzio, Gabriele
Francesca da Rimini. Tragedia di Gabriele d’Annunzio rappresentata in
Roma nell’anno MCMI a di IX del mese di decembre
Milano, Treves, 1902. In 4°. Testo stampato in rosso e nero,
illustrazioni xilografiche di Adolfo de Carolis, legatura in tela
editoriale con impresa impressa in oro al piatto anteriore e motto
“Noi leggevamo”, lacci strappati, lacune ai bordi § Fedra. ibid.,
1909. In 4°. Testo stampato in rosso e nero, illustrazioni xilografiche
di Adolfo de Carolis, taglio esterno della seconda metà del volume
ammaccato con strappi, legatura editoriale in pergamena con
medaglione impresso in oro al piatto superiore raffigurante una
biga e la scritta “Phaedra”, lacci strappati, macchie e piccola
lacuna sulla legatura § Laudi del cielo del mare della terra e
degli eroi. Milano, Treves, (1903). In 4°. Vol.I. Maia. Testo stampato
in rosso e nero, illustrazioni xilografiche di Giuseppe Cellini,
intonso, legatura editoriale in pergamena impressa in oro, autore
e titolo impressi al dorso, lacci mancanti. Insieme nel lotto, sempre
di D’Annunzio, La reggenza italiana del Carnaro e l’Armata d’Italia
(5).
*** Le tre opere descritte in prima edizione.

99

€200 - €300
100
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*** Edizione originale molto rara stampata in tiratura complessiva
limitata di 89 esemplari, il nostro è il n. 34 di 74 su carta Fabriano
<<Duca di Modena>>. Al foglio di guardia INVIO AUTOGRAFO
FIRMATO DELL’AUTORE A GIUSEPPE UNGARETTI. Alla quarta
riga di “Amour et Jalousie” INTERVENTO AUTOGRAFO di
Ungaretti che corregge un refuso con la consueta penna verde.
Libro d’artista nato all’interno del cenacolo romano che pochi anni
prima, complice il torchio privato di Velso Mucci e Dora Bossard,
aveva prodotto le 14 cartelle del Concilium Lithographicum (19441947). L’incisore è infatti lo stesso, Iginio Alessandrini, e l’eleganza
tipografica e la cura ossessiva del dettaglio sono quelle della
collezione di cartelle del Concilium.
Gambetti-Vezzosi 64: “Molto rara, preziosa e ricercata”.
€2000 - €2500

104
de la Serna, Ismael - de Góngora y Argote
GONGORA. XX Sonnets Traduits en français par Z. Milner et
acompagnés d’illustrations de ISMAEL G. DE LA SERNA
Parígi, Éditions “Cahiers d’Art”, [1928]. In 2°. Frontespizio
stampato in rosso e nero, con 20 incisioni dell’artista a piena
pagina, brossura editoriale in cartoncino avorio, con in rosso
“Gongora” al piatto anteriore, difetti e mancanze.

103

104
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102
Dalì, Salvador
Pater noster
Milano, Rizzoli Editore, 1966. In 2°. 26 carte non numerate con
1 riproduzione a colori fuori testo di un olio su tela e 8 tavole
acquerellate fuori testo tutte protette da velina, testo in diverse
lingue, legatura editoriale in seta azzurra con al centro del piatto
anteriore il titolo e l’autore impressi in oro.
*** Edizione originale progettata ed impaginata da Piero Raggi.
In fine al volume in appendice: il testo del Pater Noster in canto
gregoriano del XIV secolo.
€150 - €180

103
De Chirico - Savinio - Maccari - Barilli, Bruno
La loterie clandestine
Roma, Eitions de l’Hommage, 1948. In 2°. Con 3 litografie orignali
fuori testo firmate e numerate a matita dai tre artisti, ciascuna
protetta da velina, impresse su fogli in barbe di carta avoriata
Maslianico, brossura e sovracoperta editoriali bianche con ai piatti
litografia originale di Maccari impressa su tutta l’estensione della
sovracoperta, lievi macchie.
36
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*** Edizione rara tirata in 523 esemplari, il nostro esemplare non
è numerato, dei sonetti di Gongora con la traduzione in francese
del polacco Ladislas Zilner. All’interno si conservano 4 fogli, su
velina e carta quadrettata, con traduzioni di pugno di Giuseppe
Ungaretti. Si tratta precisamente dei sonetti n. 3 - Toutes le
chaines que pour mon... 11 - Frappe de tes rayoons soleil doré - 14
- Ton blanc pied frappé...
«A nessuna delle traduzioni qui raccolte, m’accinsi a caso»
(Ungaretti 1936): è questo l’incipit con il quale Ungaretti apre il suo
volume Traduzioni, una raccolta di versioni da Góngora, Essenin,
Paulhan, Blake e Perse pubblicata nel 1936 dalla piccola casa
editrice romana Novissima. Non conoscendo bene lo spagnolo,
sicuramente Ungaretti avrà usato quest’edizione come testo base
per condurre la sua traduzione di Gongora, da includere nella
raccolta del 1936.
€1000 - €1500

105
De Pisis, Bona - Ungaretti, Giuseppe
Croazia segreta
Milano, M’Arte Edizioni, 1970. In 2°. Facsimili degli autografi
di Ungaretti, 2 acqueforti di Bona De Pisis numerate e firmate
dall’artista, un ritratto fotografico in bianco e nero di Ungaretti
eseguito Paola Mattioli, fogli non legati in camicia in cartoncino
marrone con le firme impresse di Ungaretti e Bona De Pisis al
piatto anteriore, il tutto conservato in cofanetto di cartone che
ripete le firme.
*** Esemplare n. V dei 10 tirati ad personam, il nostro esemplare è
stato stampato per “Giuseppe Ungaretti”.
€900 - €1000

AUCTIONS

106
Dibdin, Thomas
The Bibliomania or Book Madness. History symptoms and cure of this
fatal disease.
Boston, The bibliophile society, 1903. In 8°. 4 voll. Antiporta a
ciascun volume protetta da velina, legatura originale in marocchino
verde, decorazione in oro, ai piatti cornice di filetto ed al centro
fiore stilizzato,dorso a 5 nervi. Ex libris nobiliare al contropiatto.
(4)
*** Tiratura di soli 483 esemplari riservati ai membri della Bibliophile
Society di Boston. Una delle più belle edizioni del classico trattato
di Dibdin sulla bibliofilia e sulla sua degenerazione in bibliomania,
dato alle stampe per la prima volta nel 1809.
€300 - €400

107
Dorazio, Piero - Ungaretti, Giuseppe
Croazia segreta/ Giuseppe Ungaretti con la traduzione di Drago
Ivaniševic 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°. Con 4 incisioni disegnate su
lastre di zinco da Dorazio, 3 a colori ed 1 in bianco e nero, protette
da velina, firmate e datate in calce a destra, in fine volume 1
acquerello originale dell’artista, firmato e datato a lapis in basso a
sinistra, mm. 330 x 230, mancante la velina di una tavola, legatura
editoriale imbottita in velluto bordeaux, astuccio in cartonato.
*** Prestigiosa ed elegante edizione tirata in soli 68 esemplari,
il nostro è n. “A, uno dei 5 con l’ACQUARELLO ORIGINALE
DELL’ARTISTA e che reca la firma autografa a penna verde di
Giuseppe Ungaretti e la firma a penna blu di Piero Dorazio. L’opera
contiene le poesie con traduzione in croato di Drago Ivaniševic ed
uno studio di Leone Piccioni.Esemplare appartenuto a Giuseppe
Ungaretti.Gambetti-Vezzosi 939.
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€2000 - €2500

108
Dorazio, Piero - Ungaretti, Giuseppe
La luce. Poesie 1914 - 1961
San Gallo (Svizzera), Erker-Presse, 1971. In 2°. Con 20 poesie
autografe di Ungaretti stampate in verde e XIII litografie originali
eseguite da Dorazio, (ciscuna 550 x 450), fascicoli sciolti, brossura
editoriale, camicia e custodia con piatti in tela verde e dorso in
pelle bianca con autori e titolo in nero.
*** Elegante edizione di questa raccolta di poesie di Ungaretti in
tiratura limitata accompagnate da 13 grafiche di Piero Dorazio. Il
libro venne composto tra il luglio del 1966 e l’ottobre 1969 e fu
stampato a mano su carta Rives a San Gallo in Svizzera. Il nostro
esemplare è il n.84 del 165 stampati su carta Rives firmati dagli
autori e numerati. Ogni esemplare contiene un disco inciso con la
lettura di Ungaretti delle poesie contenute nel libro.
€2200 - €2500
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109
Dragutescu, Eugen - Ungaretti, Giuseppe
Ungaretti: ritratti 1942-1970
Roma, Stamperia dei Greci, 1971. In 2°. Con 10 tavole incise
all’acquaforte e puntasecca, firmate in basso a destra dall’artista
e numerate “44/77”, custodia editoriale in tela azzurra, al piatto
anteriore titolo ed autore impressi in oro e bianco, sormontati da
una silhoutte di Ungaretti, margini scoloriti.
*** Cartella tirata in 77 esemplari numerati e firmati dall’autore in
tre periodi: 25 esemplari nel 1970 e 1971 e 27 nel 1972. Il nostro
esemplare è il n.44 stampato nel 1971. Esemplare appartenuto a
Giuseppe Ungaretti.
€300 - €500

109

110
Dubuffet, Jean - Paulhan, Jean
Le Métromanie ou Les Dessous de la Capital
In fine Parigi, Edmond & Jacques Desjobert, 1949. mm. 200 x
200. Composto di 44 carte con testo calligrafico litografico ed
illustrazioni che includono 15 tavole fuori testo, il tutto opera di
Dubuffet, legatura editoriale blu con al piatto anteriore titolo
impresso in oro.
*** Edizione limitata a 150 esemplari, il nostro è il n. 28 dei 125
stampati su “papier chiffon gris”. Al foglio di guardia dedica
autografa dell’artista: “avec le salut amical de/ Jean Dubuffet/ à
Giuseppe Ungaretti”.
€3000 - €4000

111
Dubuffet, Jean - Guillevic, Eugene
Elégies
Parigi, Le Calligraphe, 1946. In 8°. Frontespizio stampato in doppio
colore, con una litografia originale di Dubuffet a doppia pagina
sciolta, conservato l”extrait du catalogue...” de Les éditions
du Point du jour”, sporadiche fioriture, brossura editoriale e
pergamenina (ingiallita).
*** Elegante edizione stampata in edizione a tiratura limitata di 306
esemplari, il nostro è il n.73 dei 96 su “B.F.K. de Rives”, illustrata
dalla superba litografia a colori di Dubuffet.
€250 - €350
110

112
Erotica - Cina
Album shunga cinese, fine sec. XIX inizi sec. XX (?), ‘’a fisarmonica’’,
(mm. 179 x 120 chiuso, mm.1440 x 120 aperto), illustrazioni a colori
su carta incollata su cartonato, bruniture, difetti, due piatti esterni
in pelle rossa con, ad uno, tassello cartaceo con ideogrammi,
€150 - €180
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113
Fautrier, Jean - Bataille, Georges
L’Alleluiah. Catéchisme de Dianus
Parigi, A. Blaizot, 1947. In 4°. Fascicoli sciolti come usciti dallo
stampatore, numerose illustrazioni e letterine nel testo, con 9
DISEGNI DI JEAN FAUTRIER, a piena pagina, fioriture, brossura
editoriale avorio con titolo e illustrazione di Fautrier al piatto
anteriore.
*** Edizione originale di quest’opera di Georges Bataille (18971962), stampata in 92 esemplari. Il nostro, non numerato, è
corredato da 9 disegni del grande pittore Jean autrier ed è
impreziosito dall’ invio autografo dell’artista a Giuseppe
Ungaretti (“a Ungà”). Tra Fautrier e Ungaretti nacque una amicizia
fraterna, nel dicembre del ‘62 l’artista venne a Roma e tornò anche
nel maggio del ‘63 dove partecipò ad una trasmissione in diretta
dell’Approdo, intervistato da Ungaretti, nel febbraio del 1969
fecero un viaggio in aereo intorno al mondo. Dopo la morte di
Braque, Ungaretti riteneva Fautrier il più grande artista vivente.
€10000 - €15000

114
Fautrier, Jean - Ponge, Francis
L’Asparagus
Losanna, Francoise Marmod, 1963. In 4°. Costituito da 12 bifoli
sciolti per un totale di 48 pagine, 8 litografie originali a doppia
pagina a colori di Fautrier, brossura editoriale con al piatto
anteriore titolo in verde, camicia ed astuccio in mezza pergamena,
titolo in nero lungo il dorso.
*** Edizione originale rara di questo poema inedito di Francis
Ponge, illustrato da 8 litografie originali di Jean Fautrier e
stampata su carta fabbricata a mano da Richard de Bas. Al
colophon le firme dell’autore e dell’artista. Il nostro è l’esemplare
D dei 12 fuori commercio destinati all’artista ed ai collaboratori e
contrassegnati con le lettere A- L.Esemplare con invio autografo
di Fautrier a Giuseppe Ungaretti .

113

€4000 - €5000
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115
Fazzini, Pericle - Ungaretti, Giuseppe
Frammenti per la Terra Promessa
Roma, Concilium Lithographicum, 1945. Cartella editoriale
contenente la tavola con la litografia di Fazzini e la riproduzione
dello scritto di Ungaretti, entrambi firmati a matita dagli autori,
al piatto anteriore illustrazioni di Tamburi ed a quello inferiore
un ritratto di Ungaretti di Maccari, brossura ingiallita e strappo al
dorso.
*** Edizione rara in tiratura limitata ad 80 esemplari numerati, il
nostro è il n. 72, su carta Masco satinata. Esemplare appartenuto
a Giuseppe Ungaretti.

116
Fazzini, Pericle - Ungaretti, Giuseppe
Notizen des Alten. Il taccuino del vecchio
Francoforte, Ars Librorum, 1967. In 2°. Con 3 litografie originali
di Fazzini, una delle qiali a colori, firmate in basso a destra e
numerate “LXI / LXV”, legatura editoriale in tela verde, al piatto
anteriore tassello cartaceo con nome dell’artista e del poeta in
nero, piatti scoloriti.
*** Edizione stampata in edizione limitata, il nostro esemplare è il
n. LXI, con testo in italiano e in versione tedesca e con tre tavole
originali di Pericle Fazzini.
€250 - €300

€500 - €700

116
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117
Fiume, Salvatore - Carrieri, Raffaele
Un fiore indecente
Ancona, Bucciarelli, 1970. In 8°. Con 2 acqueforti originali a
piena pagina, numerate e firmate dall’artista, brossura e custodia
editoriale in cartoncino marrone.
*** Edizione rara e ricercata stampata su carta a mano Fabriano in
barbe, edita in 150 copie numerate, la nostra è la n. 125 con le 2
tavole originali di Salvatore Fiume. Gambetti-Vezzosi 114.
€300 - €500

118
Folgore, Luciano
Ponti sull’Oceano. Versi liberi (Lirismo sintetico) e parole in libertà
1912 - 1913 - 1914
Edizioni Futuriste di “Poesia” (Stab. Armani e Stein - Roma), 1914.
In 8°. Manca la copertina di Sant’Elia, tela rossa moderna, ai fogli
di guardia disegni firmati e schizzi da Folgore in carboncino.
*** Fanelli - Godoli, Il futurismo e la grafica, p. 60; Salaris, Storia, p.
45; Ead., Bibliografia, p. 38b; Hulten, Futurismo « Cammarota, p.
478; Cammarota, Futurismo, 208.3 e ripr. p. II n. 3.
€150 - €200
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119

119
Fontana, Lucio
Manifiesto Blanco
Documenti e personaggi 1: Manifiesto Blanco 1946
Milano, Galleria Apollinaire, 1976. In 2°. Numerose riproduzioni
di opere di Fontana a piena pagina, a colori, con il facsimile del
“Manifesto Blanco del 1946 che l’artista aveva elaborato con gli
allievi dell’Accademia di Altamira, con un’ OPERA ORIGINALE
DI FONTANA FIRMATA, mm. 470 x 320, matita e buchi, protetta
da velina in acetato, firma dell’artista a piena pagina, legatura
editoriale in mezza tela nera, al piatto anteriore titolo stampato
due volte in bianco e nero, custodia editoriale in tela nera con il
piatto anteriore illustrato, piccoli strappi alla custodia.

42
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*** Questo fondamentale libro, ultima pubblicazione di Fontana,
è una sorta di retrospettiva/omaggio della Galleria Apollinaire al
lavoro dell’artista e riproduce per intero l’originale “Manifiesto
Blanco” del 1946 nel quale Fontana espose i parametri del suo
movimento artistico, lo “spazialismo”. L’edizione curata da Guido
Le Noci e Ugo Mulas, consiste in un volume di 80 pagine la cui
tiratura è di 2000 copie. Il nostro esemplare, non numerato, è
una delle copie deluxe contenente un’opera originale firmata
di Fontana, ad personam per Giuseppe Ungaretti (al verso
dell’opera, di pugno dell’artista a matita, “Ungaretti”).
€15000 - €20000

AUCTIONS
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120
Fontana, Lucio - Ungaretti, Giuseppe
Apocalissi e sedici traduzioni
Ancona, B.Bucciarelli, 1965. In 2°. Con 2 concetti spaziali numerati
a matita a sinistra e firmatia destra dall’artista, c.ca mm. 358 x 255,
brossura editoriale in cartoncino floscio con titolo in nero, astuccio
in cartonato con tassello cartaceo ai piatti con autore, titolo ed
editore, leggera brunitura al dorso della brossura ed ai margini
dell’astuccio.
*** Pregiata e ricercata edizione per l’importanza delle tavole
originali di Fontana, stampata in 150 esemplari su carta a mano
della Cartiera Milani di Fabriano. La nostra copia, in barbe, è la
n.122, firmata dall’editore al colophon e dall’autore in fine delle
Apocalissi. L’opera comprende , con varianti, le poesie apparse in
Poesie e 16 traduzioni da Lucrezio, Shakespeare, Gòngora, Blake,
Mallarmé e Rimbaud.
Esemplare appartenuto a Giuseppe Ungaretti.Gambetti-Vezzosi
938.
€8000 - €10000
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122

123

121
Futurismo
I Poeti Futuristi
Milano, Edizioni Futuriste di ‘’Poesia’’, 1912. In 8°. Difetti al
frontespizio, qualche carta ingiallita, legatura in cartonato decorato
del sec. XX con tassello in pelle marrone con titolo in oro al dorso.
*** Prima edizione di questa esaustiva antologia di poeti futuristi,
che racchiude componimenti di Libero Altomare, Mario Betuda,
Paolo Buzzi, G. Manzella-Frontini, 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.
1912.
€180 - €200

122
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
I nuovi poeti futuristi 1925
Roma (Cuneo), Edizioni futuriste di “Poesia,, 1925. In 8°. Con 5
tavole ripiegate nel testo, a p.174, brunitura, restauro ad una delle
tavole, piatto anteriore della brossura editoriale conservata in
legatura del sec.XX in tela rossa, al dorso tassello in pelle marrone
con autore e titolo in oro, lievi difetti.
*** Edizione originale di questa interessante antologia che
raccoglie poesie, parolibere e parolibere grafiche, molte di
esse in edizione originale. Segue di un anno il primo congresso
futurista italiano e prepara il lancio della generazione del secondo
futurismo. Il nostro esemplare é arricchito, a p. 174, da un
intervento autografo di Francesco Sapori (1890-1964), scrittore e
critico d’arte. Cammarota 30.
€250 - €300

124

123
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Il club dei simpatici
Palermo, Hodierna editrice (Stab. Tipo-rotocalcografico
Buttafuoco), 1931. In 8°. Lieve ingiallitura della carta, legatura in
tela editoriale con titoli impressi in nero al dorso. Al frontespizio
timbro a secco della “Società Italiana degli autori.”
*** Edizione originale di questo romanzo per il teatro. In appendice
alle pp.173-182 rassegna stampa Il Futurismo giudicato in Italia e
all’estero. Cammarota, Marinetti, 153.
€200 - €300

124
Futurismo - Marinetti, Filippo Tommaso
Les Dieux s’en vont, d’Annunzio reste
Parigi, E. Sansot & C.ie, 1908. In 8°. Con dedica autografa,
illustrazioni nel testo di Ugo Valeri, parzialmente in barbe, brossura
editoriale, spaccatura al dorso.
*** Sull’occhietto dedica manoscritta “à mon cher Maitre et ami
Laurent Tailhade (il nome abraso e riscritto a matita da altra mano)
hommage admiratif et ... F Marinetti”. Al contropiatto “Poesia
2 Rue Senato Milan”.Tailhade (1854-1919) fu poeta satirico,
anarchico, saggista, traduttore. Nato a Tarbes, nei Pirenei, si
trasferì a Parigi dove poté condurre la vita da bohémien che
aveva sempre desiderato, divenendo amico di Paul Verlaine, Jean
Moréas e Albert Samain. Dipendente dall’oppio, scrisse un celebre
articolo sull’argomento nel quale indicò come vittime della droga
non solo artisti, ma anche noti politici.Edizione originale in volume
illustrato dal Valeri, definito da Vittorio Pica il Toulouse-Lautrec
italiano. I testi, ricchi di aneddoti e di passaggi intrisi di forte ironia,
erano apparsi in precedenza su riviste parigine e milanesi tra il
1903 e il 1907. Salaris, p. 45. Cammarota, 16. Gambetti / Vezzosi, p.
514. Falqui, p. 44. Spaducci, p. 175.
€1000 - €1500
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125
Futurismo - Meriano, Francesco
Equatore notturno. Parole in libertà
Milano, “Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1916. In 8°. Brossura
editoriale verde con autore e titolo in nero al piatto anteriore,
scolorito il dorso.

128

127
Gentilini - Gualtieri di San Lazzaro
Un inverno a Parigi
Milano, Edizioni del Naviglio, 1967. In 2°. Frontespizio stampato in
caratteri neri ed arancione, con 12 incisioni originali all’acquaforte
di Franco Gentilini, un’altra sciolta numerata “19/25” e firmata
dall’artista, astuccio rigido in tela arancione con al piatto anteriore
il titolo impresso in marrone, fioriture sparse.

*** Non comune e ricercata edizione originale in esemplare
STAMPATO SU CARTA VERDE, raccolta di parolibere grafiche.
Cammarota, 323; Gambetti-Vezzosi 534.
€600 - €800

126
Gentile, Giovanni
Il Fascismo al governo della scuola
Palermo, Remo Sandron, 1924. In 2°. Fotografia dell’autore
all’antiporta, all’occhietto dedica autografa dell’autore a C.
Tumminelli, al verso del frontespizio firma di Ferruccio E. Boffi,
esemplare n. 2, in barbe, mezza pelle coeva con angoli, note
tipografiche impresse in oro al dorso, qualche spellatura.

*** Edizione originale pregevole e rara stampata su carta a mano
e tirata in 140 esemplari. La nostra copia è fuori commercio non
numerato con l’aggiunta di un’incisione tirata in 25 esemplari e
firmata dal maestro.
€1500 - €2000

*** In allegato una lettera dattiloscritta indirizzata al Professor
Alberto Pelloux da Giovanni Gentile in cui si richiede la
collaborazione del primo al progetto dell’enciclopedia italiana a
cui l’Istituto Treccani si accinge. E’ datata 30 marzo 1925 e firmata a
penna da Gentile.
€80 - €100

128
Gentilini, Franco
XXè siècle - n.55 - Hommage à Gentilini
Parigi, XXe siècle, 1980. In 2°. Numerose illustrazioni a colori ed in
bianco e nero a piena pagina e nel testo, due litografie originali
a colori di Gentilini, una delle quali a doppia pagina, legatura in
cartonato illustrata a colori, sovracoperta strasparente con titolo
impresso in nero, un poco sciupato.
*** Numero di particolare interesse dedicato a Franco Gentilini,
con gli scritti di Jouffroy, Piovene, Moravia, Sinisgalli, Carrieri,
De Libero, Waldberg, ecc., e le due preziose litografie originali
dell’artista.
€350 - €550
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129
Gentilini, Franco - Baffo, Giorgio
Sonetti. Scelti ed annotati da Piero Chiara
Milano, Maestri, 1972. In 2°. Con 5 acquaforti fuori testo a colori
numerate e firmate dall’artista, ciascuna protetta da velina,
brossura con al piatto anteriore autore e titoli impressi in nero,
custodia rigida in cartoncino verde acqua.
*** Edizione tirata in 120 esemplari numerati più 20 fuori
commercio. Il nostro è il n. XIII / XXX. Il volume raccoglie quaranta
sonetti in dialetto veneziano ed è contiene un’importante il saggio
introduttivo di Chiara.
€900 - €1000

130
Gentilini, Franco - Guastalla, Giorgio - Lucchese, Romeo
Omaggio a Gentilini
Livorno, Graphis Arte, 1983. In 4°. Numerose fotografie e tavole in
nero ed a colori seguite da una piccola antologia critica, biografia
e bibliografia, con 2 litografie originali di Gentilini, una a piena e
l’altra a doppia pagina, a colori, legatura editoriale in tela gialla
con titolo impresso in rosso al piatto anteriore, sovracoperta
illustrata e custodia in cartoncino, gore d’acqua alla custodia.

129

*** Edizione italiana originale stampata in 1000 esemplari, con
aggiunta di testi e riproduzioni, del volume Hommage a Franco
Gentilini, per le edizioni francesi di XXe Siècle. Fu pubblicato due
anni dopo la scomparsa del maestro.
€250 - €350

131
Gentilini, Franco - Libero de Libero
Postludio
Verona, Editiones Dominicae Franco Riva, 1971. In 2°. Con 3
acqueforti firmate a matita di Gentilini, brossura editoriale avorio
con titolo in bordeaux e velina, in cofanetto in cartonato bordeaux
con tassello cartaceo con titolo.

130

131

*** Edizione originale rara e ricercata in tiratura di 150 esemplari, il
nostro è il n. 113. Le acqueforti sono giustificate “P.A”.Gambetti
-Vezzosi 302.
€800 - €1000

132
Gentilini, Franco - Sinisgalli, Leonardo
Il Re e l’Indovino. Una litografia a colori e sei acqueforti di Franco
Gentilini
Roma, Castaldi, 1961. In 4°.Fascicoli sciolti, con una 1 litografia a
colori e 6 acqueforti di Franco Gentilini tutte firmate e numerate
dall’artista e protette da velina, legatura editoriale illustrata a colori
da Gentilini, astuccio in cartoncino, leggera brunitura.
*** Edizione stampata in soli 80 esemplari numerati e firmati
dagli autori al colophon. Il nostro è il n. 55. La litografia e le sei
acqueforti sono state tirate su carta giapponese da Enrico Castelli.
Al foglio di guardia invio autografo di Gentilini “a Giuseppe
Ungaretti”, del gennaio 1962.
€1000 - €1200

132
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133
Giappone - Murayama, Jungo
A Gallery of Japanese and Chinese Paintings
Tokyo, The Kokka Company, 1908. In 2°, 433 x 310 mm. 100 tavole,
72 delle quli in bianco e collotipia, le restanti 28 a colori, broccato
di seta colori oro e verde ai piatti, dorso un po’ sciupato.
€600 - €800

134
Giuliani, Alfredo - Pagliarani, Elio - Perilli, Achille - Novelli,
Gastone
Che cosa si può dire
Roma, “L’esperienza moderna”, 1963. In 2°. Con 4 litografie , 2
di Perilli e 2 di Novelli, ciascuna protetta da velina, fascicoli sciolti
in camicia in mezza pelle e cartonato decorato, al dorso titolo
impresso in argento, custodia in cartoncino, difetti al dorso.
*** Tiratura di quarantaquattro copie, di cui quattro numerate da I
a IV destinate agli autori e quaranta numerate da 1 a 40, il nostro
esemplare è il n. 12. Tutte le copie sono firmate e numerate dagli
autori. Il nostro esemplare è arricchito da una dedica autografa
firmata di Giuliani “al caro maestro / Giuseppe Ungaretti [...]”, e
datata “Roma gennaio 1966”.
€1000 - €1200

135
Goetz, Henri - Guillén, Jorge
Nocturnos e altre poesie
Milano, M’Arte Edizioni, 1979. In 2°. Fogli sciolti non numerati,
con 4 acqueforti fuori testo al carborundum in nero e a colori di
HENRI GOETZ firmate e giustificate, brossura, cartella ed astuccio
editoriali in tela marrone.

133

*** Raffinato libro d’artista in tiratura complessiva di 170 esemplari
numerati su Filicarta di Brughiero filigranata. il nostro è l’esemplare
n.18. La riproduzione del manoscritto originale di Nocturnos
è firmata dal poeta. Ad Henri Goetz si deve l’invenzione di una
tecnica personale, il carborundum, in cui confluiscono disegno,
pittura e ogni altro procedimento di stampa fino a quel momento
conosciuto.
€350 - €450
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136

137

138

136
Guttuso, Renato - Gentilini, Franco - Accrocca-Caproni-De
Libero-Gatto-Sinisgalli
Per festeggiare gli ottantanni di Giuseppe Ungaretti
Roma, De Luca, 1968. In 8°. Con una acquaforte di Renato Guttuso
firmata e numerata a lapis dall’artista, ed 1 disegno di Gentilini
firmato (mm. 182 x 126), brossura editoriale.

138
Kandinsky, Wassily
XXe SIECLE. N°. 27. Décembre 1966. Centenaire de Kandinsky
Milano, Pizzi, 1966. In 2°. Completamente illustrato con tavole
in bianco e nero ed a colori nel testo ed a piane pagina, con 2
incisioni su legno di Kandinsky, copertina editoriale illustrata a
colori.

*** Edizione molto rara fuori commercio, ornata di un’ acquaforte
di Guttuso, uscita a cura dell’editore Stefano De Luca in cinquanta
esemplari numerati da I a L. la pubblicazione di questa placchetta
fu promossa da Accrocca, Caproni, de Libero, Gatto, Guttuso e
Sinisgalli in onore del compimento degli ottant’anni di Giuseppe
Ungaretti il 10 febbraio del 1968. Il nostro esemplare è il n.18
(in numeri arabi) ed è una copia speciale che reca al recto del
frontespizio la firma di Giuseppe Ungaretti in inchiostro verde,
le firme ed in 2 casi anche una dedica “A Ninon”, di Accrocca,
Caproni, De Libero e Sinisgalli in calce ai loro scritti, al verso del
colophon le firme di Maria Bellonci, Libero Bigiaretti e Gianna
Manzini, in fine un disegno a piena pagina di Franco Gentilini,
firmato e dedicato a “Ninon”.

*** Omaggio a Kandinsky in occasione del centesimo anniversario
della sua nascita da parte del XXe siécle allora sotto la direzione di
G. San Lazzaro.

€250 - €350

137
Guttuso, Renato - Moravia, Alberto
Agostino
Roma e Milano, Documento editore & Bompiani, 1944. In 8°.
Frontespizio in cornice tipografica, 2 litografie a piena pagina
sciolte firmate e numerate a lapis dall’artista, legatura editoriale
in mezza tela, al piatto anteriore acquaforte incisa su zinco da
Bartolini ad insegna editoriale della collezione “La Margherita”.

€300 - €350

139
Karskaya, Ida - Paulhan, Jean
Karskaya
Alès, P.A.B., 1959. In 12°. Fogli sciolti, con 2 punte secche a colori
originali fuori testo di Karskaya, ciascuna protetta da velina, al
colophon firma dall’artista e dell’editore, brossura editoriale avorio
con autore e titolo al piatto anteriore, leggera macchia.
*** Edizione rara stampata in 59 esemplari su “ Arches”, il nostro
è il n. 9 ed è arricchito da INVIO AUTOGRAFO DELL’AUTORE A
GIUSEPPE UNGARETTI.
€150 - €200

*** EDIZIONE ORIGINALE, in tiratura limitata di 500 copie
numerate, esemplare n. 4452, con due litografie firmate e
numerate da Renato Guttuso. L’edizione prevedeva 4 litografie di
Renato Guttuso (a, b, c, d). Nel libro finito furono inserite solo due
litografie (a, b), le uniche due stampate. Gambetti -Vezzosi, p. 567.
Esemplare appartenuto a Giuseppe Ungaretti.
€500 - €600
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140
Kleen, Tyra
L’horreur de vivre & La Joie de Vivre
Due acquaforti, firmate, datate e titolate a lapis dall’artista, mm.
395 x 300 la parte incisa e mm. 580 x 460 tutto il foglio, fioriture e
leggera brunitura, cornice moderna in legno.
(2)
€300 - €400

141
Legatura - Bourcard, Gustave
Prix atteint dans les ventes publiques en France et à l’étranger de 1900
à 1912
Parigi, Librairie Damascène succ. Rahir, 1912. In 8°. Frontespizio
in rosso e nero, legatura coeva firmata WHS (Smith, London), in
marocchino color petrolio con decorazione impressa in oro, piatti
inquadrati da triplice cornice di filetti con piccoli ornati floreali,
dorso a 5 nervi con titolo, dentelles interne, tagli dorati.
*** Importante opera di catalogazione ed indicazioni dei prezzi
delle incisioni di antichi Maestri, tirata complessivamente in 350
esemplari dei quali il presente reca il n. 247. in raffinata legatura
firmata.

140

€100 - €120

142
Magnelli, Alberto - Palazzeschi, Aldo
La passeggiata
Milano, M’Arte Edizioni, 1971. In 2°. Composto di 44 fogli sciolti
di carta di Filicarta di Brugherio, 2 linoleografie a colori di Alberto
Magnelli firmate e giustificate, 3 fascsimili delle poesie, 2 ritratti
fotografici di Palazzeschi e Magnelli, brossura, camicia e custodia
in cartonato verde, sul piatto anteriore della custodia impresse le
firme dell’autore e dell’artista, lievi difetti.
*** Rara e ricercata edizione che comprende 1 poesia da
L’Incendario (1913), e 2 da Cuor Mio , con prefazione inedita.
Stampata in 155 esemplari, il nostro è il n.81.Gambetti-Vezzosi 613.
€250 - €300

141

142

143
Mallarmé, Stéphane
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Poème
Parigi, Editions de la Nouvelle Revue francaise, 1914. In 4° (mm.328
x 256). Esemplare con brunitura leggera uniforme e qualche
macchia su poche carte, brossura editoriale, piatto anteriore
inquadrato da cornice, autore, titoli e dati tipografici in rosso e
nero, rovinata.
*** Edizione originale stampata su “grand papier” in soli 100
esemplari dal figlio di Mallarmé, Edmond Bonniot. Questo
componimento poetico apparve per la prima volta nel 1897 ed
è uno dei primi esempi di calligramma da parte di uno dei più
importanti esponenti del simbolismo francese. La versificazione
non segue un’impostazione grafica tradizionale ma si disloca
nello spazio a volte con un andamento a gradini, spesso a blocchi
collocati sulla destra a volta sulla sinistra rispetto al centro della
pagina, creando suggestivi effetti spaziali che influenzano la
lettura del testo conferendo una certa drammaticità ai versi stessi.
Il nostro esemplare non è numerato ed la copia appartenuta a
Giuseppe Ungaretti.
€200 - €400
MINERVA
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144

145

144
Manfredi, Alfredo
Battement de coeur
Heidelberg, 1984. In 8°. Con un acquerello su carta firmato e
datato “1981” dall’artista, incollato su cartoncino, mm. 165 x 110,
e 10 incisioni tutte firmate e numerate, carta dell’acquerello con
fioriture, custodia editoriale con piatto anteriore illustrata a colori.
*** Edizione fuori commercio a cura di un amico dell’artista
stampata in soli 15 esemplari, il nostro è il n.9.
€1200 - €1500

146

147
Manfredi, Alfredo, - Hugo, Victor
La leggenda della monaca. Traduzione di Gesualdo Bufalino. Incisioni
di Alberto Manfredi
Milano, Sciardelli, 1985, 4°. Con 5 acqueforti originali, di cui 2 a
piena pagina e firmate a lapis all’artista e le altre tre inserite nel
testo e non firmate, ciascuna protetta da velina, brossura editoriale
rosa illustrata, custodia originale in cartoncino marrone.
*** Ricercata edizione edita in 120 esemplari più XXV fuori
commercio stampati su carta a mano Sicars,la nostra copia è la n.
119.

145
Manfredi, Alfredo - Diderot, Denise
La monaca
Verona - Reggio Emilia, Stamperia Valdonega, 1979. In 8°. Con
10 acqueforti in bianco e nero, firmate e un acquerello originale
a colori, con firma a matita, lieve lacuna all’acquerello, cartella
editoriale in tela verde con immagine a colori applicata al centro
del piatto,

€500 - €700

*** Rara edizione pubblicata fuori commercio a cura di un amico
dell’artista in 42 esemplari numerati. Il nostro è una delle “prova di
stampa”, contrassegnata con III/VIII. a
€1200 - €1500

146
Manfredi, Alfredo - Manetti, Sergio
Per un bicchiere di vino (ricordi e confessioni 1926-1993)
Firenze, Tipografia Coppini, 1993. In 8°. Con 3 riproduzioni
di acquaforti a piena pagina, sciolte 3 acqueforti di Manfredi,
numerate e firmate a matita dall’artista, brossura editoriale,
astuccio originale in cartonato verde.
*** Edizione speciale stampata in LXXII esemplari numerati , il nosro
è il n.LXII con le 3 tavole di Manfredi.
€300 - €350
147
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148
Mansouroff, Pavel
Saint-Paul-de-Vence, 1968. In 8°. Composto di 14 tavole a piena
pagina, 4 delle quali a colori, brossura editoriale con al piatto
anteriore la riproduzione di un foglio di giornale con una scritto di
Mansouroff.
*** Edizione molto rara stampata in 1000 esemplari su “papier
Bouffant”, il nostro è il n.15 dei 300 accompagnati da una litografia
originale.
€1000 - €1200

149
Mansouroff, Pavel - Argan, Giulio
1929/30
Milano, Fausta Squatriti, 1982. In 2°. Con 8 serigrafie sciolte a
piena pagina numerate e firmate a lapis dall’artista, fioriture
leggere sparse, brossura, sovracoperta ed astuccio editoriali,
piccoli difettial alla custodia.
*** Pregevole e ricercata edizione a tiratura limitata di 150 copie,
la nostra è la n.113 (di 125). La cartella contiene otto serigrafie
di disegni per tessuti di Pavel Mansouroff (1893-1983), realizzate
tra il 1929 ed il 1930, e tirate su carta “Giappone koki bianco”.
L’artista ha progettato la copertina stampata in tecnica mista e
COLORATA A MANO. Mansouroff si stabilì a Parigi alla fine degli
anni ‘20, dopo aver deciso di non tornare più in patria dove era
osteggiato per i suoi metodi didattici e per la sua attività creativa,
fu particolarmente vicino ai Delaunay e si dedicò prevalentemente
all’arte applicata disegnando tessuti per case di alta moda.

148

€1800 - €2000

150
Manzù, - Ungaretti, Giuseppe
Morte delle stagioni
Torino, Fogola, 1967. In 2°. Testo inquadrato da cornice in oro, con
3 disegni a piena pagina eseguiti dall’artista per questa edizione,
1 acquaforte originale firmata in basso a sinistra dall’artista e
numerata “10/30”, fascicoli sciolti raccolti cartella editoriale in
cartonato, al piatto anteriore autore e titolo in rosso e nero,
strappo alle cerniere, alone ai margini del piatto anteriore.
*** Esemplare nella tiratura di testa di soli 30 esemplari, siglati
I-XXX (il nostro è il X) con acquaforte originale ddi Manzù.
Edizione critica a cura di Leone Piccione, raccoglie con note e
‘l’apparato delle varianti «La terra promessa», «Il taccuino del
vecchio», «Apocalissi», «Proverbio» e il «Discorso sulla canzone»;
introduce un saggio di Piccioni, «Il nuovo Ungaretti»

150

€1000 - €1200
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151
Manzù, Giacomo
Le Cento Novelle Antiche. Libro di novelle e di bel parlar gentile detto
anche “Novellino”
Milano, edizioni della Conchiglia, 1946. In 8°. 2 volumi ciascuno
con frontespizio figurato, al vol. II 15 tavole a piena pagina e una
suite in busta a parte che presenta gli studi su ciascun disegno,
legatura editoriale in cartoncino rigido, titolo in oro lungo il dorso,
al piatto un fregio in oro in rilievo al centro del piatto anteriore,
piccoli difetti.
(2)
*** Pregiata edizione stampata in 117 esemplari, il nostro è il n. 38
di 100 con allegata la suite dei 15 studi e con invio autografo “A
Giuseppe Ungaretti” del fondatore delle Edizioni della Conchiglia
Giampiero Giani.
€500 - €600

152
Maraniello, Giuseppe
E tutto par nato da quella
Belluno, Edizioni Colophon, 2004. In 2°. Esemplare corredato di un
ALTORILIEVO DI GIUSEPPE MARANIELLO, in bronzo e plexiglass,
numerato “12/180” e firmato dall’artista, ossidazione della placca,
piccoli difetti al plexiglass.

151

*** Raffinato libro d’artista impreziosito dall’opera dell’artista G.
Maraniello realizzata in soli 45 esemplari (i 15 contrassegnati con
numeri romani ed i primi 30 in numeri arabi). Il nostro è il n. 12.
L’edizione è stata stampata in 200 esemplari, ed è stata voluta
e realizzata da G. Raboni in omaggio ai novant’anni di Mario
Luzi, presenta testi inediti di M. Ceriani, M.De Angelis, R.Held,
G.Frasca, V.Magrelli, M.Lenzi, P.Maccari ed altri.
€2000 - €2500

153
Marini, Marino
Omaggio a Marini Marini
XXe Siecle, Parigi - Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1974. In 4°
grande. Con 150 tavole in bianco e nero e 28 a colori, anche a
piena pagina ed 1 litografia originale a colori di Marini, a doppia
pagina ripiegata, fioriture sparse, legatura in cartonato bianco
con titolo in grigio al piatto anteriore ed al dorso, sovracoperta
illustrata a colori, lievi strappi.
*** Ricercata monografia sull’artista Marino Marini. Il volume è
composto da interventi e testimonianze scritti da diversi autori:
U. Apollonio, A. Bassi, G. Carandente, E. Carli, R. Carrieri, G.
Contini, D. Cooper, M. De Micheli, F. De Pisis, E. Fezzi, P. Fierens,
W. Haftmann, A. M. Hammacher, J. P. Hodin, W. Hofmann,
J. Lassaigne, E. Marini, K. Martin, L.-V. Masini, A. Pieyre De
Mandiargues, C. Pirovano, F. Russoli, A. Sala, G. di San Lazzaro, E.
Trier, L. Vitali, P. Volboudt, P. Waldberg. L’opera è accompagnata
da una bella litografia originale raffigurante un cavallo e stampata
da Fernand Mourlot a Parigi nel 1974.

152

€700 - €800
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154
Marini, Marino - Bergman, Anna Eva
XX siécle - Panorama 70**
Nouvelle série, XXXII année, Décembre 1970. Parigi, XX Siècle,
1970. In 2°. Completamente illustrato a colori e in nero anche
a piena pagina, con due litografie originali di Marino Marini e
Anna-Eva Bergman appositamente eseguite per questo numero
e stampate da Mourlot, ultime 2 pagine con margini scoloriti,
copertina editoriale illustrata a colori Man Ray, strappi al dorso.
*** Edizione originale con scritti su Picasso, Henry Moore,
Sutherland, Man Ray, Dorothea Tanning, Fontana, Poliakoff),
Marini), e Anna-Eva, etc.
€500 - €600

154

155
Marini, Marino - Giani, Giampiero (a cura di)
Marino Marini. Presentato da Filippo De Pisis
Milano, Edizioni della Conchiglia, s.d. [ma 1941]. In 2°. Testo in
italiano ed in tedesco, con 2 litografie originali di Marini, una delle
quali firmata e numerata, 60 tavoli a colori e in bianco e nero, su
carta patinata, che illustrano l’opera scultorea, brunitura e fioriture,
copertina editoriale in cartonato e tela grigia e blu, piccoli difetti.
*** Vol. II della collana “Pittori e scultori italiani contemporanei”,
monografie a cura di Giampiero Giani, in tiratura di 800 esemplari,
il mnostro è n.289 della serie contrassegnata con numeri arabi.
€800 - €900

156
Marini, Marino - Hofmann, Werner
Marini l’opera grafica e le pitture
Milano, Il Saggiatore, [1960]. In 4° grande. Illustrato da oltre 80
tavole in bianco e nero ed a colori, con 1 litografia originale
a colori firmata, sporadiche fioriture, legatura e sovracoperta
editoriali illustrate, custodia in cartoncino con piccoli difetti.

155

*** Edizione originale stampata in 300 esemplari di lusso con una
litografia originale di Marini.
€500 - €600

157
Marini, Marino - Toninelli, Enzo - Guastalla, Carlo
Marino Marini. Acquaforti 1914 - 1970. Tomo I
Livorno, Fraphis Arte, 1974. In 4° grande. Con 102 incisioni in
bianco e nero, alcune delle quali a piena pagina, 1 acquaforte
originale sciolta, numerata “6/90” e firmata a matita dall’artista,
legtaura editoriale in tela grigia con titolo impresso in oro al piatto
anteriore ed al dorso, sovracoperta illustrata a colori, custodia in
cartoncino, fioriture.

156

*** Primo tomo del catalogo generale dell’opera incisoria di
Marino Marini che raccoglie il ‘corpus’ delle acqueforti e delle
puntesecche di Marino Marini eseguite fino a tutto il 1970.
Stampato in 1500 copie numerate, il nostro esemplare è il n. 6 dei
primi 90 corredati da una acquaforte appositamente eseguita e
firmata dall’artista.
€700 - €800
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158

159

158
Mattioli, Carlo
37 disegni di Carlo Mattioli
Milano, Cerastico Editore, 1970. In 4°. Composta da 37 tavole in
fotolito a colori di disegni dell’artista, stampati solo al recto del
foglio, con 2 litografie originali tirate su un’unico foglio sciolto,
numerato “30/100” e firmato a lapis dall’artista, legatura in
cartonato senape con riproduzione della firma di Mattioli al piatto
anteriore, custodia in cartonato, fioriture.
*** Edizione ricercata in tiratura di 1500, di cui i primi 200 con una
litografia a colori di Carlo Mattioli numerata e firmata dall’artista.
Il soggetto della litografia è differente tra i primi 100 esemplari e
i secondi 100. Il nostro esemplare è il n.131 e la litografia raffigura
due studi di nudi. Questo interessante volume nasce dall’ idea
dell’editore Gino Cerastico, che propone all’artista Carlo Mattioli
di realizzare una raccolta di schizzi, prove di colore e forme
approntate su un libro bianco di 40 o 50 fogli rilegato, da cui trarre,
successivamente, una selezione di opere da pubblicare.
€400 - €450

159
Mattioli, Carlo - Luzi, Mario
Essere è non dimenticare. Con un testo di Pietro Garboli
Belluno, Edizioni Proposte d’Arte Colophon, 1994. In 2°. (mm.
520 x 370). Con 6 grafiche di Carlo Mattioli, di cui 2 in copertina,
tutte numerate e firmate a lapis dall’artista, brossura editoriale,
con opera del maestro ad entrambi i piatti e nome degli autori
impressi a secco, custodia editoriale in plexiglass.

160

160
Mattioli, Osvaldo - Patani, Osvaldo
Il tempo scorre nel cuore
[Milano], Giorgio Upiglio, 1986. In 8°. Con un’ acquaforte originale
di Carlo Mattioli all’antiporta, a colori, numerata (107/120) e
firmata a matita dall’artista, protetta da velina, sporadiche fioriture,
brossura editoriale marrone con autore e titolo in rosso al piatto
anteriore.
*** Quaderno per Natale con cinque poesie di Osvaldo Patani e
un’acquatinta di Carlo Mattioli. Il colophon è firmato da autore,
artista e stampatore.
€200 - €250

161
Michaux, Henri
Vents et poussières
Parigis, Karl Flinker, 1962. In 4°. Con 9 composizioni fuori testo
dell’autore ed 1 suite supplementare dei 9 designi, mancante
l’incisione originale, brossura editoriale e custodia in cartonato.
*** Edizione originale. Esemplare n. 61 degli 80 su velin a la cuve de
Rives. Esemplare appartenuto a Giuseppe Ungaretti.
€500 - €800

*** Edizione originale rara e ricercata corredata dalle preziose
grafiche di Carlo Mattioli eseguite a tecnica mista. Tiratura
limitata di soli 113 esemplari su carta Sicars, il nostro è il n. 70 dei
75 contrassegnati in numeri romani. Al colophon timbro a secco
dell’editore, L’opera comprende 4 poesie di Mario Luzi in versione
originale. Gambetti-Vezzosi 475; Vola alta, Parola. Vent’anni di
Edizioni Colophon, Belluno, Colophonarte, 2008, p.122.
€2500 - €3000
161
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165

164

162
Milano - Stazione Centrale
La stazione centrale di Milano inaugurata l’anno IX E.F.
Milano, a cura dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di
guerra sezione di Milano, 1931. In 2°. Edizione fuori commercio di
1000 esemplari numerati, questo il n. 493, riccamente illustrato e
arricchito da tavole fuori testo da disegni di Giulio Cisari, 6 tavole
tecniche ripiegate in fine, pochi piccoli strappi, legatura editoriale
impressa a secco con dettagli di un treno e della stazione. Insieme
nel lotto un’opera di Toni Fontenay sulla costruzione dei tunnel di
Saint-Claud e Montretout, 1846 (2).
€80 - €100

163
Mirò - Taillandier, Yvon
Mirò al Torchio. Inchiostri, acqueforti, litografie, incisioni varie,
illustrazioni e manifesti

Parigi, XXe siècle, 1972. In 2°. interamente illustrato da opere
dell’artista, a colori e in b.n., interamente illustrato da opere
dell’artista, a colori e in b.n., con 2 litografie originali a colori,
copertina editoriale in tela celeste con nome dell’autore stilizzato
impresso in oro, sovracoperta a colori con bella composizione
di Mirò realizzata appositamente per questa edizione, custodia
originale in pelle blu, sciupato.
*** Edizione originale in italiano stampata in 1000 copie numerate.
Il nostre esemplare è il n. 488. Mourlot 837, 838; Cramer 161.

164
Mirò, Joan
Joan Mirò Disegni e litografie
Milano, Silvana editoriale, Collana “ Juan de Juanes”, 1960. In 4°
grande. Esemplare a fogli sciolti con riproduzioni di frontespizi
e pagine di libri illustrati con disegni e litografie dell’artista, 3
litografie a colori originali di Mirò, tirate su un unico foglio a
formare un trittico, fioriture sparse, brossura e sovracoperta
illustrata editoriale, cofanetto originale in cartonato e tela con
illustrazioni dell’artista, difetti e fioriture.
*** Pregevole edizione corredata da una litografia originale di
Mirò firmata a matita. Esemplare n. 542 di una tiratura di 700.
€1000 - €1200

165
Mirò, Joan - Prévert , Jacques - Ribemont-Dessaignes, Georges
Joan Mirò
Parigi, Maeght Editeur, 1956. In 4°. Numerose illustrazioni
riproduzioni di opere dell’artista, con 8 litografie originali a colori
di cui 4 ripiegate, tutte fuori testo, 1 litografia originale a colori
per il piatto anteriore della copertina ed 1 originale in bianco e
nero per quello inferiore, per un totale di 10 tavole, ad un foglio
di guardia UNA COMPOSIZIONE DI MIRO’, gouache su carta,
mm. 230 x 200, firmato e dedicato dall’artista a “Monsieur Nervi”,
leggero alone di umidità al margine superiore di qualche carta,
prime carte con al margine interno leggere piegature, brossura
editoriale illustrata con il foglio acetato originale, qualche lacuna.
*** Raffinata edizione impreziosita da una gouache originale
a colori su carta realizzata ad personam da Joan Mirò per
l’architetto Pier Luigi Nervi. Mirò e Nervi ebbero modo di
conoscersi a Parigi, negli anni 1953-1958, quando entrambi furono
chiamati ad occuparsi della realizzazione e decorazione della sede
dell’UNESCO.

€500 - €600
MINERVA
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166
Molteni, Giovanni - Avignano, Giovanna
Poesie
Milano, Fiumara, 1951. In 2°. Fogli sciolti, con 6 tavole a piena
pagina di disegni di Molteni a colori, firmati e datati in lastra,
leggera brunitura ai margini, brossura e sovracoperta editoriale,
piccoli strappi alla sovracoperta.
*** Edizione a tiratura limitata complessiva di 110 esemplari, il
nostro è il n. III di X. Gli originali dei disegni sono stati distrutti.
Esemplare appartenuto a Giuseppe Ungaretti.
€150 - €200

167
Montale, Eugenio
Ossi di seppia
Torino, fratelli Ribet, 1928. Usuale ingiallitura della carta, legatura
del ‘900 in cartonato rosso con decorazioni.

166

*** Seconda prestigiosa edizione di uno dei massimi capolavori
della produzione poetica del ‘900 italiano, arricchita con 6 nuove
liriche composte tra il 1926 e il 1927 e rispetto all’edizione del 1925
(Vento e bandiere, Fuscello teso al muro, I morti, Delta, Incontro,
1926 e Arsenio, 1927) e una poesia in meno, esclusa dalla raccolta
(Musica sognata), e una fondamentale introduzione di Alfredo
Gargiulo che ebbe un peso rilevantissimo sulla vicenda critica del
libro.Opera stampata in 450 esemplari numerati, la nostra copia è
contrassegnata col numero 169.
€800 - €1000
167

168
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, lievi mende.
*** 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”.
€120 - €150

168

169
Moore, Henry
Elephant skull
Ginevra, Gérald Kramer, 1970. In 4°. Con 2 illustrazioni a colori,
28 tavole incise all’acquaforte a piena pagina, con 1 acquaforte
originale di MOORE, numerato “88/150” e firmato a matita
dall’artista, protetta da velina, mm. 270 x 213, brossura editoriale
illustrata al piatto anteriore con il cranio di elefante nell’atelier
dell’artista ed a quello inferiore con la tav.XIII, sovracoperta
trasparente con nome dell’artista in bianco, sporadiche fioriture e
strappo alla sovracoperta.
*** Catalogo edito per la presentazione de l’ Album Skull di
Henry Moore. Il nostro è l’esemplare n.88 dei 150 contenenti un
acquaforte originale di Henry Moore.
€2500 - €3000
169
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170
Moravia, Alberto - Bartolini, Luigi
La Cetonia
Roma e Milano, Documento editore & Bompiani, 1944. In 4°. Con
un’acquaforte di Luigi Bartolini fuori testo non legata incisa da
Giuseppe Iozzi fuori testo, numerata e firmata a matita a lapis
dall’autore, frontespizio con titolo entro cornice editoriale in oro,
margini lievemente ingialliti, legatura editoriale in mezza tela
beige e cartoncino rigido, al piatto anteriore acquaforte incisa
su zinco da Bartolini con insegna editoriale della collezione “La
Margherita”, difetti al dorso ed all’angolo superiore esterno.
Timbro a secco de “La Margherita” al foglio di guardia ed in altro
a sinistra della tavola.
*** Esemplare n.1 di soli 55 stampati con la bella acquaforte di Luigi
Bartolini il cui rame originale fu biffato subito dopo la stampa.
Esemplare appartenuto a Giuseppe Ungaretti. Gambetti
-Vezzosi, p. 567.
€1000 - €1200

171
Munari, Bruno
gigi cerca il suo berretto.

Dove mai l’ avra’ cacciato?
Milano, Mondadori, s.d. ma c.ca 1945. In 2°. Con illustrazioni a
colori,copertina editoriale illustrata a colori al piatto anteriore,
leggera brunitura ai margini.

170

*** Libro animato dell’artista, il n.7 (di 10). Munari stesso riferì le
circostanze della creazione di questi volumi: “Nel 1945, mio figlio
aveva 5 anni e io volevo comprargli qualche libro. Ma non trovavo
niente che, secondo me, fosse giusto per un bambino di 5 anni.
Perche(...) gli editori stampano libri per bambini pensando che non
sono i bambini a comprarli, ma gli adulti. (...) Ho cominciato poi a
ideare delle storie molto elementari e ho fatto addirittura - dato
che sono anche un grafico - dei menabo, cioe dei bozzetti di libri.
Li facevo vedere a mio figlio, il quale era il mio verificatore, perche
volevo controllare che la cosa funzionasse. Non volevo fare un libro
falso. (...) Poi ho pensato a quello che avevo fatto per mio figlio,
poteva essere interessante continuarlo per altri bambini. “ Maffei
2002, p. 66.
€250 - €300

172
Munari, Bruno
Mai contenti
Milano, Mondadori, s.d. ma c.ca 1945. In 2°. Con illustrazioni a
colori,copertina editoriale illustrata a colori al piatto anteriore,
qualche macchia e brunitura.

171

*** Il numero “1” (di 10) dei “I libri Munari”, volumi ideati,
disegnati e illustrati dall’artista e designer Bruno Munari
(Milano 1907-Milano 1998), nel periodo da lui dedicato alla
sperimentazione didattica, raffiguranti persone, animali, cose
che appaiono e scompaiono, con un gioco di cartoncini animati
sovrapposti.
€250 - €300

172
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173

175

173
Munari, Bruno - Rodari, Gianni
Filastrocche in cielo e in terra 1960
Torino, G. Einaudi editore, 1960. In 8°. Illustrato con i disegni
a colori nel testo di Munari, legatura in cartone a colori con
illustrazioni dell’artista

175
Munari, Bruno Lucini, Giorgio
Alfabeto Lucini

*** Seconda edizione pubblicata nello stesso anno della prima.
Gambetti-Vezzosi 775.
€80 - €100

174
Munari, Bruno - Rodari, Gianni
Il pianeta degli alberi di Natale
Torino, G. Einaudi editore, 1962. In 8°. Con illustrazioni di Munari
a piena pagina e nel testo, 25 a colori e 18 in bianco e nero,
copertina editoriale illustrata a colori, sguardie in argento. Timbro
di possesso e dediche.
*** Edizione originale di uno dei classici di Gianni Rodari illustrato
da Bruno Munari. Gambetti-Vezzosi 755.
€80 - €100

*** Edizione fuori commercio ad personam in occasione della
mostra monografica di Munari a palazzo Reale di Milano. Maffei,
Munari i Libri, p. 176: “ Ma ecco che arriva l’occasione della mostra
di Bruno al Palazzo Reale di Milano. Le stanze sono tante, le
istanze pure, le distanze poche. Occorre decidere subito e Giorgio
(Lucini) e Bruno decidono di allestire la sala d’ingresso della
grande mostra con l’alfabeto fantastico il quale potrebbe anche
avere il significato di “Munari dall’A alla Z”.
€500 - €600

176
Munari, Bruno Lucini, Giorgio
Guardiamoci negli occhi
s.l., Giorgio Lucini, 1970. In 8°. Con 25 cartoncini colorati con
disegni, buchi e sequenze tutti con i fori per gli occhi, cartella
editoriale grigia con autore e titolo in nero al piatto anteriore.
*** Edizione originale stampata nel 1970 in 250 esemplari fuori
commercio. L’opera era stata ideata da Lucini nel 1969 come
regalo e non entrò mai in commercio. Il tema delle “facce” tanto
caro a Munari diventa qui un gioco legato agli occhi e alle diverse
possibilità del vedere: “.[...] mescolate i disegni, cambiate i colori
degli occhi, abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi degli
altri […]”. Bruno Munari con queste parole dà un’indicazione
d’uso dei 25 cartoncini colorati tutti con i fori per gli occhi.
€600 - €700

174
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177
Omiccioli, Giovanni - Marniti, Biagio
Nero amore rosso amore [1946 - 1949]
Milano, Edizioni Fiumara, 1951. In 2°. Fogli, sciolti, con 6 disegni di
Giovanni Omiccioli firmati in lastra, margine con leggera brunitura
ai margini, cartella editoriale in cartoncino floscio.
*** Edizione originale rara a tiratura limitata stampata in 200
esemplari, il nostro è il n.33 di 180. Gli originali dei disegni sono
stati distrutti.Dedica dell’autrice “Al poeta, al maestro Giuseppe
Ungaretti”. Gambetti-Vezzosi 527: “Esordio non comune e
abbastanza ricercato”.
€400 - €600

178
Paladino, Mimmo - Patani, Osvaldo
Aria diversa
Milano, Giorgio Upiglio, 1992. In 4°. Con quattro poesie di Patani e
3 acqueforti di Paladino, cartella editoriale in cartoncino marrone
con autori, titolo ed editore impressi in blu.
*** Edizione destinata agli amici per il Capodanno 1992 realizzata
in un foglio unico piegato, su carta Hahnemühle, stampata in
120 esemplari, il nostro è il n.112 firmato al colophon da Patani,
Paladino e Upiglio.
€500 - €600

179
Paladino, Mimmo - Rimbaud,
Voyelles
Milano, L’Arte a Stampa, 2005. In 2°. Frontespizio, da 5 linoleum a
colori a piena pagina incisi da Paladino, numerati “10/30” e firmata
a lapis, fogli sciolti in chemise in cartonato rosso con autori e titolo
al contropiatto.

177

*** Ricercata edizione originale con la poesia di Rimbaud illustrate
dai 5 linoleum di Mimmo Paladino. Il nostro esemplare il n.10 della
tiratura di 30 esemplari impressi su fogli a grandi margini (mm.470
x 340), e singolarmente firmati dall’artista
€2000 - €2200
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180
Pera, Luciano - Verdet, André
Les fruits de la science. Les fleurs des saisons
Parigi, Editions de l’Obiou, 1989. In 8°. Occhietto e frontespizio
con invio autografo a doppia pagina illustrato da disegni a colori
di Luciano Pera e André Verdet, con 7 tavole in bianco e nero,
fascicoli sciolti in cartella editoriale verde, un poco sciupato il
dorso.
*** Uno dei 7 esemplari fuori commercio contrassegnato con “HC”
vergato con matita colorata.
€300 - €400

180

181
Perse, St.-John [pseudonimo di A.Leger]
Exile and other poems
New York, Bollingen Series / Pantheon Books, 1949. In 2°. Testo
in nero con iniziali in blu, legatura editoriale nera con al piatto
anteriore il titolo in bianco ed oro disegnata da E. McKnight
Kauffer, mancante la sovracoperta, lieve difetto al piatto anteriore.
*** Edizione originale in questo formato in inglese e francese.
Esemplare arricchito da un INVIO AUTOGRAFO DELL’AUTORE A
GIUSEPPE UNGARETTI.
€120 - €150

182
Petrarca, Francesco
Rerum vulgarium fragmenta
Parigi, Alberto Tallone, 1949. Brossura editoriale in cartoncino e
astuccio in cartonato marrone, leggere macchie ai piatti.
*** Esemplare a tiratura limitata a 375 esemplari, il nostro è il n.186
stamapto su carta Rives recante nella filigrana il nome di Petrarca.
Testo curato da Gianfranco Contini.
€150 - €200

181

183
Peverelli, Cesare - Butor, Michel
Le Reve de l’ombre
Parigi, Nouveau Cercle parisien du Livre, 1976. In 2°. Con 10
acquaforti con acquatinta a piena pagina, protette da velina,
e 40 vignette di Peverelli, fascicoli sciolti, contenuti in chemise
editoriale in cartoncino con i piatti illustrati, custodia rigida in tela
nera, titoli in bianco al dorso.
*** Raffinata edizione stampata su grand vélin de Rives in 150
esemplari firmati al colophon dall’artista e dall’autore. Il nostro è il
n.119 stampato per l’artista “Piergiorgio Spallacci”.
€600 - €700

183
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184
Picasso, Pablo - André Breton
Clair de terre
[Parigi, Presses du Montparnasse,1923]. In 4°. In antiporta
riproduzione del ritratto di Breton all’acquaforte di PIcasso,
sporadiche fioriture, brossura editoriale in cartoncino, dorso un
poco sciupato, leggere macchie.
*** Edizione originale dedicata al poeta francese Saint-Pol-Roux
(Pierre-Paul Roux). Tirtura limitata a 240 esemplari, il nostro non è
numerato. La nostra copia con invio autografo firmato da Breton
“A mon frès cher ami /Giuseppe Ungaretti/ [...]” e datato 26
dicembre 1923.
€1500 - €2000

185
Pieyre de Mandiargues, André - Barzilay, Frédéric
Les Corps illuminés
Parigi, Mercure de France, 1965. In 4°. Numerose illustrazioni in
bianco e nero, mancante la fotografia originale di Barzilay, legatura
editoriale illustrata con titolo lungo il dorso.

184

*** Edizione originale illustrata con fotografie di nudi femminili.
Uno dei 100 esemplari firmati dall’autore e dal fotografo. Il nostro
esemplare è arricchito da invio autografo a Giuseppe Ungaretti.
€120 - €150

186
Poe, Edgar Allan - Baudelaire, Charles
Dix Contes d’Edgar Poe traduits par Charles Baudelaire
Parigi, Dorbon-Ainé, s.d., [ma circa 1900]. In 8° grande. Illustrazioni
incise in legno da Eugène Dété da disegni di Martin van Maele,
ritratto dell’autore in antiporta, brossura editoriale entro mezzo
marocchino verde coevo, dorso a 5 nervi con autore e titolo e filetti
impressi in oro.
*** Opera per i tipi di Paul Hérissey di Evreux, stampata in 500
esemplari numerati, questo il n. 224 dei 450 su papier vélin.
€150 - €200

185

186
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187

187
Poe, Edgar Allen
The Raven. Testo originale seguito dalla traduzione di Stéphane
Mallarmé e da una interpretazione di Ettore Serra; con due disegni di
Edouard Manet
Roma, Edizioni Prometeo, 1945. In 2°. Con 2 disegni di Edouard
Manet a piena pagina, fioriture sparse, brossura editoriale avorio
con al piatto l’autore ed il titolo in nero, leggera macchia al
margine superiore e difetti.
*** Edizione composta in omaggio a Poe nel centenario della
pubblicazione del poema “The Raven”, 1845-1945. Ne venne
stampata una tiratura complessiva di 362 copie, il nostro è il n.
IL dei 50 esemplari fuori commercio su carta a mano di Fabriano
“Umbria”, numerati da I a L. La nostra copia è arricchita DA
UNA DEDICA AUTOGRAFA DI ETTORE SERRA A GIUSEPPE
UNGARETTI.

188

189
Quaglia, Carlo - Ungaretti, Giuseppe
La Roma di Quaglia
Roma, C.Bestetti, 1963. In 4°. Con 1 acquaforte originale sciolta
dell’artista firmata in basso a destra e numerata, numerose
illustrazioni riproduzioni di opere, legatura editoriale in tela écru
con titolo in marrone al piatto anteriore, sovracoperta illustrata a
colori, lievi difetti.
*** Edizione speciale numerata da 1 a 70 con una acquaforte
originale di Quaglia. Il nostro esemplare è il n.01. Esemplare
appartenuto a Giuseppe Ungaretti.
€200 - €300

€200 - €400

188
Possenti, Antonio - Micieli, Nicola
Possenti: Pianeta dell’immaginario
Pontedera, Bai & Vu, 1989. In 4°. Testo in italiano ed inglese, con
numerose illustrazioni in bianco e nero ed a colori nel testo ed a
piena pagina, con un DISEGNO ORIGINALE di Possenti, eseguito
a tempera, al contropiatto anteriore e firmato, legatura editoriale
marrone, sovracoperta originale viola illustrata.
*** Ricercata monografia dedicata al pittore toscano Antonio
Possenti. Il nostro esemplare è uno dei 50 arricchiti da un disegno
originale dell’artista firmato.
€300 - €400
189
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190
Reggiani, Mauro
In quarto
Milano, Lucini, 1974. In 4°. Cartella editoriale avorio, (mm.200X200)
contenente, 2 fogli neri come frontespizio e colophon e 12 bifolii
con serigrafia stampata in 2 colori.
*** Edizione originale di questo raffiinato libri d’artista, stampata in
250 esemplari numerati fuori commercio eseguita per gli amici di
Giorgio e Clara Lucini, il nostro è il n. 190. Raccoglie dodici tavole
“che rispecchiano l’attuale momento creativo dell’opera di Mauro
Raggiani”.

191

192
Rognoni, Franco - Sciascia, Leonardo
Storia della povera rosetta
Milano, Sciardelli 1983. In 4°. Con cinque incisioni all’acquaforte di
Rognoni, ciascuna protetta da velina, di cui 3 a piena pagina firmati
a matita dall’artista, legatura editoriale in mezza pelle, al centro
del piatto anteriore tondo stampato in azzurro con volto di donna,
custodia in cartonato editoriale.
*** Elegante edizione stampata su fogli in barbe in soli 145
esemplari, la nostra copia è ln. 55 dei 120 contrassegnati con
numeri arabi.

€300 - €500

€250 - €300

191
Rognoni, Franco - Sciascia, Leonardo
Napoleone. Intervista immaginaria
Milano, Sciardelli, 1998. In 2°. In 4°. Illustrato con 16 disegni a
colori e 2 litografie originali di Franco Rognoni firmate a matita
in basso a destra, brossura illustrata a colori dall’artista, custodia
editoriale in tela e cartone rossa e con tassello cartaceo a colori al
piatto anteriore.
*** Preziosa cartella ricercata stampata su carta <<sicars>>in 130
esemplari, il nostro il n.84 dei120 contrassegnati con numeri arabi.
L’intervista immaginaria a Napoleone, scritta per una trasmissione
televisiva e pubblicata in un numero dell’ “Espresso” dedicato alla
Rivoluzione Francese, è qui ristampata con il consenso degli eredi.
Gambetti - Vezzosi 842.
€350 - €400
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193
Rosai, Ottone - Bartolini, Sigfrido
Ottone Rosai. L’opera incisa. Introduzione di Piercarlo Santini
Reggio Emilia, Prandi, 1989. In 4°. Su carta patinata, con 97
illustrazioni in bianco e nero, perlopiù in bianco e nero, con
3 acquaforti originali raccolte in apposita cartella, numerate
e firmate a matita dagli artisti, Maccari, Tirinnanzi e Bartolini,
legatura editoriale in tela écru con titolo impresso in marrone
al piatto anteriore con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed
astuccio in tela.
*** Importante e definitiva opera su Rosai incisore e litografo. Il
nostro è il n. 18 dei 100 esemplari di testa con le 3 acquaforti
originali numerate e firmate.
€350 - €450

193

194
Roux, Gaston - Louis - Desnos, Robert
Etat de veille
Parigi, “Pour Mes Amis” (Robert J.Godet), 1943. In 4°. Con 10
tavole incise al bulino a piena pagina, ciascuna protetta da velina,
corpo del testo staccato, brossura editoriale con al piatto anteriore
autori e titoli impressi in rosso e nero, difetti.
*** Edizione originale in edizione limitata a 170 esemplare, il nostro
è il n. 84, uno dei 100 tirati su “Hollande” riservati a Robert J.
Godet. Al colophon invio autografo dell’editore a “ Monsieur
Ungaretti”.
€700 - €900
194

195
Saetti, Bruno - Valeri, Diego
Trentatre poesie
Milano, M’Arte, 1974. In 4°. Con 4 acqueforti originali, numerate
“15/50” e firmate a lapis di Bruno Saetti, cartella in tela marrone
con ulteriore suite di 3 acquaforti su carta Japon, firmate e
numerate “15/25”, ciascuna protetta da velina, legatura editoriale
in mezzo marocchino verde e tela marrone, titolo in oro, elegante
astuccio di Giovanni De Stefanis in tela marrone e cartonato, lieve
abrasione al dorso.
*** Pregevole edizione che comprende 33 poesie dedicate a Saetti,
stampata in tiratura limitata. Il nostro esemplare è il 15 di 25
accompagnati da una seconda serie di acqueforti su carta Japon
nacré e firmato dall’autore al colophon. Gambetti - Vezzosi 949.

195

€500 - €600

196
Santomaso, Giuseppe - Levi, Carlo
Santomaso. Sei litografie a colori. Presentazione di Carlo Levi
Roma, Collezione dell’Obelisco, C.Bestetti - Edizioni d’arte, [1950].
In 2°. Con sei litografie originali a colori, numerate e firmate
dall’artista a lapis, brossura editoriale in cartonato, sovracoperta
illustrata con una litografia originale di Santomaso a colori, piccoli
strappi.
*** Rara e pregevole edizione della Collezione dell’Obelisco,
diretta da Gasparo Del Corso, tirata in 120 esemplari numerati e
firmati dall’autore, il nostro è il. 36.
€1200 - €1500
196
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197
Santoro, Ungaretti, Giuseppe
Il Dolore 1937-1946.
Roma, Eliograf, 1969. In 4°. Con 40 legni incisi a bulino a colori
dall’artista, ciascuno protetto da velina, 1 disegno a piena
pagina, copertina editoriale in tela nera, al piatto anteriore autore
impresso in bianco e titolo in rosso, sovracoperta bianca.
*** Edizione a tiratura limitata di 80 esemplari, il nostro è il n. III dei
X contenenti un disegno originale di Pasquale Santoro. Tutte le
copie sono firmate dall’autore e dall’artista.Al colophon doppia
dedica di Ungaretti e Santoro.
€700 - €1000

198
Sartorio, Giulio Aristide
Sibilla. Poema drammatico in quattro atti
Milano, L’Eroica, 1922. In 4°. 219 incisioni zincografiche, di cui 70
a piena pagina e 149 con immagini e testo, realizzate in modo
da rendere l’effetto della tecnica xilografica, legatura cartonata
editoriale con titolo in ocra e vignetta di Sartorio egualmente
in tinta ocra entro medaglione verde pallido, restauro alla parte
superiore del dorso, mancante la custodia. Insieme nel lotto
3 tavole di Sartorio, 2 dalla stessa edizione, mm. 330x 220, ed
un’altra dall’opera Adunata del costume nazionale VII gennaio
Roma, stampata nel 1930, mm. 275 x 335, tutte in cornice moderna
rossa.
(4)

197

*** Esemplare n. 119 dei 1333 pubblicati, firmato dall’editore e
dall’autore. Si conserva all’interno dell’esemplare una lettera
dattoloscritta di Cozzani di presentazione del volume e di
esortazione al destinatario a “[...]mostrare il volume ai Suoi amici, o
di indurli a sottoscrivere [...]”.

198

€500 - €700

199
Satira - [KRI - KRI]
Insieme di 7 tavole (mm. 239 x 165), china nera e rossa e pastello
su carta, tutte firmate “KRI-KRI”, e 4 datate “Napoli, 1918”, in
calce ad ogni tavola testo satirico di accompagnamento, e timbro
a secco del tipo di carta “Raphael”.
(7)
€350 - €450

200
Scanavino, Emilio - Malabarba, Gianni
A mezzo della notte
Milano,Giorgio Upiglio E.C. - Edizioni d’Arte Grafica Uno, 1968.
In 2° oblungo. Sette poesie di Malabarba e 15 litografie a uno e 2
colori, stampate su foglio (mm. 500 x 600), in parte piegato, Emilio
SCANAVINO, sette delle quali firmate a matita, fiorture, fogli sciolti
con copertina editoriale floscia e astuccio in tela beige con titolo
in rosso al dorso e riproduzione di una delle illustrazioni al piatto
superiore, con macchie.

199

*** Ricercata edizione a tiratura limitata di 74 esemplari, il nostro è
il n.44 firmato al colophon dall’autore e dall’artista ed arricchito da
una DEDICA AUTOGRAFA DI MALABARBA ad OSVALDO PATANI.
Jentsch, 1993.
€2000 - €2200
200
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201
Secessione Tedesca - Arte Italiana
Die Kunst fur alle
Due annate, la n. XVIII, fascicolo 14 del 15 aprile 1903 e la n.
XIX , fascicolo 6 del 15 dicembre 1903, stampate a Monaco da
Bruckmann. In 4°. Numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo,
alcuni fogli con leggera brunitura, brossura editoriale verde con
titoli entro eleganti cornici stilizzate, lievi strappi. § Insieme nel
lotto 8 monografie di pittori e scultori della collana “La camerata
degli artisti”, stampati tra il 1929 ed il 1930 a Roma, e cataloghi
di mostre di diversi artisti italiani degli anni venti e quaranta, tra i
quali la “Mostra della figura” di F. De Nicola, tenutasi nel 1936 alla
Galleria d’arte Mandriota con mostra di alcune opere di Vincenzo
Gemito.
(2)(5)
*** Interessante insieme, con le due annate della famosa rivista
d’arte corredata di illustrazioni evocative dell’Art Nouveau tedesca,
con le eleganti copertine di Peter Behrens e le rare monagrafie e
cataloghi di mostre dedicati all’arte italiana degli anni ‘20 - ‘40.
€200 - €300

201

202
Severini, Gino - Fort, Paul
Naufrage sous l’arc-en-ciel
Parigi, Armand Jules Klein, [1937]. In 8° grande. Antiporta e culde-lampe di Gino Severini, conservato il catalogodel “Groupe des
amis de Paul Fort”, fioriture sparse e leggera brunitura, brossura
editoriale, macchia al margine superiore del piatto inferiore.
*** Edizione a limitata, il nostro è il n. 23 di 300 stampato suvergé
d’Arches per “Monsieur G. Loiseau”. L’esemplare è arricchito dalla
lunga dedica autografa dell’autore.
€250 - €300

203
Sinisgalli, Leonardo
Due poesie per la fine dell’Estate
Trieste MCMLXII - Roma, Istituto grafico Tiberino, 1963. In 8°
grande. Frontespizio stampato in rosso e nero, 1 acquaforte
originale di Leonardo Sinisgalli a piena pagina, brossura e
sovracoperta editoriale.
*** Edizione fuori commercio stampata in 90 esemplari numerati
per i Soci dell’ALUT (Associazione Laureati dell’Università di
Trieste), e 25 esemplari numerati con numeri romani per l’autore.
Il nostro esemplare è firmato dall’autore ma non è numerato.
Esemplare appartenuto a Giuseppe Ungaretti. GambettiVezzosi 867.

202

€200 - €300

203
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204
Soffici - Maccari, Mino - Bartolini, Sigfrido
Ardengo Soffici. L’opera incisa con appendice e iconografia
Reggio Emilia, Prandi, 1972. In 4°. Su carta patinata, con 525
illustrazioni a colori ed in bianco e nero, con 2 acqueforti originali
numerate e firmate a matita da Maccari e Bartolini, legatura
editoriale in tela grezza con impressa la riproduzione della firma
di Soffici in bordeaux al piatto anteriore, con titoli al dorso,
sovraccoperta illustrata a colori ed astuccio in tela, piccolo strappo
al piatto inferiore della sovracoperta.
*** Edizione originale a tiratura limitata, il nostro esemplare è il n.VI
dei XXX fuori commercio che recano fuori testo due acqueforti
originali numerate e firmate dagli autori.
€350 - €400

205
Svevo, Italo (pseudonimo di Italo Ettore Schmitz)
La coscienza di Zeno. Romanzo
Bologna, L. Cappelli, 1923. In 8°. Brunitura uniforme soprattutto in
prossimità dei margini, piccole lacune ai margini del frontespizio e
di qualche carta, brossura editoriale con al piatto anteriore tassello
cartaceo de <<L’Esame>> conservata in legatura posteriore in tela
grigia con tassello in pelle rossa con autore e titolo in oro, difetti.

206

206
Tallone - Neruda, Pablo
Sumario. Libro donde nace la lluvia
[Alpignano], Tallone, 1963. In 4°. Brossura, camicia e custodia
editoriali in cartoncino rigido editoriale.
*** Edizione originale rara stampata in 300 copie della prima
edizione di 20 poesie non pubblicate di Neruda che l’autore
volle espressamente che fossero stampata da Tallone. Il nostro
è un esemplare speciale su carta “Japan HOSHO” leggera
dello stampatore (come da cartoncino allegato). Esemplare
appartenuto a Giuseppe Ungaretti.Pellizzari CXIV-CXV.
€400 - €600

207
Tallone - Nespolo, Ugo - Neruda, Pablo
Venti poesie d’amore e una canzone disperata
Alpignano, Tallone, 2000. In 8°. Con un pochoir originale di Ugo
Nespolo, firmato e numerato a matita, protetta da velina gialla,
brossura editoriale in cartoncino avorio, camicia ed astuccio in
cartonato color carta da zucchero,
*** Esemplare n. 33 dei primi 70 corredati da un pochoir originale di
Ugo Nespolo.
€300 - €400

*** Prima edizione del terzo romanzo di Italo Svevo, iniziato nel
1919, editato da Attilio Frescura e poi ancora rivisto dall’autore.
Venne stampato a spese dell’autore. Nella prefazione del libro il
sedicente psicoanalista Dottor S. dichiara di voler pubblicare ‘per
vendetta’ alcune memorie, redatte in forma autobiografica di un
suo paziente, Zeno Cosini, che si e sottratto alla cura. Gli appunti
dell’ex-paziente costituiscono il contenuto del libro. Il romanzo
non é altro che l’analisi della psicologia di Zeno, un individuo
che si sente ‘malato’ o ‘inetto’ ed e continuamente in cerca di
una guarigione dal suo malessere attraverso molteplici tentativi a
volte assurdi o che portano a effetti controproducenti. GambettiVezzosi, p.898.
€900 - €1000
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208
Tamayo, Rufino - Asturias, Miguel Ange
Amanecer en el delta del Parana e altre poesie
Milano, M’Arte edizioni, 1972. In 2°. Con 2 litografie a colori
originali firmate e giustificate dall’artista a lapis, facsimile del
manoscritto firmato da Asturias e 2 fotografie di Asturias di CartierBresson, brossura, chemise e custodia in cartonato arancione,
impresse in bianco le firme degli autori, lievi spellature.
*** Edizione originale stampata in 149 esemplari, il nostro è il n. 80
di questo raffinato libro d’artista.
€1000 - €1200

209
Tàpies, Antoni - Raillard, Georges
tàpies

Parigi, Maeght, 1976. In 4°. Corredato di 48 tavole a colori e 200
riproduzioni in nero, 2 litografie originali a doppia pagina a colori
di TAPIES, legatura editoriale in tela verde con autori, titolo editore
impressi in rosso al piatto anteriore e lungo il dorso, sovracoperta
illustrata e custodia originale in cartoncino.
*** Edizione originale di questa non comune monografia dedicata
all’artista catalano con i testi di Georges Raillard e le due
LITOGRAFIE ORIGINALI di Tàpies.
€350 - €450

208

209

210
Trieste - Saba, Umberto
Mediterranee
Milano, Mondadori, 1946. Brossura editoriale. § Scipio Slataper.
Epistolario. Milano, Mondadori, 1950. Brossura editoriale. §
Stuparich, Giani. Sequenze per Trieste. Trieste, Edizioni dello
Zibaldone, 1968. A cura di Anita Pittoni, con 9 disegni di Vittorio
Bolaffio, copia n.258/525. § Pittori, Anita. El Passeto. Trieste, Luigi
Sobrero, 1966. Copia numerata n.9 ad personam per Tullio Kezich.
§ Scarpelli, Ubaldo. Italo Svevo. L’artista e l’opera. Trieste, Editrice
Moderna, 1938. Con dedica autografa datata 15 gennaio 1943.
(5)
*** Bell’insieme di prime edizioni, di scrittori triestini del XX secolo.

€250 - €300

211
Ungaretti, Giuseppe
Cinque poesie
S.Andrea di Badia Calavena (Verona), La Stella Alpina, 1955. In 2°.
Fogli sciolti, con 5 xilografie a 2 colori a piena pagina firmate in
lastra ed impresse su fogli in barbe, cartella editoriale con al piatto
anteriore titoli in nero, strappo lungo il dorso.
*** Rara edizione che comprende 5 poesie tratte da Sentimento
del tempo, con le xilografie dei bambini di S.Andrea, che
curarono anche la stampa. La tiratura è di soli 25 esemplari, il
nostro è il n. II dei V fuori commercio, su carta a mano di Fabriano
autenticato da Gianni Faè, insegnante di S. Andrea. Le xilografie
sono di G.Anselmi, G.Ramponi, L.Presa e G.Carpene. Esemplare
appartenuto a Giuseppe Ungaretti.Gambetti-Vezzosi 938.
€250 - €300

211

68

MINERVA

AUCTIONS

212
Ungaretti,
Giuseppe
Il porto sepolto
Udine,
Stabilimento
Tipografico
Friulano, 1916.
1916. mm. 245
x 188. Fioriture
sparse, brossura
originale foderata
con carta con al
piatto anteriore il
titolo manoscritto
al piatto anteriore
in inchiostro nero,
fioriture, piatto
anteriore staccato.
Alla prima carta di
guardia di pugno
dell’autore “ Versa
il 16 dicembre 1916
/ Ungaretti”.
212

*** PRIMA
RICERCATISSIMA EDIZIONE della prima opera di Ungaretti,
stampata in soli 80 esemplari, il nostro è il n. 72, e distribuiti
personalmente dall’autore nel corso di una licenza che lo portò
fino a Napoli. L’opera, curata da Ettore Serra, commilitone dello
stesso Ungaretti, si compone di 33 poesie 5 delle quali già appare
su “La Voce “ e su “La Diana”. Sono i famosi «versicoli», versi
brevi o brevissimi, talora una sola parola; scanditi, sillabati, visti
in quell’ottica particolare che veniva dal deserto, che sul Carso
si confermava; in una situazione d’animo esaltata dalla vicenda
della giornata di guerra. Ma dentro quei brevi versi - abolita la
punteggiatura - e nel loro collegamento, una musica incominciava
nuova a risuonare; e non era più la musica degli endecasillabi o
dei novenari divenuti logori e frusti a causa della lunga imitazione
precedente: potevano essere, nel legarsi loro interno, nuovi
settenari e nuovi endecasillabi, ma si portavano dietro un’altra,
una nuova intonazione di canto. In quel 1916, per quel Porto
sepolto, nasce la nuova poesia italiana del ‘900. Il Porto sepolto é
un diario. Tutta la sua poesia Ungaretti la vorrà riconnettere sotto
il titolo generale “Vita d’un uomo”. Questo diario é scritto, quasi
per intero, in guerra; é datato e sono indicate le località nelle quali
le poesie nascono. Rendersi conto della situazione della guerra
e dell’affratellamento possibile di tutti coloro che, provenendo

213

da situazioni geografiche e culturali e sociali diversissime, erano
accomunati in questo tragico destino. E’ - come tutto Ungaretti
sarà - un canto di dolore, ma insieme d’amore e di vitalità.
Il nostro esemplare è appartenuto a Giuseppe Ungaretti.
Gambetti -Vezzosi, p.934: “Forse non è il libro più raro, ma
certamente uno dei più ricercati del ‘900 italiano”.
€20000 - €25000

213
Ungaretti, Giuseppe
Il porto sepolto
La Spezia, Stamperia Apuana di Ettore Serra, 1923. mm. 350 x
250. Marca tipografica al frontespizio, ripetuta al colophon e
al piatto anteriore, 3 illustrazioni xilografiche a piena pagina, 9
fregi xilografici, ampi margini con barbe, conservata scheda si
sottoscrizione, mm. 237 x 157, illustrata in xilografia, copertina
editoriale, grande illustrazione xilografica al piatto anteriore,
custodia editoriale in cartonato con fascetta con autore, titolo e
dati tipografici in nero, lievi difetti.
*** Edizione limitata di 500 esemplari, esemplare n.315. Il
Porto Sepolto racchiude i versi nati dall’esperienza vissuta da
Ungaretti al fronte e, attraverso successive pubblicazioni, andrà
a costituire l’Allegria, la cui edizione definitiva vedrà la luce solo
nel 1931. Pubblicata per la prima volta nel 1916, la raccolta viene
ristampata nel 1923 presso la Stamperia Apuana di La Spezia,
con l’introduzione di un discorso di Benito Mussolini, con il quale
l’autore collabora da qualche anno in veste di corrispondente
per Il Popolo d’Italia . L’edizione comprende anche le liriche
composte nel 1919-’22 e la prima parte del Sentimento del tempo
ed è corredata dalle incisioni di Francesco Gamba. Gambetti
-Vezzosi, pp. 934-935.Il nostro esemplare conserva la scheda
di sottoscrizione editoriale ed è appartenuto a Giuseppe
Ungaretti.
€1500 - €2000
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214
Ungaretti, Giuseppe
La Terra Promessa. FRAMMENTI con l’apparato critico delle varianti e
uno studio di Leone Piccioni
Milano, Arnoldo Mondadori editore, 1950. In 2°. Frontespizio
stampato in rosso e nero, brossura, sovracoperta, pergamina
protettiva.
*** Rara edizione in parte originale, composta con caratteri Bembo
e stampata in 275 esemplari, il nostro è il n. 91 di 250 stampati
su carta Fabriano e firmato al colophon dall’autore. L’esemplare
presenta inoltre su alcune carte delle notazioni a lapis su alcune
parole per la recitazione dei testi. Raccolta che aveva il titolo
originario di Penultima Stagione. Comprende Frammenti per
una Terra Promessa, poesie apparse in “Inventario”, 1946 e
1947, 5 poesie apparse su altri periodici e 8 inedite.Esemplare
appartenuto a Giuseppe Ungaretti. Gambetti - Vezzosi 937.
€150 - €200

215
Ungaretti, Giuseppe
Sentimento del tempo. Con un saggio di Alfredo Gargiulo e una nota
dell’autore
Roma, Quaderni di Novissima, 1936. In 4°. Brossura e sovracoperta
con titolo in verde al piatto anteriore, corpo del testo staccato
dalla brossura, strappi al dorso alcuni risarciti con scotch.

214

*** Nuova edizione con 7 nuove poesie, una delle quali inedita,
ed una nota aggiunta. Tiratura limitata ad 86 esemplari stampati
su carta ‘Ingres’, il nostro è il n. 27 dei 50 numerati da 1 a 50.
Esemplare con dedica del poeta a Giuseppe Occhialini. GambettiVezzosi 935.
€250 - €300

216
Ungaretti, Giuseppe
Viaggetto in Etruria
Roma, ALUT, 1966. In 8°. Con un’acquaforte originale di Bruno
Caruso, ritratto di Ungaretti, firmata, datata e con dedica su
lastra (“Dedicata a Giuseppe Ungaretti”), al colophon le firme di
Ungaretti e Caruso, brossura editoriale.
*** Edizione fuori commercio per i soci dell’ALUT stampata in 120
esemplari, il nostro è il n. XLI di LX per gli autori. Il libro contiene
le prose di viaggio di Giuseppe Ungaretti, Sfinge e Inno al
ponte, dedicate alle zone archeologiche dell’antica Etruria nella
provincia di Viterbo che vennero pubblicate per la prima volta
su “La Gazzetta del Popolo” nel giugno del 1935 e poi raccolte
da Ungaretti nel presente volume. Esemplare appartenuto a
Giuseppe Ungaretti.
€350 - €400

216
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Ungaretti, Giuseppe - Crisanti, Pina
<<Corrispondenza>> con Ungaretti. Lettura grafico - visiva di Pina
Crisanti
Roma, stamperia d’arte Grafica dei Greci, [1981]. In 2°. Con
10 litografie originali della Crisanti firmate e titolate a matita
dall’artista, fascicoli sciolti contenuti in custodia editoriale in
cartonato rivestito in tela marrone, al piatto anteriore titolo
impresso in bianco.
*** Edizione a tiratura limitata a 100 esemplari, il nostro è il n. III
dei dei XX contrassegnati con numeri romani firmati al colophon
dall’artista.
€100 - €150

218
Ungaretti, Giuseppe - Paulhan, Jean
Discours à sa réception à l’Académie Française
Parigi, L.Carré, 1964. In 4°. Brossura editoriale e sovracoperta in
cartoncino grigio, margini della sovracoperta ingialliti.
217

*** Edizione fuori commercio in tiratura limitata a 150 esemplari, il
nostro è il n. 11, supapier Auvergne. Alla carta di titolo citazione
manoscritta dell’autore dall’opera Taoïsme, L’«uvre de Tchouang
Tseu di Zhuang Zi, e dedica “pour Giuseppe Ungaretti, / son vieux
frére / Jean P./ ce 29.III.65”.
€200 - €400

219
Ungaretti, Giuseppe - Rivista
Inventario. Rivista trimestrale diretta da Luigi Berti
[Milano], Istituto Editoriale Italiano, 1949. In 8°. Anno II. N.2 Estate 1949. Strappi alle prime due pagine, esemplare con leggera
brunitura uniforme, brossura editoriale verde, sciupata e con
piccole mancanze.
*** Inizialmente uscita sulla presente rivista, Gridasti soffoco (questo
il titolo definitivo) era “una delle prime stanze del canto Giorno
per Giorno del Dolore”, poi non inclusa in quella raccolta perché
avvertita come troppo personale. Al centro la morte tragica
del figlio Antonietto avvenuta nel 1939 all’età di nove anni, un
episodio che segnerà il poeta nel profondo. Scrivendo a Robert
Van Nuffel, il poeta affermò: “Si tratta della mia poesia alla quale
tengo di più. Forse è la mia poesia più bella. Nell’atrocità dei suoi
termini, ho posto tutto il mio cuore e la mia speranza. E’ poesia
nuda, precisa: non è possibile giuocare al di là del termine che ho
precisamente stabilito per ciascuno vocabolo [...] Il testo italiano
è perfetto”. Ma quel “testo italiano” fu il frutto di una continua
revisione, di un labor limae testimoniato anche da questo prezioso
documento. Ungaretti interviene in almeno una quindicina di versi,
col suo inconfondibile inchiostro verde, per cassare, modificare,
aggiungere e ritoccare la versione a stampa. E la lezione finale,
come attestata nel Meridiano a p.303, differisce non poco dalla
presente.

218

€2000 - €4000
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220
Ungaretti, Giuseppe - Santoro, Pasquale
Colle della resistenza di Bossolasco
Roma, Grafica Romero, 1968. (mm. 485 x 360). Cartella in
cartoncino editoriale grigio, al contropiatto anteriore impressi in
nero i versi della poesia di Ungaretti, tra due veline 1 acquaforte
originale ed 1 disegno di Santoro.
*** Rara cartella stampata in complessivi 75 esemplari, il nostro
è il n. 17 e contiene un’acquaforte ed un DISEGNO di Pasquale
Santoro. Nel 1968 venne inaugurato il Colle della Resistenza di
Bossolasco per il quale Ungaretti scrisse appositamente la poesia
contenuta nella cartella e Pasquale Santoro ideò il cancello e la
struttura centrale.
€200 - €400

221
Ungaretti, Giuseppe - Shakespeare, William
XXII Sonetti di Shakespeare scelti e tradotti da Giuseppe Ungaretti
Roma, Documento, Editore LIbraio, 1944. In 2° Con un ritratto a
piena pagina di Shakespeare in antiporta di C.Grimaldi, elaborate
iniziali, lieve brunitura in prossimità dei margini, legatura in mezza
tela verde con tasselli cartacei al dorso e più grande al piatto
anteriore con titolo ed autore.
*** Elegante edizione originale con tiratura complessiva limitata
a 498 esemplari, il nostro è il n. “A”, uno dei 10 fuori commercio
contrassegnati con le lettere dell’alfabeto. Al foglio di guardia
DEDICA MANOSCRITTA DEL POETA datata 29 ottobre 1944.
La stampa di quest’opera richiese molto tempo, quasi un anno,
complice il momento storico molto critico, i capilettera composti
ad hoc per ciascuna pagina furono stampati in fototipia dallo
Stabilimento Danesi di Roma, e separata fu anche la stampa
in calcografia del rame di Grimaldi. Precede la traduzione una
“Nota” di Ungaretti.

220

€200 - €300

222
Vedova, Renzo - Piano, Renzo
Al Gran Sole Carico d’Amore
Belluno, Edizioni Colophon, 2006. In 2°. Con 3 incisioni originali
numerate e firmate di Emilio Vedova stampate all’acquatinta da
C.Albicocco, e lo studio per il Prometeo di Renzo Piano numerato
e firmato dall’autore e stampato all’acquaforte da R.Giudici,
legatura editoriale, sovracoperta serigrafata su PVC.
*** Raffinato libro d’artista, omaggio al compositore veneziano
Luigi Nono delle edizioni Colophon di Belluno, illustrato da
Emilio Vedova e Renzo Piano e corredato di 72 pagine di corale
testimonianza di amicizia: da Luigi Berlinguer a Pietro Ingrao,
Duilio Courir, Inge Feltrinelli, Roberto Fabbriciani, Salvatore
Sciarrino tra gli altri. Edizione a tiratura limitata in 150 esemplari, il
nostro è il n. 32 dei 115 contrassegnati con numeri arabi.
€1800 - €2000
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223
Veronesi, Luigi - Patani, Osvaldo
Aspettando il gran vento
Ancona, Bucciarelli, 1966. In 2°. Con 2 xilografie originali di Luigi
Veronesi firmate a lapis dall’artista, fioriture sparse, chemise
editoriale.
*** Edizione rara e ricercata stampata su carta a mano Fabriano in
150 copie numerate, la nostra è la n. 51, con la firma autografa di
Patani in fine.
€250 - €350

224
Vertès, Marcel - Cocteau, Jean
Le Cirque. 14 Lithographies de Vertés.
Monaco, Les Livres Merveilleux, 1949. In 2° grande. Con 12 (di 14)
litografie a colori ed una in bianco e nero, numerate e firmate,
ciascuna protetta da velina, lievi strappi ai margini, custodia
editoriale in cartonato rosa con il piatto anteriore illustrato a colori
e firmato, difetti.
*** Edizione originale stampata in 250 copie, la nostra è la n.75
delle 100 destinate alla Francia, le altre 150 erano destinate
al mercato Americano. Esemplare arricchito da una DEDICA
AUTOGRAFA FIRMATA DI COCTEAU a matita rossa e blu e datata
1953.

223

€700 - €900

Edizioni del secolo XIX
225
[Ackermann, Rudolph]
The Repository of Arts, Literature, Fashions, &c. New Series
Londra, Ackermann & Co., s.d. [1816-1822]. In 8°. 13 voll. Antiporta
incisa, elaborato frontespizio architettonico, e numerose tavole
incise all’acquatinta e colorate, acquaforti in bianco e nero,
qualche carta, legatura originale in mezzo vitello marrone, al dorso
tasselli in pelle avana con titoli impressi in oro, difetti e mancanze.
Al contropiatto ex libris cartaceo.
(3)
*** Celeberrimo periodico britannico pubblicato dal 1809 al 1829
da Rudolph Ackermann che grande influenza ebbe sul gusto
inglese in fatto di moda, architettura e letteratura. Il lotto non è
passibile di restituzione.
€700 - €1000
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226
Alexander
Tavole satiriche
Insieme di 9 tavole, matita su carta, acquerello e tempera, tutte,
tranne una, firmate a matita in basso a destra e datate 1845 e 1849,
alcune montate su passepartout moderno, qualche brunitura e
fioriture sparse. Timbro al verso del foglio.
(9)
€500 - €700

227
Alfieri, Vittorio
Il Misogallo prose, e rime
Londra, s.e., 1814. 8°. una tavola incisa in rame, esemplare in
barbe, qualche lieve fioritura, legatura in carta stampata dell’inizio
del XX secolo«. § Il Misogallo prose e rime. Londra, s.e., 1799.
In 12°. Antiporta incisa in rame, qualche lieve fioritura, legatura
in mezza pelle coeva, doppio tassello al dorso, tagli a spruzzo,
piccole lacune sulle cerniere.
(2)

226

*** Del secondo volume non si conosce né il nome del tipografo né
il luogo di stampa cfr. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa, p.
126
€100 - €150

228
Alibert, Jean Louis
Clinica del parigino spedale di S. Luigi ossia Trattato compiuto delle
malattie della pelle.
Venezia, Giuseppe Antonelli, 1835. In 2°. Occhietto, 35 tavole
incise in rame e colorate a mano, fioriture sul testo, qualche
piccolo strappo alle tavole, legatura coeva in mezza pelle con
tassello cartaceo al dorso, abrasioni e piccole mancanze.
*** Prima edizione italiana di questo celebre testo interessante
non solo per le osservazioni cliniche ma anche per la bellezza
delle incisioni a colori, che segnarono un’era nuova nell’ambito
della iconologia medica. Il barone Jean Louis Alibert (Villefranche
de Rouergue, 1768-1837) viene considerato il fondatore della
moderna dermatologia. Wellcome II,31.
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€300 - €400

229
Antonini, Carlo
Manuale di varj ornamenti [...] serie de’ vasi antichi
Roma, Stamperia De Romanis, 1821. In 2º. Il solo volume primo.
Frontespizio, 30 pagine di testo, con 71 tavole a piena pagina
finemente incise in rame, leggera gora d’acqua alle prime carte e
fioriture sparse, legtaura in cartoncino posteriore, lievi difetti.
*** Suite di 72 tavole in rame di “bel disegno e buona esecuzione”,
che raffigurano i vasi esistenti nel museo Pio-Clementino e
Chiaromonti al Vaticano. L’opera venne dedicata dall’autore.
“architetto, incisor camerale”, a Papa Pio VII. Graesse
I,151;Cicognara 401.
€600 - €800

229
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230
Benoist, Philippe
Rome dans sa grandeur. Vues, monuments anciens et modernes
Parigi, Henri Charpentier, 1870. In 2. 3 voll. Stemma di Papa Pio IX
e vignetta con vedutina dei più celebri monumenti romani incisi
ai frontespizi stampati in rosso e nero, 28 tavole in litografia fuori
testo al vol. I, 34 tavole al vol. II, 38 tavole al vol. III, numerose
vedutine nel testo, fioriture, legatura editoriale rossa in mezza
pelle e piatti in chagrin firmata Charpentier Fils Nantes, ai piatti
elaborata cornice a motivi lanceolati impressa in oro, agli angoli
tiara papale, al centro stemma di papa Pio IX, dorso a cinque nervi
con titolo e fregi in oro, spellature e difetti.
*** Bella raccolta di vedute romane, suddivise nei tre volumi Rome
antique; Rome chretienne; Rome moderne. Le incisioni sono a cura
di Philippe e Felix Benoist, su disegno dei principali artisti parigini
dell’epoca; i testi sono opera di De Champagny, De La Gournerie,
Lafond e altri.
€1200 - €1500

231
Bernardin De Saint Pierre, Jacques-Henri
Paul et Virginie
Parigi, L. Curmer, 1838. In 4°. Antiporta, 7 ritratti, e 29 incisioni
su legno fuori testo, tutte su carta Chine applicate, ed illustrato
con 450 vignette nel testo per Johannot, Français, Meissonier,
Huet, con carta geografica a colori, con veline a protezione delle
tavole, qualche brunitura, fioriture ed arrossature sparse, elegante
legatura coeva firmata Simier in vitello rosso, con i piatti ed
il dorso completamente decorati con motivi stilizzati a rilievo,
dentelles, tagli dorati. Ex libris “Fleury”.

231

232
Carnot, Lazare Nicolas Marguerite
Geometrie de position
Parigi, J. B. M. Duprat, 1803. In 4°. Ochietto, in barbe, 15 tavole
incise in rame ripiegate in fine, fioriture, legatura in carta coeva,
autore e titolo stampati al dorso, piatti scoloriti e con strappi,
dorso spaccato.
*** Prima edizione. “In Geometrie de Position, Carnot developed
what he had at first intended as a somewhat fuller edition of the
Correlation des figures into a vastly more extensive exploration
of the problem-solving reaches of geometry. The method bore
a marked resemblance to the prisims of Euclid, an affinity that
Carnot recognized, for he was well versed in the history of
geometry.”-DSB III, p. 78.
€200 - €400

233
Cibrario, Luigi
Descrizione storica ordini religiosi
Torino, Stabilimento Tipografico Fontana, 1845. In 4°. 2 voll.
97 incisioni su acciaio di Duverger colorate a mano con rialzi in
gomma lacca, qualche fioritura, legatura in mezza pelle del secolo
XIX che conserva all’interno la brossura editoriale, dorso impresso
in oro, qualche abrasione.
(2)
*** Cibrario parte dal primo monachesimo per arrivare all’età
moderna creando un’interessante opera di compilazione basata
soprattutto su scritti di autori precedenti. La pubblicazione
avvenne a dispense secondo un modello che ebbe all’epoca
grande diffusione. Colas, n. 621; Lipperheide, n. 1882.

*** Raffinata edizione che contiene anche La Chaumière indienne
e Flore de Paul et Virginie et de la Chaumière indienne in bella
legatura firmata.

€700 - €800

€150 - €200
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235

234
D’Annunzio, Gabriele
Canto novo
Roma, casa editrice A. Sommaruga, 1882, in 12°. Illustrazioni
incise in legno da disegni di Michetti, fioriture, timbro annullato
al frontespizio, legatura coeva in mezza pelle, dorso a 4 nervi, al
dorso filetti, autore e titolo impressi in oro § La nave. Tragedia.
Milano, Treves, 1908. In 4° Terzo migliaio, frontespizio stampato in
rosso e nero, illustrazioni xilografiche nel testo, brossura editoriale
entro pergamena coeva, lacci strappati. Insieme nel lotto altre 5
opere del vate: Forse che si forse che no, 1910; Laudi del cielo
del mare della terra e degli eroi. Libro secondo. Elettra, 1907; Le
elegie romane, 1905; Le canzoni della gesta d’oltremare. Delle
laudi libro IV. Merope, 1912; La fiaccola sotto il moggio, 1905, terzo
migliaio (7).

237

236
Dillon, Henry Augustus
The tactics of Aelian, comprising the military system of the Grecians
Londra, E. Kerby, 1814. In 8° grande. occhietto, 38 (di 39, manca la
n. 32) incise in rame e ripiegate fuori testo, fioriture, legatura coeva
in mezza pelle, dorso a 5 nervo con titolo, autore e impressioni in
oro.
*** L’opera di Eliano sulla tattica è fondamentale nell’ambito
della letteratura militare. L’ultima edizione in inglese è quella
che presentiamo, stampata nel 1814. Eliano scrisse nel II
secolo, attingendo a piene mani da scrittori precedenti come
Asclepiodoto. Il risultato è un esaustivo manuale sulla guerra
relativo al periodo ellenistico, ma che contiene informazioni anche
sull’esercito romano.
€100 - €150

*** I opera: Rarissima edizione originale, impressa in soli 500
esemplari su carta della fabbrica Cini, della seconda raccolta
poetica di D’Annunzio, uno dei maggiori monumenti della lirica
italiana degli ultimi decenni dell’800.
€400 - €500

235
De Musset, Paul
Voyage pittoresque en Italie partie septentrionale. Voyage pittoresque
en Italie partie meridionale et en Sicile
Parigi, Belin-Leprieur e Morizt, 1855-56. In 8° grande. 2 voll. 23
tavole incise da Rouargues Frères in alluminio nel primo volume
e 23 nel secondo, alcune delle quali ritoccate a mano, brossura
editoriale entro legatura coeva Simier in mezzo marocchino verde,
dorso a 5 nervi con autore, titolo e fregi impressi in oro, brussure
brunite, dorsi scoloriti.

237
Dupin, Charles
Developpements de geometrie, avec des applications a la stabilite des
vaisseaux, aux Déblais et Remblais, au Défilement. à l’Optique, etc..
Parigi, Courcier, 1813. In 4°. Occhietto, 11 tavole incise in rame
ripiegate in fine, angolo inferiore bianco della p.559 mancante,
lievi fioriture, legatura coeva in mezzo marocchino marrone, fregi,
autore e titolo impressi in oro al dorso.
*** Prima edizione. Il barone Dupin (1754-1873) si distinse per la
sua attitudine alla matematica fin da giovanissimo. Fu ammesso
al Politecnico nel 1801 e nel 1813 scrisse l’opera che presentiamo
e che gli valse la stima e l’amicizia del celebre inventore della
geometria descrittiva Gaspard Monge.
€300 - €400

*** I opera: Andres 643. Carteret III, 429. Sander 518. Vicaire V, 1314;
II opera: Andres 644. Vicaire V, 1314.
€300 - €400
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238
Durand, Jean Nicolas Louis
Raccolta e parallelo delle fabbriche classiche di tutti i tempi d’ogni
popolo e di ciascun stile.
Venezia, G. Antonelli, 1833. In 2°. Doppio frontespizio in italiano
e francese con vignetta allegorica incisa, testo su 2 colonne, 260
tavole incise su rame in parte ripiegate, ma in realtà 266 poiché le
tavole 36, 37, 59, 61, 106, 143 hanno una tavola “bis”, la prima con
uno strappo senza mancanza, leggera gora d’acqua al margine
superiore della parte di testo, legatura coeva in mezza pelle, al
dorso fregi, auto e titolo impressi in oro, piatti lacunosi, dorso
danneggiato.
*** Prima edizione italiana, l’edizione originale fu stampata
nel 1800. Il Durand fu professore di architettura all’Ecole
Polytechnique. Brunet II, 904; Graesse II, 450.

238

€400 - €600

239
Egitto - Pharaon, Florian - Alfred Henri Darjou
Le Caire et la haute Egypte Parigi, E. Dentu, 1872. In 2°.
Frontespizio inquadrato da cornice di filetto rosso e stampato in
rosso e nero, con 30 litografie dopoi disegni di Darjou, ciascuna
protetta da velina gialla, bruniture e qualche arrossatura sparsa,
legatura originale in mezzo chagrin rosso con al piatto anteriore
titolo e vignetta figurativa impressi in oro, dorso a 5 nervi con ai
comparti fregio editoriale, tagli dorati, piatto anteriore staccato,
difetti.
*** Edizione originale stampata in solo 300 esemplari numerati,
il nostro è il n.49, illustrato dalle affascinante tavole eseguite sui
disegni del pittore e disegnatore Henri Alfred Darjou (1832 – 1874),
Pharaon era un giornalista della rivista La France ed era presente
alla cerimonia di apertura del Canale di Suez nel 1869.
€500 - €700

240
Elba - Ninci, Giuseppe
Storia dell’Isola dell’Elba scritta da Giuseppe Ninci e dedicata alla
Sacra Maestà di Napoleone il grande imperatore
Portoferraio, presso Broglia, 1815. In 4° grande, 275 x 210 mm.
Stemma xilografico sul frontespizio, tavola calcografica raffigurante
l’isola incisa da G. Ninci, lievi fioriture, ESEMPLARE SU CARTA
AZZURRA, legatura coeva in piena pergamena. Timbro al
frontespizio della Bibliothéque Galeazzini.

239

*** Rarissima prima opera stampata a Portoferraio. Fumagalli,
Lexicom Storiographicum, p. 313. Uno dei rarissimi esemplari con
l’indicazione di Portoferraio e non Italia, dall’illustre provenienza:
Jean-Baptiste Galeazzini (1759-1833) fu un uomo politico francese,
Console Generale dell’Isola d’Elba per circa un decennio.
€500 - €700

240
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241
Ellis, George Viner Ellis - Ford, George Henry
Illustrations of dissections in a series of original coloured plates the
size of life representing the dissection of the human body…
Londra, Smith, Elder, & Co., 1876. In 2° gigante. 58 tavole
litografiche colorate a mano, timbro James J. Marsh annullato al
frontespizio, riparazioni al margine bianco di 15 carte, fioriture,
legatura in mezza pelle coeva, filetti, autore e titolo impressi in oro
al dorso, spellature e lacune.
*** Seconda edizione.

€100 - €150

242
Enault, Louis
La Méditerranée ses iles at ses bords
Parigi, Morizot, 1863. In 8° grande. 20 tavole incise su acciaio fuori
testo dai fratelli Rouargue, alcune con qualche tocco di colore
steso a mano, fioriture, legatura in mezza pelle coeva, dorso a
nervi, tagli dorati, qualche spellatura
€120 - €150

243
Fabre, Jean-Antoine
Traité complet sur la théorie et la pratique du nivellement
Parigi, Carilian-Goeury, s.d. [1812]. In 2°. In barbe, 6 tavole
tipografiche e 21 tavole incise in rame ripiegate in fine, qualche
carta arrossata, mezza pelle coeva, dorso liscio con fregi in oro,
tassello con autore e titolo in oro, abrasioni, difetti alle cerniere.
€150 - €200

244
Ferrovia - Biot, Eduardo
L’Architetto delle Strade Ferrate ovvero Saggio sui principi generali
dell’arte di formare le strade a ruotaje di ferro. Recato in italiano con
Note ed Aggiunte dall’ingegnere Luigi Tatti. Unitavi una Memoria di
Davide Hansemann relativa ai rapporti politici ed economici di questa
specie di strade.
Milano, A. Monti, 1837. In-4°. 5 tavole numerate incise in rame,
tasselli cartacei segnalibro incollati all’inizio di ciascuna sezione,
fioriture, il fascicolo contenente le tavole staccato, legatura coeva
in mezza pelle, fregi e titolo impressi in oro al dorso, abrasioni ai
piatti, qualche piccola spellatura al dorso.
78
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*** Si tratta della versione italiana di questa importante opera di
Edouard Biot, una delle più complete allora pubblicate in Europa
nel campo dell’ingegneria ferroviaria. Edouard Biot, assieme ai
fratelli Seguin, fu uno dei pionieri dello sviluppo delle ferrovie
francesi.
€150 - €200

245
Gaudin, Charles Théophile - Strozzi, Carlo
Mémoire sur quelques gisements de feuilles fossiles de la Toscane Contributions à la flore fossile Italienne. Second mémoire. Val d’Arno
- Troisième mémoire. Massa Marittima - Quatrième mémoire. Travertins
toscans - Cinquième mémoire. Tufs volcaniques de Lipari
Zurigo, Imprimerie de Zurcher et Furrer, [1858]-60. In 4°. 5 parti
in un vol. 13 tavole cromolitografiche (prima parte), 2 carte
geologiche e 10 tavole cromolitografiche (seconda parte), 4 tavole
cromolitografiche (terza parte), 7 tavole cromolitografiche (quarta
parte), 3 tavole cromolitografiche (quinta parte). Legato con
Charles Th. Gaudin. Note quelques empreintes végétales des
terrains supérieurs de la Toscane. Losanna, Blanchard, 1857. In 8°.
Una tavola cromolitografica ripiegata in fine, lievi fioriture, legatura
coeva in mezza pelle verde, autore, titolo e filetti impressi in oro al
dorso.
€300 - €400

246
Gayet de Cesena, Amédée
Campagne de Piemont et de Lombardie en 1859
Parigi, Garnier Frères, 1860. In 4°. 2 parti in un vol.. Occhietto 3
ritratti da soggetti di Winterhalter, 4 carte topografiche, 16 tavole
litografiche acquarellate a mano con uniformi risorgimentali, 5
vedute incise su acciaio, qualche fioritura, legatura editoriale coeva
in chagrin impresso in oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, piccoli
difetti agli angoli.
€200 - €300

AUCTIONS

247
Geometria - Marchetti Tomassi, Gaetano
Nuovo trattato sulla vera rettificazione del circolo misurato
esattamente con il diametro utile alla trigonometria, alla misura delle
curve, e degli spazi curvilinei
Foligno, nella stamperia di Feliciano Campitelli, 1817. In 4°. 6 carte
di tavole ripiegate in fine volume, esemplare in barbe nel suo
cartonato originale.
*** Seconda edizione e la prima edizione dell’opera ad includere
il trattato sui sottomarini, con la celebre tavola, dal titolo
Dissertazione sul Modo di Navigare sott’acqua, inventato dallo
stesso autore nell’anno 1799. Il Conte G. Marchetti Tomassi (17741857), nato a Rieti, era un matematico dilettante che sperimentò
vari metodi di quadratura del cerchio, i cui risultati sono
documentati in questo testo. La prima parte del libro si concentra
sui cerchi, la seconda contiene una discussione sulle sezioni
coniche e la terza chiarisce la ricerca sulle varie curve. Tuttavia,
l’interesse reale e il valore del libro si trova nella quarta parte, che
tratta le modalità di navigazione sott’acqua, descrivendo un nuovo
modello di sottomarino da lui inventato e illustrato nelle tavole
ripiegate.

247

€600 - €800

248
Giardini - Boitard, Pierre
L’Art de composer et decorer les Jardins
Parigi, Roret, 1834. In 8° oblungo, 164 x 245 mm. 2 voll. 128 tavole
disegnate al tratto, aloni e fioriture, legatura coeva in mezzo
marocchino verde e cartone.
(2)
€300 - €350

249
Langsdorff, Georg Heinrich von
Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807
Francoforte, Friedrich Wilman, 1812. In 4°. 2 voll., uno di testo e
uno di tavole diviso in 2 parti. Nella prima parte del volume di
tavole un ritratto e 27 tavole incisi in rame incluso una carta di
musica stampata recto e verso, nella seconda parte un ritratto e 16
(di 17) tavole incisi in rame, alcune carte staccate, fioriture, legatura
coeva in chagrin rosso impresso a secco, autore, titolo e fregi in
oro al dorso, tagli marmorizzati.
*** Prima edizione. Contiene la prima veduta pubblicata di
San Francisco. Si tratta di un un importante resoconto di uno
degli scienziati al seguito del giro del mondo intrapreso dal
comandante Krusenstern per lo Zar di Russia a bordo delle navi
Nadeshda e Neva. Con il conte Rezanov, uno dei fondatori della
Russian American Company e ambasciatore russo in Giappone,
Langsdorff viaggiò fino a Hokkaido, e poi si diresse in Alaska e in
California. Fece ritorno a San Pietroburgo via Jakutsk da Ochotsk,
che descrisse in dettaglio nella sua opera. Borba de Moraes I, p.
455; Forbes 427; Hill 968; Kroepelien 708; Lada-Mocarski 69; Sabin
38894; Wickersham 6245.
€1000 - €1500

248

250
Laplace, Pierre-Simon, Marquis de
Traité de Mécanique Ceéleste
Parigi, Bachelier, 1829 (vol.I e II), Crapelet per J.B.M. Duprat, 1802
(vol.III), Courcier 1805 (vol.IV), Bachelier, 1825 (vol.V). In 4°. 5 voll.
In barbe, una tavola calcografica ripiegata nel vol. IV, nel vol.II le
pagine XVII-XVIII sono erroneamente legate in fine, qualche alone
di umidità e fioriture, nel vol.III strappo al margine esterno bianco
della p. XIII, alcuni fascicoli allentati o staccati, legatura coeva in
carta marmorizzata, tassello cartaceo al dorso con autore e titolo,
legature scolorite e con strappi.
*** I primi 2 volumi in seconda edizione, i vol. III, IV e V in prima
edizione. Opera fondamentale per lo studio della meccanica
celeste. Il trattato, pubblicato per oltre 27 anni, codifica e sviluppa
ulteriormente le teorie di Newton, Euler, d’Alembert e Lagrange.
In accordo con i Principia di Newton, Laplace applicò le sue teorie
matematiche ai corpi celesti e concluse che gli apparenti cambi
nel moto dei pianeti e dei loro satelliti erano mutamenti di lungo
periodo e che il sistema solare era con ogni probabilità stabile.
€600 - €800
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251
Legatura - Martini, Antonio
Uffizio della Settimana Santa
Roma, Stamperia Perego Salvioni, 1823. In 12°. Antiporta incisa
in rame, frontespizio stampato in rosso e nero, legatura in
marocchino marrone coevo, cornice di palmette e croce impressa
in oro su entrambi i piatti, dorso liscio impresso in oro con i simboli
della passione, tagli dorati, entro cofanetto coevo in pelle con
rotella in oro, qualche leggera abrasione ai piatti.
€350 - €450

252
Legature
La giornata del cristiano
Parigi, Morizot, [secolo XIX], frontespizio cromolitografico, 4 tavole
fuori testo incise in acciaio, lieve brunitura, legatura coeva in
avorio, il piatto anteriore finemente cesellato con motivi religiosi
e fitomorfi, tagli riccamente punzonati, colorati e dorati, sguardie
in seta, fermaglio in metallo § Ore scelte dedicate alle spose
cristiane. Milano, G. Canadelli, [secolo XIX]. In 12°. Frontespizio
e due tavole cromo litografici, legatura coeva in avorio con tre
applicazioni sul piatto anteriore e due fermagli in metallo, tagli
dorati (2).

252

€300 - €400

253
Legature
Via al cielo
Milano, Ferrazzoli, 1884. In 12°. Frontespizio cromolitografico,
antiporta incisa su zinco, legatura coeva in tartaruga, intarsio
floreale al piatto anteriore e fermaglio in metallo, tagli dorati; un
portamonete di tartaruga e metallo per offerte en suite § Perle
celesti. Bergamo, Istituto Italiano per le Arti Grafiche, 1901. In
16°. Antiporta litografica, legatura coeva in metallo sbalzato con
l’Immacolata Concezione al piatto anteriore, tagli dorati (3).
€100 - €150

253

254
Legature - de Salignac de la Mothe, François
Il fedele adoratore
Milano, Vallardi, [circa 1880]. In 16°. Antiporta incisa su acciaio,
frontespizio cromolitografico, una tavola fuori testo e cornici
litografiche, lieve fioritura, legatura coeva in velluto bordeaux
con ricami in oro, fermaglio in metallo dorato, tagli dorati, entro
scatola coeva in tela impressa a secco, qualche abrasione e difetto
§ Palma celeste. Milano, P. Ripamonti Carpano, [secolo XIX], in 12°.
Frontespizio e 3 tavole litografiche fuori testo ritoccate a mano,
legatura coeva in tela azzurra rivestita da una griglia in metallo a
elementi quadrilobati con croce al centro del piatto anteriore, tagli
dorati, qualche macchia, una mancanza alla parte metallica, difetti
al dorso § Guibert, Joseph-Hyppolite, approvato da. Paroissien
romain. Tours, Mame er C.ie Imprimeurs, 1863. In 12°. Frontespizio
litografico e 4 tavole incise in acciaio, alcuni fascicoli arrossati e
allentati, legatura coeva in velluto verde con filetto in metallo
dorato ai piatti, fermaglio a forma di croce, tagli dorati, abrasione
al dorso (3).
(3)
€300 - €400

254
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255
Leopardi, Giacomo
Canti
Firenze, Piatti, 1831. mm.147 x 93. Fioriture sporadiche, piatti
anteriori della brossura editoriale conservati in legatura moderna
in mezzo marocchino bordeaux, restauri alla brossura.
*** Edizione originale. 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.

255

€2500 - €3000

256
Leopardi, Giacomo
Crestomazia italiana poetica, cioe scelta di luoghi in verso italiano
insigni o per sentimento o per locuzione

Milano, Antonio Fortunato Stella e Figli, 1828. In 8°. 2 voll.
Arrossature sparsepiù intense su alcune carte, staccata l’ultima
carta del vol. II, legatura coeva in mezza pelle marrone, al dorso
liscio titolo e fregi impressi in oro, lievi difetti e mancanze. Ex libris
incollato ai contropiatti. (2)
*** Prima edizione della Crestomazia poetica che segue di alcuni
mesi quella riferita alla prosa pubblicata sempre da Stella nel 1827.
La scelta antologica fatta dal Leopardi, compilata su testi che il
poeta possedeva e consultava nella biblioteca di famiglia, riflette il
gusto critico dell’autore. Benedettucci 35b; Mazzantini 668; Parenti
p.308.

256

€600 - €800

256a
Leopardi, Giacomo
Il nuovo ricoglitore ossia, archivj di geografia, viaggi, filosofia, storia
Milano, Editore Stella Fortunato & Figli, 1825 - 1829. In 8°. (mm.
220x140). 10 voll. Composto di 96 quaderni, ogni annata è
costituita da due volumi, che coincidono con parte prima e parte
seconda, arrossature sparse, legatura coeva in mezzo marocchino
verde, al dorso liscio tassello i pelle marrone con titolo impresso
in oro, tagli rossi, lievi difetti.
256a

*** Nella raccolta sono contenute 11 opere in edizione originale di
Leopardi:
1. Frammento di una traduzione in volgare [...] della impresa di
Ciro, descritta da Senofonte.
2. Annotazioni filologiche fatte dal Leopardi alle sue prime dieci
canzoni e pubblicate in Bologna nel 1824.
3. Satira di Simonide sopra le donne (tradotte dal Conte Giacomo
Leopardi.)
4. Idilli e volgarizzamenti di alcuni versi morali dal greco. (L’infinito,
La sera del giorno festivo);.
5. Idilli e volgarizzamenti di alcuni versi morali dal greco (La
ricordanza, Il sogno, Lo spavento notturno, La vita solitaria).
6. Prefazione al “Martirio de’ Santi Padri del monte Sinai e
MINERVA

dell’eremo di Raitu, composto da Ammonio Monaco, [...].
7. Primo saggio delle operette morali.
8. Prefazione alle Rime di Francesco Petrarca, colla interpretazione
composta dal conte Giacomo Leopardi.
9. Le rime di Francesco Petrarca,colla interpretazione composta
dal conte Giacomo Leopardi.
10. Discorso in proposito di una orazione greca di Giorgio Gemisto
Pletone e volgarizzamento della medesima.
11. Prefazione alla crestomazia italiana [...].
Mazzatinti-Menghini n. 648, 651, 655, 659, 660, 663,665.
€3000 - €4000
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257
Leopardi, Giacomo
Operette morali
Firenze, Guglielmo Piatti, 1834. In 12°. Restauri alle prime 2 cartee
lievi mancanze al margine superiore bianco delle pp.9-11, fioriture
sporadiche, legatura moderna in mezzo marocchino bordeaux.
*** Seconda edizione rara, “con molte aggiunte e correzioni
dell’autore” che contiene in prima edizione due dialoghi, dei quali
uno è il celebre Dialogo d’un venditore di almanacchi. MazzantiniMeneghini 674.
€700 - €1000

258
Leopardi, Giacomo
Operette Morali
Milano, Antonio Fortunato Stella e Figli, 1827. In 8°. Arrossature
sparse, legatura posteriore in cartonato decorato verde.
*** Prima edizione licenziata dalla tipografia Manini nel giugno 1827
in 1250 copie. Nel 1850 fu messa all’Indice dei Libri Proibiti con la
clausola ‘’donec emendentur’’. Le Operette morali, progettate sin
dal 1820 sulla falsariga dei Dialoghi di Luciano, vengono proposte
all’editore milanese Stella che pensa di pubblicare l’opera a
fascicoli nella collana Biblioteca Amena. Leopardi rispose risentito:
“Colla schiettezza dell’amicizia, le confesso che mi affligge un
poco l’intendere [...] un libro di argomento profondo e tutto
filosofico e metafisico, trovandosi in una Biblioteca per Dame,
non pur che scadere infinitamente nell’opinione, la quale giudica
sempre dai titoli più che dalla sostanza”. Nell’opera Leopardi
esprime tutta la sua schietta visione della realtà, stimolando
l’energia virile dell’uomo nell’affrontare l’esistenza con l’ottimismo
della volontà contro il pessimismo della dura ragione, sempre
veritiera. Benedettucci 34; Mazzatinti 667. 1827

257

€2800 - €3000

259
Leopardi, Giacomo - Petrarca, Francesco
Rime di Francesco Petrarca colla interpretazione composta da conte
Giacomo Leopardi. Parte prima [seconda]
Milano, Antonio Fortunato Stella e Figli, 1826. In 12°. 2 parti in 2
volumi. Al vol. I in antiporta tavola con ritratto calcografico del
Petrarca, nel vol.II tavola con la “Tomba di Madonna Laura” e 5
tavole a piena pagina, il tutto inciso da P. Lampi, qualche macchia,
arrossature e fioriture sparse, legatura coeva in mezza pelle marrone
con titolo in oro al dorso, sciupate e con lievi mancanze. (2)

258

*** Edizione originale rara e ricercata, commento stilistico grammaticale del Leopardi al Canzoniere petrarchesco, volto ad
“attualizzare” la lingua di un autore antico a vantaggio di lettori
stranieri o di lettori che non avessero una specifica formazione
letteraria. Benedettucci 31. Mazzatinti 658.
€600 - €800

260
Loudon, Jane Webb
Ladies’ flower-garden of ornamental annuals
Londra, William Smith, 1842. In 4°. 48 tavole litografiche di Day
and Haghe colorate a mano, qualche tavola leggermente ingiallita,
legatura editoriale in chagrin impressa in oro e a secco con motivi
fitomorfi, tagli dorati, spellature, piatto anteriore staccato.
€200 - €300

259
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264

263

261
Manoscritto - Napoleonica
Privati dispiaceri di Napoleone Bonaparte all’’isola di Sant’Elena
preceduti da fatti istorici della più alta importanza, il tutto di proprio
pugno di Napoleone, o scritto sotto la sua dettatura. Documenti tolti
dal suo gabinetto nella notte del 4 al 5 maggio 1821 e pubblicati da
Edvige Santiné.
Manoscritto su carta, 118 carte numerate, di cui la prima bianca,
e 25 carte bianche in fine,195 x 133 mm, [secolo XIX], alla carta 2
stemma napoleonico a penna, 2 illustrazioni a penna nel testo, una
delle quali raffigurante Napoleone sul letto di morte, qualche lieve
fioritura sulle prime carte, legatura in mezza pelle coeva, dorso
liscio impresso in oro, tassello con titolo.
*** Trascrizione manoscritta in bella mano dell’opera edita in
italiano a Parigi nel 1822.
€150 - €200

262
Manz, Paul
Hans Holbein
Parigi, A. Quantin, 1879. In 2°. Tiratura limitata di 126 esemplari,
questo il n. 50 su carta Hollande, titolo stampato in rosso e nero,
illustrazioni xilografiche, legatura in mezza pelle moderna con
dorso rimaneggiato. Insieme nel lotto altri 5 libri: Carlo Brogi, Il
ritratto in fotografia, Firenze, 1896; Enrico Madoni, Il Pavimento del
Battistero di Firenze, Brescia, 1913; King, Antique gems, Londra
1860; Emma Homan Thayer, Wild flowers of the Pacific coast, New
York, 1887.
(5)

263
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, dalla Tipografia 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, sporadiche fioriture, legatura originale in
cartonato editoriale celeste, piatto anteriore illustrato,dorso liscio
con titoli in nero, in cofanetto moderno in cartoncino celeste,
difetti e lievi mancanze.
*** Edizione originale illustrata della Quarantana, versione
definitiva del capolavoro manzoniano.ESEMPLARE IN LEGATURA
ORIGINALE e dagli ampi margini. Parenti 107; Vismara 57.
€2200 - €2500

264
Manzoni, Alessandro
I Promessi Sposi. Storia milanese del XVII secolo scoperta e rifatta
Milano, Vincenzo Ferrario, 1825-1826. In 8°. 3 voll. Carta di
“errata” in fine del terzo volume, piccole lacune agli angoli bianchi
del I tomo, prime tre carte del tomo II con strappo restaurato,
arrossature sparse, legatura dell’epoca in mezza pelle marrone, al
dorso autore, titolo e numero di volume impresso in oro, strappo
alla cerniera del tomo I, qualche spellatura. Timbro di possesso
all’occhietto.
(3)
*** Esemplare della PRIMA TIRATURA, “ventisettana”, del
capolavoro del Manzoni, si distingue dai successivi appartenenti
alla tiratura stessa per la presenza dell’errore di cui all’errata
corrige posta al termine del terzo tomo (alla riga 13 a p. 378, per
alcuni esemplari, “questa storia” da correggere in “di questa
storia”). Parenti 331; Salveraglio 21.
€3000 - €3500

€300 - €500
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267

268

265
Marcellini, Silvestro
Trattato compendioso orittologico di D. Silvestro Marcellini abate

267
Matematica - Lagrange, Joseph Louis
Theorie des fonctions analytiques, contenant les principes du calcul

olivetano

differentiel

Camerino, dalli torchi Goriani, 1801. In 8°. Una tavola degli
elementi chimici in fine volume, bruniture e aloni, cartone alla
rustica coevo.

Parigi, Courcier, 1813. In 4°. Lievi fioriture, legatura coeva in mezza
pelle verde e cartone.

€120 - €150

266
[Masino]
La pratica del nuovo conteggio del Regno d’Italia che contiene una
chiara esposizione del calcolo decimale ed un esatto dettaglio de’nuovi
pesi, e misure, il tutto corredato da numerosi casi pratici applicati al
nuovo metodo de’decimali.
Brescia, Nicolò Bettoni, 1808: In 8°. 2 carte di tavole incise in
rame e ripiegate, qualche sporadica annotazione di mano coeva,
lievissime fioriture, legatura coeva in pergamena rigida, al dorso
filetti impressi in oro e tassello con autore e titolo in oro.
*** cfr. R. Tacchinardi. Un catalogo di vendita della Tipografia
bresciana di Nicolò Bettoni (1814)
€100 - €150

*** Seconda edizione della celebre opera di Lagrange sul Calcolo
Infinitesimale, rivista e aumentata.
€500 - €700

268
Meccanica - Lagrange, Joseph Louis
Mécanique analytique, par J.L. Lagrange
Parigi, Courcier, 1811-1815. In 4°. 2 parti in un vol., lievi fioriture,
legatura coeva in mezza pelle verde e cartone
*** “Perhaps the most beautiful mathematical treatise in existence;
called by Hamilton, ‘a kind of scientific poem.’ It contains the
discovery of the general equations of motion, the first epochal
contribution to theoretical dynamics after Newton’s Principia, next
to which it has been ranked”, Evans. L’opera è divisa in due parti:
statica e dinamica, ciascuna delle quali indirizza la suddivisione di
corpi solidi e fluidi. Lagrange presenta qui la sua scoperta delle
equazioni generali sul movimento applicabili ad ogni sistema
di corpi, avendo migliorato i calcoli di variazioni elaborati da
Bernoullis e Euler. Originariamente pubblicata nel 1788, Lagrange
decise che l’opera avrebbe dovuto avere una seconda edizione
che incorporasse le nuove scoperte.
€500 - €700

84
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269
Medicina - Kranichfeld, Friedrich G.
Dissertatio medica de dignitate medicaminibus nonnullis restituenda
quam professionem medicinae

Berlino, Typographie Academiae Scientiarum, 1827. In 4°.
Esemplare impresso su carta forte, qualche arrossatura sparsa,
raffinata legatura coeva in marocchino rosso a grana lunga con
decorazione impressa in oro, ai piatti cornice di filetto e rotella
floreale, al dorso liscio fregio, piccoli difetti. Timbro di possesso
“Ernst August von Hannover” al verso del frontespizio.
*** Unica e rara edizionedi quest’opera significativo contributo
alla metodologia della professione medica in bell’esemplare con
provenienza illustra. Wellcome, III-412; Hirsch, III-601.
€150 - €200

270
Medico-scientifica - Miscellanea
Scienze e medicina
(secolo XIX). In 8°. 5 voll. I vol.: 12 opere; II vol.: 11 opere; vol.
IV: 10 opere; vol. VI: 9 opere; vol. VII: 12 opere, alcune tavole
ripiegate fuori testo, in fine a ciascun volume un indice manoscritto
dei contenuti, fioriture, qualche strappo, legature coeve in
mezza pergamena, al dorso tasselli in marocchino con iscrizione
MIscellanea e i n. di vol. 1, 2, 4, 6, 7, due tasselli lacunosi.

269

*** Interessantissima miscellanea. Di seguito alcuni degli argomenti
trattati. Nel I volume: analisi delle acque del Tevere, rapporto
dell’analisi delle acque minerali di Narni, urea, rabbia canina,
locuste nocive della campagna romana; nel secondo: storia
moderna, la città di Alba, opuscoli politici, istituzione delle
zecche in Piemonte, iscrizioni etrusche, giurisprudenza, diritto
criminale; nel quarto: farmaceutica, chirurgia, urea, chinina, cloro,
classificazione delle sostanze semplici; nel sesto: cascata delle
Marmore, forza magnetizzante del raggio violetto, velocità dei
fiumi, lago Sabatino, luce solare; nel settimo: lingua inglese,
minerali, prima eruzione del Vesuvio, la ferriera di Terni, l’uso dei
pozzi presso gli antichi.
€500 - €700

271
Militaria
Raccolta costumi Esercito Murattiano 1800
Raccolta manoscritta di 23 acquerelli, ciascuno circa mm. 250 x
74, di divise militari dell’Esercito del Regno delle Due Sicilie, ogni
tavola reca una didascalia indicante il reggimento e il grado dell’
effigiato, presentano rialzi in oro e vi sono rappresentati anche
tre cavalleggeri con le relative cavalcature, bruniture, legatura
moderna in mezza pelle marrone con al piatto anteriore l’antica
etichetta con titolo in oro.
*** Gioacchino Murat, Maresciallo di Francia e Gran Duca di Berg
diventò re nel 1808 e rimase tale fino al 1815 anche se della sola
parte continentale del Regno di Napoli.
€2000 - €2500
271
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272
Mineralogia - Lacoste, Pierre-Francois
Lettres mineralogiques et geologiques sur les volcans de l’Auvergne,
ecrites dans un voyage fait en 1804
Clermont, de l’Imprimerie de Landriot, an XIII 1805. 195 x 120 mm.
2 carte di tavole ripiegate in fine volume, legatura coeva in mezza
pelle e cartone. Dedica dell’autore all’occhietto all’ingegnere
Bassenfiatz; firma e timbor al frontespizio della biblioteca di
A.Chambion, 1834.
*** Rara edizione originale di questa raccolta di 45 lettere dedicate
all’Auvergne. Presentation copy con dedica di 5 righe.
€400 - €600

273
Miscellanea scientifica
Miscellanee inglesi
raccolta di 32 fascicoli, (secolo XIX). In 8°. Litografie, alcune
delle quali acquerellate, diagrammi e tabelle, qualche fioritura
e brunitura, legatura coeva in mezzo marocchino verde, rotelle
e titolo impressi in oro al dorso. Ex libris Roberto Lawley,
Montecchio.
*** Interessante miscellanea di opere inglesi e americane, per lo più
sulla concologia e sui fossili, inclusi alcuni estratti da pubblicazioni
scientifiche. Tra le altre: Isaac Lea, Check list of the Shells of North
America, G. Roberts, Remarks upon the present condition of
geological science, 1864; A catalogue of the shells of Great Britain
and Ireland, 1857; J. Couthouy. Remarks upon coral formation
in the Pacific, 1842; S. Hanley, The linnean manuscript of the
“Museum ulricae”, 1859; J. Hall, Descriptions of new species of
paleozoic fossils, 1857; J. Hall, Note upon the Genus Paleaster and
other fossil starfishes, 1866. Lotto non passibile di restituzione.

272

€150 - €200

274
Ordini cavallereschi - Perrot, Aristide Michel
Collection historique des ordres de chevalerie civils et militaires
existant chez les différens peuples du monde

Parigi, Aimé André, 1820. In 4°. Con 40 tavole, inclusa l’antiporta,
di cui 3 a doppia pagina, incise in rame fuori testo con coloritura
d’epoca, protette da velina, inclusa l’antiporta, leggera gora
d’acqua al margine superiore di qualche carta, legatura moderna
in mezza pelle, titolo in oro su tassello al dorso.
*** Prima edizione di questo importante lavoro che riapre le
ricerche sugli ordini cavallereschi di ogni parte del mondo,
suggestivamente illustrati. Colas 2319; Brunet, IV, 516.
€250 - €350

274

275
Pinelli, Bartolomeo
Cronologia della storia Romana rappresentata in rami nei piu’
rimarchevoli fatti inventati da Bartolommeo Pinelli et incisi da Raffaele
Persichini con le analoghe illustrazioni Di Lorenzo Nardi
Roma, Costantino Mezzana, 1836, In 2° piccolo oblungo, 40 tavole
incise in rame da Raffaele Persichini su soggetti di Pinelli, fioriture
e aloni di umidità, piccolo foro di tarlo tra la tavola 7 e la 10,
legatura coeva in mezzo marocchino rosso, dorso liscio con filetti
in oro e due tasselli cartacei, piccole spellature.
€100 - €150
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276
Pinelli, Bartolomeo - Manzoni, Alessandro
I Promessi Sposi
[Roma], Litografia delle Belle Arti, 1830 - 1832. In 2° oblungo. Con
20 tavole firmate e datate in lastra dall’artista, testi manzoniani
a corredo di ogni singolo episodio, piccoli strappi ai margini,
qualche macchia e fioritura più intensa alle ultime due tavole, a
fogli sciolti conservati in cartella moderna in tela bordeaux con
lacci in raso.
*** Edizione rara ed in barbe. Il Pinelli realizzò l’opera in pochi
esemplari in preparazione di una nuova edizione illustrata dei
Promessi Sposi che però non vide mai la luce con queste tavole.
Questa serie litografica costituiva una serie a sé, non finalizzata a
illustrare il romanzo, ma ad essere piuttosto essa stessa il romanzo
illustrato. Le tavole presentano stilemi, fisionomie, atteggiamenti
desunti direttamente dal repertorio iconografico romanesco
dell’artista.
€1200 - €1500

278
Prony, Gaspard Clair François Marie Riche de
Leçons de mécanique analytique, donnees a l’école impériale
polytechnique par Mr. De Prony ... Premiere Partie [-seconde]
Parigi, De l’Imprimerie de l’Ecole Impériale des Ponts et
Chaussées, 1810-1815. In 4°. 2 parti in 2 voll. In barbe, 4 tavole
calcografiche ripiegate in fine, strappo senza perdita sulle prime
3 carte del vol.II, alcuni fascicoli allentati, legatura coeva in carta,
tassello cartaceo al dorso con titolo e autore, alcuni strappi e
lacune, dorso del vol.II spaccato.
*** Prima edizione. cfr. Catalogue of books added to the Library of
the Library Company of Philadelphia, 1844 (n.2347)
€400 - €500

279
Roma
Nuova raccolta di n.50 principali vedute di Roma e suoi contorni
disegnate dal vero ed incise in rame dai più rinomati artisti di questa
capitale

277
Plana, Giovanni
Observations astronomiques faites en 1822, 1823, 1824, 1825 à
l’observatoire royal de Turin
Torino, Imprimerie Royale, 1828. In 4°. Macchie di umidità, legatura
in brossura azzurra, titolo su tassello in carta al dorso.
*** Poderoso corpus di osservazioni e calcoli di carattere
astronomico rilevate per anni all’osservatorio torinese di Pino, in
esempla parzialmente in barbe. E’ l’unica edizione, pubblicata
come tomo a se stante (il n. XXXII) delle “Memorie della Reale
Accademia delle Scienze di Torino”. Poggendorff II, 461.

s.n.t [circa 1830]. In 2°. 50 tavole incise in rame da G. Cottafavi, G.
Fontana, A. Fornari,e P. Parboni, un alone di umidità all’angolo
superiore esterno di alcune carte, brossura editoriale con titolo e
fregio tipografico con strappi e macchie. § Roma. Vedute antiche
e moderne le più interessanti della città di Roma incise da vari
autori in numero 100. [Roma], Giacomo Raffaelli, [secolo XIX], In
2°. frontespizio e 98 (di 100) tavole numerate incise in rame, mezza
pelle coeva, dorso lacunoso.
(2)
€500 - €700

€150 - €200
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280
Roma - Costumi
Collection complete des costumes de la Cour de Rome et des ordres
religieux des deux sexes

Parigi, Carré-Michels, 1856. In 4°. Occhietto, 80 tavole litografiche
di G. Perugini colorate a mano, fioriture, alcune tavole arrossate,
legatura coeva in chagrin verde, cornice impressa a secco e in
oro ai piatti, dorso a 5 nervi con titolo e autore e fregi in oro, tagli
dorati, abrasioni.
€300 - €400

281

281
Roma - Parboni, Achille e Pietro
Nuova raccolta delle principali vedute antiche e moderne dell’alma città
di Roma e sue vicinanze
Roma, Antonelli, s.d. [1824-29]. In 8° oblungo, 100 vedute incise
in rame dai Parboni, aloni di umidità sulle prime 10 tavole, carte
slegate, legatura coeva in carta editoriale con note tipografiche e
vignetta incisi in rame al piatto anteriore, danneggiata, strappi e
difetti.
€150 - €200

282
Roma - Riva, Giuseppe
Dei cavedj degli atrj e di alcuni altri principali membri nelle case degli
antichi romani, con un nuovo commento sopra Vitruvio
Vicenza, Stamperia Picutti, 1828. In 4°. Esemplare intonso, 9 tavole
incise in rame ripiegate in fine, poche lievissime fioriture, legatura
coeva in carta molto lacunosa § Augustin Nadal. Del lusso delle
gentildonne romane... Dissertazione prima dell’acconciatura
del capo, e de belletti. Dissertazione seconda intorno alle
vesti. Venezia, Antonio Groppo, 1754. In 4°. Marca xilografica al
frontespizio, brossura da un’opera del 1848 § Floriano Malvezzi.
I riti nuziali degli antichi romani di Diomede Egeriaco. Fermo,
Giuseppe Alessandro Paccasassi, 1780. In 4°. Fregi xilografici,
legatura coeva in cartonato, titolo manoscritto al dorso. Uniti nel
lotto 2 volumi: una piccola guida di Roma datata 1664 e un’opera
di Eschinardi del 1696.
(5)
*** II opera:seconda edizione. Fa parte di “Dissertazioni tratte da’
registri della Reale Accademia delle Iscrizioni, e Belle Lettere di
Parigi, ora per la prima volta fedelmente trasportate dalla franzese
nella italiana favella”, si tratta di una raccolta di opuscoli pubblicati
anche autonomamente.

282

€300 - €500

283
Scarpa, Antonio
Sull’ernie memorie anatomico-chirurgiche
Milano, Reale Stamperia, 1809. In 2° elefante. 20 tavole incise in
rame da Faustino Anderloni, 2 tavole e una carta con uno strappo
riparato sul margine bianco, fioriture, legatura coeva in mezza tela,
titolo e fregi impressi a secco sul dorso, abrasioni agli angoli e ai
piatti.
*** Prima edizione. Scarpa distingue e descrive le differenze tra ernia
inguinale e femorale e tra ernia umbelicale congenita e acquisita.
L’eponimo “Fascia di Scarpa” e il “Triangolo di Scarpa” derivano
da questa opera. Garrison-Morton 3583; Heirs of Hippocrates 1110;
Norman 1901; Onti, Scarpa pp. 67-68; Waller 8544.
€800 - €1000

283
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Schliemann, Henry
Ilios: the City and Country of the Trojans: the Results of Researches
and Discoveries on the Site of Troy and throughout the Troad in the
Years 1871-72-73-78-79. Including an autobiography of the author
London, J. Murray, 1880. In 8° grande. Frontespizio, 2 tavole
ripiegate fuori testo e oltre 1500 illustrazioni nel testo xilografiche,
la mappa di Troia, 6 piante ripiegate e 32 tavole litografiche
in fine volume, fioriture su poche carte e tavole, sulle ultime 7
carte di tavole riparazione al margine inferiore che talvolta tocca
l’immagine e le didascalie, legatura del secolo XVII in pelle di
Russia riutilizzata con filetti e motivi angolari impressi in oro ai
piatti, dorso a 5 nervi impreso in oro, tassello con autore e titolo in
oro.
*** Si tratta della prima edizione della seconda opera di Schliemann
su Troia e contiene i resoconti degli scavi effettuati negli anni
1871-3 e 1878-9. A Schliemann si unirono importanti archeologi del
suo tempo: Rudolf Virchow da Berlino e Emile Burnouf, direttore
della Scuola di Archeologia Francese di Atene. La prima edizione
in tedesco uscì l’anno successivo. Al contropiatto è incollato un
biglietto scritto da Atene, firmato Schliemann e datato 23 aprile
1885, con il quale l’autore dona questo volume a Mrs Elizabeth
Crawford. Segue, applicata alla carta di guardia, una lettera di
Schliemann, con la stessa data, in cui si scusa con Mrs Crawford
di non aver risposto prima alla sua lettera, essendo stato molto
occupato con la redazione in francese, inglese e tedesco del suo
nuovo lavoro Tyrins, e con la versione francese di Ilios. Si augura
di ricevere presto una nuova visita della coppia Crawford, quando
avrà la possibilità di mostrare loro, con più tempo a disposizione,
la Grecia. Dopo averle scherzosamente scritto che non la invidia
tanto per le bellezze di Roma, quanto per la compagnia di
Wolfgang Helbig (celebre archeologo), la informa che sarà presto
a Londra per ricevere dalla regina Vittoria la medaglia d’oro per le
arti e le scienze.

284

€3000 - €4000

285
Storia & Letteratura - Miraglia da Strongoli, Biagio
Storia della Rivoluzione romana
Genova, Ponthenier, 1850. In 8° grande. Con 20 litografie a colori
fuori testo, bruniture ed arrossature, legatura coeva in mezza pelle
marrone con titolo in oro al dorso, spellature. § Insieme nel lotto 5
opere di letteratura italiana e tedesca.
(3)
*** Opera data alle stampe dall’autore (1823 - 1885), nel 1840 e che
nel 1851 era già giunta alla terza edizione.
€150 - €200
285
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286

287

*** Bella edizione illustrata con il testo nella traduzione di LouisPierre-Marie-Francois Baour-Lormian (1770-1854), in esemplare
speciale con la doppia suite in diversi stati della lastra (una avanti
lettera, l’altra con il titolo), ed in legatura alla Bozerian. Tassiana 801.
€300 - €500

289

286
Suez - Fontane, Marius
Voyage pittoresque a traverse l’istime de Suez
Parigi, Dupont & E. Lachaud, [c.ca 1870]. In 2° grande. In antiporta
il ritratto dell’autore in eliotipia, frontespizio, 1 carta geografica
e 25 tavole litografiche a colori di Eugène Ciceri firmate in lastra
dopo gli acquerelli di Riou, ciascuna protetta da velina, fioriture,
una tavola con strappi e staccata dal corpo del testo, legatura
originale in mezzo marocchino marrone, al dorso a sei nervi autore
e titolo impressi in oro, tagli dorati, difetti.
*** Edizione originale stampata in soli 500 esemplari di questa
monumentale edizione, mirabilmente illustrata d’apres gli
acquerelli di Adouard Riou eseguiti durante i festeggiamenti per
l’inaugurazione del Canale di Suez nell’ottobre del 1869. Fontane
fu il segretario di Ferdinand de Lesseps e l’o accompagnò durante
i lavori per l’istmo di Panama. Riou, fu allievo di Gustave Doré,
illustrò diverse opere di Jules Verne e realizzò le tavole per Le Tour
du monde en quatre-vingts jours. Brunet VII, 510.
€600 - €800

287
Tasso, Torquato
La Jérusalem delivrée, traduite en vers français
Parigi, Delauney libraire (Firmin Didot), 1819. In 8°. 3 voll. Con
ritratto del Tasso di De Sene inciso da Muller, 3 tavole incise da Le
Roux fuoti testo, tutte con l’aggiunta di una doppia suite di tavole,
elegante legatura coeva in marocchino rosso a grana lunga con
decorazione impressa in oro, ai piatti ampia cornice di filetti e rotelle
90
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Tè - Houssaye, J.G
Monographie du thé, description botanique, torréfaction, composition
chimique, propriétés hygiéniques de cette feuille.
Parigi, chez l’auteur, 1843. In 8°. Monographie du thé, description
botanique, torréfaction, composition chimique, propriétés
hygiéniques de cette feuille. Parigi, presso l’autore, 1843. In 8°.
Frontespizio decorato e 17 tavole fuori testo incise in legno,
fioriture, legatura editoriale in percallina blu con pagoda
impressa in oro al piatto superiore, titolo in oro al dorso §
Ferdinand Hoefer. Le monde des bois. Plantes et animaux.
Parigi, J. Rothschild, 1868. In 8° grande. Frontespizio stampato in
rosso e nero, 27 tavole incise in acciaio fuori testo e illustrazioni
xilografiche nel testo, fioriture, antiporta staccata, legatura
editoriale in chagrin viola, piatti impressi a secco, titolo impresso
in oro con autore e titolo, tagli dorati. Ex libris nobiliare al
contropiatto (2).
*** I opera: prima edizione. Vicaire gastr. 447. Bitting 235.

€100 - €150

289
Torino
Raccolta di dodici principali vedute di Torino
Torino, F.Reycend, [1824]. In 2° oblungo. Solo una parte di 2.
Esemplare a fogli sciolti, 12 tavole, incluso il frontespizio, incise
all’acquatinta, in calce firmate in lastra dai disegnatori e dagli
incisori, in calce il titolo in italiano e francese,sporadiche fioriture
e leggere brunitura in prossimità dei margini, qualche piccolo
strappo ai margini, legatura dell’epoca in cartonato rosso, al piatto
anteriore tassello cartaceo editoriale con titolo e dedica a stampa,
qualche macchia.
*** Affascinanti suite di tavole, dedicate al marchese Thaon,
disegnate da Vaca, Chenavard, Moutier, Dusquesnay, ed altri ed
incisi da Biasoli, Castellini, Zanconi.
€800 - €1000
AUCTIONS

290
Vaselli, Donato
Raccolta di vasi antichi, candelabri, tripodi, sarcofagi... Pubblicati in
CXII tavole dal Cav. Piranesi
Milano, Bettalli, 1825. In 4°. frontespizio e 112 tavole incise in rame,
una delle quali più volte ripiegata, qualche lieve fioritura, legatura
coeva in mezza pelle, dorso liscio con autore, titolo e fregi impressi
in oro, abrasioni, cerniera danneggiata.
*** Interessante e non comune edizione basata sulle opere del
Piranesi.
€200 - €300

291
Viaggi - Italia
Itinerario Italiano o sia Descrizione di viaggi 52. per le strade più
frequentate alle principali città d’Italia
Firenze, Vallardi (presso Niccolò Pagni mercante di stampe), 1816.
In 8°. Carta dell’Italia ripiegata ad apertura volume, 280 x 245 mm.,
tavola ripiegata delle distanze tra le principali città europee, altre
15 mappe ripiegate di Itinerari italiani, diffuse bruniture, legatura
coeva in vitello spugnato, strappi e mancanze al dorso.

291

*** Deliziosa guida pratica d’Italia, una delle prime dettagliata su
ore di viaggio strade, alberghi, poste etc.
€200 - €220

292
Vico, Giambattista
Principi di scienza nuova di Giambattista Vico
Milano, dalla Tip. de’ Classici italiani, 1801. In 8°. 3 parti in un vol.
Ritratto dell’autore all’antiporta, due tavole di cui una ripiegata,
uniformemente brunito, legatura moderna in piena pelle marrone.
*** L’opera venne pubblicata in prima edizione nel 1725, in edizione
rivista nel 1730 e con ulteriori modifiche nel 1744. Il titolo completo
dello scritto è Principi di una scienza nuova intorno alla natura
delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del
diritto naturale delle genti, lievemente modificato nelle edizioni
successive al 1725. Vico vi espone la propria concezione di una
scienza propriamente umana a fondamento della cui certezza
sta la possibilità di assumere il ‘fatto’, ossia ciò che si compie o si
produce, come ‘vero’, in polemica con il razionalismo scientifico e
metafisico cartesiano.
€250 - €350

292

293
Walpole, Horace
Anecdotes of Painting in England; with some account of the principal
artists; and incidental notes on other arts; collected by the late Mr
George Vertue; …
Londra, at the Shakespeare press, John Major, 1828. In 8°. 5 voll.
Con complessive 5 antiporte incise, alcune tavole fuori testo con
blasoni nobiliari, 85 xilografie e 75 tavole incise fuori testo incise
in rame, qualche arrossatura sparsa e leggera brunitura, legatura
originale in pelle verde con ampia bordura di motivi fitomorfi
stilizzati,firmata da T. Bosworth, dorso a 5 nervi con ai comparti,
ricca decorazione e tasselli in pelle marrone con titoli in oro, tagli
dorati, piatto anteriore staccato, difetti alle cerniere. Ex libris
H.Boekenogen.
*** Elegante edizione ottocentesca in legatura firmata, con
considerevoli aggiunte a opera del reverendo James Dallaway
sulle vite dei pittori inglesi.
€200 - €300
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S E C O N D A T O R N ATA
(LOTTI 294 - 742)
Edizioni del secolo XVIII

294

295

294
Il libro del Perché, la Pastorella del Marino, la Novella dell’angelo
Gabriello, e la Puttana errante di Pietro Aretino
A Pe-king Regnante Kien-long, nel XVIII secolo [ma probabilmente
Londra, Molini, 1784?]. In 12°. [2], 168, [2]. Esemplare in barbe
stampato su carta azzurra, piccolo strappetto a c.D2, legatura in
mezza pelle e cartone moderna. Al frontespizio timbro nobiliare
con monogramma PMEL.
*** Graziosa edizione stampata alla macchia di questo raro
volumetto libertino. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa,
pag. 167: ‘Edizione stampata a Londra, nel 1784, per conto del
Molini, in 200 esemplari’; Brunet IV, 488; Graesse V, 197; Passano, I
novellieri italiani in prosa, 1864, p. 341.
€250 - €350

295
Agostini, Antonio
Dialoghi [...] sopra le Medaglie, Inscrizzioni, ed altre Antichità tradotti
dalla Lingua Spagnuola nell’Italiana da Dionigi Ottaviano Sada
Roma, G. Mainardi, 1736. In 2°. Vignetta figurata incisa su rame al
frontespizio stampato in rosso e nero, testatine e capilettera incisi
su legno, numerose illustrazioni incise su legno a corredo del testo,
alcune carte brunite, le prime con aloni di umidità, manca l’ultima
carta probabilmente bianca, legatura del secolo XIX in mezza
pergamena, al dorso tassello con autore e titolo in oro, qualche
abrasione e un difetto alla cerniera.

296
Algarotti, Francesco
Il Newtonianismo per le dame ovvero Dialoghi sopra la luce, i colori, e
l’attrazione
Napoli, a spese di Giambatista Pasquali, 1739. Occhietto,
frontespizio stampato in rosso e nero con fregio xilografico,
in barbe, piccolo alone di umidità al margine superiore delle
prime carte, legatura coeva in cartonato § Jean Baptiste Thiers.
Histoire des perruques. Avignone, Louis Chambeau, 1779. In 12°.
Testatine e finalini xilografici e tipografici, 3 piccole xilografie a p.
109 raffiguranti copricapi, in barbe, legatura coeva in cartonato
decorato, tassello cartaceo al dorso con autore e titolo manoscritti,
abrasioni, dorso lacunoso. Unito nel lotto “Tropotipo cioè a dire
norma dei costumi. Dialogo”. 1632.
(3)
*** I opera: Seconda edizione. Lo snello volumetto introduce alla
teoria della gravitazione universale il gentil sesso, che secondo
l’autore ama piuttosto di sentire, che di sapere.II opera: Ottimo
esemplare della curiosa opera del Thiers sulla storia, le tipologie
e gli usi della parrucca. L’opera è di sicuro interesse per la
storia del costume, approfondendo nel dettaglio ogni aspetto
relativo all’accessorio irrinunciabile per eccellenza della Francia
settecentesca. Colas 2870.
€200 - €300

*** Bella edizione settecentesca di questo trattato di numismatica
ed epigrafia latina costruito in forma di dialogo tra l’autore e 2
interlocutori, pubblicato per la prima volta nel 1587.
€300 - €400
MINERVA
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298
Ancona - Corsini, Edoardo
Relazione dello scuoprimento, e ricognizione fatta in Ancona dei
sacri corpi di s. Ciriaco, Marcellino, e Liberio protettori della città e
riflessioni sopra la traslazione, ed il culto di questi santi
Roma, Giovanni Zempel, 1756. In 4°. Sul frontespizio vignetta
calcografica con S. Ciriaco e lo stemma di Ancona, una tavola
incisa in rame a piena pagina e altre 7 ripiegate in fine volume,
alcune note manoscritte coeve sul testo e alla carta di guardia,
manca la prima carta bianca, legatura coeva in pergamena rigida,
autore e titolo imprssi in oro al dorso, tagli a spruzzo. Ex libris
manoscritto alla carta di guardia “Caesaris Gariboldi 1841”.
297

*** Prima edizione. Lozzi I 113.

€100 - €150

299
Antonini, Carlo
Manuale di varj ornamenti tratti dalle fabbriche, e frammenti antichi
Roma, dalle stampe del Barbiellini alla Minerva, 1790. In 2°. Solo
voll. III e IV. Vignette calcografiche ai frontespizi, in ciascun volume
una tavola figurata di dedica a Papa Pio VI, 65 tavole calcografiche
nel vol. I, occhietto, 30 + 18 tavole nel vol.II, aloni di umidità,
qualche strappo marginale, legatura coeva in mezza pelle, dorsi
impressi in oro, comparti ornati da fiori e rotelle, tassello con
autore e titolo, tagli a spruzzo, abrasioni, difetti, fori di tarlo.
*** Bella opera che contiene nel vol.III riproduzioni di candelabri
antichi e nel IV, oltre ai candelabri, orologi solari. Rossetti 429 e 429
a; Berlin Kat. 594. Cicognara 401: “tavole in rame di bel disegno e
buona esecuzione”.

298

€500 - €700

300
Architettura - Masi, Girolamo
Teoria e pratica di architettura civile ... dedicata all’illustrissimo signore
il signor Gaspare conte di Carpegna
Roma, Fulgoni, 1788. In 2°. 13 tavole ripiegate a fine volume, 6 nel
testo, legatura in mezza pelle e cartonato dell’epoca, piatto semistaccato, dorso in parte mancante, cartoncino protettivo.

300

297
Algebra - Saunderson, Nicholas
The Elements of Algebra
Cambridge, University Press, 1740. In 4°. 2 voll. Ritratto dell’autore
in antiporta, testatina calcografica, diverse illustrazioni e tavole
fuori testo, fioriture alle prime carte, legatura coeva in vitello
spugnato, tagli a spruzzo rossi, dorso a 5 nervi con titolo su tassello
rosso, tagli a spruzzo rossi.
(2)

*** Opera rara, dedicata dall’autore al conte di Carpegna che
incoraggiò l’autore in molte forme, compresa l’incisione dei rami,
“che V.S. Ill.ma non ha disdegnato d’intagliare di propria mano”.
Tra i rami (alcuni derivati dallo Zabaglia) sono particolarmente
significativi quelli dedicati alle tecniche costruttive e alla
strumentazione allora in uso, in particolare per il taglio della pietra,
in coerenza con gli intendimenti dell’opera che si riproponeva
di coadiuvare i giovani soprattutto nella “pratica del costruire”,
con particolare attenzione agli edifici di “pubblica utilità”, e con
puntuali riferimenti agli edifici della città di Roma. Cicognara,
n. 562: “Trattasi la materia per costituire un buon pratico, e non
perdonsi di vista tutte le istruzioni teoriche, tutte le misure delle
varie Nazioni comparate, tutte le indicazioni succinte degli autori...
in fine può dirsi un eccellente libro elementare in un senso affatto
diverso dalle altre istituzioni”. Riccardi, I/134: “pregiata e bella
edizione”.

*** Un manuale pratico, completo di problemi e soluzioni
riguardanti vari settori della vita pratica. L’autore fu impiegato alla
Bank of England; l’opera divenne popolare, con 4 edizioni fino al
1772.

€400 - €600

€350 - €450
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Architettura e decorazione - Pozzo, Andrea
Prospettiva de pittori e architetti. Parte seconda
Roma, Giovanni Giacomo Komarek, 1700. In 2°. Testo in italiano
e francese, doppio frontespizio con fregio xilografico, antiporta
architettonica, tavola allegorica con Minerva, 118 figure incise
in rame e numerate a piena pagina, una tavola che introduce la
pittura a fresco, fioriture, aloni di umidità, legatura in pergamena
rigida coeva, difetti e lacune. Unito nel lotto un volume relativo alle
sculture di villa Borghese a Roma, 1796.
Lotto non passibile di restituzione.
€150 - €200
302

302
Arnaldi, Andrea
Delle basiliche antiche e specialmente di quella di Vicenza del celebre
Andrea Palladio discorso
Vicenza, Francesco Vendramini Mosca, 1769. 4°. Ritratto
calcografico di Palladio in antiporta, 8 tavole incise in rame
ripiegate fuori testo, mezza pelle moderna. «§ Vigna, Francesco
Fortunato. Preliminare di alcune dissertazioni intorno alla parte
migliore della storia ecclesiastica, e secolare della città di Vicenza.
Vicenza, Pietro Antonio Berno, 1747. 4°. Occhietto, frontespizio
stampato in rosso e nero, esemplare in barbe, legatura in
cartonato coevo con qualche macchia e lacuna (2).
(2)
*** I opera: seconda edizione che differisce dall’originale del 1767
solo per la data cambiata sul frontespizio. Cicognara 876. UCBA I,
42. Fowler 30. II opera: Lozzi, 6431
€600 - €800

303
Arnaldi, Andrea
Idea di un teatro nelle principali sue parti simile a’ teatri antichi all’uso

303

moderno accomodato

Vicenza, Antonio Veronese, 1762. 4°. Fregi e capilettera xilografici,
6 tavole incise in rame ripiegate fuori testo raffiguranti piante e
prospetti, piccole macchie al frontespizio, qualche alone di umidità
al margine interno, legatura in mezza pergamena coeva, fascicoli
allentati o parzialmente staccati.
*** Prima edizione dell’opera principale di Andrea Arnaldi
ideata nel 1749 quando si accese la polemica intorno al teatro
Filarmonico di Verona, distrutto da un incendio. Choix 10126;
Cicognara, 749-50 (elenca una improbabile prima edizione,
stampata a Padova nel 1733); Berlin Katalog, 2790. Wolfheim II,
909.
€1000 - €1200

304
Battini, Domenico
Ricerche intorno alle acque minerali epatiche ed alla analisi chimica di
diverse acque minerali dello Stato di Siena
Siena, dai torchj Pazzini Carli, 1793. In 8°. Fregi calcografici e
cornicette, mancano le tre tavole finali, esemplare SU CARTA
AZZURRA, legatura coeva in piena pergamena e tagli rossi.
€180 - €200

304
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305
Beaurain, Jean
Histoire de la campagne de M. le Prince de Condé, en Flandre en 1674;
précédée d’un Tableau historique de la Guerre de Hollande jusqu’à
cette époque.
Parigi, presso l’Autore, Jombert, Delaguette e Monroy, 1774. In
2°. Occhietto, frontespizio architettonico e tavola con ritratto del
re incisi in rame da L. Patas, ritratto equestre Di Condé inciso da
Moette, 3 vignette e 40 tavole incise in rame ripiegate fuori testo
contenenti mappe con qualche tocco di coloritura o vedute, poche
lievissime fioriture, la pianta a p.24 con un piccolo foro, legatura
coeva in vitello screziato, dorso a nervi con tassello e impressioni
in oro, tagli rossi, qualche graffio, piede del dorso e due angoli
lacunosi.
*** Prima edizione di quest’opera che celebra il centenario di
una delle campagne della guerra d’Olanda redatta dal cavaliere
d’Aguesseau. Beaurain ha raccolto il materiale e i documenti
necessari all’elaborazione delle carte. Cohen, 128; Reynaud, 45
€1300 - €1500

306
Beccaria, Giambattista
Dell’elettricismo artificiale e naturale libri due
Torino, Filippo Antonio Campana, 1753. In 4°. Fregio al
frontespizio, alcuni finalini xilografici, timbri al frontespizio e alla
terza carta, bruniture, legatura coeva in pergamena rigida, autore e
titolo impressi in oro al dorso, tagli marmorizzati.
*** Edizione originale. Si tratta Della prima opera dello scienziato
piemontese, maestro di Lagrange e di Volta, la più organica e
completa scritta sino a quell’epoca sull’elettricità. Gamba 2150;
Parenti 67; Olschki, Choix, 6084.
€300 - €400
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[Bergasse, Nicolas]
Discours sur l’humanité des juges dans l’administration de la justice
criminelle

L’Aia, s.e., 1776. In 8°. Fregio xilografico al frontespizio, poche
leggerissime fioriture, legatura coeva in vitello screziato, triplo
filetto in oro ai piatti, al dorso piccoli ferri e tassello con autore e
titolo, tagli marmorizzati, dorso lacunoso.
*** Tra la fine degli anni ‘60 alla fine degli anni ‘80 del XVIII secolo,
ci fu una quantità crescente di pubblicazioni che costituiscono il
nucleo della riforma penale del XVIII secolo. Brissot de Warville,
celebre politico, nella sua Bibliothèque philosophique du
Législateur, in 10 voll., pubblicata a Neufchâtel tra il 1782 e il 1785,
commentò i testi essenziali di tale riforma: accanto a Beccaria,
Voltaire, Servant e Marat si trova il libro di Bergasse.
€300 - €400

308
Bernardini, Bernardino
Descrizione del nuovo ripartimento de’ rioni di Roma fatto per ordine di
N.S. papa Benedetto XIV
Roma, Generoso Salomone, 1744. In 8°. Frontespizio a caratteri
rossi e neri, testatine xilografiche e calcografiche con gli stemmi
dei rioni romani, finalini figurati, qualche capolettera, brevi note
marginali, una grande tavola ripiegata incisa da Nolli raffigurante
la topografia romana con i suoi rioni, con uno strappo riparato che
non lede l’immagine, strappo al margine interno bianco della carta
O8, fioriture, legatura coeva in pergamena rigida, autore e titolo
manoscritti al dorso, qualche forellino di tarlo al dorso. Antica firma
di appartenenza alla carta di guardia “del Sig. Giovanni Morelli”.
*** Rara edizione originale. Rossetti 1000
AUCTIONS

€300 - €400

309

309
Bertotti Scamozzi, Ottavio
Le terme dei Romani, disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con la
giunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi
Vicenza, F. Modena, 1785. In 2° (mm. 480 x 330). In antiporta
ritratto architettonico del Palladio inciso in rame, 25 tavole la
maggior parte delle quali ripiegate, disegnate dal Barrera ed
incise dal Testolin, macchie di umidità ai margini di alcune carte
e qualche lieve arrossatura sparsa, legatura coeva in bazzana
marrone, piatti inquadrati da cornice impressa in oro, dorso a 6
nervi, ai compartimenti fregio floreale, qualche spellatura. Ex libris
incollato al contropiatto.
*** Terza edizione italiana di quest’opera del Palladio (1508-80),
il più famoso architetto del rinascimento, con il commento del
Bertotti Scamozzi, e con i disegni palladiani che furono trovati
da Richard Boyle, il terzo duca di Burlington (1693-1753) durante
i suoi viaggi in Italia. Non comune riedizione vicentina della
sontuosa edizione inglese del 1732. Anche se non menzionato nel
frontespizio questo volume faceva parte dell’opera completa in 4
tomi, che abitualmente sul mercato antiquario vengono proposti
separatamente. Fowler n. 231; Cicognara 598.

310

311
Bicchierai, Alessandro
Dei bagni di Montecatini
Firenze, Gaetano Cambiagi, 1788. In 4°. Stemma granducale
al frontespizio, grande tavola con veduta dei bagni e della
città, pianta di Montecatini, una tavola sinottica delle sostanze
contenute nelle acque, e una grande pianta generale dei bagni
con la campagna circostante in fine volume, tutte incise in rame e
ripiegate, legatura coeva in mezza pelle, dorso a 5 nervi, tassello
con autore e titolo in oro, tagli rossi a spruzzo, abrasioni, dorso
restaurato.
*** Edizione originale in bell’esemplare di questa importante opere
sulle terme di Montecatini dedicata al Granduca Pietro Leopoldo
di Toscana. Moreni I, p. 125; Lozzi I, 2906; De Renei V, p. 681;
Olschki VIII, 8381.
€200 - €300

€600 - €800

310
Bevy, Charles Joseph de
Histoire des inaugurations des rois, empereurs, et autres souverains de
l’univers; depuis leur origine jusq’a present.
Parigi, Moutard, 1776. In 8°. Fregi xilografici, 14 tavole incise in
rame fuori testo raffiguranti costumi, bruniture, legatura coeva in
pelle marezzata, al dorso fregi in oro e tassello con titolo, tagli
marmorizzati, spellature, cuffie lacunose.
*** Prima edizione pubblicata in occasione della cerimonia di
incoronazione di Luigi XVI. Le tavole raffigurano 80 costumi storici
francesi, senza essere in stretto rapporto con il contenuto del libro.
Saffroy, I, 15227 ; Colas, I, 320 ; Barbier II, 755
€100 - €150

MINERVA

AUCTIONS

97

313

312
Bodoni - Epitteto
Manuale
Parma, Bodoni, 1793. In 4°. 310 x 230 mm. Versione greca e
italiana, lievi aloni marginali, esemplare in barbe nel suo cartonato
originale, dorso staccato ma salvato all’interno.
*** Brooks 489.

€250 - €350

313
Bodoni - Virgilio, Publio Marone
Opera
Parma, Bodoni, 1793. In 2° grande Reale, 450 x 330 mm. 2 voll.
Legatura originale in cartone marmorizzato racchiusa in due
astucci originali in cartone giallo con 3 tasselli in pelle ai dorsi
recanti dati tipografici, esemplare a pieni margini, uno dei 25
impressi in velina sopraffina di Francia.
(2)

314
Bonanni, Filippo
Catalogo degli ordini religiosi della chiesa militante espressi con imagini
- Parte prima - terza
Roma, Antonio De Rossi, 1738-’42. In 4°. 5 voll. Parte prima Degli
uomini religiosi, in due voll. 141 carte di tavole - Parte seconda
delle vergini a Dio dedicate. In due voll. 108 carte di tavole - Parte
terza. 75 carte di tavole. Bruniture, fioriture, legature coeve in
mezza pergamena e cartone, tagli rossi. Nota manoscritta di
possesso al frontespizio del Priore Francesco Marinelli.
(5)
*** Opera incredibilmente ricca nell’apparato iconografico, un
esaustivo repertorio degli abiti religiosi raffigurati in oltre 270
tavole.
€200 - €250

*** Uno degli indiscussi capolavori bodoniani, universalmente ammirato,
che suscitò l’invidioso stupore del Didot. Contiene le Bucoliche,
le Georgiche, l’Eneide, i Poemata quae sub Virgilii nomine
circumferuntur, la vita di Virgilio di Donato. Esemplare in condizioni
genuine, tanto nella legatura, conservata nei suoi astucci originali,
quanto nelle condizioni interne. Lommen, The book of books,
Londra, 2012: “Monumental edition [...] The typographic design of
Bodoni’s Virgil is one of the highlights of neoclassicism: the layout
is geometric and the letters seem to swim in a sea of white. The
printing is perfect in all technical aspects”. Brooks 486; De Lama II,
81; Giani, Catalogo, pp.45-46: “Stupenda edizione”.

315
Borgia, Stefano
Memorie istoriche della pontificia città di Benevento
Roma, Salomoni, 1763-1764. In 4°. 2 vol. (di 3). Frontespizi
stampati in rosso e nero con vignetta calcografica, nel vol.I ritratto
dell’autore e 8 carte di tavole, 5 delle quali ripiegate, nel vol.
II 5 carte di tavole, 4 delle quali ripiegate, alcune carte brunite,
qualche fioritura, legatura coeva in pergamena rigida, autore e
titolo impressi in oro al dorso, tagli marmorizzarti, spaccatura alla
cerniera del vol.II. Ex libris manoscritto al contropiatto “Dell’Abate
Francesco Fiorenzi”.
*** Rara prima edizione della più importante ed esaustiva storia di
Benevento e del Sannio.

€4500 - €5500
98
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316
Botanica
Piante Tropicali
Insieme di 6 disegni colorati d’epoca, sec. XVIII, c.ca 215 x 170,
montati su passepartout, in cornice in legno con fregi metallici ai
quattro angoli.
(6)
€800 - €1000

317
Botanica - Kramer, Johann Georg Heinrich
Tentamen botanicum emendatum, & auctum: sive methodus RivinoTournefortiana
Vienna, Leopold Johann Kaliwoda, 1744. In 2°. In barbe, un fregio
e un capolettera xilografici, 3 tavole calcografiche fuori testo
raffiguranti piante, fori di tarlo sul margine interno dei fascicoli F-I
che toccano il testo solo in pochi casi, piccolo foro di tarlo sulle
tavole, legatura coeva in mezza pelle, al dorso rotelle, autore e
titolo impressi in oro, fori di tarlo e abrasioni. Insieme nel lotto un
volume in 8° sull’apicultura di A. de Frariére, Parigi 1855.
(2)

316

€200 - €300

318
Bourguet, Louis - Olivieri degli Abbati, Annibale Camillo
Spiegazione di alcuni monumenti degli antichi Pelasgi. Trasportata dal
Francese con alcune osservazioni sovra i medesimi
Pesaro, Niccolò Gavelli, 1735. In 4°. Frontespizio stampato in rosso
e nero con fregio xilografico, nome dell’autore aggiunto a penna,
una tavola incisa in rame ripiegata in fine, piccolo foro di tarlo
riparato al margine bianco esterno dei primi 2 fascicoli, poche lievi
fioriture, legatura coeva in mezza pergamena, tassello con autore e
titolo impressi in oro al dorso, tracce di tassello cartaceo.
*** Annibale Camillo Olivieri degli Abbati fu un archeologo,
numismatico e bibliofilo italiano. L’opera è una traduzione
dal francese da Louis Bourguet, celebre per le sue scoperte
sull’alfabeto etrusco.Cicognara 2607: “Questo e uno dei più
preziosi opuscoli in materia Etrusca”.
€100 - €150

319
Brunacci, Vincenzo
Calcolo integrale delle equazioni lineari
Firenze, Pietro Allegrini, 1798. In 4°. Vignetta xilografica al
frontespizio, legatura coeva in mezzo marocchino verde, dorso
impresso in oro, tassello rosso con autore e titolo.
*** Prima edizione. L’opera è definita “pregevolissima” da
Francesco Cardinali a p. XXIV del suo “Sul calcolo integrale
dell’equazioni”, Bologna 1807.
€300 - €400
MINERVA
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320
Calligrafia - Poggi, Mauro - Lorenzi, Lorenzo
Alfabeto di lettere Iniziali inventate e delineate
s.d.t [ma Firenze, 1730]. In 2° oblungo. Frontespizio con titolo
entro cornice di cherubini che tengono gli strumenti per il disegno,
seguono 24 tavole ciascuna con una lettera dell’alfabeto decorate
in stile rococò, firmate in lastra, il tutto inciso in rame, qualche
leggera macchia, legatura dell’epoca in cartoncino, difetti.
*** Rara ed unica edizione di questo superbo alfabeto immaginato
dall’artista Mauro Poggi, massima espressione del rococò
italiano. Le tavole vennero progettate dal Poggi, disegnate a
china da Andrea Bimbi e incise da Lorenzo Lorenzi. Ogni lettera
dell’alfabeto è costituita da foglie d’acanto ed accompagnata da
vari animali e figure (sirene, satiri, etc.), e da fiori e frutta. Berlin
Katalog 5295; Bonacini 1453.
€1000 - €1500

321
Cancellieri, Francesco
De Secretariis Basilicae Vaticanae Veteris, ac Novare Libri II.
Praemittutur syntagma de secretariis ethnicorum ac veterum
Christianorum apud Graecos et Latinos
Roma, Officina Salvioni, 1786. In 2°. 4 voll. Vignette incise in rame
ai frontespizi, illustrazioni calcografiche e xilografiche nel testo,
numerazione continua dei 4 voll., ritratto calcografico di Papa Pio
VI ripiegato in antiporta del vol.I, pianta della Basilica Vaticana a
doppia pagina nel vol.II, 14 tavole nel vol.III, 4 tavole nel vol.IV,
fioriture, frontespizio del vol. II più stretto, legatura del secolo XIX
in mezza pergamena, doppio tassello al dorso con autore e titolo
in oro, abrasioni, piccoli strappi ai tasselli.
*** Prima ed unica edizione di questa monumentale opera sulla
storia, l’architettura e l’arte della Basilica Vaticana, che può essere
considerata una summa di sapere antiquario, la più importante
tra le numerosissime pubblicazioni dell’erudito Cancellieri (17511826). Brunet, I, 1531: “Ouvrage le plus considerable de son savant
auteur”. Graesse II, 31.
€600 - €800

321

100

MINERVA

AUCTIONS

322

323

322
Casanova, Giacomo
Lana caprina. Epistola di un licantropo indiritta a S.A. la signora
principessa J.L. n. P.C.
In nessun luogo [i.e. Bologna], 1000700702 [i.e. 1772]. In 12°.
Marginali fioriture, legatura coeva in cartoncino ricoperto da carta
marmorizzata.
€1200 - €1400

323
Casanova, Giacomo
Né amori, né donne ovvero la stalla ripulita
Venezia, presso Modesto Fenzo, 1782. In 8°. Cartonato dell’epoca,
tagli a spruzzo rossi. Ex libris moderno al contropiatto.
*** L’opera risale al periodo in cui Casanova fu segretario del
marchese Carlo Spinola, diplomatico genovese. A causa di un
credito non riscosso, Casanova venne offeso e umiliato dal Carletti
e dal Grimani, non reagì subito alla provocazione, ma affidò la
sua vendetta al presente opuscolo satirico, dato alle stampe
nell’estate del 1782.Vi si racconta che Anfitrione (Michiel Grimani),
prima di sposare Alcmena (Pisana Giustinian Lolin), aveva avuto
da Giocasta (Zanetta Casanova) un figlio di nome Econeone (il
C.); poi Alcinena, divenuta sposa di Anfitrione, aveva messo al
mondo, ma per opera di Giove (Sebastiano Grimani), un figlio,
Ercole (Giovan Carlo Grimani). Di conseguenza Econeone ed
Ercole erano entrambi dei bastardi, ma il primo, essendo figlio
di Anfitrione, era quello che poteva vantare maggiori diritti
sull’eredità paterna. L’identificazione dei personaggi mitologici
è dovuta ad un anonimo contemporaneo, che ha raccontato
la vicenda in una scrittura che si è rinvenuta in una delle copie
dell’edizione originale (ora presso la Biblioteca Querini Stampalia,
coll. 1 E 1636).I contemporanei non ebbero difficoltà a scoprire chi
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si nascondeva dietro il velame mitologico e sul capo dell’incauto
Casanova si scatenò una violentissima reazione. Era troppo tardi
per rimediare ad una imprudenza assolutamente imperdonabile,
così che il Casanova., su consiglio del procuratore Morosini, se
n’andò a Trieste per un mese. Poi, dopo una breve sosta sulla
laguna per riordinare le sue cose, si rifugiò a Vienna per qualche
tempo. Nel giugno 1783 rivide Venezia, solo per poche ore, per
l’ultima volta; quindi riprese la sua vita nomade, ma questa volta,
giunto alle soglie dei sessant’anni, lo accompagnavano prospettive
molto oscure. (DBI, sub vocis, riadattato).
€400 - €600

324
Casanova, Giacomo
Scrutinio del libro Eloges de m. de Voltaire par differens auteurs
Venezia, presso Modesto Fenzo, 1779. In 8°. Fregio xilografico sul
frontespizio, rinforzo al margine interno delle prime due carte,
legatura in cartonato alla rustica del sec.XVIII.
*** Rara edizione originale. Nell’estate del 1779, mentre era in cura
ad Abano, il C. riprese la penna e scrisse il presente opuscolo.
Dedicato al doge Paolo Renier, questo è un vero e proprio libello,
in cui lo scrittore francese, morto l’anno precedente, ma della cui
scomparsa era ancora molto vivo il rimpianto, viene aspramente
criticato. Il Casanova segue passo passo i tradizionali elogi letti
all’Accademia francese dal suo successore, Jean-François Ducis,
e dal direttore della stessa, l’abate di Radonvilliers, ribattendoli
su ogni punto con tanta animosità da sortire l’effetto opposto.
James Rives Childs, Casanoviana, an annotated world bibliography
of Casanova, Vienne, 1956, n°XXIII, pp. 43-45; Gérard Lahouati,
« Assommer Voltaire ? » dans Casanova, la passion de la liberté,
catalogue de l’exposition, Paris, BNF, 2011, pp. 176-179.
€1500 - €2000
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325
Cellarius, Andreas
Scenographia compagis mundanae Brahea
Amsterdam, [ca.1703 o più tardi], incisione su rame colorata
con elegante bordura figurata e titolo contenuto entro cartigli,
brunitura e difetti, in cornice.
*** Foglio tratto dall’opera Harmonia macrocosmica sev atlas
universalis et novus.
€400 - €500

326
Cellarius, Andreas
Soliscir terrarum revo, Ca orbem spiralis lutio
Amsterdam, [ca.1703 o più tardi], incisione su rame colorata
con elegante bordura figurata e titolo contenuto entro cartigli,
brunitura e difetti, in cornice.

325

*** Foglio tratto dall’opera Harmonia macrocosmica sev atlas
universalis et novus..
€400 - €500

327
Chimica - Macquer, Pierre Joseph
Dictionnaire de chymie, contenant la theorie et la pratique de cette
science, son application a la physique, a l’histoire naturelle, a la
medecine

Parigi, Didot, 1778. In 8°. 4 voll. Legatura coeva in vitello spugnato,
tagli marezzati, difetti e mancanze.
(4)
*** Pregevole opera, considerata come la prima trattazione scientifica
sulla materia. “Although designiated as the second edition on
each title page, this is the fifth appearance of the Dictionnaire in
the French language. It is the genuine second edition as written
by Marcquer, whose name now appears on the title and whose
reputation had by this greatly increased. An important addition is
the 168-page article on gas, a topic that was almost entirely new
and had not been mentioned in the first edition. While the number
of articles remains almost the same, the work, is nearly twice as long
owing to the inclusion of an up-to date account of chemistry and
much new material.” Neville, vol. 2, p. 113.
€400 - €600

326

327
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Cocchi, Antonio
Dei Bagni di Pisa trattato di Antonio Cocchi Mugellano
Firenze, nella Stamperia Imperiale, 1750. In 2°. Titolo dell’occhietto
Bagni di Pisa, frontespizio stampato in rosso e nero, due medaglie
raffiguranti il dedicatario, Cesare Francesco, e la città di Pisa sul
frontespizio, vignetta e iniziale calcografica a c. A1r, 7 di tavole
disegnate da Michele Piazzini e Giuseppe Ruggieri e incise da
Niccolò Mogalli, in fine volume due tavole aggiuntive, impresso su
carta reale grande (290 x 220 mm.), legatura coeva in mezza pelle e
cartone marmorizzato.
*** Importante opera divisa in sei capitoli: posizione climatica e
geografica dei Bagni, qualità naturali e facoltà medicinali delle
sue acque, regole da osservarsi nell’usarle, e con ampie notizie
storiche su queste celebri antiche terme pisane. “Edizione
originale” di questa apprezzata opera del medico toscano
Antonio Cocchi (1695-1758), prof. alle Università di Firenze e di
Pisa.Wellcome,II,363; Lozzi II, 3645; Parenti, p. 162; Graesse,II,205;
Razzolini 117; Moreni I, p. 275.

330
[Cormontaigne, Louis de]
Architecture militaire, ou L’art de fortifier, qui enseigne d’une maniere
courte & facile la construction de toutes sortes de fortifications
regulieres & irregulieres[...] demontre dans quarante planches en taille
douce.
L’Aia, J. Neaulme e A. Moetjens, 1741. In 4°. 3 parti in 1 vol.
Le prime 2 parti con frontespizio stampato in rosso e nero e
vignetta calcografica, le due carte di avvertimento e lista delle
tavole legate tra pp. 146-147, 40 tavole incise in rame e ripiegate
in fine, fioriture, alcune carte brunite, legatura coeva in pelle
marmorizzata, dorso a 5 nervi con fregi in oro e tassello con titolo
in oro, tagli rossi, abrasioni ai piatti.
*** Prima edizione di questa interessante opera di Cormontaigne
(1696-1752), ingegnere militare francese successore di Vauban.
Conlon 41:410; Barbier 267
€300 - €400

€1000 - €1200

329
Componimenti musicali - Acquaviva d’Aragona, Trojano
Componimento per musica da cantarsi nel giorno natalizio della Sagra
Real Maestà di Carlo Borbone Re delle due Sicilie
Roma, Komarek, 1739. In 4°. Frontespizio stampato in rosso e
nero con vignetta calcografica, legatura moderna in carta § Doria,
Felice (musica di). Componimento sagro per musica da cantarsi
nel Palazzo Apostolico nella notte del SS.mo Natale dell’Anno
MDCCXL. Roma, Stamperia Reverenda Camera Apostolica, 1740
In 4°. Vignetta calcografica al frontespizio con le armi papali,
capilettera, testatine e finalini incisi in rame nel testo, qualche lieve
fioritura, legatura moderna in carta § Araya, Francesco (musica
di). S. Andrea Corsini Oratorio da cantarsi nel Seminario Romano
l’anno 1731. Roma, G. Mainardi, 1731. In 4°. Frontespizio stampato
in rosso e nero con vignetta calcografica raffigurante le armi papali,
capilettera, testatine e finalini incisi in rame nel testo, qualche
lieve fioritura, legatura moderna in carta. Insieme nel lotto altre 11
opere, sul medesimo argomento, di cui 8 stampate a Roma, Forlì e
Faenza nel XVIII secolo, e 3 del XIX secolo (14). (2)

330

€800 - €1000
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331
Delfino, Giovanni
Le tragedie di Giovanni Delfino cioè La Cleopatra, Il Creso, La
Lucrezia, Il Medoro
Padova, G.Comino, 1733. 4°. Ritratto dell’autore a piena pagina
inciso da F.Zucchi su disegno di G.B.Tiepolo (incollato e da latra
edizione), marca tipografica al frontespizio, le armi del Volpi in fine
volume, graziosi capilettera, finalini e testatine finemente incise in
rame, sporadiche fioriture e qualche arrossatura su poche carte,
mancante ultima carta bianca, legatura originale in pergamena,
dorso a 5 nervi, ad un comparto tassello in pelle verde con autore
e titolo in oro, tagli a spruzzo azzurri.
*** Edizione rara e ricercata. Brunet II, 573. Graesse II,353. Gamba
1911: “[...] magnifica edizione”.
€150 - €200

332
Ebraica - Athias, David Israel - de Brito Abendana, Isaac
Hayyim
Sefer kesef saruf (Libro dell’argento puro)
Amsterdam, Isaac Juda Leon Templo, 1729. In 8° grande, caratteri
ebraici, macchie, aloni di umidità, difetti marginali, legatura in
mezza pelle coeva, abrasioni, difetti. Insieme nel lotto un altro
volume in ebraico, [secolo XVII], con illustrazioni xilografiche su
Haggadah di Pesach, la narrazione dell’esodo del popolo ebraico
dall’Egitto.
*** Ḥakam della comunità portoghese di Amsterdam, Abendana
morì alla venerabile età di 100 anni nel 1760. Pubblicò la
“Sermão Exhortatoria,”ad Amsterdam nel 1753. Fu maestro
dell’accademica talmudica ‘Eẓ Ḥayyim. Assistito dai suoi
colleghi Solomon Ayllon e David Israel Athias, prese parte alla
preparazione di una raccolta di scritti rabbinici che apparirono ad
Amsterdam nel 1732 e 1733 con il titolo di “Peri ‘Eẓ Ḥayyim”.
€300 - €400

336

333
Emilia Romagna - Bonoli, Girolamo
Storia di Lugo ed annessi libri tre
Faenza, Gioseffantonio Archi, 1732. In 4°. Strappo senza perdita
sulla carta 2S2 e sulle ultime 3 carte. Unito con Storia di Cottignola
terra nella Romagna inferiore partita in due libri. Ravenna, Anton
Maria Landi, 1734. Marche xilografiche ai frontespizi, capilettera
e fregi incisi in legno nel testo, fioriture, legatura più antica in
pelle impressa a secco ridotta e rimontata, abrasioni. Ex libris al
contropiatto “Di Giacomo Capucci”.
*** Prima edizione. Entrambi definiti rari dal Lozzi (2417 e 1358).

€200 - €300

334
Ferrero, Francesco Maria
Augustae regiaeque Sabaudae domus arbor gentilitia regiae celsitudini
Victori Amedeo II
Torino, Giovanni Battista Zappata, 1702. In 2°. Bella antiporta
con lo stemma di Vittorio Amedeo II e 33 ritratti incisi in rame
da George Tasniere, Pierre Giffart et altri, marca tipografica al
frontespizio, testo in francese e latino, alcuni fascicoli parzialmente
staccati, legatura coeva in vitello marrone, dorso a 6 nervi con
tassello e impressioni in oro, tagli a spruzzo, abrasioni, dorso
lacunoso. “Ex Libris Antonii Brunonis Lombardi Oppidi S. Martini
in Rio Mutinensis Ducatus” al contropiatto.
*** Esemplare marginoso di questa prima edizione. Manno,
Bibliografia storica degli stati della monarchia di Savoia, I, p. 16.
€500 - €700
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335
Feste
Description des festes données par la Ville de Paris, à l’occasion du
Mariage de Madame Louise-Elisabeth de France, & de Dom. Philippe,
Infant & Grand Amiral d’Espagne,
Parigi, P.G. Le Mercier, 1740. In 2° grande. Grande vignetta sulla
carta del titolo con le armi della città di Parigi, graziosa vignetta
all’inizio del testo con la giostra delle Senna, 13 tavole fuori testo,
di cui 8 a doppia pagina, disegnate da Blondel, Gabriel, Salley
e Servandoni ed incise in rame da Blondel, aggiunte in fine due
incisioni non pertinenti all’opera che raffigurano la struttura per i
fuochi artificiali al centro del Pont-Neuf, di Blondel e di Bailleul,
legatura originale in vitello marmorizzato, decorazione impressa in
oro, ai piatti cornice di filetti e rotella di giglio, al centro del campo
grande stemma alla armi della città di Parigi, dorso a 8 nervi, ai
comparti tassello in pelle rossa con titolo e piccoli festoni, tagli
dorati, restauri e difetti. Ex libris incollato al contropiatto.
*** Edizione originale di questa sontuosa e celebre pubblicazione
di grande formato corredata affascinanti tavole finemente incise
in rame dal Blondel. Le tavole raffigurano l’intero spettacolo
sulla Senna tra il Pont-Neuf e il Pont Royal. Il nostro esemplare è
arricchito da due incisioni supplementari che raffigurano la struttura
per i fuochi artificiali al centro del Pont-Neuf. Berlin Kat. 3012;
Cicognara 1507; Cohen-De Ricci 288; Millard French 26; Vinet 519.
€1200 - €1500

336
Feste - Maggiali, Giuseppe
Ragguaglio delle nozze delle maestà di Filippo quinto, e di Elisabetta
Farnese nata principessa di Parma re cattolici delle Spagne
solennemente celebrate in Parma l’anno 1714
Parma, nella Stamperia di S.A.S., 1717. In 2°. Antiporta figurata
e 5 carte di tavole calcografiche disegnate da Ilario Spolverini
e incise da Giovanni Battista Sintes e Francesco Maria Francia,
lieve strappo restaurato alla I carta, legatura coeva in vitello
marmorizzato, dorso a nervi e scomparti decorati col giglio
Farnese in oro, tagli a spruzzo rossi. Nota di possesso al
frontespizio del Padre Torreggiani.

*** Celebre libro di feste che illustra le nozze del re Filippo di Spagna
(1683-1746), con la sua seconda moglie Elisabetta (1692-1766),
ultima discendente dei Farnese che avevano regnato su Parma e
Piacenza dal XVI secolo. La prima tavola mostra il corteo dello sposo
e del cardinale Gozzadini che entrano a Parma, le due tavole che
seguono raffigurano le sontuose decorazioni dentro la cattedrale, la
quarta la cerimonia nunziale e l’ultima la pianta della cattedrale di
Parma. Berlin Katalog 3060; Cicognara 1491; Ruggieri, 837.
€1500 - €2000

337
Filostrato, Flavio
Philostratorum quae supersunt omnia vita Apollonii Libris VIII...
Lipsia, Thomas Fritsch, 1709. In 2°. Occhietto, frontespizio
stampato in rosso e nero con vignetta xilografica, testo su due
colonne in greco e latino, alcune vignette calcografiche nel testo,
lievi fioriture, legatura coeva in pergamena rigida con losanga
impressa a secco ai piatti, dorso a 7 nervi, tassello con autore e
titolo impressi in oro, tagli a spruzzo, abrasioni.
€100 - €150

338
Firenze - Cappella dei Principi
Descrizione di tutte le pietre ed ornamenti che si ammirano nella
Fabbrica dell’imperial cappella dei depositi degli estinti granduchi della
Toscana. - Edizione seconda corretta ed accresciuta
Firenze, Andrea Bonducci, 1756. In 12°. Stemma xilografico
del Granducato di Toscana al frontespizio, legatura coeva in
marocchino marrone, ricca bordura di palmette, filetti e motivi
fitomorfi impressa in oro ai piatti, piccoli ferri al dorso, unghia,
contropiatti rivestiti di carta goffrata e dorata, piccole lacune al
dorso, 2 angoli sciupati.
*** Si tratta della descrizione della Cappella dei Principi in San
Lorenzo a Firenze. Lo sfarzoso ambiente ottagonale fu ideato
da Cosimo I, ma la sua realizzazione si deve al suo successore
Ferdinando I, che incaricò l’architetto Matteo Nigetti nel 1604.
Lo sfarzo abbagliante è dato dai ricchissimi intarsi in commesso
fiorentino, per la realizzazione dei quali fu creato l’Opificio delle
pietre dure.
€300 - €400
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339
Fontana, Gregorio
Ricerche sopra diversi punti concernenti l’analisi infinitesimale e la sua
applicazione alla fisica

Pavia, Baldassare Comino, 1793. In 8°. Due tavole ripiegate in
fine volume, cartonato dell’epoca. Nota di possesso di Vincenzo
Cherubini.
*** Matematico (Villa Nogaredo, Rovereto, 1735 - Milano 1803),
scolopio; fratello di Felice. Amico di G. Fagnano, e da lui
indirizzato alla matematica, successe a R. Boscovich nella cattedra
di “calcolo sublime” all’università di Pavia. Fu tra i primi membri
dell’Accademia dei Quaranta. Fece parte del corpo legislativo
della Repubblica Cisalpina; arrestato dagli Austriaci, riebbe dopo
Marengo libertà e onori. Il Fontana ha lasciato molte importanti
“disquisizioni fisico-matematiche”; in particolare sull’infinito
logaritmico, da lui chiamato infinitum paradoxum perché infinitum
ordinis semper infinitesimi (di ordine infinitesimo rispetto all’infinito
del primo ordine).
€250 - €300

340
Forteguerri, Niccolò
Ricciardetto di Niccolò Carteromaco
Parigi [i.e. Venezia], Francesco Pitteri, 1738. In 4°. 2 voll. Ritratto
calcografico dell’autore, vignetta calcografica con allegoria della
commedia sul frontespizio su disegno da Giuseppe Antonio
Ghedini e incisa da Francesco Zucchi, vignette e capilettera incisi
in legno all’inizio di ogni canto, occhietto nel vol.II,, legatura coeva
in mezza pelle, dorso impresso in oro con piccoli fiori e tassello
con titolo, qualche leggera abrasione.

339

*** Esemplare fresco e marginoso. “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. 2 1738.
€200 - €300

341
Fracastoro, Girolamo
La Sifilide poema [...], tradotto da Sebastiano degli Antonj
[Bologna, a S.Tommaso d’Aquino, 1738 al colophon]. In 4°.
Capilettera e finalini incisi in legno, variante senza la carta d’errata,
legatura del XX secolo in mezza tela, autore e titolo manoscritti
al dorso § Alberto Magno. De secretis mulierum libellus... de
virtutibus herbarum, lapidum et animalium. Amsterdam, s.e., 1760.
In 12mo. Legatura coeva in pergamena rigida, al dorso tassello
con autore e titolo impressi in oro. Ex libris Domenico Terres
negoziante di libri, Napoli.(2)
*** I opera: Traduzione settecentesca del poema eroicomico,
pubblicato per la prima volta ad Augusta nel 1530, dal Fracastoro,
fisico e filosofo, proveniente da famiglia patrizia veronese. Gamba
2244.
€150 - €200
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342
Garofalo, Biagio
Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei e dei Greci
Roma, Francesco Gonzaga, 1707. In 4°. 2 parti in un vol. Occhietto,
fregio xilografico al frontespizio, capilettera figurati. Legato
con Ragionamento in difesa delle considerazioni sopra il libro
della maniera di ben pensare. Ibid., 1708. Fregio xilografico al
frontespizio, fioriture, legatura coeva in pergamena rigida, al
dorso tassello con autore e titolo in oro § Henry William Soltan. I
vasellamenti sacri e gli arredi del tabernacolo d’Israele. Firenze,
Tipografia Claudiana, 1865. In 8°. 12 tavole incise in rame e
ripiegate, 4 delle quali rifilate al margine superiore, fioriture, una
tavola parzialmente staccata, brossura editoriale entro mezza
pergamena coeva, tassello al dorso con autore e titolo in oro (2).

343

*** I opera: Prima edizione di questo testo erudito, in lingua
italiana, ebraica e greca. Tra il 1716 e 1718 fu messa all’Indice con
l’accusa di aver trattato la Bibbia alla stregua di un libro profano.
€200 - €300

343
Ginanni, Marco Antonio
L’arte del blasone dichiarata per alfabeto. Con le figure necessarie per
la intelligenza de’ termini in molte tavole impresse in rame
Venezia, presso Guglielmo Zerletti, 1756. In 4° grande 330 x 240
mm. Antiporta calcografica raffigurante un torneo incisa da Pietro
Monaco su disegno di Andrea Barbian, frontespizio stampato
in rosso e nero, vignetta calcografica con putti e stemmi al
frontespizio, finalini, iniziali e fregi calcografici, 35 tavole fuori testo
numerate I-XXXV contenenti stemmi e blasoni, legatura del sec.
XVIII in mezza pelle e cartone, tagli a spruzzo rossi.
*** Pregevole trattato araldico, riccamente illustrato, fornito da un
dizionario alfabetico francese-italiano-latino in fine e ritenuto per
decenni di fondamentale importanza per l’apprendimento della
metodologia di ricerca degli stemmi nobiliari. Esemplare con
ampi margini. Colanieri 820; Spreti 1774: “Opera rara ed utilissima
per ritrovare dato il semplice stemma il nome della famiglia a cui
appartiene”; Morazzoni p. 233.

344

344
Giochi
Academie Universelle Des Jeux
Parigi, Theodore Le Gras, 1739. In 12°. Fregi e capilettera
xilografici, un’illustrazione incisa in legno del gioco del trictrac,
qualche alone marginale, legatura coeva in pelle spugnata, dorso
a 5 nervi con fregi in oro e tassello con autore e titolo, tagli rossi a
spruzzo, abrasione, dorso lacunoso.

€450 - €550

*** Grande classico spesso ristampato fino al XIX secolo. I giochi
dei quali si spiegano le regole sono, tra gli altri: la comette, la
tontine, piquet, trictrac, il biliardo e il poque, antenato del poker.
€100 - €150

345
Gioeni, Giuseppe
Saggio di litologia vesuviana. Dedicato a S. M. la Regina delle Due
Sicilie
Napoli, stamperia Simoniana, 1790. In 8°. Titolo entro cornice
editoriale di duplice filetto, foro di tarlo al margine interno di
pochi fascicoli, sporadiche fioriture, legatura del sec. XX in mezza
pergamena ed angoli, titolo in oro al dorso entro doppio tassello,
uno in pelle rossa ed uno in pelle verde. Nota di posseso al foglio
di guardia.
*** Prima edizione di questo rigoroso studio di geologia e
litologia del Vesuvio. Tre sono i livelli di analisi di questa prima
parte dell’opera: origine del Vesuvio, origine dei materiali che
lo costituiscono, caratteri chimico-mineralogici di questi. FeraMorlicchio, 1784; Ward-Carozzi, 916; Poggendorff, I, 901.
€200 - €400

345
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in oro, piatti inquadrati da duplice cornice con fregio centrale
a rombo, di motivi fitomorfi, dorso a 6 nervi con fregi floreali ai
comparti, tagli dorati, lievi restauri e mancanze. Ex libris nobiliare
incollato al contropiatto.
*** Unica edizione molto rara di questo pregevole compendio
dell’arte gnomonica; l’opera segna il completamento dei
precedenti studi stampati dal Castrone (1686-1748) sul tema
applicativo degli orologi solari. Riccardi I-301, n.7.
€700 - €900

346

347
Grandi, Guido
Guidonis Grandi Epistola mathematica de momento gravium in planis
inclinatis; deque directione fulcri in mechanicis attendenda
Lucca, Peregrino Frediano, 1711. In 4°. Grafici nel testo, piccoli fori
di tarlo sul margine bianco legatura coeva in cartonato, autore e
titolo manoscritto al dorso, alone di umidità.
*** L’opera, qui in prima edizione, è edita dal Mario Ceniga, al
secolo Giuseppe Vernaccini, discepolo del Grandi (cfr. Vita del
Padre Guido Grandi Abate Camaldolese, Matematico dello
Studio Pisano, scritta da un suo discepolo”, Venezia, 1744,
p.VI.). Il monaco benedettino Guido Grandi (1671-1742) insegnò
matematica al monastero camaldolese di Firenze dal 1694 e
successivamente a Pisa. Divenne membro della Royal Society nel
1709 e matematico di corte del Granduca di Toscana nel 1714.
In fine sono legate 16 pagine “Marius de Caeniga Hieronymo
Tambuccio sal”, data di stampa presunta 1711 come si evince dal
testo a c.B3v: E Villula nostra idibud Augusti MDCCXI. Si tratta
di una lettera, stampata in Italia, contenente un problema di
geometria.
€300 - €400

348
Lasinio, Carlo
[Ritratti originali dei pittori esistenti nella Reale Galleria di Firenze]
Firenze, 1790.
Insieme costituito da 11 incisioni al mezzotinto e pointillé,
impresse a colori, [Firenze, 1791 -1796], mm. 288 x 185, ciascuna
montata su passepartout celeste ed in cornice in legno moderna.

348

*** Carlo Lasinio (1759-1838), sperimentò per l’esecuzione di questi
ritratti un procedimento di coloritura a stampa nuovo: acquaforte
a sottile pointillé’, analago a quello usato dal Bartolozzi e dalla
scuola inglese. La coloritura doveva venir data di volta in volta,
sull’unica lastra, col sistema della mascherina. Inoltre alcune parti
venivano ritoccate a mano, per ovviare a difetti di stampa e per
rialzare gli incarnati, difficilmente realizzabili con un colore unitario.
€600 - €800

349

346
Gnomonica - Castrone, Benedetto
Brevissimum gnomonices castronianae compendium...
Palermo, Stefano Amato, 1744. In 4°. Con 3 tavole di diagrammi
ripiegate fuori testo in fine volume incise in rame, elegante
legatura in marocchino rosso scuro, con decorazione impressa
108
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Lefranc Pompignan, Jean-Jacques [Le Duc de Bourgogne]
Eloge Historique de Monseigneur Le Duc de Bourgogne
Parigi, Imprimerie Royale, 1761. In 8°. Bel ritratto in antiporta opera
di Beauvarlet su disegno di Fredou, vignetta al frontespizio e
testatine finemente incise, legatura in splendido marocchino rosso
a grana lunga con raffinate decorazioni in oro al dorso, tagli dorati.
Ex libris al contropiatto di Henri Lambert e Charreyre [Antoine
Charreyre, medico francese, 1847-1888].
€1000 - €1200

AUCTIONS

350
Legatura
Canon Missae ad usum episcoporum, ac praelatorum solemniter, vel
private celebrantium

Urbino, G. Guerrini, 1798. In 2.° Frontespizio in rosso e nero,
antiporta figurata incisa in rame da Gaspar Massi, numerose
tavole a piena pagina finemente incise in rame, bei capilettera e
finalini incisi in rame, testo disposto su 2 colonne e stampato in
rosso e nero, strappo all’occhietto, segnature in seta, fioriture e
qualche macchia su alcune carte, legatura coeva in vitello marrone,
decorazione impressa in oro, piatti inquadrati da ampia bordura
con all’interno rotella di motivi fitomorfi stilizzati, agli angoli interni
ferri a ventaglio ed al centro del campo placca (probabilmente
posteriore), stemma nobiliare, dorso a 5 nervi con ai comparti
reticolati di motivi stilizzati, tagli dorati, macchie e strappi al dorso
€300 - €500

351
Legatura
Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum
Venezia, Tipografia Balleoniana, 1733. In 2°. Frontespizio
inquadrato da cornice e con grande vignetta incisa in rame,
stampato in rosso e nero così come il testo disposto su 2 colonne,
capilettera e finalini ornati xilografici, una carta staccata, qualche
macchia e strappi risarciti, legatura originale in marocchino rosso,
ai piatti duplice cornice di rotella raccordata in diagonale, al centro
del campo armi nobiliari non identificate, sormontate da cappello
prelatizio con cordoni e tre ordini di fiocchi, dorso a 5 nervi, tagli
gialli, difetti e qualche lacuna. § Nel lotto anche un’altro messale
stampato a Venezia nel 1726 in legatura coeva con decorazioni in
oro.
(2)

350

€400 - €600

352
Legatura - Le Noble, Eustache
Carta topografica dell’isola del maritaggio [...], per la prima volta
tradotta dal francese in italiano

Cosmopoli, [ma Venezia], 1784. In 8°. Fregio tipografico al
frontespizio, carta “dell’isola del maritaggio” incisa ripiegata
in fine volume, macchie di umido, rinforzi alla carta, mancante
l’ultima carta probabilmente bianca, legatura del sec. XVIII in
marocchino marrone, ai piatti cornice di filetti e rotella, al centro
dei piatti le armi della famiglia Pamphili, sormontate da cappello
prelatizio con cordoni e tre ordini di fiocchi, dorso liscio con fregi, il
tutto impresso in oro, qualche macchia e spellatura.

351

*** Curioso e divertente libro satirico sull’amore e sul matrimonio,
opera di Le Noble (1643-1711), scrittore francese votato ai
pamphlets e alla satira, qui in elegante legatura alle armi della
famiglia Pamphili.
€250 - €300

352
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353

353
Legatura - Militaria - Moritz, conte di Sachsen
Histoire de Maurice, comte de Saxe, duc de Courlande et de Sémigalle,
maréhal général des camps et armées de sa Majesté
Parigi, de l’imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1775. In 4°
grande, 300 x 240 mm. 3 voll. Ritratto in antiporta del I volume,
inciso da Petit su disegno di Rigaud, testate, finalini e capilettera
calcografici, al III volume tavole ripiegate raffiguranti piante di città
anche a volo d’uccello, splendide legature in marocchino rosso
con ai piatti cornice di triplici filetti in oro e fleurons agli angoli, al
centro campeggia arma nobiliare di un Duca con al centro leoni
rampanti e lettere F ripetute, dorso a 5 nervi con comparti decorati
in oro, unghiatura, tagli dorati, spellature, difetti e mancanze.
(3)
*** Maurice de Saxe, dapprima Comte de la Raute (1696-1710)
quindi Comte de Saxe (1710-1750), è considerato come il più
grande militare dei suoi tempi. Fu Maresciallo di Campo e
d’Armata per Luigi XV.

355
Legature - Religioso
Rituale Romanum Pauli Quinti pontificis maximi jussu editum; nunc vero
a SS. D. N. Benedicto XIV, auctum & castigatum
Venezia, Giuseppe Orlandelli, 1794. In 12°. Frontespizio e testo
stampati in rosso e nero, partiture musicali nel testo, legatura
coeva in marocchino marrone con decorazione impressa in oro,
ai piatti ampia bordura di rotelle, filetti ed elementi fitomorfi, al
centro dei piatti stemma cardinalizio, dorso a 5 nervi, ai comparti
tassello in marocchino verde con titolo in oro, tagli dorati e
punzonati, qualche piccola mancanza § Legatura vuota del secolo
XVIII in marocchino marrone con decorazione impressa in oro, ai
piatti cornice fitomorfa, palmette agli angoli e al centro lo stesso
stemma cardinalizio della legatura precedente, contropiatti rivestiti
di carta dorata e goffrata (2).
€300 - €400

€800 - €1000

356
Lolli, Giambattista
Osservazioni teorico-pratiche sopra il giuoco degli scacchi ossia il
giuoco degli scacchi

354
Legature
Opera religiosa scritta in cirillico, 1772. In 16°. Un ‘incisione in
rame raffigurante la Trinità, fregi xilografici, legatura in pelle
marmorizzata impressa in oro, ricca bordura formata da un filetto e
elementi fitomorfi, losanga centrale con al centro la Crocefissione
sul piatto anteriore e figure religiose su quello posteriore, piccoli
ferri al dorso, contropiatto rivestito da carta stampata coeva,
qualche abrasione. Insieme nel lotto un’altra opera religiosa scritta
in cirillico con legatura del secolo XIX in stile rinascimentale,
impressioni a secco e vignetta con l’Annunciazione al centro del
piatto anteriore.
(2)

Bologna, Stamperia di S.Tommaso d’Aquino, 1763. In 2°.
Capilettera e finalini xilografici, aloni di umidità e fioriture, sul
frontespizio e la seconda carta strappi che non ledono il testo,
legatura in mezza pergamena rimontata, tassello originale con
autore e titolo impressi in oro, tagli marmorizzati.
*** Prima edizione. VDL Geschichte I, p. 372; Schachlitteratur 1589

€200 - €300

€100 - €150
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357
Lumisden, Andrew
Remarks on the antiquities of Rome and its environs.
Londra, W. Bulmer & Co., 1797. In 4°. Antiporta incisa in rame con
il ritratto dell’autore, 12 tavole incise in rame, incluse due piante di
Roma antica e di Roma e dintorni, timbro della Free Public Library
di Nottingham su alcune carte e a secco sulle tavole, le mappe e
4 tavole foderate, antiporta più corta al margine inferiore, mezza
pelle del secolo XIX, timbro a secco al piatto superiore e titolo in
oro al dorso, spellature. Ex libris Nottingham Reference Library.
*** Olschki 17435

€100 - €150

358
Malatesti, Antonio - Salvetti, Pietro
Brindisi. Con annotazioni. Dedicati all’illustriss. Sig. Bindo Simone
Peruzzi
Firenze, Giuseppe Manni, 1723. In 8°. Stemma del dedicatario
inciso in legno al verso del frontespizio, fregi e capilettera
xilografici, lievi fioriture, legatura coeva in pergamena rigida, titolo
manoscritto al dorso, tagli rossi e verdi a spruzzo. Ex libris Baron
Horace de Landau al contropiatto e Galletti al frontespizio.
*** Prima edizione. Gamba 1922

€100 - €150

359
Manfredi, Eustachio
Instituzioni astronomiche. Opera postuma
Bologna, Lelio dalla Volpe, 1749. In 4°. Marca calcografica al
frontespizio, 15 tavole incise in rame ripiegate fuori testo, con la
carta dell’Imprimatur in fine, piccolo strappo riparato all’occhietto
senza danno al testo, lievi fioriture marginali, legatura coeva in
pergamena rigida, al dorso tassello con autore e titolo impressi in
oro, tagli rossi, un secondo tassello al dorso mancante.

360

360
Manni, Domenico Maria
Lezioni istoriche accademiche
Delle tessere cavalleresche di bronzo tenute al collo. Firenze,
Pietro Gaetano Viviani, 1760. In 4°. angolo inferiore bianco della
carta A4 mancante. Legato con Dell’antichita oltre ogni credere
delle lettere greche. Ibid., 1762. Della vecchiezza sovraggrande
del Ponte Vecchio di Firenze e de’ cangiamenti di esso. Ibid., 1762.
Manca la tavola. Legato con Antichissima lapida cristiana scoperta
ultimamente. Ibid., 1763. Legato con Del vero pittore Luca Santo
e del tempo del suo fiorire. Ibid., 1764. Variante A senza la carta
di Sommario in fine. Legato con Dell’errore che persiste di
attribuirsi le pitture al santo evangelista. Ibid., 1766. Legato con
Della piantagione e coltivazione de’ gelsi in Toscana cagione di
ricchezza. Ibid., 1767. Legato con Addizioni necessarie alle vite de’
due celebri statuari Michelagnolo Buonarroti e Pietro Tacca. Ibid.,
1774. Legato con Lezione di Domenico Maria Manni accademico
Apatista sopra l’emendare alcuni luoghi delle vite di s. Filippo
Nervi. Ibid., 1760. Vignette xilografiche ai frontespizi, alcune
illustrazioni incise in legno nei testi, piccoli fori di tarlo al margine
bianco legatura coeva in mezza pergamena, autore e titolo
impresso in oro al doso, tagli rossi, qualche foro di tarlo al dorso.
*** Bella raccolta delle lezioni tenute da Manni in varia accademie
toscane.
€300 - €500

*** Prima edizione, tutto il pubblicato. DSB IX, 78; Houzeau &
Lancaster 9256; Riccardi II, 86.
€150 - €200
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361

362

361
Manoscritto - Cortona
La Cortona Convertita
manoscritto su carta, 82 carte, 190 x 140 mm, [secolo XVIII],
legatura coeva in pergamena floscia.

363
Medicina
Pharmacopeia Collegii Regii Medicorum Edinburgensis. ...
Brema & Lipsia, G.L. Foster, 1761. In 8°. Vignetta calcografica al
frontespizio, bruniture uniformi lievi, legatura coeva in pergamena
rigida, qualche macchia.

*** Manoscritto relativo all’opera di Francesco Moneti (1632-1712)
“La Cortona Convertita. Poema Satirico”. Si tratta di un poema in
ottave diviso in sei canti composto nel 1677 e pubblicato a Parigi
nel 1759. L’opera, rivolta contro i gesuiti, gli valse la contrarietà
di questi ultimi e fu costretto a comporre, nel 1709, “La Cortona
nuovamente convertita”, a mo’ di ritrattazione.

*** Rara edizione di Brema e di Lipsia di questa anonima
farmacopea compilata ad uso del Royal College of Physicians di
Edimburgo, fedelmente riprodotta dall’edizione edimburghese del
1756. Blake, p. 348; Wellcome, IV, 358.
€100 - €150

€300 - €400

362
Marina - Saverien, Alexandre
Dizionario istorico, teorico, e pratico di marina di monsieur Saverien
tradotto dal francese

Venezia, nella stamperia di Gio. Battista Albrizzi q. Giorolamo,
1769. In 4° grande, 270 x 190 mm. Antiporta calcografica disegnata
raffigurante il regolo calcolatore da Luca Carlevariis e incisa da
Giuseppe Baroni, frontespizio stampato in rosso e nero con
vignetta centrale, 9 carte di tavole ripiegate in fine volume più
un’ultima aggiunta alla serie, che raffigura un veliero a tre alberi
e misura 440 x 560 mm., legatura coeva in vitello spugnato, tagli
rossi. Al contropiatto due ex libris, uno della biblioteca Adelaide
Tacoli Bagnesi.
*** Importante dizionario dei termini della marina, completo in
tutte le sue parti, al fondo del volume è rilegato il “Vocabolario
francese-italiano e italiano-francese de’ termini di marina contenuti
nel presente Dizionario coll’aggiunta del termine vernacolo
veneziano ove è diverso dal comune in Italia”.

364
Militaria - Belidor, Bernard Forest de
Le Bombardier François ou nouvelle methode de Jetter les bombes avec
precision

Amsterdam, aux depens de la Compagnie, 1734. In 4°. Antiporta
figurata incisa in rame, marca calcografica al frontespizio stampato
in rosso e nero, 8 tavole incise in rame ripiegate in fine, fioriture,
carte un po’ arrossate, legatura coeva in piena pelle marrone,
dorso a 5 nervi impresso in oro, fregi a losanga ai comparti,
tassello rosso in pelle con titolo, tassello cartaceo di collocazione,
tagli rossi, spellature, una cerniera con una felatura, pochi fori
di tarlo al dorso. Ex libris manoscritto al frontespizio “Filippo
Ciapparoni”.
*** Edizione più tarda (la prima è del 1731) di questa importante
opera sui bombardamenti dell’ingegnere francese Belidor (16971761), professore di matematica alla scuola di artiglieria di La Fère.
€350 - €450

€600 - €800
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367

365
Militaria - Palmieri, Pietro Giacomo
Scielta di battaglie inventate, disegnate da Francesco Antonio Simonini,

367
Montanari, Geminiano
Manualetto de bombisti, overo ristretto delle avvertenze più necessarie

e da altri celebri autorii per uso de pittori e dilettanti

per ben maneggiare i mortari

Bologna, Luigi Guidotti, 1760. In 4° oblungo. Titolo inciso
contenuto in elegante cornice figurata allegorica e con le armi
del dedicatario dell’opera, seguono 22 tavole (di 33), inventate
dal Simonini ed incise dal Palmieri che le firma in lastra col
monogramma PPF, fogli sciupati e con strappi, macchie di umidità,
senza legatura.

Venezia, Pinelli, 1745. In 8°. Marca tipografica al frontespizio
xilografica, con 10 tabelle con le “Le tauole de’ tiri del mortaro”,
a p.101 inizia la Copia di lettera dell’auttore a [...] fra Bartolomeo
Varisano Grimaldi [...], sopra le dottrine geometriche [...], in fine 3
tavole xilografiche una a piena pagina e le altre ripiegate, legatura
coeva in pergamena, piccole macchie al piatto anteriore.

*** Serie di tavole che raffigurano scene di battaglia composte da
due grandi artisti, Francesco Antonio Simonini (1689 - 1753) e dal
bolognese Pietro Giacomo Palmieri (1737- 1804).

*** Quarta edizione, la prima venne stampata per la prima volta
nel 1680, di questo importante trattato dell’astronomo modenese
Germiniano Montanari (1633-87) stampato con lo scopo di fornire
istruzioni e tavole di tiro efficaci agli artiglieri della Repubblica
Veneta.

€100 - €150

366
[Molinier, Jean Baptiste]
Reponse aux lettres de M. de Voltaire. Suivant la copie de Paris
L’Aia, Henri Scheurleer, 1735. In 12°. Vignetta calcografica al
frontespizio, in barbe, alone di umidità sul frontespizio, lievi
fioriture, fascicoli allentati, legatura coeva in cartonato § Desiderio
Erasmo. Morias Egkomion, sive stultitiae laus.Cum commentariis
G. Listrii, ineditis O. Molitoris, et figuris J. Holbenii. Denuo typis
mandavit G. G. Beckerus. Basilea, J.J Thurneisen, 1780. In 8°.
Ritratto inciso in rame all’antiporta, illustrazioni xilografiche
nel testo, una delle quali a piena pagina in fine, in barbe, lievi
fioriture, legatura del secolo XX in pergamena rigida. Ex libris al
contropiatto Comm. A. Padula (2).

€150 - €200

*** I opera: Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes et
pseudonymes, 1824, n.16429.II opera: Bibl. Erasmiana II, S. 180.
Lonchamp 968.
€250 - €450
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368
Moro, Antonio Lazzaro
De’ crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su’ monti libri due
Venezia, Stefano Monti, 1740. In 4°. Vignetta calcografica al
frontespizio, stemma del dedicatario ed iniziali xilografiche, in fine
volume 8 tavole , numerate I-VIII , incise in rame e ripiegate, aloni
di umidità, fascicoli lenti, legatura originale in cartonato alla rustica
con rinforzo al dorso, difetti.
*** Edizione originale di quest’opera in cui l’autore fondandosi su
ricerche personali fatte sul vulcano dell’Etna, espose e sviluppò
l’idea che i fossili fossero esseri vissuti là dove oggi si trovano, ma
che i rispettivi depositi ora montuosi siano stati sollevati da azioni
sismo-vulcaniche. Brunet III, 1419; Poggendorff I, 210.
€200 - €300

369
Morozzo, Giuseppe - Cassini, Giovanni Maria
Analisi della carta corografica del patrimonio di S. Pietro corredata di
alcun e memorie storiche ed economiche

368

Roma, nella stamperia Giunchiana, 1791. In 4° grande. Incisione
calcografica allegorica sul frontespizio, bella pianta geografica
incisa in rame più volte ripiegata, legatura coeva in pelle screziata,
dorso liscio impresso in oro con motivi floreali, tagli marmorizzati,
spellature ai piatti e piccole lacune al dorso.
*** Prima edizione della grande carta dei territori vaticani del
cartografo Giovanni Maria Cassini (1745 - 1824).
€800 - €1000

370
Nautica - [Alberti, Girolamo]
Introduzione all’arte nautica per uso dei piloti e capitani di nave, e per il
migliore servizio de commandanti sopra il mare

Venezia, Girolamo Albrizzi, 1715. In 4°.Occhietto, ritratto
dell’autore in facsimile, antiporta allegorica incisa in rame,
capilettera e finalini xilografici, 29 tavole calcografiche (2 delle
quali in facsimile) più volte ripiegate, alcune con volvelle, fori di
tarlo al margine bianco inferiore, legatura coeva in pergamena,
tracce di due tasselli cartacei al dorso, macchie e abrasioni.
*** Prima edizione di questo raro figurato veneziano del ‘700.
Quattro tavole illustrano bandiere e blasoni, cinque recano volvelle
mobili. L’Alberti tratta tutti gli aspetti della navigazione e della
nautica, dall’astrologia agli strumenti scientifici per tracciare le
rotte, ai venti, alla lettura di mappe e carte; l’opera è un trattato
pratico rivolto ai comandanti e ai marinai veneziani. Melzi, II, p. 40;
Riccardi I, 14; Houzeau-Lancaster 10728; Morazzoni 211; Cicogna
1459.
€1200 - €1500
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371
Nieupoort, Willelm Hendrik
Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succinta explicatio
Venezia, Remondini, 1761. In 12°. Antiporta, fregio xilografico
al frontespizio, 4 tavole fuori testo di cui una ripiegata, legatura
coeva in piena pergamena rigida, tagli a spruzzo rossi.
€250 - €350

372
Paciaudi, Paolo Maria
De sacris christianorum balneis liber singularis
Roma, fratelli Pagliarini, 1758. In 4°. Frontespizio in rosso e
nero con vignetta incisa in rame, 4 tavole a piena pagina incise
numerate I - IV, mancante la carta paginata 215-216, macchia di
umido alle prime carte, arrossature sparse, legatura coeva in vitello
marmorizzato, cornice di doppio filetto in oro ai piatti, dorso a 5
nervi, ai comparti titolo e fregi fitomorfi, tagli rossi, fori di tarlo,
piccoli strappi e spellature.
*** Seconda edizione rara dell’erudito Paciaudi (1710 - 1785).
Conoscitore profondo delle letterature classiche, teologo,
numismatico, epigrafista, lasciò molti scritti.

371

€600 - €800

373
Paoli, Paolo Antonio
Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli, Cuma e Baja
[Napoli], in fine 1768. In 2°. Antiporta allegorica disegnata ed
incisa da La Marra, bel frontespizio figurato inciso dal Volpato,
tavola allegorica di dedica al Re Ferdinando IV, testo in italiano e
latino, stampato su 2 colonne e contenuto in cornice, 2 carte di
indice, con 69 tavole incise all’acquaforte da Giovanni Volpato,
dal Cardon, da La Marra su disegni di Natali, Magri ed altri, di cui
3 a doppia pagina ed 1 Veduta della Costa di Pozzuoli più volte
ripiegata, rinforzi ai margini interni di alcune carte, alcuni fogli di
testo con bruniture, sporadiche fioriture ed arrossature, legatura
in cartonato posteriore, al dorso tassello in pelle con titolo in oro,
difetti.
*** Splendida monografia, dedicata a Ferdinando IV, di una delle
piu importanti collezioni del XVIII secolo di vedute di Pozzuoli e
dei suoi dintorni. Una sistematica documentazione delle antiche
vestigia, molte delle quali raffigurate per la prima volta. L’opera
fu stampata in un esiguo numero di copie e venduta al prezzo di
15 Ducati napolitani, per l’epoca molto alto. Le tavole raffigurano
carte geografiche, vedute, spaccati e piante di Pozzuoli e dei
suoi dintorni, incise all’acquaforte da Giovanni Volpato, Cardon,
La Marra su disegni di Natali, Magri e altri. Molto bella la grande
Veduta della Costa di Pozzuoli più volte ripiegata. Cigognara 2692;

372

€6000 - €8000
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374
Pascoli, Alessandro
Il corpo-umano, o breve storia, dove con nuovo metodo si descrivono
in compendio tutti gli organi suoi, e i loro principali ufizi
Perugia, pe’l Costantini l’anno del giubileo, 1700. In 4°. 2 parti in
un vol. Antiporta calcografica e ritratto calcografico dell’autore
disegnati da Giuseppe Laudati e incisi da Girolamo Frezza, 20
illustrazioni calcografiche precedute dalle relative didascalie, aloni
marginali, legatura coeva in vitello marrone chiaro con triplice
cornice ai piatti, dorso a 5 nervi comparti con decorazioni, titolo
su tassello rosso, al comparto inferiore le iniziali G.P.C. Ex libris al
contropiatto.
*** L’opera raccoglie le trattazioni di Alessandro Pascoli e Giorgio
Baglivi, professore di Anatomia a Roma. Baglivi fu il primo a
distinguere con quest’opera la muscolatura liscia da quella striata
che distinse in “fibrae motrices seu musculares” (con fasci di fibrille
parallele) e “fibrae membranaceae” (con fasci che vanno in molte
direzioni). “His fundamental research concerning the fibers made
him one of the most important students of muscle physiology
before Albrecht von Haller” (DSB).
€600 - €800

375
Patente - Francesco II
Patente rilasciata da Francesco II a Francesco de Prosperis
Vienna, 22 agosto 1795. In 2°. Manoscritto su pergamena, 8 carte,
3 delle quali con cornice ornamentale incisa in rame, su una carta
è raffigurato lo stemma conferito al De Prosperis costituito da
un’aquila nera su fondo oro sormontata da un cimiero coronato
e alato, legatura coeva in velluto rosso con nastri di seta gialla,
sigillo in ceralacca entro custodia in metallo dorato impresso con
l’aquila imperiale. Incluse nel lotto 3 lettere coeve inviate al conte
De Prosperis (4).
*** Il conte Francesco De Prosperis di Todi viene decorato
dall’Imperatore Francesco II del titolo di “Nobile del Sacro
Romano Impero”, trasmissibile a tutti i suoi eredi in linea diretta.
Nel documento si elencano i privilegi di cui il De Prosperis
potrà godere e si descrive lo stemma di cui da quel momento
potrà fregiarsi e che avrà diritto di usare in ogni occasione, sia
in guerra che nei tornei. La patente viene registrata nel Cesareo
Regio Archivio di Roma il 31 gennaio del 1797 e nella Cancelleria
Episcopale il 4 gennaio 1807. Incluse nel lotto tre lettere indirizzate
al conte De Prosperis. In una il Vaticano gli concede di innalzare lo
stemma papale sulla porta della sua abitazione accanto a quello
dell’Imperatore. Le altre due, datate giugno e luglio 1796, gli sono
inviate da Roma da Franceschini. Nella prima gli conferma che la
cambiale per il Diploma risulta pagata e che a breve giungerà al
destinatario. Nella seconda fa, tra l’altro, riferimento a due sortite
fatte dalla fortezza di Mantova contro i francesi, molti dei quali
sono periti.
€1000 - €1500
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376
Paulian, Aimé- Henri
Dictionnaire de Physique
Avignone, Louis Chambeau, 1761. In 4°. 3 voll. Ai frontespizi
vignette incise in rame da Brupacher raffiguranti una sfera
armillare, 16 tavole calcografiche più volte ripiegate a fine volumi,
legatura coeva in pelle screziata, dorso a 5 nervi con fregi e
tassello con titolo impresso in oro, tagli marmorizzati, graffi, difetti,
angoli lacunosi.

378
Petrarca, Francesco
Le Rime di Francesco Petrarca
Londra-Livorno, Masi, 1778. In 12°. 2 voll. Ritratto del Petrarca in
antiporta, frontespizi incisi da P.Lapi, tavole a piena pagina fuori
testo, diverse carte brunite, legatura coeva in vitello spugnato,
tagli rossi.
(2)

*** Prima edizione. Aimé-Henri Paulian insegnò fisica a Aix e a
Avignone. Lo scopo di quest’opera era di aiutare gli appassionati
di scienze a comprendere il sistema newtoniano. Il dizionario ebbe
grande successo e fu ristampato e tradotto più volte.

379
Piazzetta, Giovanni Battista
Beatae Mariae Virginis officium
Venezia, Battista Pasquali, 1740. In 16°. Antiporta, vignetta sul
frontespizio, 15 illustrazioni nel testo a piena pagina e 20 finalini
incisi in rame da Marco Alvise Pitteri su disegni di Giovanni Battista
Piazzetta, testo inciso da Angela Baroni, legatura in marocchino
marrone del secolo XIX impresso a secco e con filetto in oro ai
piatti, dorso liscio con decorazione a volute impressa in oro, tagli
dorati, qualche piccola spellatura.

€150 - €200

377
Pennazzi, Splendiano Andrea
Vita e martirio ammirabile della gloriosa S. Cristina vergine e martire
dell’antica città di Bolsena o Tiro distinta in sei libri coll’aggiunta

€200 - €250

della sacra engiotheca

Montefiascone, Stamperia del Seminario, 1725. In 4°. Occhietto,
una tavola incisa in rame con l’effige della santa leggermente
rifilata e 2 più volte ripiegate ciascuna con uno strappo, le carte
Gg7 , Mm 7-8 con angolo inferiore mancante e perdita di alcune
parole, leggere fioriture, legatura in pergamena rigida coeva, 2
piccoli strappi al dorso.

*** Celebre edizione del Pitteri, il cosiddetto libro d’ore del
Piazzetta. Morazzoni, Libro illustrato veneziano del settecento,
pp. 115-116: “ i due artisti che in quel momento sono i più perfetti
rappresentanti della pittura e dell’incisione veneziana”.
€900 - €1000

€100 - €150
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380
Piazzoni, Egidio
Phlebotomia examinata
Milano, Carlo Bolzano, (1718). In 8°, Occhietto, lacuna al
frontespizio con perdita di poche lettere, legatura coeva in
pergamena rigida, nota manoscritta al piatto superiore in cui
si definisce inutile e dannoso il “cavar sangue”, titolo e autore
manoscritti al dorso.
*** Prima edizione. Opera in polemica con l’operazione della
venesezione, ovvero l’apertura delle vene per far scorrere il
sangue. Blake 352; Wellcome IV, 382.
€100 - €150

381
Piranesi, Giovanni Battista
Capriccio con scale e ponte levatoio
Acquaforte e bulino, mm 550x400, su carta vergata coeva con
filigrana non leggibile, numerata VIII in lastra in alto a destra e
firmata in lastra Piranesi in basso a sinistra, foglio intero, consueta
piega centrale, qualche fioritura marginale e alcuni aloni di umidità
visibili perlopiù al verso.
*** Senza dubbio la più nota e celebrata fra le opere del Piranesi,
la serie delle Carceri è databile intorno al 1745, e comprendeva
inizialmente quattordici tavole, incluso il frontespizio. L’opera
venne ripubblicata dopo ben quindici anni, nel 1761, ampiamente
riveduta e corretta. Hind 8, Robison 34

381

€800 - €1200

382
Piranesi, Giovanni Battista
Le antichità romane
acqueforti, la più grande mm 450x600, [secolo XVIII], tratte
dall’opera citata: Cippi di marmo (tomo II, tav. XXVIII); Frammenti
di marmo della Pianta di Roma antica (tomo I, tav. V); Frammenti
della camera sepolcrale dirimpetto alla chiesa di S.Sebastiano
fuori delle mura (tomo II, tav. XLV); Spaccato di uno degli archi di
mezzo del ponte d’Elio Adriano (tomo IV, tav. XI), fogli interi, piega
centrale.
(4)

382

€300 - €350

383
Piranesi, Giovanni Battista
Trofei di Ottaviano Augusto
acqueforti, la più grande mm 640x400, [secolo XVIII], tratte
dall’opera citata: Trofeo di Ottaviano Augusto, 2 fogli; Parti in
grande restaurate dei trofei di Ottaviano Augusto, 4 fogli, fogli
interi, piega centrale, qualche leggera fioritura marginale, una
con uno strappo restaurato sul margine bianco e un’altra con
l’estremità di un angolo riparata
(6)
€400 - €600
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384
Poesia giocosa - Lotti, Lotto
La liberazione di Vienna assediata dalle armi ottomane poemetto
giocoso e La Banzuola dialoghi sei del dottore Lotto Lotti in lingua
popolare bolognese

[ca. 1750]. In 8°. Antiporta e illustrazioni fuori testo incise da
Giuseppe Cantarelli, testo in dialetto bolognese, aloni di umidità
su alcune carte, legatura coeva in mezza pelle e cartone. § Guarini,
Battista. Il pastor fido tragicomedia pastorale. Venezia, presso
Gio. Battista Bonfadino, 1590. In 4°. Marca al frontespizio, iniziali,
fregi e finalini xilografici, margini della I carta un po’ corti, fioriture
e aloni, legatura in mezza pergamena e cartone. Insieme nel lotto
una favola pastorale intitolata Erfilla, impressa ad Urbino nel 1619.
(3)
€150 - €200

385
Pond, Arthur e Tuscher, Markus
Caricature
[secolo XVIII]. In 2°. Collezione di 23 incisioni su rame tratte da
disegni di Carlo Maratta, Pier Francesco Mola, Jean-Antoine
Watteau, Annibale Carracci, Giovanni Francesco Barbieri detto
il Guercino, Pier Leone Ghezzi, fogli interi, firmate in lastra,
raffiguranti - tra le altre - caricature di commercianti (Il Pizzicaruolo;
Due famosi antiquari: Stosch e Sabbatini), il cantante Carnacci,
l’artista Sebastiano Resta, l’accademico Thomas Bentley, il Duca di
Bracciano, scene con la vita di Pulcinella, stampate con inchiostro
nero, marrone o rosso, alcune lievi fioriture, aloni di umidità
marginali, legatura coeva in cartonato, dorso in pelle moderno,
qualche abrasione e mancanza ai piatti.
*** Fin dagli anni ‘30 del secolo XVIII il successo della produzione
ironica ghezziana stimolò un diffuso collezionismo inducendo
alcuni artisti figurativi a contattare il Ghezzi per ottenere la
concessione dei suoi disegni originali al fine di ricavarne lastre
per la produzione calcografica. Il primo di questi pittori-incisori
fu il londinese Arthur Pond (1701-1758), a Roma già nel 1726,

384

che incise un paio di decine di caricature di Ghezzi e di altri noti
pittori. Seguì il tedesco Markus Tuscher (1705-1751) negli anni
‘40 e, verso la metà del secolo XVIII, Mattheus Osterreich, inviato
a Roma dall’Elettore di Sassonia affinchè incidesse quanti più
disegni possibile per il suo gabinetto d’arte a corte. Le stampe
prodotte da tale attività furono raccolte in album sia antologici
che miscellanei per il godimento di collezionisti aristocratici
e borghesi, ma molte incisioni si vendettero anche sciolte.
Oggi sia gli album che le stampe sciolte si conservano nelle
maggiori collezioni pubbliche e private internazionali.L’album che
presentiamo comprende anche il rarissimo ritratto del Ghezzi.A
richiesta è disponibile un elenco completo delle incisioni.
€8500 - €9000
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386
Poste - Colleschi, Francesco
Dissertazione sulle poste degli antichi recitata nell’Accademia degli
Apatisti
Firenze, nella stamperia all’insegna di Apollo, 1746. In 4°.
Occhietto, marca tipografica incisa in rame al frontespizio, legatura
in mezza pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso, difetti e
lacune § (Carlo Barbieri). Direzione pe’ viaggiatori in Italia colla
notizia di tutte le poste, e loro prezzi. Quarta edizione. Bologna,
Giovanni Battista Sassi, 1775. In 8°. Testo in italiano e francese,
antiporta figurata calcografica, vignette ai frontespizi, 24 tavole
incise in rame fuori testo, legatura del secolo XIX in mezza pelle, al
dorso piccoli fregi a forma di ghianda impressi in oro, piatti abrasi,
cuffia superiore lacunosa.
(2)
€400 - €500

387
Razzi, Silvano
Vita di Piero Soderini gonfaloniere perpetuo della Repubblica fiorentina
scritta dall’abbate d. Silvano Razzi
Padova, nella Stamperia del Seminario, 1737. In 4°. Occhietto, il
frontespizio, i ritratti di Pietro Soderini e di Francesco Soderini,
lo stemma dei Soderini, una scena allegorica, tutti finemente
disegnati da Girolamo Odam e incisi da Paolo Pilaia, testate,
finalini, capilettera, cartigli finemente incisi, elegante legatura
coeva in marocchino giallo ocra con triplice cornice ai piatti
riccamente decorata con ferri floreali, dorso a 6 nervi con comparti
decorati in oro, titolo su tassello rosso. Al contropiatto ex libris
nobiliare; al I foglio di guardia, ex libris ex libris di lord George
John Warren Vernon con le iniziali V W intrecciate e motto “Vernon
sempre viret”; all’occhietto monogramma rosso con le iniziali GLP.
€600 - €800
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388
Riccobaldi del Bava, Giuseppe Maria.
Dissertazione istorico-etrusca sopra l’origine, antico stato, lingua, e
caratteri della etrusca nazione e sopra l’origine, e primo, e posteriore
stato della città di Volterra.
Firenze, Pietro Gaetano Viviani, 1758. In 4°. Fregi e capilettera
xilografici, legatura moderna in mezza pergamena.
*** Lozzi 6499

€100 - €150

389
Roma
Nuova raccolta di cento principali vedute antiche e moderne dell’alma
città di Roma e delle sue vicinanze disposte secondo il metodo
dell’itinerario di Roma
Roma, nello studio Vasi, situato nella casa nuova di Barazzi, 1796.
In 4° oblungo. 99 (di 100) tavole incise in rame incluso frontespizio,
antica numerazione a penna in alto a destra parzialmente rifilata,
bruniture, alone di umidità all’angolo superiore interno, piccolo
strappo sul frontespizio, piccolo foro sulla tav. 75, legatura in tela
del secolo XX abrasa.
€200 - €300

390
Roma - Aula, Salvatore
Antiquitatum Romanorum epitome ad vsum seminari Neapolit
Napoli, apud Vincentium Vrsinum, 1778. In 12°. 8 tavole ripiegate
fuori testo, alcune incisioni nel testo, fioriture, legatura in
pergamena rigida coeva.
€200 - €220

391
Roma - Sindone, Raffaele - Martinetti, Antonio
Della Sacrosanta Basilica di S. Pietro in Vaticano libri due
Roma, Giovanni Maria Salvioni, 1750. In 8°. 2 tomi in un vol.
Occhietto, stemma calcografico ai frontespizi, poche, lievi fioriture,
legatura coeva in pelle maculata, dorso a 5 nervi impresso in
oro, comparti decorati da motivi fitomorfi, tassello con autore
AUCTIONS

391a

e titolo, tagli marmorizzati, piccoli fori di tarlo al frontespizio.
Ex libris manoscritto al contropiatto “Dell’Abate Francesco
Fiorenzi”. § (Alessandro Baldeschi). Stato della SS. Chiesa papale
lateranense nell’anno 1723. Roma, Stamperia di S. Michele a
Ripa Grande, 1723. In 4°. Antiporta incisa in rame raffigurante S.
Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista, vignetta calcografica
con tiara papale al frontespizio, 2 tavole calcografiche a piena
pagina e una più volte ripiegata, qualche carta brunita, legatura
coeva in pergamena rigida, titolo impresso in oro al dorso, tagli
marmorizzati, bordi dei piatti abrasi. Unito nel lotto un volume
sugli usi della corte di Roma del 1664. (3)

393

con Fragonard e Hubert Robert spinsero l’artista a trascrivere
all’acquatinta schizzi e disegni di vedute e paesaggi. Ritornato in
Francia, affrontò l’illustrazione del Voyage Pittoresque de Naples
et de Sicile all’acquaforte. Cohen-Ricci, 928-930.
€10000 - €12000

392
Sainte Mesme, Guillaume François Antoine, marchese de
l’Hôpital
Traité analutique des sections coniques et de leur usage pour
la resolution des equations dans le problemes tant déterminez
qu’indéterminez

*** I opera. Prima edizione. Cicognara 3884II opera. Prime e unica
edizione uscita per l’anno giubilare e dedicata a papa Benedetto
XIV. Rossetti 6763.
€300 - €400

391a
Saint - Non, Jean Claude Richard
Voyage pittoresque ou description des Royames de Naples et de Sicilie
Parigi, Clousier, 1781-82. In 2°. 5 tomi. Frontespizi con vignette
calcografiche, dedica alla regina Maria Antonietta incisa in rame,
291 tavole di carte geografiche fuori testo, numerose tavole nel
testo da originali di Jaen Honoré Fragonard, Hubert Robert,
Auvray , Aubry, Despréz, Paris e molti altri, nel secondo volume
una serie di 25 cul de lamps colorati da mano antica e la celebre
tavola del “Phallus” a p. 52, legatura dell’epoca in vitello marrone
marmorizzato, ai piatti cornice di motivi geometrici stilizzati
impressi in oro, al dorso liscio ricca decorazione impressa in oro
e 2 tasselli in pelle verde e rossa con titolo in oro, tagli dorati,
spellature, difetti.
*** Prima edizione. Jean-Claude-Richard Saint-Non (1727-1791),
disegnatore e incisore francese. Grande amante dell’arte, si
dedicò al disegno e all’incisione, perfezionandosi nell’acquaforte
e nell’acquatinta. Viaggiò in Inghilterra e in Italia e l’amicizia

Venezia, Francesco Pitteri, 1740. In 4°. Vignetta xilografica al
frontespizio, 34 tavole calcografiche ripiegate in fine, piccoli fori
di tarlo sulle prime 3 carte, lievi aloni di umidità, legatura coeva in
pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso. Timbro G.D.A. al
frontespizio, al contropiatto ex libris cartaceo con iniziali I.A.
*** L’opera fu pubblicata per la prima volta nel 1707 ed è un
importante contributo allo studio dell’applicazione dell’algebra ai
problemi geometrici.
€300 - €400

393
Santini, Carlo
Saggio di memorie della città di Tolentino
Macerata, Antonio Cortesi e Bartolomeo Capitani, 1789. In 4°.
Stemma calcografico al frontespizio, 5 tavole incise in rame
raffiguranti antichità romane in fine, grandi margini, angolo
inferiore esterno del frontespizio riparato, alcune carte brunite
o con aloni di umidità, legatura coeva in cartonato, titolo
manoscritto al dorso, legatura allentata. Firma e timbro di
appartenenza Walter Ashburner Firenze al frontespizio; antica firma
di appartenenza alla carta di guardia Ad usum Nobili D.ni Comiti
Franci. de’ Fidelibus.
*** Rara edizione originale di quest’opera erudita sulla storia della
città marchigiana. Lozzi, 5370.
€600 - €800
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394
[Sarconi, Michele] - Reale Accademia delle scienze e delle belle
lettere di Napoli
Istoria de’ fenomeni del tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel
Valdemone nell’anno 1783
Napoli, Giuseppe Campo impressore della Reale Accademia,
1784. In 2°. 2 voll. Volume di testo (mm. 414 x 290): frontespizio
stampato in rosso e nero e con vignetta figurata, eleganti
testatine e capilettera decorati finemente incisi in rame, prime 5
carte con piccola lacuna al margine laterale bianco, fioriture ed
arrossature sparse, legatura coeva in vitello marmorizzato con
decorazione impressa in oro, piatti incorniciati da rotella, dorso a
6 nervi, ai comparti tasselli con titolo in oro e ferro di giglio, pezze
araldiche della famiglia Moncada, tagli rossi, mancanze al dorso e
splellature. Al verso del frontespizio timbro di possesso di “ANNA
MONCADA PRINCIPESSA D’JACI / 1798”. Volume di tavole in 2°
oblungo (mm. 478 x 350). Foglio con titolo manoscritto “Tremuoto
nelle Calabrie nell’anno 1783”, seguono 49 tavole incise in
rame da Antonio Zaballi dopo Pompeo Schiantarelli ed Ignazio
Stile, prima tavola con lievi lacune ai margini, fioriture e qualche
macchia di umidità soprattutto in prossimità dei margini, legatura
dell’epoca in mezza pergamena, rovinata.(2)
*** Volume di testo con provenienza illustre ed il rarissimo atlante
iconografico, pubblicato a parte. Le incisioni di quest’opera
illustra le macerie del terremoto calabrese del 1783 e furono
commissionate dal napoletano dalla Reale Accademia di Napoli ad
un gruppo di scienziati, incluso lo stesso Sarconi, Angiolo Fasano,
Nicolo Pacifico, Padre Eliseo della Concezione ed Antonio Minasi,
e gli architetti ed il disegnatore Pompeo Schiantarelli, Ignazio
122
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Stile e Bernardino Rulli. La spedizione partì da Napoli il 5 aprile
1783 e nel 1784 il resoconto delle loro ricerche venne pubblicato
dal Campo: si trattò della prima spedizione scientifica organizzata
in Italia sulle conseguenze di un terremoto. Il terremoto colpì la
Calabria e la parte orientale della Sicilia per più di tre anni con
diverse scosse, incluse cinque dell’undicesimo grado della scala
Mercalli. Morirono oltre 30.000 persone, decine di paesi vennero
distrutti, delle montagne collassarono, dei fiumi cambiarono il loro
corso creando nuovi laghi e perfino la costa venne ridisegnata.
€10000 - €12000
AUCTIONS

395

395
Soliani Raschini, Antonio
Dizionario militare - istorico - critico il quale, oltre i vocaboli antichi, e
moderni... contiene un trattato di essa in compendio
Venezia, Luigi Pavini, 1759. In 4°. Antiporta incisa in rame da
Sebastiano Zamboni da un soggetto di Giacomo Guerrini, finalini
calcografici, lievi aloni di umidità, piccoli fori di tarlo che toccano
il testo senza perdita sugli ultimi 5 fascicoli, legatura coeva in
cartonato, dorso rivestito in carta con tassello recante il titolo
manoscritto.
€200 - €300

396

396
Stato della Chiesa - Miscellanea
Miscellanea diversorum tomo IV
(Stato della Chiesa, secolo XVIII). In 4°. Raccolta di 13 opere come
da indice manoscritto allegato, alcuni testi stampati in rosso e
nero, stemmi incisi in rame o xilografici, mancano rispetto all’indice
le opere contrassegnate con i n. 4, 14, 16 e 17, qualche fioritura
e strappo, alcuni fascicoli staccati, legatura coeva in pergamena
rigida, titolo impresso in oro al dorso con tassello cartaceo di
collocazione, tagli marmorizzati, legatura danneggiata. Ex libris
“Francisci Florenzi”.
*** Interessante raccolta di opuscoli e operette di argomento
legale, religioso, artistico, amministrativo: la lapide di Sestio
Valerio Marcello nell’agro veliterno con relativa tavola (1765),
la reliquia della testa di San Sebastiano martire custodita ai SS.
Quattro Coronati a Roma, le controversie tra la città di Orte e
quella di Civita Castellana sulla maggiore anzianità della propria
sede vescovile. Tra le opere si segnalano: Bernardo Gentili.
Dissertazione sopra le antichità di Settempeda ovvero Sanseverino.
Roma, Zempel, 1742; Marangoni, Giovanni. Delle memorie sacre,
e profane dell’anfiteatro Flavio di Roma volgarmente detto il
Colosseo. Roma, Pagliarini, 1746, il Colosseo raffigurato inciso in
legno sul frontespizio e all’interno inciso su rame; Ridolfino Venuti.
La favola di Circe rappresentata in un antico greco bassorilievo di
marmo. Roma, Amidei, 1758, con 2 carte di tavole calcografiche.
Lotto non passibile di restituzione.
€500 - €700
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397
Stato della Chiesa - Miscellanea
Miscellanea diversorum tomo III
(Stato della Chiesa, secolo XVIII). In 4°. Raccolta di 32 opere come
da indice manoscritto allegato, alcuni testi stampati in rosso e
nero, stemmi incisi in rame o xilografici, manca rispetto all’indice
l’opera contrassegnata con il n. 20, qualche fioritura e strappo,
alcuni fascicoli staccati, legatura coeva in pergamena rigida, titolo
impresso in oro al dorso con tassello cartaceo di collocazione, tagli
marmorizzati, legatura danneggiata. Ex libris “Francisci Florenzi”.

397

*** Interessante raccolta di opuscoli, epistole pastorali, bandi
emessi da prelati, componimenti poetici per nozze, un elenco
di gioielli del Monte di Pietà da assegnarsi tramite estrazione
agli orfani (1762) con il foglio a stampa per la registrazione dei
partecipanti, un bando sopra l’appalto dei giochi del Lotto in
tutto lo stato ecclesiastico (1751), il bando generale delle poste di
Roma e stato ecclesiatico del 1767, l’editto generale per i corrieri
dello stato (1767), informazioni sui malati e le loro cure disposte
nell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma nel 1758. Tra le
opere si segnalano: Francesco Carrara. Delle lodi delle bell’arti
orazione. Roma, Pagliarini, 1758; Pietro de Carolis. Relazione
generale delle ruine, e mortalità cagionate dalle scosse del
Terremoto de’ 14 gennaio e 2 febbraro 1703 in Norcia, e Cascia,
e loro Contadi. Roma, Chracas, 1703, antiporta calcografica, con
ritratto del dedicatario Clemente XI; De Luca, Giovanni Battista.
Discorso familiare... per la capacità di tutti anche non possessori
della facoltà legale. Roma, Ignazio de Lazari, 1675; Relation de
la cavalcade faite le 5 Maj 1737 pour la ceremonie de la prise de
possession de la dignité de senateur de Rome par son excellence
monseigneur Nicolas Bielke. Roma, Chracas, (1737). Su quasi
ogni pubblicazione è presente l’ex libris del proprietario, spesso
seguito da un’indicazione circa il donatore dell’opera. Lotto non
passibile di restituzione.
€800 - €1200

398
Stecchi, Giovanni Lorenzo
Delle meteore libri tre. Poema filosofico
Firenze, Bernardo Paperini, 1726. In 4°. Occhietto, ritratto
dell’autore inciso in rame in antiporta, fregi e capilettera xilografici,
legatura coeva in pergamena rigida, autore e titolo parzialmente
leggibili al dorso, cuffia superiore lacunosa.
*** Prima edizione. Al contropiatto è riportato da mano antica il
commento di Gamba (2456): “Quanto vien giudicato poco felice
nella spiegazione delle Meteore altrettanto è pregiato per lo stile
poetico e per la buona lingua dall’autore usata”. Graesse VI, 489.
€200 - €300

399
Tasso, Torquato
Aminta
Parigi, Prault, 1744. In 12°. Elegante frontespizio calcografico
con vignetta entro cornice fitomorfa, testatine, deliziosa legatura
coeva in marocchino rosso con doppia cornice in oro ai piatti,
decorazioni al dorso. Al contropiatto stemma nobiliare incollato.
*** Elegante edizione dell’Aminta, in raffinata legatura d’amatore.

€200 - €220

399
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400
Tornieri Arnaldi, Arnaldo
La corsa delle slitte in Vicenza nel carnovale 1784. Stanze umiliate agli

401
Tornieri Arnaldi, Arnaldo
La corsa delle slitte in Vicenza nel carnovale 1784. Stanze umiliate agli

ornatissimi cavalieri e alle gentilissime dame

ornatissimi cavalieri e alle gentilissime dame

Vicenza, Giacomo Leoni, 1784. In 8°. 16 tavole ripiegate in
fine volume, acqueforti acquerellate che illustrano le slitte dei
partecipanti alla corsa, marginali fioriture, 5 delle tavole da altro
esemplare, legatura in cartoncino marmorizzato moderna.

Vicenza, Giacomo Leoni, 1784. In 8°. Esemplare privo delle tavole,
legatura in mezza pelle e cartone maculato del sec.XIX.
€200 - €250

*** Prima ed unica edizione di affascinante libro impresso in pochi
esemplari, probabilmente 30, destinati agli altrettanti partecipanti
alla festa carnevalesca in costume su slitte che ebbe luogo a
Vicenza nell’inverno del 1784 (Barbarani, Trissino, Verlate, Vello,
Caldogne, Burri, Bissari ed altri). Le slitte sono trainate sulla neve
da cavalli bardati; un richiamo da 1 a 30 rimanda al nome del
passeggero indicato nell’indice dei “ornatissimi cavalieri”. La
bibliografia del Melzi identifica come autore del presente delizioso
libretto il nobile Arnaldo Tornieri, il quale figura nell’ultima tavola
su una slitta attaccata ad un grande pallone aerostatico; nello
stesso anno delle prime esperienze aerostatiche italiane. Per
questa notevole curiosità l’opera è citata da Caproni-Bertarelli a
p. 111. Manca alle bibliografie di feste ed ai cataloghi consultati.
Estremamente raro.
€10000 - €12000
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402
Trissino, Gian Giorgio
Tutte le opere di Giovan Giorgio Trissino gentiluomo vicentino non più
raccolte

Verona, presso Jacopo Vallarsi, 1729. In 2°. 2 voll. Occhietto,
ritratto disegnato da L.Perini e inciso da Gutwein, frontespizio in
rosso e nero che racchiude l’impresa del Trissino, testate e finalini
calcografici, rilegatura dell’epoca in piena pergamena, tagli a
spruzzo rossi. Ex libris con Pegaso in cielo stellato, motto ‘Nec
adversa retorquent’ e sigla GPC; ex libris Fratelli Salimbeni e altro
moderno.
(2)
*** Elegante pubblicazione settecentesca, prima edizione collettiva
delle opere del Trissino: il primo tomo è dedicato ai componimenti
poetici fra cui “L’Italia liberata dai Goti” e “Sofonisba”, il secondo
contiene le opere in prosa.
€500 - €700

403
Vallisneri, Antonio
De’ corpi marini che su’ monti si trovano; della loro origine; e dello
stato del Mondo avanti ‘l Diluvio, nel Diluvio, e dopo il Diluvio: lettere
critiche

Venezia, Domenico Lovisa, 1721. In 4°. 4 tavole di fossili incise
in rame ripiegate in fine, fioriture, legatura coeva in pergamena
rigida, autore e titolo al dorso, macchie. Ex libris di mano antica
al frontespizio “d’Anton Maria Maggio” e Roberto Lawley,
Montecchio (timbro).
€300 - €400

402

404
Vanni, Diego
Breve trattato cosmografico per passare con facilità allo studio della
geografia

Palermo, Antonino Epiro, 1729. In 8°. 9 tavole incise in rame e
ripiegate fuori testo, carte lacunose a causa dell’umidità e riparate,
macchie, legatura moderna in pelle impressa in oro in stile
cinquecentesco.
*** “Come dice lo stesso Autore, l’opera è dedicata a coloro che
ignoranti di matematica vogliono comprendere la cosmografia.
Il dubbio che resta al lettore è che gli ignoranti di matematica
restino alla fine anche ignoranti del moto degli astri. Comunque lo
sforzo è commendevole ed arricchito da 9 tavole fuori testo. Nella
prima le figure da 1 a 8; la seconda, non numerata, è molto bella
e rappresenta una sfera armillare; poi la figura 9 con la Rosa dei
Venti; la 10 con il Sistema Tolemaico; la 11 con il Sistema di Platone
(che ammette il moto dei pianeti); la 12 con il Sistema degli Egizzi;
la 13 il Sistema di Ticone Braha (sic); la 14 il Sistema Copernicano;
la 15 il Sistema Nostro Naturale (che poi è totalmente sbagliato e
prevede stelle fisse e il Cielo dell’Empireo sede dei Beati ovverosia
il Paradiso!) ); infine la 16 (per errore numerata 17).” Moncada,
Biblioteca Siciliana, 2209.Lotto non passibile di restituzione.
€2000 - €2500

404
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Vassalli, Anton Maria
Saggio del sistema metrico della Repubblica francese col rapporto delle
sue misure a quelle del Piemonte
Torino, Società letteraria, coi tipi di Pane e Barberis, 1798. In 8°.
Occhietto, stemma inciso in rame sulla terza carta, una tavola
calcografica ripiegata in fine, carte lievemente ingiallite, legatura
coeva in mezza pelle, tassello in marocchino rosso con autore e
titolo e fregi in oro al dorso, qualche leggera abrasione.
*** Prima rarissima edizione di una pietra miliare dello sviluppo
economico; meritò due riedizioni accresciute (1802, 1806) che
molto contribuirono alla sua diffusione popolare (cfr. Livia Giacardi
nel catalogo della Mostra “Il Teatro di tutte le scienze e le arti”, p.
257).
€150 - €200

406
Venuti, Ridolfino
Accurata e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna
Roma, Carlo Barbiellini, 1767. 4 tomi in 4 voll. In 8°. Occhietto in
ciascun volume, 47 (di 54) tavole incise in rame e ripiegate, alcune
delle quali di Piranesi, manca l’ultima carte del vol. I probabilmente
bianca, fioriture, qualche carta staccata, fori di tarlo sull’ultimo
volume che talvolta toccano il testo, legatura coeva in mezza pelle,
tassello e impressioni in oro ai dorsi, tagli marmorizzati, dorso del
vol.I lacunoso e legatura parzialmente staccata, strappi e difetti.

408

*** Edizione originale. Berlin Cat. 2717; Cicognara 3907; Schudt
446; Hind, p. 78
€400 - €600

407
Vettori, Piero
Trattato delle lodi e della coltivazione degli ulivi. Nuova accuratissima
edizione [...] colle annotazioni del dott. Giuseppe Bianchini di Prato e di
Domenico M. Manni.
Firenze, Gio. Battista Stecchi, 1762. In 4°. Vignetta incisa in rame al
frontespizio con il ritratto dell’autore e un ramo d’ulivo, in barbe,
lieve alone di umidità lungo il margine interno del primo fascicolo,
cartone coevo, autore e titolo manoscritti al dorso.
*** La prima edizione è del 1569. Il trattato ebbe un grande
successo e nel 1870 ne erano uscite già 12 edizioni. In questa
ristampa il Manni aggiunge la propria dedica al marchese
Francesco Gio. Sampieri di Bologna, oltre a nuove annotazioni che
distinse con la lettera M. Gamba 1026.
€200 - €300

409

pubblicato a cura di Antoine Gabriel Meunier de Quelon. Fossati
Bellani I, 387; Brunet III: 1839.
€700 - €1000

408
Viaggi - Montaigne, Michel Eyquem de
Journal du voyage en Italie par la Suiusse & l?Allemagne, en 1580 &
1581
Roma & Parigi, Le Jay, 1774. In 4°. In antiporta ritratto inciso in
rame dell’autore dopo Aubin, a p.301 lacuna al margine e strappo
restaurato a p.409, legatura dell’epoca in mezza pelle marrone,
dorso a 4 nervi, ai comparti titolo e piccoli fregi in oro, qualche
spellatura. Ex libris al contropiatto.
*** Edizione originale di questa interessante relazione del viaggio
cinquecentesco intrapreso da Montaigne, il cui manoscritto
fu ritrovato 200 anni dopo la sua morte dall’abate de Prunis e
MINERVA

409
Villano, Filippo
L’ozio autunnale ovvero discorsi economici divisi in due parti
Napoli, Vincenzo Mazzola-Vocola e Stamperia Moriana, 17681170. In 4°. 3 parti in un vol. Fregi xilografici ai frontespizi, lievi
fioriture, due lettere corrette a penna al frontespizio, legatura
coeva in marocchino verde impressa in oro, ai piatti cornice
formata da doppio filetto e 2 rotelle, dorso liscio con motivi a
losanghe e lanceolati, tassello rosso con autore e titolo, piccolo
tassello cartaceo incollato al piatto anteriore, abrasioni, angoli
leggermente consunti.
€200 - €300
AUCTIONS
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410
Winckelmann, Johann Joachim
Histoire de l’art chez les anciens, traduite de l’allemand avec notes
historiques et critiques de differens auteurs

Parigi, H.J. Jansen, 1793-1803. In 4°. 3 voll. Ritratto dell’autore,
vignette e illustrazioni nel testo e 65 tavole fuori testo, il tutto
inciso in rame, fioriture sparse, legatura in mezzo marocchino
bordeaux del inizi del sec. XX, dorso a 5 nervi con ai comparti
titolo ed autore e fregi, impressi in oro.
*** La migliore traduzione francese del caposaldo della storia
dell’arte del XVIII secolo.
€300 - €400

Edizioni del secolo XVII
410

411
Accolti, Pietro
Lo Inganno de gl’occhi, prospettiva pratica
Firenze, Pietro Cecconcelli. Alle Stelle Medicee, 1625. In 2°. Al
frontespizio stemma del cardinale Carlo de’ Medici, iniziali e
testatine xilografici, numerosi tavole xilografiche nel testo ed a
piena pagina, marca tipografica alla ‘ultima carta, arrossature e
fioriture sparse più intense alle ultime 2 carte, legatura originale
in pergamena con titolo ed autore manoscritti lungo il dorso,
macchie. Nota di possesso settecentesca al foglio di guardia e
seicentesca al margine di p.128.
*** Prima ed unica edizione di questo trattato sulla prospettiva,
la sola opera a riportare una parte del trattato della pittura di
Leonardo Da Vinci. Dedica al Cardinale Carlo de’ Medici con
lettera datata 30 gennaio 1625. “L’autore fu tra i primi ad applicare
la matematica alla prospettiva. Divide la sua opera in 3 parti: nella
prima tratta delle superfici, nella seconda dei corpi, nella terza
dei lumi e delle ombre [...]. E’ libro alquanto raro e assai pregiato
anche per merito letterario [...]” Riccardi I, 1, 4; Cicognara, 802;
Pedretti 1977, I 35.
€700 - €1000

411

412
Anatomia - Valverde de Amusco, Juan
Anotomia del corpo humano [...], nouamente ristampata e con
l’aggiunta d’alcune tauole ampliata
Venezia, Nicolò Pezzana, 1682. In 2°. Titolo entro cornice sorretta
da due scheletri al frontespizio inciso su rame, alla base vignetta
raffigurante una lezione anatomica, ritratto dell’autore a piena
pagina, con 47 tavole anatomiche a piena pagina, strappo a
carta a2, foro di tarlo su diverse fascicoli che in diversi casi tocca
lo specchio di stampa, gora d’acqua leggera su diverse carte
,legatura originale in cartonato alla rustica, sciupato.
*** Edizione seicentesca rara di questo classico dell’anatomia
cinquecentesca, illustrato da 48 tavole accuratissime tavole
anatomiche esemplate su quelle incise su rame da Nicolas
Beatrizet su disegno di Gaspar Becerra, e riprese dal Vesalio, già
apparse nell’edizione spagnola del 1556.
€1000 - €1200

412
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413
Architettura - Barozzi da Vignola, Jacopo
Le due regole della prospettiva
Bologna, Gioseffo Longhi, 1682. In 2°. Frontespizio tipografico
con fregio xilografico e frontespizio calcografico con ritratto
dell’autore, xilografie nel testo e 8 tavole incise in rame a piena
pagina, capilettera ornati, al colophon bella incisione xilografica
raffigurante la personificazione di Bologna, in barbe, fioriture, aloni
di umidità, fascicoli allentati, legatura del secolo XVIII in cartonato
decorato a spruzzo, difetti.

413

*** Edizione bolognese del trattato di Vignola con il commento di
Egnazio Danti, edito per la prima volta nel 1583. Brunet V, 1220
(prima edizione); Riccardi I, 87-88.
€300 - €400

414
Avicenna, Orazio
Memorie della città di Cingoli...Accresciute nuovamente d’altre
particolari notitie.
Iesi, Paolo e Giovanni Battista Serafini, 1644. In 4°. Elegante
antiporta figurata allegorica incisa in rame, frontespizio con fregio
tipografico, con 15 tavole fuori testo incise in rame e la grande
tavola della città di Cingoli più volte ripiegata, un po’ rifilata e
con uno strappo, legatura coeva in cartonato, autore e titolo
manoscritti al dorso, un piccolo strappo alla cuffia.
*** Edizione originale della prima storia civile e religiosa della città
di Cingoli, cittadina della provincia di Macerata, uscita sotto lo
pseudonimo di Orazio Avicenna. Coleti p. 58; Lozzi 1243.

414

€300 - €400

415
Baldinucci, Filippo
Vocabolario toscano dell’arte del disegno
Firenze, per Santi Franchi al segno della Passione, 1681. In 4°.
Occhietto, marca al frontespizio, iniziali e fregi xilografici, alcune
carte lievemente brunite, cartone alla rustica coevo con dorso
adorno in carta fiorentina, tagli a spruzzo. Ex libris al verso del
frontespizio, Ricasoli Ridolfi,
*** Prima edizione del Vocabolario Toscano dell’Arte del
Disegno, il primo tentativo di un lessico del linguaggio artistico.
Bell’esemplare, ad ampi margini e di illustre provenienza.
Cicognara 2146.
€500 - €700

415
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419

416
Bellini, Lorenzo
Opuscula aliquot
Lione, Cornelis Boutesteyn, 1696. In 4°. Frontespizio in rosso
e nero, fregio calcografico, 3 tavole ripiegate in fine volume,
marginali fioriture e bruniture, alcuni fascicoli lenti, esemplare
fittamente annotato e postillato da mano coeva, legatura coeva in
cartone ricoperto da carta marmorizzata.
*** L’opera raccoglie i testi di Lorenzo Bellini (1643-1704)
sull’anatomia e la fisiologia. Insegnò anatomia all’univ. di Pisa e fu
poi primo medico di Cosimo III. Scrisse di medicina in latino e in
italiano, classica la sua Exercitatio anatomica de structura et usu
renum (1662), ricca di pregevoli osservazioni istologiche. Scrisse
anche un bizzarro poemetto, incompiuto, la Bucchereide (ed.
1729), sulla terra dei buccheri, pieno di capricciose divagazioni e
gustosi scherzi, in una lingua agile ed elegante.
€300 - €500

417
Bonito, Marcello
Terra tremante, o vero Continuatione de’ terremoti dalla creatione del

418
Borboni, Giovanni Andrea
Delle statue di Gio. Andrea Borboni prete sanese e dottor teologo
Roma, nella stamparia di Iacomo Fei, 1661. In 2°. Fregio
ornamentale al frontespizio, due tavole a piena pagina raffiguranti
il Pontefice e l’autore entro un raffinato sfondo architettonico,
iniziali e testatine, le 12 tavole incise in rame nel testo, 1 tavola
ripiegata fuori testo disegnate da Lazzaro Baldi ed incise da
François Spierre e da Guillaume Chasteau, forti di tarlo perlopiù ai
margini esterni ma che in taluni casi interessano la parte stampata,
legatura coeva in pergamena floscia.
*** PRIMA ED UNICA EDIZIONE di un’opera non comune, ricca di
notizie e aneddoti sugli scultori. Di grande interesse il capitolo V
con notizie su Michelangelo e Bernini. Le belle tavole sono incise
in rame da Francois Spierre ed altri eccellenti artisti che lavoravano
a Roma, sui disegni di Lazzaro Baldi (1624-1703), allievo di Pietro
da Cortona. La grande tavola ripiegata raffigura le due colonne
Antonina e Traiana. L’autore del testo, definito “senza critica” da
Cicognara, e il padre gesuita Giuseppe Ferroni (1628-1709) che
scrisse questa opera con lo pseudonimo di G. Andrea Borboni.
€300 - €500

mondo fino al tempo presente

Napoli, Domenico Antonio Parrino, e Michele Luigi Muzio, 1691.
In 4°. Marca tipografica in fine, manca il ritratto del dedicatario,
fioriture e bruniture, strappo senza perdita alla carta C2, legatura
coeva in cartonato, dorso manoscritto e con piccolo tassello
cartaceo di collocazione, qualche piccolo strappo.
*** Prima e unica edizione.

419
Botanica - Besler, Basilius
Caryophyllus sylvestris flor purpurescente. Caryophyllus maior
sylvestris variegatus. Caryophyllus sylvestris flore incarnato
incisione su rame, coloritura coeva, [Norimberga, secolo XVII], mm
480x385, antica numerazione a penna 115 in alto a sinistra, testo al
verso, qualche piccolo foro di tarlo al margine bianco.

€100 - €150

*** Tavola tratta dall’opera Hortus Eystettensis.
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€150 - €200

420

421

420
Botanica - Besler, Basilius
Galega flore cinereo. Melilotus Germanica flore luteo. Galega flore
albo

incisione su rame, coloritura coeva, [Norimberga, secolo XVII], mm
483x395, antica numerazione a penna 28 in alto a sinistra, testo al
verso, qualche piccolo foro di tarlo al margine bianco.
*** Tavola tratta dall’opera Hortus Eystettensis.

€150 - €200

421
Bottone, Domenico
Pyrologia topographica id est De igne dissertatio juxta loca cum eorum
descriptionibus.
Napoli, D. Parrino «. Marca tipografica al frontespizio e al
colophonpizio e al colophon, fregi e capilettera ornati nel testo,
3 tavole calcografiche fuori testo tra cui due bellissime vedute
del Vesuvio e dell’Etna, gora d’acqua su alcune carte e qualche
arrossatura sparsa, legatura coeva in pergamena rigida, al dorso
liscio autore e titolo in oro, tagli marmorizzati policromi. Timbro di
possesso al foglio di guardia.
*** Prima e rara edizione di quest’opera, dedicata al Benavides.
ll testo è diviso in tre parti, la prima tratta del fuoco, la seconda
della luce, dei corpi luminosi e di quelli che riflettono la luce, la
terza dei fuochi sotterranei, dei vulcani di tutto il mondo ed in
particolare Etna e Vesuvio. La Pyrologia fu letta e apprezzata in
Italia e all’estero, e la si trova citata ben per tutto il Settecento.
Bruni-Evans 919.
€1300 - €1500
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422
Cabala
[Verbum domini plenum. Grazie, & Veritatis]
Manoscritto su carta, mm. 260 x 175, [sec. XVII], 2 parti in 1 volume,
la prima composta di 58 tavole disegnate a china, la seconda di
32 tavole incise in rame raffiguranti grandi cartigli stilizzati con
iscrizioni manoscritte e con all’interno del campo vuoto figure
disegnate in inchiostro bruno, sormontati da disco di raggi con
l’iscrizione manoscritta “Ego Dominus Deus Vester”, leggera
brunitura su qualche foglio e qualche macchia, primi fascicoli lenti,
legatura del sec. XVIII in mezza pelle marrone, al dorso tassello con
titolo “Disegni diversi”, strappi al dorso.
*** Affascinante insieme, tutto da studiare.

€2000- €3000

423
Calligrafia - Gieronimi, Rocco
Vaghe et varie inventioni di caratteri di lettere cancellarie
[Venezia, s.e., non prima del 1618]. In 8° oblungo. Con 3 carte
di testo inquadrate da cornice tipografica inclusa la dedica a
Ferdinando De Tassis, seguono 41 tavole incise in rame, mancante
il frontespizio, macchie di inchiostro, qualche mancanza ai margini,
legatura del sec. XVIII in mezza pergamena, sciupata. § Louis
Rossignol. Nouveau livre d’e«criture d’apre«s les meilleures
exemples de Rossignols.d.t. [metà sec.XVIII]. In 2°. Suite di 21
tavole, incluso il frontespizio con titolo entro elegante cornice,
il tutto inciso in rame, macchie e lacune, sciupato, fogli tenuti
insieme da piccole cuciture poste ai margini. § Bertrand. Le petit
maitre d’ecritures. Parigi, Blaisot, 1823. In 8° oblungo. Suite di
30 tavole, incluso il frontespizio, il tutto inciso in rame, macchie,
sciupate, legatura in cartoncino, difetti.
(2)

422

*** Interessante insieme di 3 eleganti edizioni dedicate alla
calligrafia. Il lotto si vende come una raccolta di stampe e non è
passibile di restituzione.
€300 - €500

424
Capaccio, Giulio Cesare
Puteolana historia [...]. Accessit eiusdem de balneis libellus
Napoli, Costantino Vitali, 1604-1605. In 4°. 2 parti in un vol. Marca
tipografica ai frontespizi, capilettera e vignette incisi in rame,
legatura del secolo XIX in pergamena rigida, doppio tassello con
titolo e autore in oro e filetti al dorso, tagli rossi.
*** Prima edizione

423
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€300 - €400

425
Cartari, Vincenzo
Le Imagini de gli Dei de gli antichi, del signor Vincenzo Cartari
Reggiano, nelle quali sono descritte la religione de gli antichi, li Idoli,
riti, & Ceremonie loro
Venezia, Evangelista Deuchino e Giovanni Battista Pulciani, 1609.
In 4°. Marca calcografica al frontespizio, illustrazioni incise in rame
nel testo, frontespizio rifilato al margine inferiore di circa un cm,
fioriture, qualche aloni di umidità, mancano le due carte c6 e 3F6
bianche, legatura coeva in pergamena floscia, strappo al dorso,
lacci mancanti.
*** La prima edizione illustrata, dopo la princeps del 1556, risale al
1571. Il manuale ideato da Vincenzo Cartari rappresenta il punto
di arrivo di una lunga tradizione mitografica: il suo apporto alla
cultura emblematica e figurativa del ’500 è basilare. Le immagini,
su disegno di Bolognino Zaltieri, raffigurano gli dei secondo una
tradizione letteraria che ignora il rapporto con le opere d’arte
antiche realmente visibili nel Cinquecento. Le edizioni successive,
ampliano e modificano il vocabolario iconico in vario modo.
€400 - €600

426
Cesare, Caio Giulio
C.Iulii Caesaris quae extant, cum selectis variorum commentariis, quorum
plerique noui, opera et studio Arnoldi Montani
Amsterdam, Ex Officina Elzeviriana, 1661. In 8°. Antiporta
allegorica finemente incisa, tavola geografica dell’Europa
ripiegata, una tavola raffigurante la torre di laterizi romana e
un’altra il ponte romano, l’antiporta foderata e restaurata in tre
punti con perdita di incisione, legatura del sec.XVIII in vitello
spugnato, difetti e mancanze alle cuffie, strappi.
€250 - €300

425

427
Chacon, Pedro
Opuscula. In columnae rostratae inscriptionem. De ponderibus. De
mensuris. De nummis
Roma, Tipografia Vaticana, 1608. In 8°. Una carta stampata in
rosso e nero, testo i latino e spagnolo, parzialmente in barbe, lievi
fioriture, legatura coeva in cartonato, tassello cartaceo e titolo
manoscritto al dorso. Ex libris al contropiatto Alberto Giovannelli.
*** Canonico di Siviglia, Pedro Chacon nacque a Toledo nel 1527
e morì a Roma nel 1581. Si dedicò allo studio della lingua greca
e della matematica. Fu nominato da Gregorio XIII membro delle
commissioni per la revisione della Bibbia, per l’esame del decreto
di Graziano e la revisione del calendario. Palau 66774
€400 - €600

426
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428

429

431

428
Chiaramonte, Girolamo
Trattato dell’ammirabil facolta, et effetti della poluere, o elixir vitae
Firenze, Zanobi Pignoni, 1620. Sono presenti complessivi 4
frontespizi che seguono la paginazione, tutti con stemma mediceo
calcografico o xilografico, la c. *1 anteposta a inizio volume, fori
di tarlo al margine bianco delle prime 4 carte, aloni di umidità,
legatura coeva in pergamena coeva, tassello impresso in oro
di epoca successiva incollato al dorso. Ex libris manoscritto al
frontespizio “@10 Xbre 1754 di Antonio Ferri (?)”
*** Al frontespizio l’ex libris manoscritto “10 Xbre 1754 di Antonio
Ferri (?)” è preceduto dalla ormai celeberrima chiocciola @, ma nel
significato di Addì.
€200 - €300

430

429
Cola di Rienzo
Vita di Cola di Rienzo tribuno del Popolo Romano. In questa seconda

in mezzo vitello, ai comparti del dorso titolo e fregi impressi in oro,
tagli marmorizzati policromi.

impressione distinta in più capitoli

*** Edizione originale di questo trattato scientifico di Coronelli,
basato sulle sue conferenze presso l’Accademia degli Argonauti
da lui fondata a Venezia nel 1684. L’opera è divisa in tre libri: il
primo riguarda l’astronomia e l’uso del compasso, il secondo tratta
della geografia terrestre e dei fenomeni naturali, il terzo, riguarda i
globi, le sfere armillari e gli astrolabi.
Riccardi I, 273-75; Houzeau & Lancaster 8006.

Bracciano, per Andrea Fei stampator ducale. Ad instanza di
Pompilio Totti libraro in Navona, 1631. In 12°. Stemma del
dedicatario al frontespizio, ritratto di Cola di profilo e a piena
pagina a figura intera, legatura coeva in vitello screziato.
*** Rara biografia storica del famoso Tribuno, scritta in un curioso
dialetto romanesco e impressa dal prototipografo di Bracciano agli
esordi dell’attività della sua stamperia. “Cette deuxieme edition n’est
pas moins rare que la premiere” (Olschki, Choix, 17941); Vinciana,
648; Fumagalli, Lexicon Typ. It., p. 50; Gamba, 1173 (in nota).
€350 - €450

430
Coronelli, Vincenzo Maria
Epitome cosmografica, o compendiosa introduttione all’ astronomia,
geografia, & idrografia
Colonia [i.e. Venezia], ad istanza di Andrea Poletti in Venezia, 1693.
In 8°. Illustrata da 35 tavole (su 38), inclusa l’antiporta, 4 planisferi
celesti e terrestri di forma circolare, più volte ripiegati, e una tavola
con volvelle funzionanti, in fine vi è aggiunta la carta geografica
più volte ripiegata “Globo terrestre delineato nel 1786 dall’abate
Lirelli [...]”, incisa in rame dall’Amati e Tela, mancanti le pp. 405-408
supplite in fotocopia, fori di tarlo all’antiporta, rinforzi a qualche
tavola, leggera arrossatura su poche carte, legatura del sec. XVIII
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431
Crispolti, Cesare
Perugia augusta
Perugia, appresso gli Eredi di Pietro Tomassi, & Sebastiano
Zecchini, 1648. In 4°. Occhietto, stemma calcografico del
dedicatario, il cardinal Gaspare Mattei, sul frontespizio, fioriture,
legatura coeva in piena pergamena. Ex libris di Pietro Buoninsegni
al contropiatto.
*** Edizione originale. Nella Perugia Augusta il Crispolti non seguì
alcun ordine cronologico partì invece dalla descrizione storicoartistica di singoli monumenti e parti della città. Il primo libro
descrive torri e porte, piazze e Fontana maggiore, la fortezza, il
palazzo del governatore e dei Priori, il palazzo del vescovo, del
podestà e collegi, lo studio, le chiese affidate al clero regolare.
€700 - €1000
AUCTIONS

432
Denis, Jean-Baptiste
Recueil des mémoires et conférences qui ont esté présentées à
Monseigneur le Dauphin
Amsterdam, Pierre Michel, 1673. In 12°. 8 tavole fuori testo e
illustrazioni nel testo, bruniture, legatura in piena pergamena
rigida coeva.
€200 - €220

433
Diritto feudale - Andrea di Isernia
Commentaria in usu et consetudines feudorum
Francoforte, Schleichius, Zetter, 1629. In 2°. Grande marca
tipografica al frontespizio incisa in rame, testo disposto su 2
colonne, gore d’acqua e bruniture, legatura originale in pelle di
scrofa, piatti completamente decorati con impressioni a secco,
dorso a 5 nervi, sciupata e con qualche macchia. Ex libris cartaceo
incollato e nota di possesso di mano antica al contropiatto.

432

*** Rara edizione del giurista di epoca basso medioevale molto
noto per i suoi studi sul diritto feudale tanto da guadagnarsi
l’appellativo onorifico di “re del diritto feudale”.
€150 - €200

434
Doni, Giovanni Battista
De restituenda salubritate agri romani, opus posthumum
Firenze, ex Tipographia sub signo stellae, 1667. In 4°. Fregio al
frontespizio, capilettera incisi in legno, 2 tavole ripiegate fuori
testo, una tipografica e una xilografica, fioriture, legatura coeva in
marocchino marrone impressa in oro, al piatti doppia cornice con
filetti e rotella e elementi lanceolati agli angoli, dorso a 5 nervi con
comparti riccamente decorati, tagli dorati, contropiatti rivestiti di
carta decorata, qualche abrasione, angoli un po’ consunti.
*** Il trattato di Doni, membro dell’Accademia della Crusca e che
visse a Roma presso la corte del Cardinale Barberini, era stato
scritto nel 1631, ma fu pubblicato solo 20 anni dopo la sua morte
dai suoi figli.

434

€600 - €800

435
Erone Alessandrino - Aleotti, Giovanni Battista
Spiritalium liber
Amsterdam, J. van Waesberge, 1680. In 4°. Con numerose
illustrazioni incise in legno di varie dimensioni nel testo, lacuna
risarcita al frontespizio, qualche brunitura, lievi strappi ai margini
delle ultime carte, legatura originale in pergamena, titolo
manoscritto al dorso, qualche leggera macchia.
*** Quarta edizione dell’opera principale di Erone di Alessandria.
Lo scritto contribuì a stimolare l’interesse per la pneumatica che
si manifestò alla fine del sec. XVI e che portò ai lavori di Torricelli
e di Boyle. L’opera non venne pubblicata in greco fino al 1693.
Lo scritto è la principale fonte di ricerca per la conoscenza delle
tecniche e delle meccaniche nell’antichità. Lo studio include 89
illustrazioni di differenti invenzioni, quali il sifone, fontane, motori,
la pompa idraulica ecc. Wellcome III, p.255.
€250 - €300

435
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436

438

436
Felini, Pietro Martire
Trattato nuovo delle cose maravigliose dell’alma citta di Roma ornato
di molte figure, nel quale si discorre di 300 e più chiese
Roma, Andrea Fei, 1625. In 8°. Frontespizio stampato in rosso e
nero con vignetta xilografica, illustrazioni incise in legno nel testo,
angolo superiore esterno delle prime 10 carte un po’ consumato,
legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto al dorso, qualche
macchia, lacci mancanti. Ex libris Chateau de Montrevost al
contropiatto.
*** Felini, nato a Cremona, era priore del convento di S. Maria
in Via in Roma. Il suo trattato fu dato alle stampe nel 1610 e
poi nuovamente nel 1615 e nel 1625. Fu tradotto in spagnolo
epubblicato nel 1610 e nel 1619.Per la sua erudizione e per
l’uso spedito della lingua tedesca, Felini strinse amicizia col
principe e ambasciatore dell’Impero tedesco Giovanni, Vescovo
di Bamberga, e gli servì da interprete negli incontri che questo
insigne personaggio ebbe col Sommo Pontefice.
€300 - €400

437
Ferrari, Giovanni Battista
De florum cultura libri IV
Roma, Stefano Paolino, 1633. In 4°. Antiporta figurata allegorica
incisa in rame sul disegno di Pietro da Cortona, frontespizio
contenuto in elegante cornice architettonica, capilettera decorati
xilografici, 46 tavole a piena pagina nel testo, raffiguranti fiori e
giardini e sette allegorie delle giornate di Flora, finemente incise in
rame da Anna Maria Vaiani, Greuter e Mellan sui disegni di Guido
Reni, Pietro Berrettini da Cortona e Andrea Sacco, fioriture, alcune
carte brunite, aloni di umidità marginali, manca l’ultima bianca,
legatura del secolo XVIII in mezza pelle, dorso liscio con fregi
impressi in oro, tassello con autore e titolo, abrasioni. All’antiporta
nota di possesso con 2 lettere corrose dall’inchiostro.
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*** Edizione originale rara di quest’opera pregiata e nota, corredata
da un apparato iconografico bellissimo, compilata dal Ferrari,
un gesuita toscano (1584-1655). L’opera e divisa in quattro libri:
nel I si tratta dell’organizzazione del giardino, l’architettura, il
giardiniere, la terra, gli strumenti; nel II si descrivono i fiori dal
punto di vista botanico, le differenti specie; nel III si insegna la
loro coltivazione, con capitoli dedicati alla concimazione e alla
lotta ai parassiti; nel IV si descrivono le tecniche di conservazione,
essiccazione, e composizione di mazzi di fiori, tecniche per
aumentare o modificare il profumo, la forma, i colori. Cicognara
2030: “Quest’opera viene universalmente posta fra le classiche”.
Piantanida 1798.
€600 - €800

438
Fortificazioni - Blondel, François
Nouvelle manière de fortifier les places
Parigi, l’autore e Nicolas Langlois, 1683. In 4°. Elegante antiporta
figurata allegorica, cui seguono le figure della Pratique de la
construction de la fortification nouvelle, 12 tavole di cui 10 a
doppia pagina incise in rame, qualche brunitura leggera, le prime
17 carte fittamente vergate ai margini in corsivo tedesco, legatura
in vitello screziato, dorso a 5 nervi, ai comparti titolo e fregi floreali
impressi in oro, tagli rossi, piccoli difetti. Ex ibris al contropiatto e
note di appartenenza.
*** Prima edizione. François Blondel (1617-1686) con questo testo
propone un nuovo metodo di fortificare le città. Le figure allegate
rappresentano in pianta i profili delle fortificazioni e bastioni.Berlin
Catalogue 3533; Jahns 1391-1392; Goldsmith 1211 annota ristampa
di Hague del 1684 presente alla British Library.
€400 - €600

AUCTIONS

439
Fortificazioni - Portigiani, Girolamo
Prospettiva di fortificationi
Bologna, Agostino Parisini e G. B. Negroponti, s.d. [ma metà sec.
XVII]. In 4° oblungo (mm. 180 x 255 chiuso). Composto di 20 tavole
incise in rame a doppia pagina incluso il frontespizio e la tavola
col ritratto dell’autore, gora d’acqua, lacune ai margini bianchi
delle ultime tre tavole che solo nell’ultima ledono lo specchio
dell’incisione, fogli legati insieme.

439

*** Rara raccolta di progetti di fortificazioni del capitano ed
ingegnere fiorentino Girolamo Portigiani (ca. 1540-1591). Il lotto si
vende come una raccolta di tavole e non è passibile di restituzione.
€1500 - €2000

440
Gallucci, Giovanni Paolo
Coelestium corporum, et rerum ab ipsis pendentium accurata explicatio
per instrumenta, rotulas, & figuras
Venezia, Giacomo Antonio Somasco, 1605. In 4°. Frontespizio
stampato in rosso e nero, con marca tipografica xilografica
raffigurante un centauro al galoppo con faretra a tracolla,
corredato di 144 incisioni su legno con 50 volvelle (su 51, manca
quella a p.12), alcune delle quali disegnate, fioriture e gora
d’acqua su diverse carte, alcune parti mobili staccate, legatura
in vitello marrone del sec. XVIII, dorso a 5 nervi, ai comparti ferro
floreale, autore e titolo impressi in oro, restauri e difetti.
*** PRIMA EDIZIONE con questo titolo di quest’opera, che fu
pubblicata nel 1588 per la prima volta col titolo Theatrum mondi
et temporis. La seconda edizione ha il medesimo testo e le
medesime illustrazioni della prima. I grandi legni raffigurano
schemi, sfere terrestri e celesti, lo zodiaco e le costellazioni. Il
Galllucci in quest’opera ribadisce l’importanza delle scienze celesti
correttamente intese e depurate da qualsiasi aspetto superstizioso.
Il volume, diviso in sei parti, è dedicato alla descrizione del mondo
celeste e terrestre ed è interessante soprattutto per la ricca e
singolare iconografia. L’autore voleva offrire un testo divulgativo
e accessibile anche ai meno esperti. Houzeau-Lancaster 2725;
Riccardi 1372-12.

440

€1500 - €2000

441
Gamurrini, Eugenio
Istoria genealogica delle famiglie nobili Toscane, et Umbre [vol. I]
Firenze, Francesco Onofri, 1668. In 2°. Occhietto, antiporta
allegorica incisa in rame, frego e capilettera xilografici, alberi
genealogici tipografici, legatura coeva in pergamena, autore e
titolo manoscritto al dorso, tagli rossi a spruzzo.
*** Si tratta del primo di cinque volumi, in edizione originale.

€150 - €200

442
Garopoli, Girolamo
L’ Aurena poema heroico di Girolamo Garopoli
Bologna, per Giacomo Monti, 1640. In 12°. Frontespizio
calcografico raffigurante un cavaliere che imbraccia uno scudo con
le armi medicee, l’edizione è dedicata al Ferdinando II Granduca
di Toscana, pergamena floscia coeva.

442

almeno dieci anni prima della pubblicazione, e dedicato a
Ferdinando II de’ Medici granduca di Toscana. Nell’Allegoria
et argomento del poema l’autore indica in Torquato Tasso il
proprio maestro e la guida di un viaggio allegorico verso la
gloria letteraria. La trama dell’opera, sulla scia della tradizione
cinquecentesca, è collocata sullo sfondo di un immaginario
cavalleresco caratterizzato da amori contrastati, storie di
incantesimi e rivalità.

*** L’Aurena è un poema in venti canti composto dal Garopoli

€150 - €200
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443
[Gesuiti]
Disegni
Album, [fine sec. XVII], mm. 110 x 145, composto da 42 fogli, per
lo più numerati, con disegni a matita ed a sanguigna, raffiguranti
studi di parti anatomiche, di soggetti religiosi e non, e mascheroni,
al verso dell’ultimo foglio in inchiostro l’emblema dei gesuiti
“IHS”, qualche macchia, lacuna al foglio n. 22, strappetti.
*** Interessante album che insieme ai soggetti religiosi raffigurati e
all’emblema disegnato della Compagnia del Gesù, fa presumere
l’appartenenza dell’album a un gesuita.
€400 - €600

444
Herbelot de Molainville, Barthlemy d’
Bibliotheque Orientale, ou dictionnaire universel contenant
443

genralement tout ce qui regarde la connoissance des peuples de
l’Orient

Parigi, la Compagnie des Libraires, 1697. In 2°. Frontespizio
stampato in rosso e nero, testatine e capilettera ornati, testo
disposto su due colonne, leggera brunitira e qualche sporadica
fioritura, legatura originale in vitello liscio e screziato marrone,
tassello al dorso liscio con con titolo in oro, piatto anteriore
staccato, difetti.
*** Ricercata edizione originale, largamente basata sul Lexicon
bibliographicum et enciclopedicum (o Kashf al-zunÂ«un) di
Katip Aelebi. Dopo la morte di d’Herbelot l’opera fu terminata
e stampata con un’ importante prefazione di Antoine Galland, il
primo traduttore de Le mille e una notte. Cioranescu XVII, 35280;
Querard IV, p. 82; Wilson, p. 94; Brunet II, 664.
€400 - €600

445
Impero ottomano - Cipro
Svegliarino, che mostra alla christianità essere gionta l’hora opportuna
di mouersi contro la potenza ottomana, et insieme suona raccordi a
prencipi christiani per deprimerla... Esposto in publico da G.B.C.V. ...
nel quale ... si vede anco scolpita l’ultima tragica Historia del regno di
Cipro
Lucerna, s.e., 1646. In 4°. 2 parti in un volume. Fregi e capilettera
xilografici, in barbe, fioriture, aloni di umidità, legatura coeva
in cartonato, dorso strappato e lacunoso. Ex libris manoscritto
cassato alla carta di guardia “Angelis...”.

444

*** La seconda parte di questo volume ha come titolo “La guerra
di Cipro, di cui generale era Astorre Baglione, & si descriue tutta
quest’isola”. Questa sezione originariamente apparve come “Vita
e fatti del valorosissimo capitano Astorre Baglione...”, di Cristoforo
Silvestrani-Brenzone (Verona, 1591). Non presente in Atabey,
Blackmer o Cobham-Jeffery.
€800 - €1200

446
Legatura
Missale Romanum
Venezia, Giunta, 1623. In 8°. Frontespizio in rosso e nero, testo
in rosso e nero, vignette, notazioni musicali, fioriture e bruniture,
splendida legatura coeva in pelle bordeaux con decorazioni in oro
i piatti e al dorso, spellature e difetti
€600 - €800

445
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447
Legature - Religiosi
Breviarum romanum cum psalterio proprio
Parigi, Mabre-Cramoisy, 1674. In 4° grande. Antiporta figurata con
vedutina della piazza di S. Pietro, frontespizio e testo stampato in
rosso e nero ed inquadrato da cornice di filetto, con 12 testatine
finemente incise in rame, qualche macchia, brunitura leggera,
legatura originale in marocchino rosso con decorazione impressa
in oro, ai piatti ampia bordura motivi fitomorfi, al centro dei piatti
grandi armi vescovili non identificate, cappello prelatizio con
cordoni e tre ordini di fiocchi, dorso a 5 nervi, tagli dorati, lacune
risarcite al dorso, abrasioni e graffi. § Insieme nel lotto un’altra
legatura con medesimo stemma della precedente in formato in 8°.
(2)

449
Lorini, Bonaiuto
Le fortificationi […] Nuovamente ristampate, corrette & ampliate di
tutto quello che mancava per la lor compita perfettione, con l’aggiunta
del sesto libro

Venezia, Francesco Rampazzetto, 1609. In 2°. Vignetta xilografica
al frontespizio, ritratto dell’autore inciso in rame da Kilian al
verso della carta a6, xilografie nel testo raffiguranti piante di
fortificazioni, disegni dei particolari architettonici, schemi di
attacco e difesa, strumenti di lavoro, il libro VI con frontespizio
autonomo, bruniture, legatura coeva in pergamena rigida, dorso
a 4 nervi con titolo manoscritto, macchie, dorso lacunoso. Ex libris
Giuseppe Ferretti Anconitano 1646, con blasone della famiglia
disegnato a penna e acquerellato in azzurro alla carta di guardia.

€250 - €300

448
Leti, Gregorio (pseudonimo di Capocoda, Giulio)
L’amore di Carlo Gonzaga, Duca di Mantoa, e della Contessa
Margarita della Rovere
Ragusa [i.e. Ginevra], appresso Fabio Fabi, 1676. In 12°. Piccolo
fregio xilografico al frontespzio, parzialmente in barbe, bruniture,
legatura coeva in cartonato, titolo manoscritto al dorso e tassello
cartaceo di collocazione.
*** Seconda edizione, la prima è del 1666. Giulio Capocoda è lo
pseudonimo di Gregorio Leti e il luogo di pubblicazione è Ginevra
(cfr. Melzi, I, 173). Opera celebre per la licenziosità dell’argomento
e la scrittura scandalosa.
€150 - €200

*** Seconda e ultima edizione del primo corso ordinato di
fortificazione (la prima è del 1596). Al testo è aggiunto il VI libro. Il
Lorini, dopo aver acquisito una notevole esperienza lavorando sia
in Italia che all’estero, divenne primo ingegnere della Repubblica
Veneziana, progettando, tra l’altro, la nota ed imponente
fortificazione di Palmanova. Gamba 1494; Riccardi II, 5.
€500 - €700

450
Loschi, Alfonso
Compendi historici [...] In questa ultima Impressione regolati, &
accresciuti, con aggionta de più Memorabili Successi d’Europa, e di
Levante per tutto l’anno MDCLXVIII
Bologna: per Giacomo Monti, 1669. 4°. Occhietto, 20 tavole
ripiegate fuori testo contenenti alberi genealogici tipografici,
angolo inferiore bianco della carta E5 mancante, qualche brunitura
e tracce di umidità al margine inferiore, legatura in pergamena
coeva, autore e titolo manoscritti al dorso. Antica firma di
appartenenza al contropiatto. *** La prima edizione è del 1652.

€150 - €200
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452
Malespini, Celio
Ducento nouelle del signor Celio Malespini, nelle quali si raccontano
diuersi auuenimenti così lieti, come mesti & strauaganti
Venetia, al Segno dell’Italia, 1609. In 4°. 2 voll. Marca al
frontespizio, fregi e iniziali xilografiche, lievi aloni, elegante
legatura del sec.XVIII in vitello biondo con cornici dorate ai piatti,
titoli e decorazioni al dorso, tagli oro. (2)

451

454

*** “Opera di qualche pregio sono le sue Ducento novelle,
composte a Mantova dal 1595 al 1605 per fuggire l’ozio, e
pubblicate a Venezia nel 1609. Esse racchiudono in una goffa
cornice boccaccesca 202 novelle, che si fingono raccontate
in una villa del Trevigiano da una numerosa brigata che aveva
lasciato Venezia a causa della peste. Solo per metà esse sono
originali, giacché l’altra metà è costituita da impudenti plagi
non confessati: dalle Cent nouvelles nouvelles; dalla Diana di
Giorgio di Montemayor; dal Mambriano del Cieco da Ferrara; e
dal Doni. Queste e le altre novelle sono presentate in modo da
non offendere le suscettibilità della Chiesa e del clero.Nelle 90
narrazioni originali il Malespini, in luogo dei soliti temi tradizionali,
espone episodi della propria vita, oppure fatti storici e orrendi
delitti, come gli amori del granduca Francesco de’ Medici per
Bianca Capello.” DBI, sub vocis.
€700 - €1000

453
Malvasia, Carlo Cesare
Aelia Laelia Crispis non nata resurgens in expositione legali [...]
Bologna, Domenico Barbieri, 1683. In 4°. Occhietto, antiporta
allegorica incisa in rame, fori di tarlo al margine bianco interno
delle carte T2-2A2, tracce di timbri all’antiporta, legatura moderna
in carta, tassello al dorso con autore e titolo manoscritti. Nota di
possesso al verso del frontespizio.
*** Graesse IV-356

452

451
Magazzini, Vitale
Coltivazione toscana del M.to R.P.D. Vitale Magazzini ... nella quale
s’insegna quanto deve farsi per coltivare perfettamente le possessioni,
per governare diligentemente una casa di villa secondo l’uso di toscana
Venezia, appresso Evangelista Deuchino, 1625. In 4°. Frontespizio
figurato inciso in rame da F. Valesio, con stemma dei Medici, aloni
e macchie, legatura moderna in mezza pelle e cartone. Ex libris
della Biblioteca Galletti di Firenze.
*** Rara prima edizione, pubblicata postuma da Baralli, che
rappresenta una delle prime monografie di agricoltura regionale
italiana e contiene una delle prime notizie sulla coltivazione e il
consumo della patata in Italia. Vinciana 1800; Michel V, 77.

454
Manoscritto - Forti, Antonio Franco
[Trattato di fisica] [...] dettato in Perugia dal molto reverendo
pre Anton Franco Forti della Compagnia di Giesù. Dedicato
all’Illustrissimo Sig. Partono Colendissimo il Signor Conte Horatio
Ferretti.
manoscritto su carta, Perugia, 1680. In 4°, 195 x 140 mm, 1100 pp.
(incluse 5 di indice) + 14 pp. (Brevis tractatio aliquot problematum
ad s. sensus externos spectantium, scompleto) numerate,
stemma manoscritto al frontespizio, manca la metà superiore del
frontespizio, qualche lieve fioritura, ultimo fascicolo staccato, senza
legatura, tagli rossi.
*** L’opera, vergata in chiara grafia corsiva, è suddivisa in 8 libri ed
è a cura di Giovanni Francesco Morelli, che firma il frontespizio. Il
trattato è dedicato al conte Ferretti, al quale il Morelli dedicherà
un libricino intitolato “Brevi notizie delle pitture, e sculture, che
adornano l’augusta città di Perugia”, edito nel 1683. Il Ferretti,
nato a Perugia nel 1639, ebbe un’educazione scientifica e
artistica. Dopo un periodo di attività come pittore amatoriale
divenne un munifico mecenate. Interessante anche la sua attività
di progettazione di canterani, elaborati bauli da viaggio dei quali
purtroppo rimangono solo le descrizioni.

€450 - €550
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455
Manoscritto - Pagliarino, Battista
Baptistae Pajarini Vicentini Cronicarum a principio Urbis conditae usque
ad haec tempora libri VI [Croniche di Vicenza]
[Padova, metà del secolo XVII]. In 2° (303x213). Manoscritto su
carta, numerazione coeva in alto a destra, 2 cc. preliminari non
numerate, cc. 1-191, c. 192 non numerata, carte effettive 193196 numerate rispettivamente 185-186, bianche le cc. 191r-192v,
194v-196v, carattere corsivo, circa 31 righe, in barbe, mezza
pergamena coeva, tassello cartaceo di biblioteca al piede del
dorso.
*** Al verso della seconda carta preliminare una nota a penna
riferisce che il manoscritto è la trascrizione del codice delle
Croniche di Vicenza di Pagliarino esistente nel XVII secolo presso
la Biblioteca dei Padri Benedettini di Santa Giustina a Padova. Il
codice ora si trova presso la Biblioteca Universitaria di Padova: Ms.
131 (3432) come riporta lo storico vicentino Giovanni Montese in
un documento autografo allegato al lotto.
€500 - €700

456
Manoscritto - Venezia - Contarini
Commissioni Ducali
Commissioni ducali del doge Domenico Contarini al podestà
Pietro Dolfin, scritte dal Segretario alle Voci Giovan Battista
Benedetti, 2 voll. in 4°, 225 x 160 mm. I vol.: XVII secolo, seconda
metà, nell’explicit del vol 2, 1667. 165 cc. - II vol. 200 cc. legature in
velluto rosso, sigillo plumbeo del Doge Contarini.
*** Due pregiati manoscritti veneti, stilati e sottoscritti da
Gio. Battista Benedetti, Segretario alle Voci (1659-1701) della
Repubblica Veneta, sotto il dogato di Domenico Contarini (doge
tra il 1659-1675). In entrambi si concedono cariche al nobile Pietro
Dolfin: nel primo come Podestà e Capitano di Cividal di Belluno (1
aprile 1664); nel secondo come Capitano di Bergamo (1 novembre
1667). I due corposi manoscritti raccolgono leggi, norme, delibere,
MINERVA

istruzioni e quant’altro servisse al Dolfin per amministrare nel
migliore dei modi, secondo le indicazioni del Senato Veneto, le
due città.
€3000 - €5000

457
Maruli, Silvestro
Historia sagra intitolata Mare Oceano di tutte le religioni del mondo.
Divisa in cinque libri.
Messina, Pietro Brea, 1613. In 2°. Frontespizio stampato in rosso
e nero con stemma del dedicatario Filippo III di Spagna inciso
in legno e indicazione manoscritta “Dupl...”, fregi e capilettera
xilografici nel testo, legatura del secolo XVIII in pelle con filetti
impressi a secco ai piatti, tagli rossi a spruzzo, contropiatti rivestiti
di pagine a stampa da testo del XV secolo, difetti e abrasioni.
*** Prima edizione. Maruli, messinese, fu monaco cistercense e
abate di Santa Maria di monastero di Santa Maria di Roccamadore
(dal nome dell’abbazia francese di Nostra Signora di Rocamadour)
in Sicilia. (cfr. Louis César de la Baume Le Blanc duc de La Vallière,
Catalogue des Livres de sa Bibliothèque, 1784, vol. VIII, n. 19360)
€120 - €150

458
Mascardi, Ludovico
Discorsi morali di Agostino Mascardi su la tavola di Cebete Tebano
Roma, Giovanni Pietro Pinelli, 1638. In 4°. Bel frontespizio
allegorico inciso in rame, grandi capilettera figurati, restauri al
verso del frontespizio, qualche carta con leggere brunitura, ultima
carte con gore d’acqua leggere, rilegatura in pergamena del sec.
XVIII, al dorso tassello in pelle rossa autore e titolo in oro, lievi
macchie. Al verso del frontespizio timbro di possesso.
*** Terza edizione rara dei Discorsi sulla filosofia, l’arte, la religione
e la musica. Al verso del frontespizio una dedica dell’autore (?) “Al
conte Frobenio di Furstemberg”. Michel V, 139; Bruni-Evans 3351.
€200 - €300
AUCTIONS
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459
Mattei, Pietro
Historia delle rivolutioni di Francia e delle cose memorabili occorse
negli anni turbolenti del regno del Re Christianissimo Henrico III di
Vallois [...] divise in quattro libri
Venezia, Bartolomeo Fontana, 1528 (1628). Legato con
Continuatione dell’Historia delle Rivolutioni di Francia. Venezia,
Bartolomeo Fontana, Barezzo Barezzi, 1625-1628. In 4°. Vignette
tipografiche ai frontespizi, fregi e capilettera xilografici, foro
di tarlo su poche carte che sfiora il testo, manca l’ultima carta
bianca dell’ultima opera, bruniture, rifilato al margine superiore,
legatura coeva in pergamena rigida con titolo manoscritto al
dorso § Mattei, Pietro. Continuatione dell’historia di Enrico IV re
di Francia & di Navarra. Aggionta all’Historia di Francia di Pietro
Mattei. Venezia, Bartolomeo Fontana, 1624. Legato con Historia
delle Rivolutioni di Francia, e delle cose memorabili occorse
negl’anni turbolenti del regno del re christianissimo Henrico III.
ibid., 1624. In 4°. Marche tipografiche, fregi e capilettera xilografici,
margine interno bianco delle carte A1-8 della seconda opera
riparato, fioriture, aloni di umidità, legatura coeva in pergamena
floscia, titolo manoscritto al dorso, alcuni strappi.
*** Pietro Mattei (Pierre Mathieu, Pesmes 1563- Toulouse 1621),
studiò presso i gesuiti e divenne avvocato nel 1589 . Fedele al
cattolicesimo e al Duca di Guisa entrò nella corte di Enrico IV che
gli permise di diventare il suo storiografo e memorialista. La sua
opera era già apparsa in italiano a Brescia fin dal 1623.
€300 - €400

460
Medicina - Alberto Magno
De secretis mulierum
Amsterdam, Jan Jansson, 1662. In 12°. Antiporta figurata incisa
in rame, capilettera xilografici, carte leggermente arrossate,
legatura coeva in pergamena rigida, autore manoscritto al dorso.
Ex libris manoscritto alla carta di guardia. § Bernard Bourdet.
Cure facili per la pulitezza della bocca, e per la conservazione de’
denti. Vicenza, Antonio Veronese, 1767. In 12°. Capilettera e fregi
xilografici, legatura moderna in mezza tela.
€150 - €200

461
Medicina - Willis, Thomas
Affectionum quae dicuntur hystericae et hypochondriacae pathologia
spasmodica vindicata

S.n.t., [ma 1677 circa]. In 4°. Numerose tavole anatomiche fuori
testo, bruniture, legatura coeva in vitello screziato, sciupata.
€350 - €450

462
Medicina - Willis, Thomas
Opera omnia. Studio & opera Gerardi Blasii
Colonia, Gaspare Storti, 1694. In 2°. 2 tomi in un vol. Occhietto,
Frontespizio stampato in rosso e nero con marca calcografica,
ritratto dell’autore e 7 tavole incisi in rame fuori testo, illustrazioni
calcografiche nel testo, lacuna al margine bianco delle carte A6B2, fioriture, legatura coeva in pergamena rigida, dorso a 5 nervi
con autore e titolo manoscritti, tassello cartaceo di collocazione,
qualche macchia e difetto.
*** Krivatsy 13003; vgl. Garrison-M. 62 (EA. 1676-80).
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463
Melodramma - Bonarelli, Prospero
Melodrami cioe Opere da rappresentarsi in musica
Ancona, appresso Marco Salvioni, 1647. In 4°. Antiporta
allegorica raffigurante una donna laureata, con viola e leone, in
paesaggio bucolico, con le palle araldiche medicee nel cielo,
incisa all’acquaforte e siglata da Domenico Peruzzini, iniziali e
fregi xilografici, aloni e bruniture, qualche forellino di tarlo ai
margini, legatura coeva in piena pergamena. § Tansillo, Luigi. La
Baita. Poemetto. Vercelli, Panialis, 1767. Vignetta calcografica al
frontespizio, vistosi aloni di umidità, brossura muta.
(2)
€120 - €140

464
Menghi, Girolamo
Flagellum Daemonum Exorcismos terribiles
Venezia, Pietro Miloco, 1620. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, capilettera figurati, iniziali e fregi xilografici. Legato
con. Remedia efficacissima in malignos spiritus. 104 pp. Legato
con Fustis daemonum. Fioriture e bruniture marginali, legatura in
pergamena floscia coeva.

465

*** Bella e rara edizione del famoso trattato di esorcismo del frate
Girolamo Menghi, un classico di demonologia ed esorcismo con
oltre 40 edizioni tra XVI e XVII sec. Il Flagellum venne pensato per
dotare gli esorcisti di uno strumento moderno e non imputabile
di «superstizione». Ebbe un notevole successo, tanto che non
pochi esorcisti accusati di pratiche illecite di fronte ai tribunali
ecclesiastici da allora si difesero trincerandosi dietro l’autorità del
Menghi e del suo trattato, ampiamente debitore nei confronti
del Malleus di Kramer ma con spunti di originalità connessi alla
sua personale esperienza e alla testimonianza di altri esorcisti da
lui conosciuti e stimati, tra cui un sacerdote bolognese di nome
Antonio Muccini morto nel 1575.
€400 - €600

465
Militaria - Cavalca, Alessandro
Essamine Militare nel quale si contengono le risposte
Venezia, appresso i Sessa, 1620. In 4°. Titolo contenuto in elegante
cornice figurata, testatine e capilettera decorati incisi in legno,
5 schemi tipografici che descrivono il capitolo sulla formazione
degli squadroni, carte preliminari staccate, qualche leggero alone
di umidità, senza legatura § Anonimo. Discorso intorno alle cose
della guerra, con una Oratione della pace (del cardinal Polo). In 4°.
Vignetta calcografica al frontespizio, fori di tarlo al margine bianco
del fascicolo B, strappo senza perdita sulla carta B2 dell’Orazione,
legatura del secolo XIX in mezza pelle verde, filetti e titolo impressi
in oro al dorso, abrasioni. Unito nel lotto un volume contenente
un’opera di Brancaccio e una di Melzo entrambe del 1626, la prima
priva delle tavole.
(3)
*** II opera: L’autore del Discorso è sconosciuto (cfr. Melzi,
Dizionario di opere anonime e pseudonime, 1, p. 310).
€300 - €400

466
Militaria - Siemienowicz, Kazimierz
Artis magnae artilleriae pars prima
Amsterdam, Jan Jannson, 1650. In 2°. Frontespizio figurato

466

inciso in rame, 22 tavole calcografiche fuori testo, una delle quali
ripiegata e con strappi riparati, occhietto mancante, bruniture,
riparazione al margine bianco della carte V4, 2H2 e al fascicolo X
con lieve fastidio a poche lettere, legatura coeva in pelle maculata,
dorso a 6 nervi impresso in oro, motivi fitomorfi ai comparti,
tassello rosso con autore e titolo e piccolo tassello cartaceo,
tagli marmorizzati, spellature ai piatti. § Giulio Ferretti. De re et
disciplina militari aureus tractatus. Venezia, Bolognino Zalterio,
1575. In 2°. Marca xilografica al frontespizio con qualche macchia,
manca l’ultima carta con il colophon, legatura coeva in pergamena
rigida, al dorso tassello con autore e titolo impressi in oro e
piccolo tassello cartaceo, tagli gialli, qualche macchia, fori di tarlo
al dorso. Stemma nobiliare al frontespizio.
*** I opera: Non sembra siano state pubblicate altre parti, cfr. Latin
bibliography 15th Century to 1999.II opera: Prima edizione. Ferretti
fu un giurecolsulto ravennate. Cockle 545.
€300 - €400

MINERVA

AUCTIONS

143

467
Militaria - Tomasi, Tommaso
L’antibacinata overo apologia per la mossa dell’armi di N.S. Papa
Urbano ottauo contra Parma. Di Leopardo Leopardi romano
Macerata, Agostino Grisei, (1642?). In 4°. In barbe, qualche
macchia al frontespizio, leggeri aloni di umidità, legatura coeva
in cartonato, piccoli difetti e strappi al dorso § Giulio Cesare
Valmarana. Modo del far pace in via cavaleresca, e christiana,
per sodisfattion di parole, nelle ingiurie frà privati. Milano, per
Filippo Ghisolfi ad istanza di Altobello Pisani, (1649). In 8°. Fregio
xilografico al frontespizio, capilettera e fregi incisi in legno nel
testo, pergamena floscia coeva, titolo manoscritto e piccolo
tassello cartaceo al dorso, piccolo strappo sotto il titolo.
*** I opera: La Prima Guerra di Castro (1641-1644), scatenata da
papa Urbano VIII contro il duca di Parma Odoardo Farnese, fu
all’origine di un duro scontro politico, ideologico e culturale
tra la fazione che difendeva le ragioni dei Farnese e quella che
appoggiava i Barberini. Nei giorni in cui le milizie del papa si
spinsero fino ai confini del ducato di Parma, Ferrante Pallavicino
pubblicò la Baccinata, libello a difesa dei Farnese, in cui si
rimproverava al papa di non essere un ministro di pace. Qualche
tempo dopo, Tommaso Tomasi (1608-1658) rispose con la
pubblicazione dell’Antibacinata, un libello che confutava le tesi di
Pallavicino e difendeva le ragioni del papa e della Santa Sede.

467

€400 - €500

468
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, occhietto rifilato e rimontato, fioriture,
legatura coeva in pergamena, autore e titolo manoscritti al dorso,
tagli a spruzzo, fori di tarlo al dorso. Timbri di appartenenza al
frontespizio della prima opera.
*** 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.

468

€100 - €150

469
Oddi, Muzio
Dello squadro trattato
Milano, Bartolomeo Fobella, 1625. In 4°. Frontespizio con vignetta
calcografica, 7 tavole a piena pagina e 60 tavole e diagrammi nel
testo incise in rame e legno, gore d’acqua e qualche macchia,
legatura coeva in pergamena, difetti. Al verso del frontespizio
timbro “Comes Ercules Silva”.
*** Edizione originale di questo trattato sullo squadro agrimensorio,
utilissimo strumento per la misura delle superfici dei terreni,
prima opera a stampa sul tema che divenne pietra miliare
dell’agrimensura moderna. Riccardi I,211: “Opera rara ed
anche pregiata per la qualità della stampa [...] Questo libro può
considerarsi come un trattato di agrimensura”.
€1000 - €1200

469
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470
Padova - Patin, Charles
Lyceum patavinum, sive Icones et vitae professorum patavii MDCLXXXII
publice docentium. Pars prior.
Padova, Pietro Maria Frambotti, 1682. Antiporta allegorica,
vignetta calcografica al frontespizio, 33 ritratti incisi in rame
fuori testo, lavoro di tarlo al margine bianco dei primi 3 fascicoli,
legatura coeva in piena pelle marrone, dorso a 4 nervi con fregi,
autore e titolo impressi in oro, tagli a spruzzo, abrasioni, difetti al
dorso. Ex libris “Ferdinandi Passarini Melita 1700”.
*** Dell’opera fu pubblicata solo la prima parte. La maggior parte
dei ritratti è incisa da Martial Desbois.
€100 - €150

471
Petrarca, Francesco
Le rime estratte da un suo originale. Il trattato delle virtù morali di
Roberto Re di Gerusalemme...
Roma, Stamperia del Grignani, 1642. In 2°. Fregi xilografici al
frontespizio e nel testo, lievi fioriture e aloni di umidità, legatura
coeva in pergamena rigida, tagli marmorizzati, qualche macchia,
fori di tarlo al dorso.

470

*** Hortis 154: “E questa la prima edizione de’ Frammenti tratti dal
codice Vaticano n.3196, autografo del Petrarca, frammenti che si
ristamparono poi molte volte, e per la storia del Canzoniere sono
d’inestimabile pregio”. Variante dell”edizione descritta dal Hortis
con soltanto 5 carte preliminari: la dedica e l”avviso al lettore.
€150 - €200

472
Pignoria, Lorenzo
De servis, & eorum apud veteres ministeriis
Amsterdam, Andrea Frisio, 1674. In 12°. Antiporta allegorica
incisa in rame, 15 tavole calcografiche ripiegate. Legato con Titus
van Popmen. De operis servorum liber. Ibid., 1672. Vignetta
calcografica al frontespizio, legatura coeva in pergamena rigida,
autore e titolo manoscritti al dorso, tagli blu, capitello superiore
staccato.

472

*** I opera: terza edizione. Graesse V, 290; Brunet VI, 28989.

€150 - €200

473
Pittura - Du Jon, François
De pictura veterum libri tres
Rotterdam, R.Leers, 1694. In 2°. 2 parti in 1 vol. Elegante antiporta
figurata e ritratto a piena pagina entrambi disegnati da Adriaan
van der Werff e incisi da Joseph Mulder, lievi lacune ai margini
delle prime carte, fioriture e bruniture su diversi fascicoli, legatura
originale in pergamena, piatti inquadrati da duplice cornice
impressa a secco, con al centro grande festone, dorso a 6 nervi, ad
un comparto tassello con autore e titolo, leggere macchie.
*** “Bonne édition de cet ouvrage estimé, où se trouve un
catalogue alphabétique des artistes de l’antiquité; elle a été
donnée, après la mort de l’auteur, par J.-G. Graevius”. Brunet III,
600-601.
€200 - €400
473
MINERVA

AUCTIONS

145

476
Reisch, Gregor
Margarita filosofica del R.do P. F. Gregorio Reisch
Venezia, appresso Iacomo Antonio Somascho, 1600. In 4°.
Frontespizio in rosso e nero con marca tipografica, tavola
ripiegata, decine di illustrazioni nel testo molte a piena pagina,
rilevanti le due mappe degli emisferi a pp.409-410, lievi fioriture,
strappetto alla tavola ripiegata senza perdita, legatura coeva in
pergamena rigida, tagli a spruzzo rossi. Ex libris al contropiatto di
“Joannis Rossi Veneti”.

476

477

*** La prima enciclopedia moderna illustrata.Gregor Reisch (Balingen,
1467 circa – Friburgo in Brisgovia, 9 maggio 1525), è stato un
umanista, scrittore ed enciclopedista tedesco. È noto soprattutto
per aver compilato l’enciclopedia Margarita philosophica. La
prima enciclopedia moderna ad essere stampata e divenuta un
passo essenziale nella storia della scienza per l’attenzione rivolta
alla cosiddetta “filosofia naturale”. Redatta intorno al 1496, venne
pubblicata a Friburgo in Brisgovia nel 1503 e riedita almeno una
dozzina di volte nel corso del XVI secolo. Tipica enciclopedia
rinascimentale indirizzata agli studenti universitari, è composta in
forma di dialogo fra un allievo che domanda e un insegnante che
risponde. Trattandosi di un’enciclopedia “generalista”, affronta
argomenti disparati, ordinati comunque secondo il modello
delle sette arti liberali. Dei 12 libri in cui è suddivisa, i primi tre
riguardano grammatica (latina), logica (con il sillogismo dialettico)
e retorica, cioè le arti del Trivio, seguiti dai quattro dedicati ad
aritmetica, musica, geometria ed astronomia, cioè le arti del
Quadrivio; vengono poi i quattro libri consacrati alla “filosofia
naturale”: l’ottavo, Naturalis philosophiæ principia, il nono De
origine rerum naturalium (minerali, metalli e loro estrazione),
il decimo sulla fisiologia e la psicologia (intese come studio
dell’anima “vegetativa” e “sensitiva”) e l’undicesimo su origine,
natura e immortalità dell’anima “razionale”; il dodicesimo e ultimo
libro conclude il trattato con l’etica (o filosofia morale). Ma questa
edizione include, tra le prime, le famose aggiunte, in cui si dilunga
sull Grammatica latina, sull’Aritmetica, sulla Musica figurata,
sulla quadratura del cerchio, sull’Architettura, sui Quadranti, sula
Fabbrica dell’Astrolabio, dello Specchio Geografico, del Torqueto,
sulla Cosmografia, e sulla Prospettiva,che a p.1138 conclude
l’opera.
€400 - €600

474
Procopio di Cesarea
Arcana Historia
Lione, Brugiotti, 1623. In 2°. Due parti in un vol. Al frontespizio
grande sole fiammante con motto, frontespizio in rosso e nero,
margini consunti alla I carta, bruniture, legatura coeva in piena
pergamena, tagli a spruzzo rossi.
€150 - €200

475
Publio Porcio [Joannes Leo Placentium]
Nugae venales, sive Thesaurus ridendi & jocandi
[Amsterdam], Prostant apud neminem sed tamen ubique, 1648. In
12°. 3 parti in un volume. Vignette ai frontespizi, carte lievemente
brunite, manca l’antiporta, legatura in piena pergamena coeva.
*** Rara edizione di un poema macaronico impresso per la prima
volta nel 1642 circa e e che ebbe un notevole successo con 8
edizioni in pochi anni.

477
Religiosi - Ancona
Constitutioni et ordini regolari [...]
Ancona, Ridolfi, 1686. In 4°. Al verso del frontespizio grandi armi
prelatizie impresse in rosso e nero, finalino xilografico con la
figura di Cristo, al recto ultima carta stemma a piena pagina del
dedicatario dell’opera papa Urbano VIII ed al verso altro stemma,
fioriture ed arrossature, legatura originale in cartonato, piccole
macchie. § Instituta Congregationis Oratorii S. Mariæ in Vallicella
de Urbe A.S. Philippo Nerio Fundatæ. Roma, Mascardi, 1641. In
8°. Ritratto di S.Filippo Neri al frontespizio, bruniture, strappo
al margine di una carta, legatura originale in cartonato. Nota di
possesso manoscritta al frontespizo. § Nel lotto anche le Regule
de la vita spirituale et secreta theologia di Pietro da Lucca,
stampato a Bologna nel 1540.
(3)
€200 - €400

€150 - €200
146

MINERVA

AUCTIONS

478
Riccioli, Giovanni Battista
Astronomiae reformatae tomi duo
Bologna, Eredi Vittorio Benati, 1665. In 2°. 2 tomi in un vol.
Ulteriore frontespizio stampato in rosso e nero con stemma del
dedicatario Ferdinando Maria di Bavaria inciso in rame, fregi,
capilettera e diagrammi xilografici nel testo, lievi fioriture a aloni
di umidità marginali, mancano le due tavole lunari ripegate,
legatura coeva in pergamena rigida, autore e titolo manoscritti
al dorso, qualche macchia e piccoli fori di tarlo al dorso. Ex libris
manoscritto al frontespizio “Pertinet Contibus Montis Fortini”.
€500 - €700 479
Riccioli, Giovanni Battista
Prosodia Bononiensis reformata
Venezia, Valvasense, 1681. In 12°. Occhietto, corona calcografica
al frontespizio, strappi al margine esterno delle prime due
carte, aloni di umidità, legatura coeva in pergamena, rovinata. §
Domenico Francesco Ragazio. Thesaurus phrasium poeticarum
ex selectissimis auctoribus. Venezia, Miloco, 1652. In 12°. Marca
tipografica al frontespizio, forellini di tarlo alla prima e alle ultime
due carte, legatura in pergamena floscia coeva.
(2)

478

€150 - €200

480
Ripa, Cesare
Della piu che novissima iconologia di Cesare Ripa perugino ... Parte
prima (terza)
Padova, Donato Pasquardi, 1630. In 4°. 3 parti in un vol. Vignetta
calcografica al frontesizio della prima opera e xilografica agli altri
due, illustrazioni e fregi incisi in legno nel testo, angolo inferiore
bianco delle carte I1-3 e L6 riparato, frontespizio della seconda
parte rifilato al margine inferiore con poca perdita, lacuna con
piccola perdita sulle carte Y5-6, manca l’ultima carta bianca,
bruniture, legatura coeva in mezza pergamena, autore e titolo
manoscritto al dorso, tagli marmorizzati, piccolo tassello cartaceo
incollato al dorso, abrasioni, fori di tarlo al dorso.
*** Opera enciclopedica “necessaria à Poeti, Pittori, et Scultori, per
rappresentare le virtù, vitij, affetti et passioni humane”.
€200 - €300
480

481
Ripa, Cesare
Iconologia di Cesare Ripa... Divisa in tre libri
Venezia, Cristoforo Tomasini, 1645. In 4°. Occhietto, marca
xilografica al frontespizio, illustrazioni incise in legno nel testo,
numerazione errata e corretta da mano antica delle pp. 53-60,
bruniture, qualche piccolo foro di tarlo sull’occhietto, piccolo
strappo senza perdita sulla carta B8, legatura coeva in pergamena
floscia, autore e titoli manoscritti al dorso, al piatto anteriore
piccolo tassello cartaceo incollato e foro di tarlo, mancanza al
bordo del piatto posteriore. Ex libris al contropiatto, sull’occhietto
e frontespizio, “Giovanni Puccetti (?) 1654”.
€300 - €400

482

481
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Rossetti, Donato
Composizione, e passioni de’ Vetri, Overo dimostrazioni fisicomathematiche delle Gocciole, e de’ Fili del Vetro, che rotto in qualsisia
parte tutto quanto si stritola

Livorno, Vincenzo Bonfigli, 1671. In 4°. Stemma mediceo al
frontespizio, in barbe, capilettera, fregi e 2 illustrazioni nel testo
raffiguranti fornaci incisi su legno, lievi fioriture, legatura coeva in
cartonato, qualche piccolo strappo.
*** Prima edizione di questo trattato sulle proprietà del vetro. Il
matematico Donato Rossetti (1633-1688) fece parte del circolo
dei “galileisti” di Pisa e fu il più fervente difensore dell’atomismo.
Riccardi ii, 395
€400 - €500

483
Saavedra Fajardo, Diego
L’ idea di un prencipe politico christiano
Venezia, Marco Garzoni, 1648. In 4°. Ulteriore frontespizio inciso
in rame da Giacomo Piccini, vignetta calcografica al frontespizio,
103 emblemi incisi in rame nel testo, foro di tarlo sulle prime 2
carte con lacuna sull’antiporta, foro di tarlo al margine bianco dei
fascicoli P-Z, aloni di umidità, legatura coeva in cartonato, autore
manoscritto al dorso, tagli a spruzzo blu.
*** Prima edizione in italiano di quest’opera che costituisce un
manuale morale per il giovane principe cristiano. Ebbe molta
fortuna e fu tradotta nella maggior parte delle lingue europee.
Praz, p. 484; Palau 283473
€500 - €700
483

484
Satira - Andreae, Johann Valentin
Menippus sive Dialogorum Satyricorum centuria inanitatum nostratium
speculum

Cosmopoli, [Strasburgo], 1618. In 12°. Uniforme brunitura.
Legato con John Barclay. Euphormionis satyrici icon animorum.
Pars 4. Anno Christi 1616. Uniforme brunitura, legatura coeva in
pergamena rigida. Al contropiatto stemma cardinalizio.
€200 - €220

485
Stalpart van der Wiel, Cornelis
Observationum rariorum medic. anatomic. Chirurgicarum. Centuria prior
Lione, Petrus van der Aa, 1687. In 12°. Solo vol.I. Frontespizio,
ritratto e 9 tavole fuori testo incise in rame, fioriture, strappo sulla
carta 2*9 senza perdita di testo e su una tavola, legatura coeva in
pergamena rigida, autore e titolo manoscritti al dorso, tagli rossi
a spruzzo. Ex libris manoscritto “Nicolai Cappelletti” alla carta di
guardia § A.P. Favre. Sulle falsificazioni delle sostanze medicinali
e de mezzi di scoprirle... con aggiunta di nuovi articoli e note
tratte dalle opere del professore Brugnatelli. Milano, Gio. Silvestri,
1813. In 8°. Mezza pelle coeva maculata, manca l’ultima carta
probabilmente bianca, al dorso fregi e tassello con autore e titolo
impressi in oro, tagli marmorizzati.
*** La prima opera in prima edizione latina.

484
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€150 - €200

486
Strabone
Rerum geographicarum libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit
Parigi, Typiis Regiis, 1620. In 2°. Al frontespizio stampato in rosso
e nero le armi di Luigi XIII, testatine e capilettera decorarti incisi,
testi latino e greco e fronte disposto su 2 colonne, al frontespizio
rinforzo al margine interno e lacuna risarcita, fioriture e leggera
brunitura ai margini di qualche fascicolo, rilegatura con piatti in
pergamena inquadrati da duplice cornice in oro con al centro del
campo stemma nobiliare non identificato, dorso in vitello marrone
a 5 nervi, con ai compartimenti autore e titolo in oro e ferri di
melograno, difetti.
*** Seconda edizione accresciuta della Geographia di Strabone
commentata da Isaac Casaubon, uno dei più importanti trattati
scientifici ddi geografia politica ed etica. Il testo in greco di
Strabone é diposto accanto alla traduzione in latino ad opera di
Xylander. Brunet V, 554; Graesse VII, 604; Schweiger I, 303. Lotto
non passibile di restituzione.
€300 - €500
486

487
Teatro - Orso, Angela
Di bene in meglio comedia spagnola
Bologna, per Antonio Pisarri, alli due Gigli, [1670 circa]. In 12°.
Amorino alato al frontespizio, legatura in cartonato dell’epoca. §
Monti, Antonio Maria. Amor torna in s’ also’ ouer sie l’ nozz dla
Checha e d’ Bdett scherzo drammatico rusticale. Bologna, per
l’erede di Vittorio Benacci, 1698. In 12°. Legatura in cartonato
dell’epoca. § Dattomo, Antonio. Dalla tirannia la tomba
opera tragica. Venezia, Leonardo Pittoni, 1698. In 12°. Vignetta
calcografica al frontespizio, aloni, legatura in carta decorata.
(3)
€150 - €200

Edizioni del secolo XVI
488
Agricoltura
De agrorum conditionibus, & constitutionibus limitum
Parigi, Adrien Turnebe, 1554. In 4°. Numerose illustrazioni nel
testo, fori di tarlo ai margini delle prime carte, staccate, bruniture,
legatura in mezza pergamena e cartone moderna. Postille
marginali coeve su diverse carte.

487

€500 - €700
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489

489
Alamanni, Luigi
La coltiuatione
Parigi, stampato da Ruberto Stephano, 1546. In 4°. Marca
tipografica al frontespizi, testo reglée, elegante carattere corsivo
di Estienne, legatura in piena pergamena del sec.XVIII, dorso a 4
nervi con scomparti decorati in oro, titolo su tassello rosso. Nota
di possesso evanescente al frontespizio, al contropiatto ex libris di
Giacomo Manzoni e un altro, parzialmente eraso.
*** Prima pregevole edizione. Rifacimento delle Georgiche, i sei
libri della Coltivazione progettati fin dal 1530 sono un poema
didascalico in endecasillabi sciolti ispirato alle Api del Rucellai.
Sebbene con alterne fortune, Alamanni fu considerato per secoli
uno dei massimi poeti italiani. Gli studiosi della letteratura agraria
hanno di recente sottolineato l’importanza de La coltivazione, il
suo poema didascalico sulle opere dei campi, una delle prime
espressioni della nuova agronomia della Rinascenza europea. Il
primo dei poemi sulle colture agrarie, che si moltiplicheranno
soprattutto nel Settecento, nessuno dei quali unirà, come l’opera
del poeta fiorentino, armonia di versi e penetrazione delle tecniche
e procedure in uso nelle campagne del suo tempo.

491
Alberti, Leandro
Descrittione di tutta Italia
Venezia, Pietro e Giovanni Maria Nicolini da Sabbio, 1551. In 4°.
Marca tipografica al frontespizio, ritratto calcografico dell’autore,
testatine, capilettera e finalini xilografici, carattere corsivo e
romano, riparazione al margine interno bianco del frontespizio,
angolo superiore dell’ultima carta mancante con perdita di testo,
legatura del secolo XVIII in piena pelle marrone, dorso a 4 nervi
impresso in oro, fregi fitomorfi ai comparti, tassello con autore e
titolo, tagli rossi, contropiatti rivestiti di carta goffrata e dorata,
spellature, fori di tarlo al dorso. Ex libris al frontespizio “Antonio
Pestana de Miranda”.
*** Seconda edizione, stampata solo un anno dopo la prima
bolognese, di questa celebre enciclopedia storica sul Bel
Paese, lodata dal Tiraboschi per la varietà e completezza delle
informazioni raccolte. Adams A-472. BMC, It. books p.14.
€100 - €150

€1000 - €1200

490
Alamanni, Luigi
Opere toscane di Luigi Alamanni
Lione, Sebastiano Grifo, 1533. In 8°. Marca tipografica ad inizio
e fine volume, lievi bruniture, restauro al margine interno del
frontespizio, strappetto a c.*2 con lieve perdita, legatura in
pergamena rigida del sec.XVIII, tagli rossi. Ex libris al contropiatto
Landau, timbro della biblioteca Galletti di Firenze al frontespizio.
*** Importante e rara edizione, coeva all’originale, della II parte.
La rarità di queste prime edizioni principalmente deriva dal fatto
che Niccolò Franco seguì gli ordini dati dal pontefice Clemente
VII di farle bruciare in Roma, perché l’autore “piangeva in esse
la rovina della sua patria, biasimando la tirannide, e confortava
i suoi cittadini alla libertà. Sappiamo dal Manni, che anche i
librai fiorentini furono condannati in gravose multe dal duca di
Alessandro per la vendita che ne facevano.Brunet I, 125: “cette
edition… est rare”; Gamba, 14: “raro”.
€500 - €700
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Edizioni Aldine

(dal LOTTO 492 al LOTTO 523)

492

492
Aldina - Aristotele
De physica auscultatione
Venezia, eredi di Aldo, 1551. In 8°. Marca al frontespizio e in
fine volume, capilettera figurati, aloni di umidità, pergamena
floscia coeva. § Perera, Benito. De communibus omnium rerum
naturalium principijs « dell’inchiostro di una firma, legatura in
mezza pelle e pergamena di riuso da antico codice, sciupata e con
mancanze. Nota di possesso al frontespizio, erasa. § legatura in
mezza pelle e pergamena di riuso da antico codice, sciupata e con
mancanze. Nota di possesso al frontespizio, erasa. § Libri omnes
ad animalium cognitionem...cum Averrois. Venezia, Giunta, 1550.
In 2°. Marca ad inizio e fine volume, capilettera figurati, fori di tarlo,
fioriture, legatura coeva in assi di cipresso e pelle impressa, piatto
superiore staccato, difetti e mancanze.
(3)
€200 - €220

493
Aldina - Ausonio, Decimo Magno
[Opera]
Venezia, eredi di Aldo Manuzio ed Andrea Torresano, 1517. In 8°.
Marca tipografica al frontespizio e al colophon, lacune risarcite
al frontespizio, primi 2 fascicoli con rinforzi al margine interno,
qualche macchia, legatura in cartonato posteriore, difetti. «§
Decimo Giunio Giovenale. Iuvenalis. Persius. [Venezia, eredi
Manuzio «. Ancora aldina al frontespizio, spazi per iniziali con
letterine guida, qualche macchia, legatura posteriore in cartonato,
macchie. § Costantino Lascaris macchie. § Costantino Lascaris.
Grammaticæ compendium. Venezia, Paolo Manuzio, 1557. In
8°. Ancora aldina al frontespizio, testo in greco e in latino, spazi
per iniziali con letterine guida, aloni di umidità e qualche piccola
macchia, legatura originale in pergamena, piccoli difetti.
(3)
*** I opera: unica edizione aldina delle opere di Ausonio, dedicata
dal curatore Hieronimus Avancius al cardinale Marco Cornelio.
Adams A-2278; Renouard 80:7.
€600 - €700
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Aldina - Catullo
Commentario Achillis Statii
Venezia, eredi di Aldo, 1566. In 8°. Ancora al frontespizio ed ultima
bianca, qualche macchia, legatura originale in pergamena. Antica
nota di possesso al frontespizio. § Paolo Manuzio. Antiquitatum
Romanarum. Uber de legibus. Venezia, [Paolo Manuzio], 1559. In
8°. Marca tipografica al frontespizio ed in fine volume, qualche
sottolineature e note di mano antica, qualche macchia ed
arrossature, legatura in pergamena dell’epoca.
(2)
*** Renouard 201/15 ( per la prima opera).

€200 - €300

495
Aldina - Cicerone, Marco Tullio
Le Epistole famigliari
Venezia, eredi di Aldo, 1545. In 8°. Ancora aldina al frontespizio
e in fine, spazi per iniziali con letterine guida,piccole macchie di
umidità e sporadiche fioriture, lievi difetti, legatura in mezza pelle
marrone del sec. XVIII, leggere abrasioni . § De philosophia, prima
pars [-volumen secundum]. Venezia, eredi di Aldo Manuzio, 1552.
In 8°. 2 volumi in 1. Primo volume in 2 parti, ciascuna con proprio
frontespizio e con ancora aldina all’inizio ed in fine, prima carta
un poco sciupata; secondo volume con frontespizio ed ancora
aldina in fine, spazi per capilettera con letterine guida. Legato
con Officiorum libri tres; Cato Maior, vel De senectute; Laelius, vel
De amicitia; Paradoxa stoicorum sex; Somnium Scipionis, ex libro
sexto de republica. Stessi dati tipografici. Frontespizio ed ancora
aldina in fine, ultima carta con piccoli difetti legatura originale in
pergamena, autore e titolo manoscritti al dorso, difetti. § Insieme
nel lotto altre due edizioni stampate dagli eredi Manuzio, di
Francresco Priscianese, Argumentorum observations in omneis
Ciceronis epistolas,1549 e De officiis libri III, 1567, entrambe in
legatura originale in pergamena.
(4)
*** Renouard 132/9, 146
AUCTIONS

€500 - €700
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497
Aldina - Dolce, Ludovico
Tragedie
Venezia, eredi di Aldo, 1547. In 8°. Marca tipografica ad inizio e
fine volume, legatura in pergamena floscia coeva. Al contropiatto
ex libris “Liechtensteinianis”.
*** Poligrafo instancabile, la produzione di Tragedie doniana è
piuttosto vasta: se ne contano 8, tutte stampate e ristampate tra il
1543 e il 1567, per i tipi di Giolito e Aldo. La Didone - qui in prima
edizione - propone la vicenda virgiliana con variazioni da Sofocle
e Euripide, ed è dedicata al Senatore Stefano Tiepolo dall’attore
veneziano Tiberio d’Armano.
€1000 - €1200
496

498
Aldina - Gratius Fliscus
Poetae tres egregii nunc primum in lucem editi
Venezia, eredi di Aldo Manuzio, 1534. In 8°. Ancora aldina al
frontespizio ed in fine volume, spazi per capilettera con letterine
guida, sporadiche arrossature sparse, legatura del sec. XIX in
pergamena rigida, lievi lacune ai tasselli del titolo.
*** Prima rara edizione di questa raccolta collettiva di poeti latini.
Comprende scritti di argomento venatorio di Gratius, Ovidio,
Nemesianus, Calpurnio siculo e Adrianus. Come ricordato da
Renouard il volume è raro ed ha numerazione errata per il salto
della carta 11, che non esiste. Renouard 196/10.
€400 - €500

499
Aldina - Lattanzio, Lucio Celio Firmiano
L. Coelii Lactantii Firmiani Diuinarum institutionum libri septem proxime
castigati, et aucti
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1535. In 8°.
Marca tipografica al frontespizio e al verso del colophon, legatura
del sec.XVIII in vitello giallo ocra, cornice a piccoli gigli ripetuti,
dorso a 6 nervi con comparti decorati in oro e titolo su tassello
rosso, tagli marezzati, piccole mancanze. Ex libris incollato al
contropiatto di Pamela e Raymond Lister; dopo la prima guardia,
un foglio antico con inciso stemma nobiliare della famiglia Santori,
“Insignia Sanctorii”.

497

499

496
Aldina - Curzio Rufo, Quinto
Quintus Curtius
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1520. In 8°.
Ancora al frontespizio e in fine volume, legatura in pergamena
rigida del sec.XVII.

*** Seconda edizione aldina, ma come dice Renouard, ben superiore
alla prima del 1515 perché ampiamente corretta da Benedettino
Onorato Fascitello, amico di Pietro Bembo, che ne fa una
più accurata collazione con i manoscritti della Biblioteca di
Montecassino, dando alle stampe un testo destinato a diventare
un riferimento per le successive edizioni di Parigi, Basilea, Anversa
e Lione.L’opera è preceduta da un’epistola di G.B. Egnatio ad
Antonio Trivulzio, già apparsa nell’edizione del 1515, mentre nuova
è la dedica di Manuzio al benedettino Germano Minadois. La
seconda parte contiene l’Apologeticus di Tertulliano.
€1000 - €1200

*** Prima e unica edizione aldina, dedicata da Francesco Asolano a
Maffeo Leoni.
€800 - €1200
152
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500
Aldina - Liburnio, Niccolò
Le vulgari elegantie di messer Nicolao Liburnio
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1521. In 8°.
Ancora aldina al frontespizio e in fine volume, forellini di tarlo
all’ultimo fascicolo, in parte restaurati, legatura del sec.XVIII in
mezza pelle verde e cartone. Ex libris incollato al contropiatto della
Libreria Borella in Bergamo.
*** “Le vulgari elegantie (Venezia, Eredi Aldo Manuzio - A.
Torresano, 1521), affrontano questioni di retorica, ortografia e
morfologia, e costituiscono il primo di una serie di testi dedicati
dal Liburnio a trattazioni grammaticali. Richiamandosi alla
perfezione esemplare di Dante, Petrarca e Boccaccio, il Liburnio
suggerisce un modello toscano che sia ispirato ai classici del
Trecento, ma aggiornato alla luce dell’indiscutibile uso, invalso
in tutta l’Italia, del volgare. Il modello di riferimento linguistico
proposto dal Liburnio considera le differenze tra toscano
trecentesco e moderno e si mostra tollerante nei confronti delle
diverse varietà toscane e dell’affioramento di tratti non fiorentini
negli scrittori. Pur nella asistematicità dei risultati, va riconosciuto
al Liburnio il primato nell’intuizione di svariate problematiche che
altri avrebbero dopo di lui sviluppato con mezzi diversi: è stato
per esempio il primo a stilare un elenco nutrito di voci dalle quali
si ricava la difformità dell’uso prosastico di Boccaccio da quello
poetico di Dante e Petrarca”. DBI, sub vocis.

500

€250 - €350

501
Aldina - Lucano, Marco Anneo
Lucanus
Venezia, Aldo Manuzio, 1502. In 8°. A carta a1v dedica di Aldo
Manuzio a Marco Antonio Morosini, legatura del sec.XIX in pieno
marocchino testa di moro, firmata Canape. Alla prima carta timbro
della Biblioteca Palatina di Vienna, duplicato.
*** Prima edizione aldina della Pharsalia, stabilita da Aldo e basata
sull’edizione del 1493 di Simone Bevilacqua, rivista quindi su un
manoscritto di Marc’Antonio Morosini. Renouard 33.3; AhmansonMurphy 56.
€2000 - €2500
501

502
Aldina - Lucano, Marco Anneo
Lucanus [Pharsalia - (Civilis Belli)]
Venezia, Aldo Manuzio, 1502. In 8°. Spazi per capilettera con
letterine guida, lacuna al margine superiore delle prime ed ultime
carte, gore di umidità, alle sguardie pergamena di riuso del sec.
XIV, legatura in marocchino marrone che conserva piatti dell’epoca
con ricca decorazione impressa a secco, dorso posteriore, restauri
ed abrasioni. Nota di possesso di antica mano al frontespizio
(cancellata) ed al verso di carta siii.
*** Prima edizione aldina per ciascuna delle due opere. Renouard
33/3 e 80/7.
€900 - €1000

502
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rarissime copie dell’edizione. Secondo la critica, questo intervento
in corso di stampa venne deciso da Paolo Manuzio per evitare
la censura verso delle rime ritenute licenziose o semplicemente
facete. Tutto ciò con l’intenzione di fornire un’immagine lirica
e petrarchesca di Lorenzo, svalutando invece la dimensione
popolare e ridanciana della sua lirica, conformemente al gusto
veneziano dell’epoca. Adams M1005; Ahmanson-Murphy 473;
Gamba 648; Renouard p.162; Edit16, CNCE 27192 Var.B.
€3000 - €5000

504
Aldina - Medici, Lorenzo de
Poesie volgari, nuouamente stampate, di Lorenzo de’ Medici
Venezia, eredi di Aldo Manuzio, 1554. In 8°. Ancora aldina
al frontespizio e in fine, splendida legatura del sec.XVIII in
marocchino rosso, cornice a tre filetti dorati, dorso a cinque nervi
con filetti dorati, titoli impressi in oro al dorso, tagli dorati.
*** Edizione originale in II emissione con il fascicolo O duerno. Raccolta
di grande importanza nella storia della poesia italiana. Al centro vi
è il concetto platonico dell’amore considerato come incarnazione
della divina bellezza e, al di là della forma che non nasconde
i richiami al Petrarca e agli “stilnovisti”, i contenuti, ribaditi
nell’ampio commento dello stesso Lorenzo, esprimono forte
capacità innovativa nel filone del recupero della filosofia di Platone
e del pensiero di Marsilio Ficino.

503

€2000 - €2500

505
Aldina - Mela, Pomponio
Pomponius Mela. Iulius Solinus. Itinerarium Antonini Aug. Vibius
Sequester. P. Victor de regionibus urbis Romae. Dionysius Afer de situ
orbis Prisciano interprete
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, ottobre
1518. In 8°. Ancora aldina al frontespizio e in fine volume, piccola
macchia d’inchiostro al margine superiore delle ultime 10 cc.,
legatura del sec.XIX in marocchino verde oliva con àncora in oro ai
piatti, dorso a 5 nervi, decorazioni ai comparti e titolo, tagli dorati.
Ex libris al contropiatto di J.Comez de la Cortina; sotto, ex libris
G.J. Arvanitidi Byzantini.
504

505

503
Aldina - Medici, Lorenzo de
Poesie volgari, nuouamente stampate, di Lorenzo de’ Medici
Venezia, eredi di Aldo Manuzio, 1554. In 8°. Ancora aldina
al frontespizio e in fine, capilettera istoriati, alcuni fascicoli
provenienti da altro esemplare con estensione delle carte tramite
strisce di carta al margine inferiore, legatura in piena pergamena
del sec.XIX con impresse a secco le armi di George M Fortescue
(1791-1877).
*** Rarissimo esemplare completo delle quattro carte soppresse
del fascicolo O, di illustre provenienza. Secondo le intenzioni
dell’editore, il fascicolo O doveva essere un duerno (diversamente
dagli altri fascicoli) ma inizialmente venne stampato un quaderno,
omologo agli altri fascicoli. La soppressione di 5 canzoni (O dio,
o sommo bene, hor come fai - O maligno e duro core - Ben ch
‘io rida, balli et canti - E convien ti dica il vero - Una donna havea
disire) portò alla riduzione del fascicolo in duerno, ma ovviamente
ancora circolarono quaderni di otto carte che finirono in alcune
154
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*** Prima ed unica edizione aldina di questa raccolta di antichi testi di
geografia e cosmografia, in esemplare di illustre provenienza: dalla
biblioteca del Giureconsulto, erudito e bibliofilo spagnolo
Joaquín Gomez de la Cortina (1808-1868). Il De situ orbis di
Mela, la più antica opera latina di geografia, e il Polyhistor di
Solino, con notizie strane e curiose su vari paesi del mondo,
erano già stati pubblicati in precedenza, ma le altre quattro opere
appaiono qui per la prima volta. Particolarmente interessante è il
De regionibus urbis Romae di Publius Victor, una specie di guida
della città sotto forma di dettagliato elenco dei principali edifici,
monumenti e vie dell’antica Roma. Gomez de la Cortina è noto
soprattutto per aver riunito una delle maggiori biblioteche private
della Spagna. Possedeva più di 120.000 volumi, fastosamente
legati e recanti la sua arme. Questa biblioteca, ricchissima di
edizioni classiche, e comprendente inoltre molte rarità d’ogni
sorta, venne dispersa a Parigi (1872-79) in sette vendite successive
che non ebbero gran successo. Aveva fatto stampare lui stesso
il catalogo della sua raccolta in 9 volumi: Catalogus librorum
doctoris D. Ioach. Gómez de la Cortina (Madrid 1854-62; nuova ed.
1870).Olschki, Choix, 1335; Renouard 83 / 6; Rossetti G - 231.
€2000 - €3000
AUCTIONS

507

506
Aldina - Nazianzeno, Gregorio
Orationes nouem elegantissimae
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1536. In 8°. 2
parti in un vol. Legatura moderna in piena pelle blu. Etichetta della
Libreria Antiquaria Mediolanum.

vantaggi viene qui espressa per la prima volta, con chiarezza e
lungimiranza, senza mezzi termini. E siamo solo nel 1501.

*** Comprende la seconda edizione aldina del Nazianzeno,
opportunamente corretta e la prima edizione aldina del Nissenus.
Elegante il carattere greco utilizzato dagli eredi di Aldo.Renouard
116.5; Adams G1160.

institutiones suis locis positae

€800 - €1200

€25000 - €30000

508
Aldina - Orazio Flacco, Quinto
Q. Horatii Flacci Poemata, in quibus multa correcta sunt, et
Venezia, Aldo, 1509. In 8°. Ancora al frontespizio, prima carta
rinforzata, legatura in marocchino verde con ancora aldina
impressa in oro ai piatti, tagli in oro, spellature. Due ex libris al
contropiatto, uno di Sidney Graves Hamilton.
€600 - €800

507
Aldina - Orazio Flacco, Quinto
Carmina
Venezia, Aldo Manuzio, 1501. 89 x 156 mm. In 8°. Dedica a Marin
Sanudo, legatura in pergamena rigida del sec.XVII. Al contropiatto
ex libris moderno.
*** Prima edizione aldina di uno dei 10 volumi più rari impressi da
Aldo, paragonabile al “mitico” Virgilio del mese precedente; già
Renouard (p.27-28, n.4) la definiva: “édition non moins rare que
la précédente de Virgile, et trés précieuse”. Giudizio confermato
dal Dibdin nel 1827, che riteneva quasi fosse stata sottovaluta da
Renouard in termini di rarità e preziosità.Impressa nell’elegante
carattere corsivo disegnato da Griffo, rappresenta insieme
al Virgilio la cifra stilistica della rivoluzione di Aldo: l’idea di
diffondere sul mercato una biblioteca di autori classici e latini in
formato tascabile, quegli “enchiridion” menzionati nella dedica
a Sanudo e celebrati nei secoli a venire (“libelli portatiles in
formam enchiridii”, 1503). Del resto proprio scrivendo al Sanudo
nella presente opera, Aldo faceva notare che un libro portatile
consentiva la lettura nei momenti liberi dalle occupazioni politiche
o di studio. L’idea rivoluzionaria del tascabile e dei suoi indubbi
MINERVA
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*** Seconda edizione aldina (la prima del 1503) in esemplare di illustre
provenienza, ma prima con la traduzione di N. Leoniceno del
trattato di Tolomeo sui pianeti e complessivamente più stimata
per le cure e le annotazioni di Andrea Navagero. Vi appare pure il
doloroso annuncio di Andrea d’Asola per la scomparsa di Aldo il
vecchio e la promessa di continuare la pubblicazione dei classici
greci e latini. Adams P-2338; Ahmanson-Murphy 141; BL STC/
Italian 479; Renouard 78/10.
€6000 - €8000

510
Aldina - Plinio, Secondo
Naturalis historiae
Venezia, Paolo Manuzio, 1559. In 2°. Ancora aldina al frontespizio,
capilettera figurati, diffuse bruniture e fioriture marginali, carte
iniziali consunte ai margini, legatura in mezza pelle verde e cartone
del sec.XVIII, tagli a spruzzo. Al frontespizio due timbretti nobiliari
settecenteschi.
€150 - €200

509

511
Aldina - Plinio, Secondo
Naturalis historiae prima (tertia pars)
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1535. In 8°.
3 voll. Ancora aldina all’inizio e in fine di ogni volume, spazi per
iniziali con letterine guida, manca il vol.IV di indice, il vol.I più corto
degli altri, firma di appartenenza cassata al primo frontespizio, 2
piccoli fori senza perdita al frontespizio del vol.II, nel vol.III angolo
inferiore bianco del frontespizio riparato e piccolo foro all’angolo
inferiore bianco delle successive 3 carte, legatura del secolo XVIII
in pergamena rigida, al dorso tassello con autore, titolo e editore
impressi in oro, 2 voll. con tagli rossi e uno con tagli blu, qualche
lacuna ai tasselli.
*** Prima edizione aldina. Renouard 114:4; 116:1; Adams P1564.

€250 - €350

509
Aldina - Ovidio Nasone, Publio
Inerrantium stellarum ...Fastorum libris excerpta. P. Ouidij Nasonis
Fastorum lib. 6. Tristium lib. 5. De Ponto lib. 4. In Ibin. Ad Liuiam
Venezia, Aldo Manuzio, 1516. In 8°. Ancora aldina ad inizio e fine
volume, piccoli forellini alle cc. 3b2-3 senza perdite, legatura
artistica di inizio XIX sec. firmata René Simier in pieno marocchino
blu, bordura dorata e altra a secco sui piatti, dorso a nervetti con
titolo, fregio a fiore e filetti d’oro, tagli dorati. Esemplare proveniente
dalla biblioteca di Renouard, con sguardie in pergamena; ex libris
al contropiatto con iniziali intrecciate e la parola “Fuimus” su
cartiglio; altro ex libris alla prima guardia “From the Library of
Walter Hirst”; citazioni in greco a p.88 di mano antica.
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MINERVA

512
Aldina - Pontano, Giovanni Gioviano
Pontani Opera. Urania, sive De stellis libri quinque. Meteororum liber
unus. De hortis Hesperidum libri duo...
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1533. In 8°.
Ancora aldina al frontespizio e in fine, foro di tarlo riparato al
margine bianco della prima carta e altro con leggero fastidio a
una lettera sulla seconda carta, aloni di umidità marginali, piccole
riparazioni al margine bianco dell’ultima carta, legatura del secolo
XVIII in pergamena rigida, la dorso autore e titolo impressi in oro,
tagli blu. § Sperone Speroni. Dialogi. Venezia, 1543. In 8°. Ancora
aldina al frontespizio e in fine, spazi per capilettera con letterine
guida, postille di mano antica rifilate, piccoli fori di tarlo al margine
bianco delle prime 6 carte, alcuni riparati, ultime carte rinforzate
al margine bianco, legatura del secolo XVIII in mezza pelle, filetti,
autore e titolo impressi in oro al dorso con fori di tarlo, tassello
cartaceo di collocazione al piatto anteriore.
*** I opera: Terza edizione aldina di quest’opera astrologica
dell’umanista napoletano. Adams P-1871; Brunet IV, 807;
Renouard, 108/6.II opera: Seconda edizione aldina, stampata a un
anno dalla prima. Adams D-1566; Brunet V 488; Renouard 128/5.
€250 - €350

AUCTIONS

513
Aldina - Quintiliano, Marco Fabio
De institutione oratoria
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, gennaio 1521.
In 4°. Ancora aldina al frontespizio e in fine, qualche carta postillata
da mano antica, alcuni alone di umidità, al frontespizio 2 fori dovuti
alla cancellazione della firma con perdita di circa 4 lettere al verso,
4 fori di tarlo che si riducono a uno al margine bianco dei fascicoli
a-r, legatura del secolo XVIII in mezza pergamena, autore e titolo
manoscritti al dorso. Ex libris manoscritto al frontespizio e datato
1658.
*** Esemplare marginoso di questa seconda edizione aldina, con
una spiegazione di termini greci non inclusa nella prima edizione
del 1514. Renouard 93: 14. UCLA 208. Adams Q-56.
€800 - €1200

514
Aldina - Quintus Smyrnaeus
Kointou Kalabrou Paraleipomenon Omerou
[Venezia, Aldo Manuzio, 1504-1505]. In 8°. Ancora al frontespizio
e in fine volume, lettera di dedica, legatura del sec.XIX in
marocchino blu a grana lunga, cornice a triplice filetto d’oro ai
piatti, dorso a 5 nervi con decorazioni e titolo in oro, tagli dorati.
Due ex libris moderni al contropiatto e alla sguardia

513

*** Editio Princeps dei tre poemetti epici relativi all’epopea omerica;
l’opera di Quintus Smyrnaeus (detto Calabro perché il manoscritto
fu ritrovato dal Cardinale Bessarione a Otranto) in particolare
riguarda gli avvenimenti intercorsi tra la fine dell’Iliade e l’inizio
dell’Odissea. Nella vita che precede il Coluthus, Aldo dà atto a
Bessarione della scoperta dei manoscritti. Questa edizione aldina,
di notevole rarità, è databile con certezza al 1505, facendo seguito
alla mitica edizione di Omero del 1504, anch’essa senza data. Sul
catalogo del 1503 conservato presso la Bibl.Nazionale di Parigi,
Aldo stesso aveva aggiunto di sua mano alcuni libri impressi
nel 1504-05, e tra questi il Quinto Smirneo.Renouard 261.14;
Ahmanson-Murphy 95; Adams Q-77.
€5000 - €6000

515
Aldina - Sallustio, Gaio Crispo
De coniuratione Catilinae. Eiusdem De bello Iugurthino. Orationes
quaedam ex libris Historiarum
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1521. In 8°.
Ancora aldina al frontespizio e in fine, splendida legatura Bedford
in pieno marocchino avana, dorso a cinque nervi, decorazione in
oro ai patti e al dorso con intarsi in marocchino rosso, merletto
interno, profilo e tagli dorati. Ex libris al contropiatto di Henry
J.B. Clements; etichetta della Libreria Antiquaria Mediolanum di
MIlano.

514

*** Doppia prefazione, la prima di Francesco d’Asola, la seconda
dello stesso Aldo a Bartolomeo Liviano, identica a quella
apposta all’edizione del 1509. Bella e affidabile edizione aldina,
pubblicata per le cure di Francesco d’Asola come sorta di seconda
edizione ampliata della precedente del 1509. Ne esiste anche una
contraffazione dello stesso anno, sempre a Venezia, stampata da
De Gregori.Renouard p.93; Ahmanson-Murphy 194.
€2000 - €2500
515
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517
Aldina - Speroni, Sperone
Dialoghi. Nuouamente ristampati, & con molta diligenza riueduti, &
corretti

Venezia, eredi di Aldo Manuzio, 1552. In 8°. Ancora aldina al
frontespizio e in fine volume, marginali fioriture, legatura del sec.
XVIII in mezza pelle verde e cartone.
€200 - €220

516

517

518
Aldina - Speroni, Sperone
I dialogi di messer Speron Sperone
Venezia, eredi di Aldo Manuzio il vecchio, 1542. In 8°. Marca
tipografica ad inizio e fine volume, aloni di umidità al margine di
alcune carte, due forellini nel margine superiore bianco dell’ultima
carta, legatura del sec.XVIII in mezzo marocchino verde e cartone.
Ex libris al contropiatto di Luigi Fortunato Pieri; al foglio di guardia,
ex libris di Karl Petit Mons.
*** Prima edizione dei Dialoghi di Speroni, curata da Daniele barbaro,
che compare della prefazione e stampata da Paolo Manuzio. Un
testo che ebbe un gran successo all’epoca - ristampato ben 8
volte nell’arco di vent’anni - ma che fu per l’autore fonte di guai
poiché gli attirò l’ira dell’Inquisizione che l’obbligò, per espiare,
a scrivere un’apologia contro l’usura e contro le cortigiane. Tra
i numerosi dialoghi qui raccolti, figurano quello intitolato Della
usura - ricercato dai collezionisti di libri sull’economia - e i famosi
quattro sulla donna, nonché quello sulla retorica, dove si trovano
interessanti elementi di mnemotecnica. Questa ricercata aldina
indica al colophon che “tutti i [fogli] sono quaderni” mentre in
realtà la segnatura A si compone di 10 carte e non di otto: la
variazione sarà dovuta probabilmente alla presenza della dedica di
Barbaro al Principe di Salerno, Ferdinando Sanseverino, forse non
prevista inizialmente. Curiosa e intrigante l’impaginazione alla fine
di diversi dialoghi, con effetti di righe discendenti e ascendenti
graficamente molto moderni.Renouard 125-7: “Premier édition
d’un livre que les Alde ont imprimé jusqu’à sept fois”; Adams
S-1565.

518

€1500 - €2000

519
Aldina - Stazio, Publio Papinio
Statii Syluarum libri quinque, Thebaidos libri duodecim, Achilleidos duo
Venezia, Aldo Manuzio, 1502. In 8°. Due parti in un vol., la prima è
l’Orthographia et flexus dictionum graecarum, a seguire i Syluarum
libri quinque, ancora aldina in fine I parte, carta a2r con capolettera
D decorata in oro e rosso, festone laterali a motivi floreali, in basso
stemma disegnato a bande rosso e grigio recante ai lati le iniziali
IO.A.V., esemplare rubricato con capitali in rosso e oro
519

516
Aldina - Sannazzaro, Jacopo
Opera omnia
Venezia, eredi di di Aldo Manuzio il vecchio e Andrea Torresano,
1535. In 8°. Ancora al frontespizio e in fine, marginali fioriture e
aloni soprattutto in fine volume, legatura in pergamena rigida
coeva. Al frontespizio, nota di possesso cancellata.

*** Prima edizione aldina, in esemplare di eccezionale eleganza,
completo della parte dell’Ortografia. Renouard nota a proposito
di questa edizione: “Pour que ce volume soit complet, il faut en
outre une partie separée de 40 feuillets, qui se trouve tante au
commencement, tante a la fin”. Renouard Alde 35-7; AhmanssonMurphy 61; BM Italian 646.
€6000 - €8000

*** Elegante edizione aldina, dedicata da Paolo Manuzio ad
Antonio Carloni.
€200 - €400
158
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522

520
Aldina - Tacito, Publio Cornelio
Cornelius Tacitus exacta cura recognitus, et emendatus.
Venezia, eredi di Aldo Manuzio e di Andrea Torresano, 1534. In
4°. Ancora aldina ad inizio e fine volume, lieve alone all’angolo
superiore delle prime 10 carte, legatura del sec.XVIII in mezza pelle
a cartone marmorizzato, tagli a spruzzo rossi.
*** Prima edizione aldina, rara. Si basa sull’edizione di Basilea
curata dal celebre umanista Beatus Rhenanus nel 1533, fondata
su un manoscritto ben più sicuro e attendibile di quello usato
da Beroaldo per l’editio princeps di Roma, 1515, che è stata
riconosciuta come filologicamente meno affidabile.Renouard,
pp. 112-113 “très recherché et de très haut prix”; Adams T25;
Ahmanson-Murphy 239.
€1200 - €1400

521
Aldina - Tacito, Publio Cornelio
[Opera] Exacta cura recognitus, et emendatus
Venezia, Eredi Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1534. In
8°. Ancora aldina al frontespizio e in fine, letterine guida per
capilettera, sporadiche annotazioni marginali di mano antica,
qualche macchia di inchiostro, alcune carte brunite, legatura del
secolo XIX in mezza pelle, dorso a 3 nervi, filetti, autore e titolo
impressi in oro.
*** Esemplare a grandi margini. Renouard 112:8; Adams T25

€150 - €200

522
Aldina - Tasso, Torquato
Delle rime, et prose del s. Torquato Tasso
Venezia, Aldo, 1583. In 12°. 2 parti in un volume. Frontespizi
allegorici racchiusi entro cornice architettonica con piccola ancora
aldina, 21 vignette nel testo, testatine, grandi capilettera e finalini,
tutti incisi su legno, legatura coeva in piena pergamena con titolo
al dorso e sui tagli,
MINERVA
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*** Come quasi tutti i canzonieri del Cinquecento, anche quello
tassiano è debitore nei confronti di Petrarca: alle liriche d’amore
s’alternano quelle encomiastiche, d’occasione e religiose, con la
solita varietà di metri, sonetti, canzoni, ottave, madrigali. Questa
edizione è la prima aldina illustrata da vignette silografate; ogni
parte ha un dedicatario differente, e i canti dei vari poemi portano
due Argomenti, in versi e in prosa. Terza edizione in assoluto delle
Rime tassiane, pubblicate la prima volta da Aldo il Giovane nel
1581. Renouard,7 p. 233: “En imprimant cette nouvelle édition, un
peu plus ample que celle de 1582, on en disposa les differentes
parties de manière à pouvoir aussi les vendre séparément.. Elle
paroit faite avec soin, et n’est pas commune”; Adams,II,p. 261;
Brunet,V, 664; Graesse,VII, 32.
€800 - €1000

523
Aldina - Valerio Massimo
Dictorum et factorum memorabilium libri nouem
Venezia, Aldo Manuzio, 1502. In 8°. Ancora aldina la frontespizio
e in fine volume, tracce d’uso alla prima carta, esemplare in prima
tiratura con la segnatura A di 8 cc., importante legatura in pelle
di scrofa con due placchette impresse eseguita verso la fine del
sec.XVI da John Kalkhardt, con sue iniziali ai piatti. Al contropiatto
nota di possesso manoscritta “Ex libris Joan Niefs 1633”, altra nota
non distinguibile sottostante; al frontespizio evanescente firma di
possesso antica.
*** Prima edizione aldina, nella prima rara emissione i cui fogli del
fascicolo A vennero sostituiti successivamente per introdurvi
altri componimenti successivamente rinvenuti. La legatura è un
assoluto capolavoro del più famoso legatore del Rinascimento
tedesco; la placca anteriore raffigura Re David seduto che suona
un’arpa con il sovrastante emblema dello Spirito Santo, quella
inferiore mostra Susanna al bagno con i due vecchi, sullo sfondo
alberi e costruzioni, e altre decorazioni. Aldo Manuzio Tipografo
67; Edit 16 CNCE 36147, variante B; Renouard 36/10; UCLA 65.
€2000 - €2500
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524
Alighieri, Dante
Dante con l’espositioni di Christoforo Landino, et d’Alessandro
Vellutello...& ridotto alla sua vera lettura, per Francesco Sansouino

526
Amadís de Gaula
Lisuarte di Grecia, figliuol dell’imperatore Splandiano, nuouamente

fiorentino

(Venezia, per Michele Tramezzino, 1567). In 8°. Marca tipografica
al frontespizio, 4 lettere abrase e ripassate a penna su c. z7v, lieve
brunitura, le ultime 3 carte con un corto rinforzo al margine bianco
interno, legatura coeva in pergamena rigida, titolo manoscritto
al dorso, tagli marmorizzati, qualche macchia uno strappo alla
cerniera, lacci mancanti.

Venezia, Giovanni Battista Sessa e Francesco Rampazetto, 1578.
In 2°. Ritratto xilografico dell’autore al frontespizio, 97 illustrazioni
xilografiche d’ispirazione marcoliniana, grandi tavole incise in
legno all’inizio di ogni cantica, splendide testatine e capilettera
figurati, marca del Sessa al colphon e in altre parti del volume,
marginali fioriture, legatura del sec.XIX in piena pelle e impressioni
a secco ad imitazione di legatura antica.
*** Ristampa dell’importante edizione del 1564, curata da
Francesco Sansovino, alla quale lo stampatore Giovan Antonio
Rampazetto ha preposto una nuova dedica a Guglielmo Gonzaga,
duca di Mantova e Monferrato. L’edizione, corredata dal celebre
ritratto del Nasone sul titolo, riporta il fortunato commento del
Vellutello.
€2500 - €3000

525
Alunno, Francesco
Le ricchezze della lingua volgare sopra il Boccaccio
Venezia, Comin da Trino [per Paolo Gherardo], 1557. In 4°. Grande
ritratto xilografico al frontespizio, capilettera xilografici, marca
tipografica in fine, testo disposto su 2 colonne, legatura del sec.
XVIII in mezza pelle., tasselli con titolo e data in oro, piccoli
restauri.
*** Ottimo e stimato glossario boccaccesco nell’edizione
cominiana, la migliore e la più bella sotto l’aspetto tipografico.
Gamba 179; Graesse I, 88: “c’est la meilleure édition”; Olschki,
Choix IV, 4013: “superbe portrait de l’auteur”.
€250 - €350

dalla spagnuola nella italiana lingua tradotto

*** Lisuarte di Grecia è il settimo libro della serie di Amadís de
Gaula, stampato per la prima volta a Siviglia 1514, con il titolo di
“El séptimo libro de Amadís de Gaula, que trata de los grandes
fechos en armas de Lisuarte de Grecia”, una delle opere più
importanti del genere cavalleresco spagnolo.
€150 - €200

527
Angeriano, Girolamo
Erotopaignion
Firenze, Filippo Giunta, 1512. In 8°. Lievi marginali aloni di umidità,
legatura in marocchino rosso del sec.XVIII, decorazioni in oro ai
piatti e al dorso. Ex libris araldici applicati al contropiatto e allo
sguardia.
*** L’Erotopaegnion o Priapeia è una raccolta di brevi poemi in
latino scritti in forma di epigramma giocoso, ispirati all’autore dai
similari poemi della latinità, attribuiti a poeti quali Virgilio, Ovidio,
Marziale e altri; questi epigrammi venivano solitamente affissi alle
statue del dio Priapo. Queste statue, spesso grossolanamente
intagliate in tronchi d’albero situati in orti e giardini, erano fornite
di un enorme fallo, simbolo di fertilità e spauracchio contro i
ladri di prodotti agricoli. I poemi sono scherzose variazioni su
pochi temi continuamente ricorrenti: commenti alle enormi
proporzioni degli attributi virili di Priapo e alle sue iperboliche
prestazioni erotiche, minacce ai ladri di punizioni consistenti in
violenze sessuali, attacchi contro le donne troppo vecchie o troppo
libidinose, il tutto giocato attraverso doppi sensi e giochi di parole.
€500 - €700
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528
Apuleio
Apuleius cum commento Beroaldi: & figuris nouiter additis
Venezia, Giovanni Tacuino, 1516. In 2°. Innumerevoli vignette
xilografiche nel testo, capilettera parlanti, aloni di umidità, strappo
senza perdita a p.65, altro strappo al margine superiore di pp.167168, con perdite di testo, legatura in cartonato del sec.XVII.
€250 - €300

529
Apuleio
Quae praesenti enchiridio contineantur. L. Apuleii De asino aureo libelli
XI. Floridorum libri quatuor. De dogmate Platonis liber unicus. De
philosophia item liber unicus. Asclepius, Mercurii Trismegisti dialogus de
uoluntate Diuina, interprete L. Apuleio. Eiusdem Trismegisti dialogus de
potestate et sapientia Dei, interprete Marsilio Ficino ... Item in calce L.
Apuleii Orationes dae pro se ipso
(Firenze, Filippo Giunta, 1512). In 8°. Marca xilografica in fine, brevi
note marginali, foro di tarlo sul fascicoli a-h che tocca il testo,
lacuna al margine bianco delle prime 3 carte, aloni di umidità,
legatura del secolo XIX in pergamena rigida, tassello cartaceo
di collocazione al piatto anteriore, piatti imbarcati, macchie §
L’asino d’oro. Venezia, Gherardo e Iseppo Imberti, 1625. In 8°.
Marca tipografica al frontespizio, illustrazioni xilografiche nel testo,
qualche macchia di umidità, legatura coeva in pergamena, autore
e titolo manoscritti al dorso, tassello cartaceo di collocazione al
piatto anteriore. Firma di appartenenza al frontespizio. Insieme
del lotto un’altra edizione di Apuleio: Metamorphoses, Firenze,
Giunta, 1522.
€300 - €500

530
Architettura - Serlio, Sebastiano
Extraordinario libro di architettura di Sebastiano Serlio, architetto
del re christianissimo. Nel quale si dimostrano trenta porte di opera
rustica... & venti di opera dilicata
Venezia, Giovanni Battista e Melchiorre, 1560. In 2°. Marca
xilografica al frontespizio, 50 tavole calcografiche a piena pagina,
frontespizio foderato e integrato agli angoli esterni bianchi, angolo
superiore esterno delle carte di testo e delle prime 12 tavole
MINERVA

531

riparato, margine esterno bianco delle tavole XXVII e XXVIII e delle
ultime 6 tavole integrato, aloni di umidità, legatura moderna in
mezza tela.
*** La prima edizione italiana dell’Extraordinario libro di Serlio si
ebbe a Venezia nel 1557, sei anni dopo l’editio princeps stampata
a Lione in francese e italiano da Jean de Tournes (1551). Il libro
non faceva parte dell’originario programma del trattato serliano e
raccoglie cinquanta incisioni raffiguranti altrettanti portali, trenta
di stile rustico e venti di “opera delicata”, che Serlio realizzò a
Fontainebleau.
€300 - €400

531
Aretino, Pietro
L’Horatia
Venezia, Giolito, 1549. In 12°. Marca tipografica al frontespizio,
iniziali xilografiche, legatura in pergamena rigida del sec.XVII,
tagli a spruzzo blu. Timbro rosso della Libreria Lauria di Parigi al
contropiatto.
*** Una delle piu celebri tragedie di Aretino, in esemplare perfetto.
“L’Orazia....si presenta come il caso estremo del progressivo
accrescimento di cura e di letteraria vigilanza dell’Aretino. Sulla
traccia del racconto liviano, l’autore realizzo la tragedia della
orazia Clelia innamorata di uno dei Curiazi e percio lacerata tra
gli affetti familiari e di patria e la passione amorosa. Cosi’ dopo
la lotta dei campioni di Alba e di Roma, durante il trionfo del
fratello superstite, ella manifesta tutto il suo dolore quando vede
e riconosce tra le spoglie dei vinti una veste da lei stessa tessuta
per l’amato. E quel dolore offende il fratello, l’Orazio vincitore,
fino a spingerlo ad uccidere la fanciufla, con l’approvazione del
fiero padre, il vecchio Publio. Un dibattito sul gesto omicida,
l’assoluzione dell’Orazio condizionata ad un atto d’umiliazione
chiudono la tragedia. Essa, nel contrasto dei sentimenti di Clelia e
d’Orazio, nella difesa impetuosa dei diritti dell’amore di fronte ai
ferrei sentimenti civili della patria e dello Stato, rappresenta uno
dei punti d’arrivo piu notevoli dell’arte aretiniana.” G.Innamorati,
sub vocis, Dizionario Biografico on line.
€300 - €500
AUCTIONS
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534

532
Aristotele
Aristotelous Technes retorikes biblia g. Aristotelis De arte rhetorica
libri tres

Basilea, Froben, 1529. In 4°. Postille di mano antica in greco.
Legato con Aristotelous Rhetorike pros Alexandron. Aristotelis
Rhetorica ad Alexandrum. Parigi, Chretién Wechel, 1541. Testo
in greco, marca tipografica al frontespizio e in fine, nota di
appartenenza abrasa ai frontespizi, nota cancellata al verso del
frontespizio della seconda opera e alla carta successiva, fori
di tarlo al margine bianco delle prime 2 e delle ultime 3 carte,
aloni di umidità, legatura coeva in pergamena rigida, iniziali
I.A. manoscritte al piatto anteriore, dorso lacunoso e tarlato §
Massimo di Tiro. Sermones sive disputationes XLI. (Ginevra), Henri
Estienne, 1557. In 8°. Al frontespizio marca tipografica e alcune
parole cassate, fori di tarlo al margine bianco delle prime 2 e delle
ultime 2 carte, legatura coeva in pergamena floscia, dorso e piatto
posteriore lacunosi.
(2)
€200 - €300

533
Aristotele
Libri quatuor de coelo et mundo
Lione, G.Giunta, 1542. In 8°. Al frontespizio marca tipografica
xilografica, capilettera figurati incisi, diverse illustrazioni nel testo
tra le quali le 2 che raffigurano l’uomo iscritto nel cerchio alle
pagine 103 e 105.
*** Pregevole edizione giuntina, arricchita da belle illustrazioni
xilografiche.
€250 - €350

535

534
Artemidoro
Dell’interpretatione de sogni nouamente di Greco in volgare tradotto
per Pietro lauro Modonese
Venezia, Giolito, 1542. In 8°. Marca tipografica sul frontespizio e
alcune iniziali decorative in legno, elegante legatura in marocchino
verde a grana lunga.
*** Assai rara prima edizione in italiano del più antico libro sui sogni e la
loro interpretazione, testo così stimato da Freud che il padre della
moderna psicoanalisi ne usò il titolo per la sua opera più celebre.
Artemidoro, autore greco del II secolo d.C., raccolse un’enorme
quantità di materiale sui sogni durante i suoi viaggi in Asia,
Grecia e Italia (visse anche a Roma). L’opera offre una panoramica
completa della materia onirica, fornendo una sistemazione
scientifica dei sogni basata sugli episodi storici, distinguendo in
tal modo i sogni legati al passato ed al presente e quelli relativi al
futuro, interpretati come profetici e simbolici. Lo stile è semplice,
ma allo stesso tempo elegante. Aldo stampò l’originale greco a
Venezia nel 1518, Froben la traduzione latina a Basilea nel 1539, e
poi Giolito questa in italiano che, delle tante edizioni e traduzioni,
è una delle più rare. Paitoni I, 130; Bongi, Giolito, 32; Thorndike VI,
475; Edit 16, CNCE 3213.
€800 - €1200

535
Ávila y Zúñiga, Luis de
Commentario... nella guerra della Germania fatta dal felicissimo, &
massimo Carlo V Imperator romano re de Spagna
Venezia, (a istanzia di Tommaso Zornoza), 1549. In 8°. Antiporta
xilografica con lo stemma di Carlo V, alcune annotazioni marginali
di mano antica, legatura coeva in pergamena floscia, un angolo e il
dorso lacunosi, legatura parzialmente staccata, lacci mancanti.
*** La prima edizione è del 1547 in spagnolo. Nel colophon si
legge che l’opera fu stampata a istanza del console spagnolo a
Venezia Tommaso Zornoza, che si occupò anche della traduzione
in italiano.
€150 - €200
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Bargagli, Scipione
Dell’imprese di Scipion Bargagli gentil’huomo sanese
Venezia, appresso Francesco de’ Franceschi Senese, 1594. In 4°.
Impresa di Bargagli al frontespizio, doppia pagina raffigurante
l’Imperatore Rodolfo II e la sua Impresa con motto, 138 imprese
in ovali nel testo, fori di tarlo che tra pp.155 e 178 ledono il testo,
bruniture, legatura del sec.XVIII in pergamena rigida. Nota di
possesso al frontespizio, “Dominus Philippus Francisci Principis”.
Conchae
*** “Come ideatore e raccoglitore di imprese la sua fama varcò i
confini di Siena, specie dopo la pubblicazione del suo libro Delle
imprese (La prima parte delle imprese, Siena 1578; ristampato in
Venezia 1589; e “colla giunta della seconda e terza parte” e in
appendice l’orazione in lode delle accademie e quella in morte
di A. Piccolomini, íbid. 1594),per cui si rivolsero a lui per la scelta
delle rispettive imprese le accademie degli Oscuri di Lucca e degli
Accordati di Genova, mentre altri motti e figure egli elaborava
per il granduca Ferdinando I e per Enrico IV in occasione delle
sue nozze con Maria de’ Medici. Lavoro dettato da “un vano e
frivolo orgoglio gentilizio che ispirava quasi tutta la letteratura
aristocratica senese di quello scorcio di secolo” (Marenduzzo),
il libro aggiunge alla varia produzione sull’argomento (Giovio,
Contile, Gírolamo Bargagli del Dialogo de’ giuochi) forse solo il
tentativo di spiegare più razionalmente l’origine e la vera natura
delle imprese.” DBI, sub vocis.

536

€300 - €500

537
Bellemère, Gilles de
Decisiones Egidij Bellemere Romani reuerendi patris do. Egidij de
Bellamera
Lione, Giunta, 1538. In 8°. Frontespizio con cornice e marca
stampato in rosso e nero, marca tipografica in fine volume, aloni e
bruniture, legatura moderna in piena pergamena
€200 - €220
537

538
Bembo, Pietro
Le prose del Bembo
Firenze, appresso Lorenzo Torrentino stampator ducale, 1548. In
4°. Stemma mediceo di Torrentino al frontespizio, lievi fioriture,
legatura moderna in piena pelle bordeaux con impressioni a
secco. Ex libris al contropiatto.
*** Rara terza edizione delle prose del Bembo, precedentemente
stampate nel 1528 e nel 1538. Di questa edizione del Torrentino
vi sono due varianti, una con frontespizio e con la data 1548 (ma
per i bibliografi entrambe stampate alla fine del 1549), e l’altra
con il titolo in forma di antiporta e le note tipografiche al solo
colophon. Le due varianti differiscono inoltre per alcuni particolari
del testo delle due prime cc. Il Gamba indica il motivo di queste
varianti: “Avvertì il ch. ab. Zannoni, che essendosi riprovato dal
Varchi l’articolo LE (davanti a prose) come contrario alla mente
dell’Autore, furono tolti i frontespizii da quasi tutti gli esemplari.”
Gamba, pag. 41; Gamba, 136: “Rara”; Fusi, pp. 26/7; MoreniTorrentino, 64; Adams, B/573.
€650 - €850

538
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539
Berni, Francesco
Il primo libro dell’Opere burlesche
Firenze, Giunta, 1548. In 8°. Marca tipografica al frontespizio,
segnatura conforme a OPAC SBN, manca 2TT4 bianca, la carta I7
e le carte da SS7 sino a fine volume supplite a mano anticamente,
le carte iniziali rimarginate senza perdite di testo, legatura in pieno
marocchino blu con decorazioni in oro ai piatti e al dorso del sec.
XIX. Nota di possesso al frontespizio cancellata.

541
Berni, Francesco
Orlando innamorato composto gia dal S. Matteo Maria Boiardo conte
di Scandiano, et hora rifatto tutto di nuovo da M. Francesco Berni
(Venezia, Eredi Lucantonio Giunta, 1545). In 4°. Marca editoriale al
frontespizio staccato e riparato, ultimo fascicolo staccato, legatura
del secolo XVII in pergamena rigida, al dorso tassello con autore e
titolo impresso in oro, tagli a spruzzo.
*** Harris, Bibliografia dell’ “Orlando innamorato”, 1988, n. 32

*** Rara edizione di opere burlesche, ascrivibile sotto il nome
di Berni ma in realtà che include una vasta silloge di opere del
genere definito appunto “capitolo bernesco”. Il frontespizio
del presente esemplare appare ricomposto rispetto a quello
riprodotto in EDIT 16, CNCE 5545.

€150 - €200

€1200 - €1400

540
Berni, Francesco
Il primo libro dell’opere burlesche, di m. Francesco Berni. Di messer Gio.
della Casa, del Varchi, del Mauro, di m. Bino, del Molza, del Dolce, &
del Firenzuola.
Firenze, eredi Bernardo Giunta, 1552. In 8°. Al frontespizio la
marca raffigurante un serpente attorcigliato a una pianta di giglio
che lascia cadere a terra la vecchia pelle, marginali aloni, legatura
in marocchino avana del sec.XVIII, strappi alle cuffie. Ex libris di
Giacomo Manzoni al contropiatto e della Biblioteca Cameriniana.

542
Beuter, Pedro Antonio
Cronica generale d’Hispagna, et del Regno di Valenza. Nella quale si
trattano gli avenimenti, & guerre, che dal dilvvio di Noe insino al tempo
del re Don Giaime d’Aragona
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556. In 8°. Marca tipografica
al frontespizio e in fine, aloni di umidità, fori di tarlo che talvolta
toccano il testo sulle carte Y-2DD, legatura del secolo XVIII
in mezza pelle, tassello al dorso con autore e titolo. Firma di
appartenenza al frontespizio.
€100 - €150

*** Terza edizione dopo la princeps del 1548, in esemplare di
illustre provenienza.
€1000 - €1200
164
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543
Biringuccio, Vannoccio
Pirotechnia. Li diece libri della pirotechnia nelli quali si tratta non solo
la diversità delle minere

Venezia, [Curzio Troiano Navo] per Comin da Trino di Monferrato,
1558-’59. In 4°. Titolo incorniciato entro elegante bordura
finemente decorata, 84 illustrazioni xilografiche e marca tipografica
all’ultimo foglio, timbro di antica biblioteca parzialmente
cancellato, sporadiche fioriture e lievi macchie marginali, legatura
del sec. XVIII in mezza pergamena, un poco sciupata.
*** Terza edizione della più importante opera sulla metallurgia e
l’attività mineraria di età pre-moderna, contenente interessanti
capitoli sull’alchimia e illustrata da precise incisioni. Prima edizione
nel 1540, seconda nel 1550, sempre a Venezia. Brunet I, 954;
Duveen, p. 79; Adams B, 2085.
€1500 - €2000

544
Boccaccio, Giovanni
L’amorosa Fiammetta di M. Giovanni Boccaccio di nuovo corretta et
ristampata.
Venezia, Gabriel Giolito, 1558. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio e in fine volume a piena pagina, legatura coeva in
pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso, leggere macchie.
Ex libris settecentesco incollato al contropiatto.
*** Bongi II-52.

€250 - €350

545
Boscan, Juan Almogaver
Las obras de Boscan y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en

547

L’ultimo di questi include tutta l’opera di Garcilaso de la Vega.
Nel primo libro abbiamo tutte composizioni di “arte menor”
(ottonari), i componimenti sono circa una trentina; il secondo
libro è composto da un centinaio di sonetti e qualche canzone,
prendendo ispirazione da Petrarca, cercando di costruire un diario
sentimentale; nel terzo descrive argomenti da associare all’aurea
mediocritas, rappresenta le sofferenze del cuore e le gioie della
casa. Tutte molto rare le edizioni cinquecentesche di Boscan,
soprattutto quelle impresse in Spagna.
€1500 - €2000

546
Bossi, Girolamo
La genealogia della gloriosissima casa d’Austria
Venezia, Giovan Battista e Melchiorre Sessa, 1560. In 4°. Marca
editoriale e fregio al frontespizio, vignetta e capolettera xilografici
all’inizio di ogni canto, aloni di umidità marginali, piccole macchie
al frontespizio, fori di tarlo al margine bianco del fascicolo L e a
diminuire fino a fine volume, legatura coeva in pergamena floscia.
*** In fine sono legate 4 carte di un avviso ai lettori in cui si
riportano delle stanze che vanno lette in sostituzione di quelle
presenti nel testo. Adams B 2536
€150 - €200

547
Botero, Giovanni
Della ragion di stato libri dieci
Venezia, Giolito, 1589. In 4°. Marca tipografica al frontespizio, fregi
e capilettera xilografici, lievi aloni di umidità, angoli esterni delle
prime carte un po’ sciupati, primo fascicolo staccato, legatura
coeva in pergamena floscia, autore e titolo manoscritti al dorso,
danneggiata e lacunosa.

quatro libros

Venezia, Giolito, 1553. In 12°. Marca tipografica al frontespizio,
capilettera xilografici, testo in spagnolo, firma erasa al frontespizio,
lievi bruniture su alcune carte, legatura moderna in piena pelle
rossa con decorazioni in oro ai piatti e al dorso, firmata “Giulio
Giannini Firenze”. Ex libris araldico incollato al contropiatto.
*** Rara edizione di uno dei massimi lirici spagnoli, la seconda
impressa in Italia dopo l’edizione romana di Antonio de
Salamanca del 1547. L’editio princeps è data alle stampe
postuma nel 1543, curata dalla moglie, e comprende quattro libri.
MINERVA

*** Edizione originale, contenente la seconda edizione di “Della
cause della grandezza e magnificenza della città”. Botero scrisse
questo trattato sul governo in contrapposizione a Machiavelli.
L’opera fu subito ristampata a Roma, Torino e Milano e tradotta
in molte lingue. Nel trattato sulla magnificenza delle città
Botero propone considerazioni sulla popolazione che sono ora
considerate anticipazioni dei principi malhtusiani. Adams B2548;
Gamba 1271; Kress 178.
€800 - €1200
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548
Britonio, Girolamo
Strena parcarum, opusculum, devotissimum s.ub poetico velamine.
Roma, [Antonio Blado, non prima del 1535]. In 4°. Cc. (20). Al
frontespizio grandi armi xilografiche di Papa Paolo III sormontate
dalla tiara e dalle chiavi, lievi macchie alla prima carta, legatura in
pergamena posteriore
*** Rara ed unica edizione di questa composizione in esametri del
letterato nato a Sicignano degli Alburni prima del 1491, in cui si
immagina che Flora e le Parche predicano al pontefice lunga vita.
€400 - €600

549
Bruto, Gian Michele
Florentinae historiae libri octo priores, cum indice locupletissimo
Lione, Eredi Jacopo Giunta (Jacques Faure al colophon), 1562.
In 4°. Al frontespizio marca tipografica e una piccola riparazione
dovuta a un’antica firma abrasa, riparazione al margine bianco
della carta A4, fioriture, alcune carte brunite, legatura del secolo
XVIII in pergamena rigida, al dorso titolo e autore impressi in oro,
tagli blu, piccolo antico tassello cartaceo di collocazione incollato
al piatto anteriore e uno più grande al contropiatto.
*** L’opera, che termina con la morte di Lorenzo il Magnifico, si
propone di confutare il Giovio ed e improntata ad aspri spiriti
antimedicei. Proprio le dure critiche del Bruto ai Medici fecero si
che, quando essa vide la luce, Cosimo I ne facesse distruggere
quante più copie poté, perseguitando l’autore. Il Bruto (Venezia,
1515 ca. - Gyulafehervár, Ungheria, 1594 ca.) fu viaggiatore,
umanista e storiografo.
€200 - €300

550
Calligrafia - Scalzini, Marcello
Il Secretario [...], Nel quale si vedono le varie & diuerse sorti, & vere
forme di lettere cancellaresche corsiue romane

Venezia, D. Nicolini da Sabbio, 1581. In 8° oblungo. Ritratto
dell’autore, frontespizio entro cornice tipografica, tavola
dedicatoria, seguono 48 tavole incise in rame, ritratto incollato su
foglio posteriore, fioriture a tratti diffuse soprattutto in prossimità
dei margini, legatura in cartonato posteriore. § Giovanni
Francesco Cresci. Il perfetto scrittore Parte prima [-seconda].
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[Roma, Francesco Aureri, non prima del 1570]. In 4° oblungo. 2
parti in 1 vol. Frontespizio della seconda parte posto nella prima,
carte di testo, seguono 80 tavole; seconda parte con 33 tavole e 10
supplite in fotocopia, macchie, piccoli strappi ai margini esterni di
qualche carta, legatura posteriore in cartonato.
(2)
*** Il lotto si vende come raccolta di stampe e non è passibile di
restituzione.
€450 - €500

551
Calligrafia - Cresci, Giovanni Francesco
Il perfetto scrittore Parte prima [-seconda]
[Roma, Francesco Aureri, non prima del 1570]. In 4° oblungo. 2
parti in 1 vol. Frontespizio con titolo entro bella cornice figurata
con ritratto dell’autore, seguono 87 tavole, 6 carte non numerate
tra le quali la dedica a Marc’Antonio Florenzio e quella al vescovo
Antonio Maria Salviati;
seconda parte: frontespizio entro
bordura xilografica, seconda parte: frontespizio entro bordura
xilografica, seguono 69 tavole, qualche macchia, piccoli strappi
ai margini esterni di qualche carta, legatura posteriore in piena
pergamena con autore e titolo impressi in oro al dorso liscio.
*** Pregevole e ricercata opera del Cresci famoso per le sue opere
di trattatista della scrittura. Il perfetto scrittore è corredato nella
prima parte di molteplici tavole xilografiche in cornici di quattro
tipi ed opera di Francesco Aureri di Crema, che contengono
modelli di scrittura cancelleresca di vari tipi, antica tonda, bollatica,
mercantesca e bastarda; nella seconda troviamo ventitré tavole,
incise in rame a opera di Andrea Mareri, dell’alfabeto maiuscolo
“a groppi”, ciascuna con una cornice differente dall’altra.
Figurano poi le tavole contenenti una doppia serie dell’alfabeto
maiuscolo antico, incise in legno, una su campo “bertino”, cioè
non uniformemente, né completamente nero, l’altra su fondo
completamente nero, che il Cresci dice di aver eseguito per
compiacere alcuni amici, tutt’e due circondate da un semplicissimo
bordo.Bonacini 427: “In questa opera il Cresci sostituì, alle forme
quadrate o angolose della scrittura corsiva di quel tempo, la forma
arrotondata [...], dovrebbe essere il primo libro italiano di calligrafia
con tavole incise in rame”. Graesse II, 300. Il lotto si vende come
una raccolta di stampe e non é passibile di restituzione.
€800 - €1000
AUCTIONS

552
Castiglione, Baldassarre
Il Cortegiano
Venezia, per Comin da Trino, 1573. In 8°. Ritratto in ovale
dell’autore al frontespizio, capilettera parlanti, fregi xilografici, lievi
fioriture, legatura del sec.XVIII in cartone marmorizzato.
*** Elegante edizione cominiana di uno dei best seller del
Cinquecento, qui con la Vita (biografia) scritta da Paolo Giovio.
€350 - €450

553
Castiglione, Baldassarre
Il libro del Cortegiano
Firenze, eredi Filippo Giunta, 1528. In 8°. Al frontespizio e in fine
la marca giuntina con il giglio araldico e i putti a lato, sporadiche
fioriture marginali, legatura in piena pergamena del sec.XVII con
titolo su tassello rosso, tagli a spruzzo.
552

*** La rara seconda edizione del Cortegiano, uscita a distanza di
appena 5 mesi dalla princeps aldina e nel formato ottavo che
ne decreterà il successo universale. Oltre 60 edizioni sino alla
fin del Cinquecento, tradotto in tutte le lingue conosciute, il
solo vero manuale di comportamento per la vita di Corte. Uno
dei testi più rappresentativi del Rinascimento italiano, che ebbe
grande influenza sulle letterature europee per oltre un secolo
(vedi Shakespeare, Corneille, Cervantes, ecc.). In form di dialogo,
si svolge in quattro notti con l’intervento di due interlocutori
per tornata. Nel primo libro Cesare Gonzaga è poco più di un
coadiutore di Ludovico di Canossa, che svolge il tema della nobiltà
del cortigiano affrontando anche il problema della lingua. Nel
II le facezie del Bibbiena sono una manifestazione comica delle
modalità descritte da Federico Fregoso sulle doti del cortigiano; il
III è una discussione autentica sulla donna di palazzo tra Giuliano
de’ Medici e l’antifemminista Gaspare Pallavicino. Nel IV la
dottrina platonica dell’amore professata da Bembo appare come
la sublimazione dei rapporti tra il cortigiano, la società e il principe.
€1500 - €2000

554
Cavalcanti, Bartolomeo
La retorica di m. Bartolomeo Caualcanti...Diuisa in sette libri doue si
contiene tutto quello, che appartiene all’arte oratoria
Venezia, Giolito, 1559. In 2°. Marca tipografica al frontespizio,
testatine e capilettera istoriati, aloni marginali alle prime carte
e lievi bruniture alle ultime, legatura del sec.XIX in mezza pelle
bordeaux e cartone. Ex libris della Libreria Antiquaria Gandolfi al
contropiatto.

553

*** Seconda edizione di quest’opera, uscita dapprima a Pesaro
per il Cesano: ‘’primo trattato di Rettorica che si avesse in lingua
italiana’’. L’immediato successo e ‘’lo spaccio sì pronto’’ della
prima edizione costrinsero Giolito a ristampare l’opera ‘’che uscì
nell’anno stesso.., la quale, per essere corretta ed in più luoghi
migliorata dall’autore stesso, è degna d’essere preferita’’ (Bongi
II, p. 72-76). Il Cavalcanti (Firenze 1503 - Padova 1562) fu letterato
ed uomo politico, al servizio di svariati eminenti personaggi
dell’epoca.
€600 - €800

554
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555
Cesare, Caio Giulio
Commentaria Caesaris
Firenze, eredi Filippo Giunta, 1520. In 8°. Diverse tavole a singola
e doppia pagina fuori testo, raffiguranti mappe, accampamenti,
fortificazioni etc., restauri al margine inferiore del primo fascicolo
con lievi perdite di testo e parte incisa, manca l’ultima carta
recante al verso la marca, legatura del sec.XIX in mezza pergamena
a cartone.
€200 - €220

556
Cesare, Caio Giulio
Commentarii di .C. Iulio Cesare tradotti per Agostino Vrtica della
Porta genovese
Venezia, per Bernardino Vitali, 1517. In 4°. Quattro vignette
silografiche a c. D7r, marca in fine, restauri alla prima carta con lievi
perdite, aloni marginali, restauri al margine inferiore delle ultime
carte, legatura in pergamena rigida del sec.XVIII. Al frontespizio
monogramma e firma, databile al sec.XVIII.

555

*** Agostino Ortica Della Porta fu un letterato genovese, traduttore
di Cesare, editore occasionale a Venezia, dove si servì della
tipografia di Giacomo Penzio.
€500 - €800

556

557

557
Chacon, Pedro
De Triclinio, sive de Modo Convivandi apud Priscos Romanos et de
Conviviorum Apparatu
Heidelberg, [officina Sanctandreana], 1590. In 8°. Testo in latino e
greco, 4 illustrazioni xilografiche nel testo raffiguranti banchetti,
ripassate a penna, bruniture, aloni di umidità, piccolo foro al
frontespizio dovuto all’inchiostro, legatura del secolo XVIII in
pergamena rigida, impressioni in oro al dorso, tassello mancante.
Firma di appartenenza su c. M8v “Fran. Nicolai”.
*** Seconda edizione, la prima apparsa nel 1588, di questo raro
trattato sulle abitudini conviviali dei romani.
€150 - €200

558
Cicerone, Marco Tullio
De finibus bonorum & malorum
Venezia, Lucantonio Giunta, 1527. In 2°. Frontespizio architettonico
in rosso e nero finemente inciso con ritratti di autori classici, muse
al basamento inferiore, giglio fiorentino e titolo in rosso, marca di
Giunta al frontespizio e di Arrivabene in fine volume
€800 - €1200

558
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559
Cicerone, Marco Tullio
De oratore ad Quintum fratrem libri tres: una cum Omniboni Leoniceni
viri clarissimi commentarijs

Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1520. In 2°. Elaborata cornice
xilografica al frontespizio, titolo in gotico, testo in carattere
romano, capilettera e una vignetta incisi in legno, qualche antica
postilla, manca l’ultima carta bianca, fori di tarlo marginali al
frontespizio e sul margine superiore lungo tutto il volume, solo in
alcuni casi con fastidio al testo, bruniture, legatura in mezza pelle
del secolo XIX, al dorso filetti impressi in oro e tassello rosso con
autore e titolo, abrasioni, una cerniera danneggiata. Unito nel
lotto “Volgarizzamento del discorso di Cicerone in pro di Ligario”,
Bologna 1823, intonso.
(2)
*** Rara edizione veneziana. Il frontespizio è inquadrato da una
cornice uguale a quella di Cicerone, Epistole famigliari del 1519
e la xilografia a c. A1r è una copia dall’Orazio, Opera, del 1509.
Essling 116. Sander 1975.

560

€400 - €600

560
Cicerone, Marco Tullio
Opera M. T. C. De officiis libri tres. De amicitia liber unus. De senectute
liber unus. Item Paradoxia eiusdem
[Lione, 1508]. In 8°. Caratteri corsivo, greco e romano, la prima
carta rinforzata, marginali fioriture e aloni, elegante legatura
lionese in pelle marrone con impressioni a secco, fermagli, fogli di
guardia in pergamena. Ex libris “Di Giuseppe Maganzi da Lorenzo
Lapi”.
*** Si tratta ddi una delle celebri contraffazioni lionesi delle aldine
in ottavo, pubblicata a Lione da Balthasar Gabiano il vecchio.
Adams, C 1732.
€1000 - €1200

561
Cicerone, Marco Tullio
Pro C. Rabirio perduellionis reo, M. T. Ciceronis oratio, cum F. Syluii

561

commentariis

[Parigi], Josse Bade, 1532. In 4°. Frontespizio mutilo al margine
inferiore bianco. Legato con In Catilinarias. Ibid., 1531. Legato con
Pro L. Murena. Ibid., 1532. Legato con Pro L Valerio Flacco. Ibid.,
1531. Legato con Pro P. Sylla. Ibid., 1531. Legato con Pro Archia.
Ibid., 1531, 6 opere in un vol., vignetta xilografica raffigurante una
tipografia su ciascun frontespizio, piccoli fori di tarlo al margine
bianco delle ultime 3 carte e a quello inferiore della quarta opera,
aloni di umidità marginali, legatura coeva in pergamena floscia,
titolo e autore manoscritti al dorso, danneggiata, tracce di carta
che ricopriva il dorso.
€500 - €600

562
Cicerone, Marco Tullio
Tusculanae quaestiones
Venezia, Benedetto ed Agostino Bindoni, 1525. In 2°. Frontespizio
con titolo stampato in rosso e nero e grande vignetta xilografica
con un maestro che tiene un discorso, capilettera decorati, testo
circondato dal commento, qualche legno figurato nel testo,
note di mano antica ai margini e qualche sottolineatura, qualche
macchia, rilegatura in pergamena, difetti.
MINERVA

562

*** Rara e pregevole edizione con il commento di Filippo Beroaldo
e Ognibene da Lonigo, i cui nomi appaiono nel colophon.
Schweiger II, 213; Sander, n.1986.
€500 - €700
AUCTIONS
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564

566

563
Clavius, Christophorus
In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius
Roma, Domenico Basa, Francesco Zanetti, 1581. In 4°. Grande
sfera armillare incisa in xilografia al frontespizio, numerosi
diagrammi in xilografia a corredo del testo, marca in fine, diverse
carte con macchia di umidità ed arrossature sparse, lacuna al
margine inferiore pp.57-58, legatura originale in pergamena, titolo
manoscritto al dorso e tassello cartaceo, qualche lieve macchia.
Antiche note di possesso al foglio di guardia.

565
Danti, Antonino
Osservationi di diverse historie et d’altri particolari degni di memoria,
con un cumulo di sententie notabili di molti huomini famosi & con una
raccolta di lettioni sententiose & pie.
Venezia, Matteo Boselli, 1573. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio, capilettera e fregi xilografici, brunito, legatura coeva
in pergamena rigida, tassello cartaceo al dorso con autore e titolo
manoscritti, parzialmente staccata, qualche foro di tarlo al dorso.
(6)

*** Terza edizione di questo importante commentario alla Sfera
del Sacrobosco, a cura del gesuita astronomo di Bamberga
Clavius (1537- 1612), convinto sostenitore della teoria astronomica
copernicana. Thorndyke,VI,45-46;. Houzeau&L.2678; Adams
C-2100; De Caro 67; Houzeau-Lancaster 2678.

*** Prima edizione. Tra gli altri, contiene capitoli sulla sifilide e su
come fu portata in Italia dal nuovo mondo, su Cristoforo Colombo,
le Indie occidentali e sugli indiani pelle rossa.

€1500 - €1700

564
Curzio Rufo, Quinto
De rebus gestis Alexandri Magni Regis Macedonum opus
Basilea, Froben, 1545. In 2°. Tavola con il ritratto xilografico
del dedicatario il Duca di Baviera, stemma inciso in legno del
professore di belle lettere Cristoforo Bruno al recto della carta
*4, postille marginali di mano antica, capilettera xilografici, un
foro di tarlo attraverso tutto il volume con perdita di 1 o 2 lettere
solo sugli ultimi 2 fascicoli, leggermente arrossato, legatura in
mezza pergamena del secolo XVIII, dorso quasi completamente
mancante, piatto anteriore staccato. Ex libris cartaceo con stemma
cardinalizio al contropiatto anteriore, un altro manoscritto al
contropiatto posteriore “Charles Fourré professor emeritus”.

€100 - €150

566
De Nores, Giasone
Tauole di Jason Denores del mondo, et della sphera, le quali saranno,
come introduttione a’ libri di Aristotile Del cielo, Delle meteore, & De
gli animali. Con la Spheretta del clarissimo Triphon Gabriele
Padova, Paolo Meietti, 1582. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio, illustrazioni nel testo, legatura in mezza pergamena
del sec.XVIII.
*** Nelle Tavole è descritto un complesso sistema che organizza
tutti i tipi di corpi terreni e celesti, illustrandone la disposizione
gerarchica e i rapporti tra i vari livelli. La fonte più immediata di
una simile opera è dichiarata nel volume stesso che presenta
anche una traduzione dal latino, curata dallo stesso D., di un testo
di Trifon Gabriele, la Spheretta, anch’esso breve trattatello di
geografia astronomica.

*** Prima edizione dell’importante biografia latina di Alessandro il
Grande. Adams C-3123. Machiels C-847.

€1200 - €1400

€200 - €300
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569
Dione Cassio
Dione historico delle guerre & fatti de romani: tradotto di greco in
lingua vulgare, per m. Nicolo Leoniceno
Venezia, Niccolò Zoppino, 1533. In 4°. Al frontespizio titolo
entro bordura istoriata incisa su legno, ritratto dell’autore nel
testo, 22 vignette xilografiche nel testo, a mo’ di testatine, lacuna
al margine laterale del frontespizio, fori di tarlo alle prime ed
ultime carte, qualche gora d’acqua, 2 carte con lacuna al margine
inferiore, rilegatuta in pergamena. § Pomponio Leto. Compendio
del’historia romana [...]. Venezia, G.Giolito de’ Ferrari, 1549. In
8°. Al frontespizio marca tipografica, eleganti capilettera figurati,
fioriture leggere sparse, qualche macchia, piccolo foro di tarlo su
poche carte, legatura posteriore.
(2)

567

*** Prima edizione in volgare rara e ricercata. Adams D, 511.

€400 - €600

569

567
Della Casa, Giovanni
Rime, et Prose di m. Giouanni Della Casa
Venezia, Niccolò Bevilacqua, 1558. In 4°. Marginali aloni alla prima
e ultima carta, legatura in pergamena rigida coeva. Ex libris al
contropiatto di Major Bryan Palmes.
*** Edizione originale, di notevole rarità ed importanza: nelle
presenti Rime e Prose del Della Casa figura in prima edizione il
famoso Galateo. Inizia a pag.82 con il titolo: ‘’Trattato di Messer
Giovanni della Casa, nel quale sotto la persona d’un vecchio
idiota ammaestrante un suo giovanetto, si ragiona de modi, che
si debbono o tenere, o schifare nella comune conversatione,
cognominato Galatheo overo de Costumi’’. Scritto con eleganza di
lingua, non è solo un trattato di buone creanze ma un compendio
di insegnamenti morali e pratici dettati da una lunga esperienza
e da una raffinata cultura e rimane un prodotto significativo
dell’Umanesimo. Ebbe questo nome perché fu suggerito all’autore
da Galeazzo (Galateo) Florimonte vescovo di Sessa. Impresso con
gli stessi caratteri e capilettera utilizzati da Paolo Manuzio per
l’Accademia Veneziana; è citato da Renouard, che l’annovera tra le
opere della tipografia aldina (‘’bien exécuté et peu commun’’). Fu
ristampato a sé nel 1559.

570
Dioscoride, Pedanio
Dioscoride Anazarbeo Della materia medicinale. Tradotto per m.
Marcantonio Montigiano da S. Gimignano medico. In lingua fiorentina
Firenze, [Bernardo Giunta], 1547 [al colophon 1546]. In 8°. Marca
tipografica al frontespizio e a c.P12v, lievi marginali fioriture,
legatura in mezza pelle marrone e zigrino del sec.XIX. Nota
di possesso evanescente al frontespizio, sec.XVII; altra nota di
Alberto Bacchi della Lega, 1880, al foglio di guardia.
*** Rara traduzione italiana dell’importante trattato sulla materia
medica di Dioscoride, che costituisce la fonte principale delle
conoscenze di terapia e farmacologia dell’epoca romana.
L’originale in lingua greca apparve presso Aldo Manuzio nel 1499.
Dioscoride, nativo della Cilicia, visse nel I secolo d.C., fu medico
militare al seguito delle milizie romane all’epoca degli imperatori
Claudio e Nerone e viaggiò in vari Paesi allora conosciuti. Gli
argomenti spaziano dal vino allo zafferano, dai vari tipi di olii ai
molluschi di mare dal sangue degli animali usati negli unguenti alla
cicuta e mandragola all’oppio etc.
€2000 - €2200

€2000 - €2200

568
Della Porta, Giovan Battista
Comedie, cioè, La trappolaria. L’Olimpia. La Fantesca.
Venezia, G. Battista e G. Bernardo Sessa, 1597. In 12°. Marca
tipografica ai frontespizi, fioriture, legatura coeva in pergamena
rigida, autore e titolo manoscritti al dorso, tagli verdi. Insieme nel
lotto: una miscellanea di opere di Giovan Francesco Loredano,
1648, 1647 e 1646 e Tasso, Della Gerusalemme liberata, 1609.
€200 - €300
570
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572

573

571
Dolce, Ludovico
L’Imprese et torniamenti. Con gli illustri fatti d’Arme di Primaleone
figliuolo del Invitto Imperator Palmerino et di molti altri famosissimi
cavaglieri del suo tempo. Ridotti in ottava rima
Venezia, G.B. Sessa, 1597. In 4°. Marca tipografica al frontespizio
ed in fine volume, testo su 2 colonne, capilettera e testatine
xilografici decorati, lieve macchia al frontespizio, qualche
arrossatura sparsa, legatura del sec. XIX in pergamena rigida,
tassello al dorso con titolo in oro. Ex libris al contropiatto.
*** Rara edizione delle avvincenti vicende cavalleresche di
Primaleone e Palmerino. Adams D, 741.
€400 - €600

572
Domenichi, Lodovico
Historia varia nella quale si contengono molte cose argute, nobili, e
degne di memoria, di diversi principi & huomini illustri
Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1565 .In 8°. Marca tipografica
al frontespizio e in fine, ritratto, fregi e capilettera incisi in legno,
poche, leggere fioriture, legatura coeva in pergamena floscia,
titolo manoscritto al dorso, staccata, lacci mancanti. Ex libris
al frontespizio “Joanes de Cerretanis”. § Bernardino Rota.
Poemata. Elegiarum Lib. III Epigrammatum lib. IIII Sylvarum,
seu Metamorphoseon lib. I. Naenia, quae nuncupantur Portia.
Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1567. In 8°. Marca tipografica
al frontespizio, ritratto xilografico dell’autore nel testo, qualche
scarabocchio di mano antica, aloni di umidità marginali, legatura
del secolo XVIII in cartonato, autore e titolo manoscritti al dorso,
tagli marmorizzati, dorso strappato e lacunoso.
*** Alla carta di guardia della prima opera curiosa nota manoscritta
relativa alla morte avvenuta nel maggio del 1614 di Francesco di
Ferdinando de’ Medici, quarto figlio di Ferdinando I de’ Medici e
Cristina di Lorena.

573
[Domenico di Guzman, Santo]
Antifonario
Foglio membranaceo del sec. XVI (mm. 610 x 410), vergato
recto/verso con notazione musicale quadrata su tetragramma
in inchiostro rosso, al recto grande iniziale miniata che segna
l’accesso all’inizio del canto gregoriano “Sacérdos in aetérnum
Chrístus Dóminus”, iniziale “S” entro quadrato dipinto in rosa
e bianco, con corpo della lettera in oro con motivi decorativi in
blu, all’interno su uno sfondo paesaggistico si erge la figura di S.
Domenico in abito talare con l’ostensorio nella mano destra ed
il giglio nella sinistra, raffinata grande bordura laterale fogliacea
sui toni del blu, rosa e verde con rialzi in oro, al verso iniziale
dipinta in rosa ed oro, qualche leggera macchia e ondulatura
della pergamena, entro cornice in legno, probabilmente del sec.
XVIII, rivestita in velluto ocra con piedistallo, sciupata e qualche
mancanza.
€2000 - €2500

574
Dominici, Giovanni
Trattato della sanctissima charita
Siena, Simone Nardi e Giovanni Landi, 1513. In 4°. Suggestiva
incisione silografica a piena pagina al frontespizio, raffigurante
l’autore in abito domenicano che, deposto a terra accanto a se’
il cappello cardinalizio, col capo irraggiante l’aureola del Beato,
presenta, spalancato, il suo libro al Crocefisso, al colophon, dati
tipografici in forma di croce in caratteri gotico, restauri al margine
esterno della prima e ultima carta, fioriture, legatura in vitello
marrone del sec.XVIII con decorazioni in oro ai piatti. Due note di
possesso antiche al frontespizio.
*** L’opera fu impressa “ad instantia delle... suore mantellate di
S. Caterina del Paradiso” del terz’ordine domenicano di Siena e
“di ciaschedunaltra persona: che di questo Libro legendo pigliara
alcuna consolatione spirituale”. Il testo è preceduto da un’Epistola
del “Reverendo Padre Frate N.”, Predicatore, con data al fondo
errata “1413”, dove viene brevemente delineata la vita dell’autore.
Il Trattato è scritto nello scorrevole volgare trecentesco, con l’inno
alla Carità mutuato da S. Paolo e da mille esempi della vita pratica
e quotidiana: non mancano ricette contro le enfiagioni, la cura del
fegato, i fenomeni atmosferici quali neve grandine saette, il tutto
finalizzato e volto a spiegare bellezza e necessità della “Charita”
nella vita cristiana.Fairfax Murray, Catalogo 1899, p. 114, n. 631;
Sander 1, 2466; Olschki, 4474: “Volume fort rare”.

€200 - €300
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575
Doni, Anton Francesco
La zucca del Doni fiorentino
Venezia, Domenico Farri, 1592. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, fregi e iniziali xilografiche ornate, marginali fioriture
e aloni, legatura coeva in pergamena floscia con decorazioni in
oro ai piatti e al dorso, iniziali DSMC al piatto superiore, FFR a
quello inferiore, tagli goffrati, strappi e difetti. Nota di possesso
in fine di Alessandro Zane. § Mondi celesti, terrestri, et infernali,
de gli accademici pellegrini. Venezia, Domenico Farri, 1575. In 8°.
Marca tipografica al frontespizio, grande ritratto del Doni alla fine
della tavola e al verso dell’ultima carta, capilettera istoriati, rifilati al
margine i due ritratti, fioriture e aloni, legatura coeva in pergamena
floscia. § Pitture del Doni academico pellegrino. Padova, appresso
Gratioso Perchacino, 1564. In 4°. Marca tipografica al frontespizio,
iniziali xilografiche, aloni marginali, senza legatura ma raccolti in un
fascicolo ottocentesco carta da zucchero. (3)
€220 - €240

576
Du Bellay, Guillaume Monsignor di Lange - de Fourquevaux,
Raymond
Della disciplina militare di mons. di Langè, libri III. Tradotti dalla lingua
francese nella italiana da Mambrino Roseo
Venezia, eredi di Giovanni Maria Bonelli, 1571. In 8°. Marca
tipografica al frontespizio, capilettera xilografici, legatura coeva
in pergamena, titolo manoscritto al dorso, uno strappo al piatto
anteriore, lacci mancanti. Firma di appartenenza al frontespizio “di
Ciro Pantaleoni”. Ex libris Raccolta d’armi antiche archeologia e
numismatica Malfèr Rovereto.

575

*** Traduzione italiana dell’opera “Instructions sur le faict de la
guerre” erroneamente attribuita a G. du Bellay (Cfr.: Dictionnaire de
biographie française, XIV, col.878-879). L’autore di quest’opera, uno
degli studi più importanti sull’arte militare del secolo XVI, è in realtà
Raymond de Fourquevaux (1509-1574), che partecipò alla guerra di
Savoia, fu inviato in Spagna in missione diplomatica e nel 1557 fu
governatore di Narbonne. Come risultato delle sue esperienze in
battaglia scrisse questo trattato poi falsamente attribuito al celebre
storiografo Guillaume du Bellay nelle edizioni del 1553, 1592, in
questa traduzione italiana e in una inglese del 1589.
€600 - €800
576

577
Effemeridi - Felici, Costanzo
Il calendario overo Ephemeride Historico
Urbino, Battista de’ Bartoli, 1577-76 (colophon: appresso Olivo
Cesano, 1576). In 4°. 2 parti in un vol. Stemma xilografico della città
di Rimini ai 2 frontespizi, fori di tarlo al margine bianco della prima
parte, ma con piccolo danno al testo sulle prime 2 carte, e dei
fascicoli A-I della seconda, fioriture, legatura coeva in pergamena,
autore e titolo manoscritti al dorso, tracce di rivestimento in carta
del secolo XVIII e di tassello cartaceo al dorso.
*** Antiquario, naturalista, storiografo, il Felici (1525 ca. 1585) incarna la tipica figura dello scienziato enciclopedico
cinquecentesco, che da un lato rivolge lo sguardo alla tradizione
e dall’altro mostra insofferenza per il dato a priori. Il Calendario è
un annuario di avvenimenti sacri e profani accaduti nel corso dei
secoli e registrati giorno dopo giorno, opera di vasta erudizione
non priva di qualche originalità.

578
Egidio Romano
Egidij Romani In libros De physico auditu Aristotelis commentaria
accuratissime emendata: & in marginibus ornata quotationibus textuum
& commentorum ac alijs quamplurimis annotationibus Cum tabula
questionum in fine. Eiusdem Questio de gradibus formarum
Venezia, expensis heredum ... Octauiani Scoti...per Bonetum
Locatellum, 1502. In 2°. Testo in carattere gotico su due colonne,
capilettera xilografici e alcuni diagrammi nel testo xilografie, note
marginali di mano coeva, antiche firme di appartenenza cassate
al frontespizio, foro di tarlo parzialmente restaurato al margine
interno dei primi 5 fascicoli che su alcune carte interessa poche
lettere, aloni di umidità marginali, legatura del XVII secolo in
piena pergamena rigida, autore e titolo manoscritti al dorso, tagli
marmorizzati.
*** L’opera è a cura di Agostino da Fivizzano, il cui nome appare
nella prefazione.

€100 - €150
MINERVA

€800 - €1200
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580
Emili, Paolo
De rebus gestis Francorum libri X
Parigi, Michel Vascosan, 1566. In 2°. Legato con Arnoul Le Ferron.
De rebus gestis Gallorum libri IX. Ad historiam Pauli Aemylij
additi. Ibid., 1554. Capilettera xilografici, carta leggermente
ingiallita, manca l’ultima bianca della seconda opera, legatura
del secolo XVIII in piena pelle marrone, doppio filetto impresso
in oro ai piatti, dorso a 6 nervi impresso in oro con fregi e tassello
con autore e titolo, piatto anteriore staccato, spellature. Antica
nota di possesso al frontespizio, ex libris cartaceo con stemma
cardinalizio al contropiatto. § Giuseppe Flavio. Opera quaedam
Ruffino presbytero interprete...Basilea, Froben, 1524. In 2°. Marca
tipografica al frontespizio, capilettera xilografici, manca la carta A2,
piccolo foro di tarlo al margine bianco dei fascicoli A-D, 2 lacune
riparate al margine bianco dell’ultima carta, bruniture, legatura
del secolo XVII in marocchino rosso, doppia inquadratura ciascuna
di 3 filetti ai piatti, agli angoli motivi fitomorfi, dorso a 6 nervi con
losanghe e autore impressi in oro, spellature, cuffie danneggiate.
Timbro al frontespizio “Bibliotheca passionae”.
(2)
€200 - €400

581
Erasto
(Libro dei sette savi). Erasto doppo molti secoli ritornato al fine in luce
et con somma diligenza dal greco fedelmente tradotto in italiano

Mantova, (Venturino Ruffinelli), 1546. In 8°. Marca xilografica
raffigurante la giustizia al frontespizio, bruniture e aloni di umidità,
un foro di tarlo al frontespizio con perdita di una piccola parte
del capolettera al verso, legatura coeva in pergamena floscia,
titolo manoscritto al dorso, qualche foro di tarlo. Ex libris “Paolo
Giannettini” e “Ex Bibliotheca..” manoscritti al frontespizio; in fine
“Letto da me Scipione Vieri l’anno mille seicento” e sulla carta di
guardia “E riletto da me Giulio Vieri l’anno mille seicento dodici”.

579

€150 - €200

582

579
Emblemata - [Bargagli, Scipione]
Rolo, ouero Cento imprese de gl’illustri sig.ri huomini d’arme sanesi
Bologna, per Giovanni Rossi, 1591. In 4°. Marca tipografica del
Mercurio con caduceo in mano che poggia sul mondo, lievi
fioriture, legatura coeva in pergamena floscia.

582
Erone alessandrino
Spiritali di Herone Alessandrino, ridotti in lingua volgare da
Alessandro Giorgi da Vrbino
Urbino, appresso Bartolomeo, e Simone Ragusi, 1592. In 4°. marca
al frontespizio, iniziali e fregi xilografici, capilettera istoriati od
ornati incisi in xilografia, decine di xilografie nel testo raffiguranti
macchine, automi, giochi d’acqua, giochi meccanici, trucchi di
fisica e di abilità, alone di umidità nel margine superiore del primo
fascicolo, due restauri al centro del frontespizio risarciti con tasselli,
legatura moderna in mezza pergamena e cartone. Al frontespizio
ex libris di Giorgio Pernicelli e di Gaetano Fantuzzi, Reggiano.
*** Seconda edizione italiana (la prima era apparsa a Ferrara nel
1589) dell’opera principale, Pneumatica, del celebre ingegnere
e matematico alessandrino del I o del II secolo d. C., ideatore di
numerose invenzioni tra cui l’eolipila, la prima macchina a vapore
della storia. Alessandro Giorgi, nato ad Urbino fu discepolo del
Commandino, fu matematico ed appartenne all’Accademia degli
Assorditi. Adams H, 372; Graesse III, p.158; Riccardi I p.604.

*** Prima edizione, stampata con la “Intentione del presente rolo,
non men degna d’eterna lode, […] infiammando per tal cagione
ardentemente gli animi nobili tuttavia al desiderio della vera
gloria”.

€800 - €1200

€500 - €700
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583
Euripide - Apostolios, Arsenios
Scholia in septem Euripidis tragoedias ex antiquis exemplaribus ab
Arsenio archiepiscopo Mombasiae collecta
Venezia, Lucantonio Giunta, 1534. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, marginali fioriture, delicato restauro al margine
superiore del frontespizio, legatura del sec.XIX in mezza pelle e
cartone. Annotazioni al frontespizio, marginalia lungo il testo.
*** Rara prima edizione del commento di Apostolios Arsenios,
Vescovo di Malvasia (Monebasia), nato a Creta nel 1465 e morto a
Venezia nel 1535.
€200 - €220

584
Filelfo, Francesco
Epistolarum Francisci Philelphi libri sedecim
Parigi, Roce Denis & Le Rouge, Guillaume, 1513. In 8°. marca
tipografica di Roce al frontespizio, frontespizio in rosso e nero,
iniziali xilografiche, legatura del sec.XIX contenente i piatti originali
in pelle marrone con impressioni a secco. Nota di possesso coeva
al frontespizio.

583

€350 - €450

585
Filone di Alessandria - Nicolò Leonico Tomeo
Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt, nunc primum Latinae
ex Graecis factae. Per Sigismundum Galenium
Opuscula nuper in lucem aedita quorum nomina proxima habentur
pagella. Venezia, Bernardino Vitali, 1525. In 8°. Frontespizio
con cornice xilografica stampato in rosso e nero, capilettera e
diagrammi incisi in legno, restauro al margine bianco esterno
delle prime 70 carte, mancano le ultime 5 carte, legatura moderna
in mezza pelle § Filone di Alessandria. Lucubrationes omnes
quotquet haberi potuerunt, nunc primum Latinae ex Graecis
factae. Lione, Antonino Vicentino, 1555. In 8°, al frontespizio marca
tipografica e antica firma di appartenenza e timbro non leggibili,
alcune carte arrossate, leggero alone di umidità lungo il margine
superiore di poche carte, manca l’ultima carta probabilmente
bianca, legatura antica in pergamena rigida, tassello con autore e
titoli impressi in oro al dorso, tagli marmorizzati.

584

*** I opera: Prima edizione. Questi opuscula ripercorrono i temi
trattati da Aristotele nella “Meteorologia”, opera di ampio respiro
dedicata non solo al tempo ma a tutti i principali fenomeni fisici
osservati all’epoca. Durling 2794; Poletti 122; Wellcome I, n° 3744;
Sander 3947.II opera: Filone d’Alessandria, noto anche come
Filone l’Ebreo è stato un filosofo greco antico di cultura ebraica
vissuto in epoca ellenistica.
€500 - €600

586
Filosseno, Marcello
Sylue de Marcello Philoxeno Taruisino poeta clarissimo capitoli iuuenili
Stramboti senili
Venezia, per Marchio Sessa & Pietro di Ravani, 1516. In 8°. 2 parti
in un vol. Frontespizi all’interno di un nastro, manca il duerno finale
alla prima parte e il quaderno h di 8 carte nella seconda parte,
legatura del sec.XVIII in piena pergamena con titolo su tassello
rosso al dorso, tagli a spruzzo rossi. Ex libris al contropiatto della
Biblioteca Terzi.
€300 - €350
MINERVA
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587

588

587
Finè, Oronce
Opere [...]. Divise in cinque parti; Aritmetica, Geometria, Cosmogafia, e
Oriuoli, tradotte da Cosimo Bartoli
Venezia, Francesco de’ Franceschi, 1587. In 4°. 5 parti in 1 vol.
Al frontespizio marca editoriale, capilettera, tabelle, figure e
diagrammi xilografici nel testo, frontespizio brunito, manca la carta
bianca L2 posta fra prima e seconda parte, brunitura ad alcuni
fascicoli in fine, leggera gora sempre in fine, legatura dell’epoca in
pergamena floscia.
*** Prima edizione in volgare, importante e non comune. Oronce
Finè (1494-1555), fu professore a Parigi presso il Collegio Reale.
Noto come costruttore di orologi e abile meccanico, grazie alle
sue opere si diffusero gli studi matematici in Francia, all’epoca
del tutto trascuratiIn catalogo illustriamo la cosiddetta Navicula
de Ventiis, ossia un antico quadrante a forma di vascello, risalente
al secolo XIV, di altezza regolabile per qualsiasi latitudine di
osservazione. Adams F 459; Mortimer, Harvard Italian, 187; Riccardi
I 91; Smith, Rara Arithmetica, p.164.
€1400 - €1600

588
Firenze - Mini, Paolo
Difesa della citta di Firenze, et de i fiorentini. Contra le calunnie &
maledicentie de maligni

Lione, appresso Filippo Tinghi, 1577. In 8°. Marca al frontespizio,
iniziali e fregi xilografici, bruniture, fori di tarlo alle prime 50 carte
con gallerie che ledono il testo, rinforzo al margine delle prime
due carte, legatura in piena pelle del sec.XIX. Stemma nobiliare al
frontespizio.
€150 - €200

589

590

589
Firenze - Orazioni
Orationi diverse et nuove - Orazione funebre sopra la morte del
reuerendissimo cardinal Bembo
Firenze, Doni, 1547. In 4°. Al frontespizio marca raffigurante una
donna appoggiata con la mano sinistra ad un ceppo, che regge
con la mano destra la maschera davanti al volto e motto ai lati, in
fine volume leone sdraiato su una mensola che tiene fra le zampe
un fiore, sotto la mensola uno scudo. Legato con. Benedetto
Varchi. Orazione funebre sopra la morte del reuerendissimo
cardinal Bembo. Firenze, Doni, 1546. Al frontespizio donna seduta
che tiene nella destra una fiaccola capovolta, nella sinistra un
ramo d’olivo, ai suoi piedi giace una maschera, racchiusa in un
ovale, lieve restauro al margine esterno dell’ultima carta, legatura
giansenista in marocchino rosso con filetto in oro ai piatti. Ex libris
al contropiatto.
€2500 - €3500

590
Flavio, Giuseppe
Delle Antichità, e Guerre Giudaiche; diviso in vintisette libri
Venezia, Alessandro Vecchi, 1616. In 4°. Legato con I Dieci ultimi
libri di Flavio Gioseffo. Venezia, A. Vecchi, 1614. Legato con Guerre
Giudaiche di Flavio Gioseffo. Venezia, A. Vecchi, 1604. Marche
tipografiche ai tre frontespizi, numerosissime xilografie nel testo,
soprattutto della prima opera, molte delle quali a piena pagina,
difetti al primo frontespizio, gore d’acqua, qualche macchi e
leggera brunitura, legatura posteriore in mezza pergamena con
titolo manoscritto al dorso. § De bello Iudaico, libri septem. Opera quaedam quorum catalogum proxima pagella indicabit
- De antiquitatibus Iudaeorum, libri decem posteriores. Tre
volumi separati ma medesima descrizione. Lione, S.Grifi, 1528.
In 8°. Marca tipografica al frontespizio ed in fine, qualche
macchia, bruniture, arrossature, rinforzo al margine superiore del
frontespizio, legatura in pelle marrone con piatti originali e con
rinforzi, rovinate.
*** I opera: L’esemplare riunisce tre edizioni di Giuseppe Flavio, la
prima corredata da moltissime illustrazioni incise su legno nel testo
e a piena pagina, tra cui i bei ritratti dei Profeti, la seconda con una
bella vedutina di Gerusalemme al frontespizio.
€300 - €500

176
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591
Fontana, Domenico
Della trasportatione dell’obelisco vaticano
Roma, Domenico Basa, 1590. In 2°. Frontespizio inciso in rame,
ritratto dell’autore in elaborata cornice architettonica inciso da
Bonifacio Natali e datato 1589 al margine inferiore, 35 tavole
incise all’acquaforte, mancano le carte 46, 49, 97, 98, 106, lacuna
riparata al centro delle prime 20 carte con perdita di alcune lettere
o immagine soprattutto sulle prime, legatura coeva in pergamena
rigida, dorso liscio, tassello con autore e titolo in oro, tagli a
spruzzo rossi, qualche abrasione, piede del dorso lacunoso. Ex
libris Dr Bonnette al contropiatto.
*** Prima edizione. Brunet II, 1329; Cicognara 3736; Fowler 124:
“the plates are an important example in the development of
architectural drawing”.

592

€200 - €300

592
Foresti, Giacomo Filippo
Supplementum Supplementi delle Chroniche del venerando padre frate
Jacobo Philippo...con la gionta del 1524. infino al 1535
Venezia, Bernardino Bindoni, 1535. In 2°. Titolo figurato entro larga
ed elaborata bordura che racchiude i ritratti dei più importanti
storici e filosofi dell’antichità, precede il testo una silografia a
piena pagina con scena della Creazione, segue il foglio d’inizio del
Libro Primo entro ricca bordura xilografica, nel testo 132 silografie
con vedute di città ed episodi storici, delicato rinforzo al margine
interno bianco delle prime e ultime carte, qualche lieve fioritura,
legatura moderna in piena pergamena e titolo in oro al dorso. Al
frontespizio piccolo timbro nobiliare; monogramma GB; firma di
possesso antica del ferrarese Nicolò Barufaldi.
*** Edizione la più completa di questa celebre cronologia del
mondo, la cui edizione originale data 1483. Il diciottesimo libro,
aggiornato sino al 1524 si deve a Marco Guazzo, ed ha un indice
proprio. Esemplare di illustre provenienza: dalla biblioteca di Niccolò
Baruffaldi (1645-1748), appassionato archeologo e cultore di studi
storici, che lasciò poi in eredità al figlio Girolamo la sua collezione
di codici e stampati.
€2000 - €2200

593
Galeno, Claudio
Operum omnium
Venezia, Giovanni Farri e fratelli, 1541 (1540 al colophon). In 8°.
Marca tipografica al frontespizio e in fine, capilettera xilografici,
note marginali di mano antica, fioriture e qualche alone di umidità,
foro di tarlo al margine bianco dell’ultimo fascicolo, alla carta
d4 difetto della carta con perdita di 3 lettere, pergamena coeva,
dorso manoscritto, tagli a spruzzo § Sydenham, Thomas. Opera
omnia medica. Padova, Giovanni Manfrè, 1700. In 8°. marca
tipografica al frontespizio, occhietto lacunoso e molto annotato,
fioriture e bruniture, manca la carta e8 probabilmente bianca,
legatura coeva in pergamena, dorso manoscritto, staccata (2).
*** I opera: fa parte di Galeni Operum omnium sectio prima
[-octava], 1541-1544. Eimas 41II opera: Thomas Sydenham medico inglese - deve la sua notorietà al trattamento del vaiolo,
all’uso del laudano e per l’uso del chinino. Krivatsy 11619.
€300 - €400

594

594
Gallo, Agostino
Le vinti giornate dell’agricoltura et de’ piaceri della villa di m. Agostino
Gallo
Venezia, appresso Gratioso Percaccino, 1569. In 4°. Frontespizio in
cornice xilografica con putti e figure mitologiche, iniziali parlanti e
fregi ornati, sul verso del frontespizio ritratto dell’autore, testatine,
19 tavole a piena pagina in fine raffiguranti strumenti agricoli e
scene di mietitura e raccolta, lievi aloni marginali alle prime carte,
legatura in piena pergamena rigida del sec.XVIII, tagli rossi.
*** Rara terza edizione cinquecentina di questa celebre e fortunata
opera, apparsa per la prima volta a Brescia nel 1564 col titolo di
‘’Le dieci giornate’’ e successivamente ampliata fino a diventare
‘’Le tredici giornate’’ (Venezia, 1566; col complemento delle ‘’Sette
giornate’’ apparse nel 1569) ed infine ‘’Le vinti giornate’’ (Venezia,
Percaccino, 1569). Sotto forma di dialogo tra Vincenzo e Giovan
Battista, l’opera affronta una gran quantità di argomenti attinenti
all’agricoltura ed alla gastronomia: alimenti e loro conservazione,
animali ed allevamento, apicoltura, caccia e pesca, floricoltura e
frutticoltura, risicoltura, olio e, per quel che riguarda il vino, tra le
altre cose, l’autore fa dire a Giovan Battista che ‘’wine is a blessed
and happy beverage, deserving all praise and esteem, most
necessary to mortal man’’ (Simon, Gastronomica). Da pag. 494 a
527 vi è una serie di lettere dell’autore agli amici e di questi ultimi
a lui, tutte concernenti l’agricoltura. Il Gallo (Brescia 1499-1570) fu
esperto agronomo ed il primo ad introdurre in Italia la coltivazione
del riso e del trifoglio. Ceresoli, p. 265; Lastri, 58; Ceresoli, p. 263;
Paleari,197.
€350 - €450

MINERVA

AUCTIONS

177

596

598

596
Gelli, Giovan Battista
La Circe
Venezia, Giovita Rapirio (Bartolomeo Cesano al colophon), 1550.
In 8°. Al frontespizio marca xilografica raffigurante la Prudenza,
capilettera incisi in legno, aloni di umidità, legatura del secolo XVIII in
mezza pelle, fregi in oro e doppio tassello al dorso, abrasioni ai piatti.
€100 - €150

595

595
Gaurico, Pomponio
De sculptura. Ubi agitur de symetriis. De lineamentis. De physiognomonia
[...]
S.d.t. (al colophon Firenze, 1504 . In 8°. (mm.162 x 100). Spazi per
iniziali con letterine guida, iniziale “q” dipinta in rosso a carta aii,
carattere corsivo, a c. a1v epistola del curatore Antonio Placido a
Lorenzo Strozzi,note di mano antica a carta eiii, restauri, leggeri
aloni di umidità su qualche carta, piccole macchioline, legatura
in marocchino rosso del ‘900 firmata “Binda - Milano”, dorso a 5
nervi con titoli in oro ai comparti, dentelles decorate con motivi
geometrici stilizzati impressi in oro, tagli in oro.
*** Editio princeps molto rara di questo importante dialogo,
pubblicato a Firenze, forse presso i Giunti, nel dicembre del
1504, dall’umanista e storico dell’arte Pomponio Gaurico (c.ca
1482 - 1530), e dedicato al giovane Lorenzo Strozzi ed al duca
Ercole I d’Este. Il dialogo comprende inizialmente un elogio della
scultura e una delineazione del tipo dell’ottimo scultore, per poi
proseguire con una serie di capitoli tecnici nei quali si dà prima
una classificazione dei generi e delle specie di scultura e poi si
passa a parlare delle proporzioni e della prospettiva e si chiude
quindi con una storia della scultura.Alla fine si trovano due ecloghe
latine, l’Erotikè diallèlos e l’Erotikè àplos dedicate al Musuro, nelle
quali l’imitazione virgiliana si incontra con lo studio dei bucolici
greci.

597
Giorgio di Pisida
Opus sex dierum seu mundi opificum
(Heidelberg): Jérôme Commeline, 1596. In 8°. Testo in greco
e latino, marca xilografica al frontespizio, bruniture, piccole
mancanze al margine bianco dell’ultimo fascicolo, legatura del
secolo XVII in pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso,
macchia e lacuna al piatto posteriore, lacci mancanti. Timbro al
frontespizio § Hierocles Alexandrinus. Ierokleous philosophou
Ypomnema eis ta ton Pithagoreion epi ta chrysa. Hieroclis
philosophi commentarius in aurea Pythagoreorum carmina. Parigi,
Etienne Prevosteau,1583. In 12°. Al frontespizio stemma xilografico
e nota di possesso cassata, macchie di umidità, arrossature,
legatura coeva in pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso,
piccolo tassello cartaceo di collocazione, legatura staccata. Ex
libris al frontespzio “Roccus de Cespis”. (2)
€150 - €200

598
Giovio, Paolo
Le iscrittioni poste sotto le vere imagini de gli huomini famosi
Firenze, Lorenzo Torrentino, 1552. In 4°. Frontespizio entro raffinata
cornice architettonica, veduta di Firenze alla base, iniziali parlanti,
legatura moderna in mezza pergamena e cartone. Al frontespizio
firma di possesso cancellata.
*** Interessante raccolta di iscrizioni poste sotto le immagini degli
uomini famosi presenti nel Museo Giovio di Como, in piazza
Medaglie d’oro. Il Museo, cui viene dedicata una interessante
descrizione nel volume, è ancora oggi esistente e raccoglie un
vasto numero di iscrizioni latine provenienti da lapidi e sculture
collezionate e raccolte dai fratelli Giovio.

€8000 - €10000
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AUCTIONS

601

599

600

599
Giuridica - Coras, Jean de
In nobilissimum titulum Pandectarum, De verbor. obligationibus, scholia
Lione, Guillaume Rouillé, 1550. In 2°. Marca sui frontespizi della
pt.1 e pt.2, iniziali e fregi xilografici, alcune carte brunite, legatura
in piena pergamena rigida del sec.XVIII con titolo al dorso su
tassello rosso.
€800 - €1200

600
Giustino, Marco - Trogo, Pompeo
Troci Pompei externae historiae in compendium ab Iustino redactæ
[Lione, 1523?]. In 8°. Marginali fioriture, legatura moderna in piena
pelle e decorazioni in oro.
*** Contraffazione dell’ed. Aldina del 1522, si veda Adams I, 724.

€500 - €700

601
Graziano il Canonico
Decretus Gratiani
Venezia, L.A. Giunta, 1514. In 4°. Carattere gotico, al frontespizio
titolo e marca tipografica tipografica stampati in rosso, testo
circondato dal commento diposto su 2 colonne, numerose incisioni
su legno, 3 delle quali a piena pagina, colophon a carta cccccclii
stampato in rosso,frontespizio con lacune, difetti e macchie, foro
di tarlo, legatura del sec. XX in mezza pergamena. Annotazione di
mano antica al frontespizio.
*** Edizione rara e ricercata per l’eleganza tipografica e per gli
eleganti legni che la illustrano, di questa importante raccolta
di fonti di diritto canonico redatta dal monaco camaldolese
Graziano nella prima metà del secolo XII (1140-1142 ca.) in base
alle conclusioni dei concili pregressi. Lotto non passibile di
restituzione.
€400 - €600

602

602
Guicciardini, Francesco
La Historia d’Italia di m. Francesco Guicciardini gentil’huomo
fiorentino, doue si descriuono tutte le cose seguite dal 1494 per fino
al 1532
Venezia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1568. In 4°. Marca
sul frontespizio e in fine volume, ritratto xilografico dell’autore,
testatine e capilettera figurati, aloni, fioriture, rinforzo al margine
interno della prima carta e al margine bianco del colophon,
legatura del sec.XIX in mezza pelle e cartone
*** La Storia d’Italia è la principale opera storiografica di Francesco
Guicciardini, dottore in leggi e uomo politico al servizio dei papi
medicei Leone X e Clemente VII. Scritta tra il 1537 e il 1540,
l’opera consta di venti libri e narra gli avvenimenti accaduti tra
il 1492 (anno della morte di Lorenzo il Magnifico) e il 1534 (anno
della morte di Papa Clemente VII). Essa fu pubblicata per la prima
volta nel 1561 a Firenze. La Storia d’Italia nasce dalla necessità
di Guicciardini di verificare tramite l’esperienza della realtà
storica le riflessioni condotte nei suoi Ricordi, dove tra gli altri
argomenti tratta dell’impossibilità di cogliere nella storia leggi
e modelli assoluti che permettano di prevedere l’andamento
degli eventi, ponendosi in contrasto con il pensiero umanista
e con il Machiavelli. Analizza con spregiudicatezza i fatti, senza
mai spiegarli tramite modelli ideali o regole di validità generale,
considerando la storia nel suo svolgimento e non soltanto per le
conclusioni che da essa si possono trarre. Di qui la sua modernità
e attualità.
€500 - €700

MINERVA

AUCTIONS

179

603

603
Honter, Johannes
Rudimenta cosmographica
Transylvaniae Corona (ma Kronstadt Transylvania), s.e., 1542. In 8°.
Titolo entro cornice architettonica incisa in rame, nome dell’autore
manoscritto al frontespizio, carattere corsivo, con 3 tavole a piena
pagina e 13 carte geografiche di cui 12 a piena pagina incise
in legno, rinforzo al margine interno di carta b, legatura del XX
secolo in pergamena con titolo in oro su tassello in pelle marrone.
*** Edizione rara di questo manuale di cosmografia molto popolare
in esametri latini, stampata almeno 39 volte. Johannes Honter
(1498-1549), fu un umanista e teologo e lavorò in Transilvania. E’
molto conosciuto per la sua attività di editore di testi geografici e e
cartografici e per aver contribuito a diffondere la dottrina luterana
in Transilvania. La sua edizione tascabile de la” Rudimentorum
Cosmographiae” venne pubblicata per la prima volta a Cracovia
nel 1530 con sole 2 mappe, inclusa la carta del mondo, una
versione semplificata e ridotta di quella di Waldseemuller del
1513. L’edizione del 1542 rispetto alle precedenti venne scritta in
versi: l’autore riteneva infatti che per gli studenti sarebbe stato
più facile ricordare le nozioni contenute nell’opera. L’edizione
conteneva inoltre 13 carte geografiche incise dallo stesso Honter
che raffigurano le parti del mondo già note .
€4500 - €5500

604
Interiano, Paolo
Ristretto delle historie genouesi di Paolo Interiano
Lucca, per lo Busdrago, 1551. In 4°. Titolo entro elaborata cornice
figurata, iniziali e fregi xilografici, marca tipografica al colophon,
piccolo strappetto all’ultima carta, legatura del sec.XIX con
mezza pelle e cartone marmorizzato. Ex libris F.M. Pellegrini al
contropiatto, timbro della biblioteca Galletti a c.2r.
*** Prima edizione di questa rara e autorevole storia di Genova
dall’anno 1096 al 1506. Passi qua e là riguardano anche la Corsica
ed uno l’America (al verso del f. 227, sotto il titoletto in margine
‘’Gloria di Christoforo Colombo’’ si leggono cenni su di lui e sulla
180
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scoperta del nuovo mondo). I primi 4 libri sono dedicati alla storia
di Genova fino al 1400, fino a quando la città mantenne la sua
grandezza; dal quarto all’ottavo libro, l’opera riguarda le vicende
dal 1400 al 1506, vicende che si svolsero poco felicemente per la
città. Adams, I-146; Lozzi,I, p. 347.
€500 - €700

605
Landsperger, Johann
Pharetra divini amoris, nella quale contiene in se documenti, & regole
utili, & necessarie a ciascheduno, che desideri fare vita spirituale...
Tradotta in volgare per don Seraphino da Bologna,
Venezia, Francesco Lorenzini, 1564. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, capilettera e illustrazioni nel testo incisi in legno,
piccolo foro di tarlo sul primo fascicolo con poco fastidio al testo,
sulle cc. 2I4-2T6 perlopiù al margine bianco, e sul margine bianco
delle cc. 4B5-4D4, legatura coeva in pergamena floscia, titolo
manoscritto al dorso, difetti marginali ai piatti, lacci mancanti.
Ex libris al frontespizio e in fine “Ad uso della Famiglia Acqua di
Osimo”.
€150 - €200

606
Lanteri, Giacomo
Due dialoghi... ne i quali s’introduce ... à ragionare del modo di
disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide; et del modo di
comporre i modelli

Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1557. In 4°. Marca editoriale al
frontespizio e in fine, capilettera xilografici, note marginali di
mano coeva, diagrammi xilografici nel testo, sulla carta A2 lacuna
che interessa quasi un’intera linea dovuta all’inchiostro, ultimo
fascicolo staccato, senza legatura.
*** Rara prima edizione. Cicognara 542: “Edizione elegante in bei
caratteri corsivi, colle figure in legno fra il testo”; Manzi 20: “In essa
per la prima volta si propone di sostituire nelle cinte fortificate la
terra alle murature”.
€150 - €200

AUCTIONS

607
Lattanzio, Lucio Cecilio Firmano
Divinarum institutionum libri VII. De ira Dei, De opificio Dei, Epitome in
libros suos liber acephalos. Phoenix. Carmen de domenica resurrectione.
Carmen de passione domini
[Basilea, Andreas Cratander, 1521]. In 4°. Titolo entro elegante
bordura xilografica figurata, testatine e capilettera decorate incise
in rame, marca tipografica al verso dell’ultima carta dipinta,diverse
annotazioni di mano antica in lingua germanica, legatura
coeva in pelle di scrofa riccamente decorata con impressioni a
secco, sciupata e qualche macchia. Nota di possesso di mano
ottocentesca al foglio di guardia.
607

*** Elegante edizione di questa antologia degli scritti del letterato
di origini africane vissuto in epoca romana.
€250 - €350

608
Lauro, Pietro
Costantino Cesare De notevoli et utilissimi ammaestramenti
dell’agricoltura
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1549. In 8°. Marca tipografica
sul frontespizio e al colophon, capilettera xilografici, legatura del
secolo XVIII in pergamena rigida, tagli rossi, piatto posteriore e
dorso lacunosi.
*** Bongi I, 40: “È la traduzione de’ venti libri delle Geoponiche,
raccolta di precetti d’agricoltura, un tempo attribuita all’imperatore
d’Oriente Costantino VII Porfirogenito”
€150 - €200

609
Legatura
Biblia sacrosancta veteris et noui instrumenti
Lione, Iacopo Giunta, 1535. In 8°. Marca tipografica col giglio
fiorentino al frontespizio, uniforme brunitura, rinforzi la margine
esterno della prima carta, testo regleé, legatura coeva lionese in
pelle con comparti decorati ai piatti da ferri fitomorfi, strappi e
difetti.

609

€300 - €350

610
Legatura
Biblia ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata. Hebraea,
Chaldaea, Graeca & Latina nomina virorum, mulierum, populorum,
idolorum, urbium
Lovanio, Bartholomaeus Gravius, 1547. In 2°. Marca xilografica al
frontespizio, capilettera incisi in legno, molti fori di tarlo, legatura
cova in pelle di scrofa su assi, impressa a secco con cornici
concentriche decorate con medaglioni, elementi fitomorfi e figure
religiose, dorso a 5 nervi con 2 piccoli tasselli in carta, fermagli di
metallo, macchie, lacune, fori tarlo.
€300 - €400
610
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611

611
Legatura - Pio V
Missale Romanum summa reuisum diligentia, ac nouissime impressum, duas
in partes distinctum

Venzia, Giunta, 1564. In 2°. Testo disposto su 2 colonne e stampato
in rosso e nero, al frontespizio grande marca tipografica stampata
in rosso ripetuta anche in fine, tavola xilografica a piena pagina
raffigurante la Crocifissione (ripetuta al verso di carta 100), titolo
entro cornice divisa in comparti con all’interno scene della
vita di Gesù, numerosi legni nel testo di diverse dimensioni,
diverse pagine musicali notate, bruniture e macchie di umidità
su pochi fascicoli, legatura coeva in marocchino testa di moro
con decorazione impressa in oro, piatti inquadrati da cornice di
rettangoli e semicerchi intrecciati, grande losanga con al centro
del campo anteriore le armi di Papa Pio V sormontate dalla tiara
e dalle chiavi, all’inferiore stemma diverso, dorso a 4 nervi con al
centro dei comparti, fregio floreale stilizzato, tagli dorati, piccole
mancanze al dorso, lievi difetti.
*** Pregevole missale stampato dagli eredi Giunta con legatura alle
armi di Papa Pio V.
€800 - €1000

612

613

613
Legatura Guzman - Masson, Jean Papire - Pithou, Pierre Gesta collationis carthagini habitae Honorii Caesaris iussu inter
Chatolicos & Donatistas
[Heidelberg], H. Commelinus, 1596. In 8°. Marca figurata al
frontespizio, qualche macchia e bruniture, legatura in marocchino
rosso del sec. XVII con decorazione impressa in oro alle armi
GUZMAN e CARAFA, sui piatti cornice di rotella floreale tra due
filetti dorati e fleurons agli angoli interni, al centro dei piatti gli
stemmi delle due famiglie, dorso a 3 nervi con ai compartimenti
titolo e fregi, tagli dorati, difetti, piccole mancanze al dorso,
perdita di decorazione.
*** Elegante legatura detta anche MEDINA da Felipe Ramirez
Nuñez de Guzmán duca di Medina de Las Torres, viceré di Napoli
del 1637 al 1644, sposato in seconde nozze ad Anna Carafa di
Stigliano.
€600 - €800

614
Lingua latina & greca
De figuris sententiarum, ac
verborum

612
Legatura - Pio V
Sacrarum cerimoniarum, siue Rituum ecclesiasticorum Sanctae Romanae
Ecclesiae libri tres
Roma, Valerio Dorico, 1560. In 2°. Al frontespizio una vignetta
xilografica con la figura di S. Pietro, grande legno nel testo
raffigurante il papa ed i cardinali, eleganti iniziali figurate, testo
disposto su 2 colonne, qualche nota manoscritta ai margini,
fine marca tipografica a piena pagina, fioriture, margine laterale
bianco delle ultime carte con lacuna e macchia, legatura coeva in
marocchino testa di moro con decorazione impressa in oro, piatti
inquadrati da cornice di rettangoli e semicerchi intrecciati, grande
losanga con al centro del campo anteriore le armi di Papa Pio V
sormontate dalla tiara e dalle chiavi, all’inferiore stemma diverso,
dorso a 4 nervi con al centro dei comparti, fregio floreale stilizzato,
tagli dorati, piccole mancanze al dorso, lievi difetti.
*** Importante fonte per la storia della Chiesa che costituisce una
sorta di cerimoniale delle sacre liturgie, in esemplare in raffinata
legatura alle armi di Papa Pio V (1504-1572).

Lione, Sebastiano Grifio,
1540. In 8°. Marca tipografica
al frontespizio, marginali
bruniture, entro cartoncino
moderno. § Cleynaerts,
Nicolas. Institutiones linguae
Graecae. Venezia, Aldo
Manuzio, 1570. In 8°. Marca
al frontespizio e al verso
ritratto di Aldo il vecchio,
iniziali xilografiche, qualche
lieve alone, pergamena floscia
coeva. § Scaliger, Iulius
614
Caesar . De causis linguae
Latinae. [Ginevra], apud
Petrum Santandreanum, 1597. In 8°. Marca al frontespizio, aloni e
bruniture, pergamena floscia coeva.
(3)
€150 - €200

€500 - €700
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615
Lingua spagnola - Miranda, Juan de
Osseruationi della lingua castigliana
Venezia, Giolito, 1566. In 8°. Marca tipografica al frontespizio,
capilettera figurati, legatura coeva in pergamena floscia.
€100 - €120

616
Luchini, Benedetto
Cronica della vera origine, et attioni della illustrissima, & famosissima
contessa Matilda, et de’ suoi antecessori...Con la tavola de’ capitoli, &
delle materie principali dell’opera
Mantova, Francesco Osanna, 1592. In 4°. Marca tipografica
xilografica al frontespizio, capilettera e finalini incisi su legno,
bruniture e leggere gore d’acqua, legatura coeva in pergamena,
titolo manoscritto al dorso, lievi strappi al dorso.
*** Edizione originale ricercata di questa cronaca del Monastero
di San Benedetto a Mantova con biografia della contessa Matilde
scritta da Benedetto Luchini cellerario del monastero di Polirone.

615

€150 - €250

617
Lucianus
Luciani Opuscula Erasmo Roterodamo interprete. Toxaris, siue de
amicitia. Alexander, qui et pseudomantis
Firenze, Filippo Giunta, 1519. In 8°. Aloni e marginali bruniture,
alcune carte con forellino centrale, il nome di Erasmo espunto
lungo tutto il testo, legatura in mezza pergamena e cartonato del
sec.XVII.
€300 - €500

618
Mancini, Celso
De somniis, ac synesi per somnia. De risu, ac ridiculis. De synaugia
platonica

Ferrara, Vittorio Baldini, 1591. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio, al verso “Signum Authoris”: grande insegna araldica
con motto in greco, capilettera istoriati, fioriture, esemplare
dai margini molto ampi, legatura coeva in mezza pergamena.
Proveniente dalla biblioteca Boncompagni, con relativo stemma al
frontespizio.

617

€150 - €200

619
Manoscritto - retorica
De generibus dicendi libri V
Manoscritto su carta, 50 carte, 187 x 130 mm, [secolo XVI], al
verso della prima carta un’impresa manoscritta raffigurante la
fenice su un calice sovrastata dal sole e più in basso un paesaggio
disegnato su un ovale di carta incollato su una scritta preesistente,
il motto parzialmente abraso, sull’ultima carta altra impresa con
il nome Ramirez, legatura coeva in pergamena rigida,tassello
cartaceo al dorso.
*** Manuale di oratoria comprendente gli insegnamenti
fondamentali per chi si avvicini a quest’arte. Il manoscritto
comprende 5 libri suddivisi in capitoli. Liber I: De Periodo; liber
II: De Magnifico; liber III: De tenui dicendi; liber IV: De venusto
dicendi genere; liber V: De gravi dicendi genere.
€300 - €400
618
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620

622

621

620
[Maometto]
Machumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, doctrina,
ac ipse Alcoran - [Corano]
[Basilea, Oporinus?] 1550. In 2°. 3 parti in un volume. Sporadiche
fioriture, margine superiore delle ultime 15 cc. strappato,
mancanze in parte restaurate, perdita di alcune parole, legatura in
bazzana del sec.XVIII, sciupata. Ex libris Joannis Montaudier.
*** Seconda edizione della prima versione a stampa del Corano,
tradotta da Theodore Cluny e altri, con prefazione di Melantone;
in aggiunta altri trattati medievali e rinascimentali sulla religione
di Maometto, il Corano e la storia delle invasioni turche. La
prima edizione venne stampata a Basilea nel 1543 in tre differenti
emissioni, tutte non datate. Incerto il luogo di stampa della
presente edizione: secondo Adams (M1890) venne pubblicata a
Basilea mentre BM STC German menziona Zurigo come luogo di
pubblicazione e Christian Froschauer come editore.Adams M 1890;
IA 119.007; VD 16 K 2586; Göllner 889.
€1000 - €1200

621
Marziale, Marco Valerio
Epigrammata
[Lione, Baldassare da Gabiano, 1502 circa]. In 8°. Marginali aloni,
forellino al margine bianco delle prime due carte, legatura in
vitello blu/nero, cornice dorata ai piatti, dorso a 5 nervi con
decorazioni in oro ai comparti, tassello rosso con titolo, tagli
dorati. Al contropiatto ex libris Syston Park e altro alla guardia, di
Pahlen.
*** La notorietà del Gabiano è strettamente legata al successo delle
edizioni di Aldo Manuzio nel nuovo carattere corsivo disegnato da
Francesco Griffo, con il quale Aldo dal 1501 iniziò a pubblicare la
sua collezione di classici in ottavo. La prima edizione contraffatta
fu il Persius di Giovenale del 1501, molte altre seguirono nei mesi
184

MINERVA

e negli anni seguenti. Aldo Manuzio non tardò ad accorgersi
dei danni che la pirateria gli stava procurando, probabilmente
però senza riuscire a identificare i responsabili. Il 16 marzo 1503
pubblicò un suo Monitum in Lugdunenses typographos nel
quale denunciava di essere venuto a conoscenza che a Lione
“characteribus simillimis nostris” erano state ristampate le edizioni
in ottavo di Virgilio, Orazio, Giovenale e Persio, Marziale, Lucano,
Properzio, denunciandone le imperfezioni ed elencando con
estrema precisione gli errori.Questa è l’edizione di Marziale,
piuttosto rara. Adams M690; Ahmanson-Murphy 1105; Renouard
306:6.
€3000 - €3500

622
Massolo, Pietro
Sonetti morali
Bologna, per Antonio Manuzio, nell’anno 1557. In 8°. Ancora
aldina al frontespizio e in fine, lievi fioriture, splendida legatura
fine sec.XIX in pieno marocchino rosso con fregi in oro ai piatti,
al centro dei piatti ancora aldina in oro, tagli dorati. Due ex
libris al contropiatto: il primo con monogramma TP e motto
“Dio mi concesse questi ozi”; il secondo di Bernard SancholleHenraux; etichetta della Libreria Antiquaria Mediolanum. Nota di
possesso al verso del frontespizio parzialmente cancellata ma con
l’indicazione chiara dell’acquisto alla Fiera di Foligno nel 1579.
*** Una delle poche e assai rare edizioni di Antonio Manuzio con
l’indicazione ‘Bologna’ quale luogo di stampa. Antonio Manuzio fu
costretto per errori di gioventù a lasciare Venezia e a trasferirsi
a Bologna, dove con l’aiuto del fratello Paolo, impiantò una
stamperia. Uscirono appena otto edizioni tra il 1556 e il 1557, non
è accertato tuttavia se fossero effettivamente stampate a Bologna
o qui portate e commercializzate. Renouard p.172; AscarelliMenato p.60.
€1200 - €1400

AUCTIONS

623
Matematica - Apollonius Pergeus
Conicorum libri quattuor. Una cum Pappi Alexandrini lemmatibus, et
commentariis Eutocii Ascalonitae. Sereni Antinsensis philosophi libri duo
nunc primum in lucem editi

Bologna, Alessandro Benaccio, 1566. In 2°. 2 parti in un volume.
Eleganti capilettera decorati xilografici, numerosi diagrammi
nel testo incisi, al primo frontespizio piccole lacune che non
interessano il testo, qualche arrossatura, piccolo strappo alla pag.
11 che lede la parte stampata, macchia d’inchiostro alla pag. 95,
su poche pagine note di studioso a lapis, legatura del sec. XIX in
mezza pelle marrone, al dorso liscio fregi e titoli impressi in oro,
tagli a spruzzo policromi.
*** Una delle più influenti edizioni di questo importante trattato sulle
sezioni coniche, e una delle più importanti opere scientifiche
dell’antichità, nella quale Apollonius introduce i termini parabola,
iperbole ed ellisse. Secondo quanto si trova scritto nella lettera ad
Eudemo che apre il primo libro delle Coniche, l’opera di Apollonio
era costituita da otto libri. Sfortunatamente, solo i primi quattro si
conservarono nella tradizione greca e furono tradotti e pubblicati
in latino per la prima volta da Giovan Battista Memo nel 1537. I libri
5-7 furono ritrovati in un manoscritto arabo all’inizio del sec. XVIII e
pubblicato per la prima volta nel 1661. La presente edizione contiene
inoltre la prima completa traduzione in latino delle opere del quarto
secolo del matematico Serenus.Riccardi I, 361; Norman 57.
€2000 - €2500

624
Matematica - Cataneo, Pietro
Le pratiche delle due prime matematiche [...], con la aggionta, Libro
d’albaco e geometria con il pratico e uero modo di misurar la Terra,
non piu mostro da altri

Venzia, G.Griffio, 1559. In 4°. Marca tipografica al frontespizio,
graziosi capilettera decorati xilografici, diverse figure geometriche
nel testo, qualche macchia e leggera gora d’acqua, fori di tarlo che
corre per quasi tutto l’esemplare e soli in pochi casi tocca il testo,
legatura coeva in pergamena, macchiati i piatti, piccolo strappi. §
Giovanni de Sacrobosco. Sphaera. Emendata, aucta et illustrata.
Koln, P. Cholinus 1610. In 8°. Numerose xilografie a carattere
astronomico, esemplare uniformemente brunito, difetti, legatura
originale in pergamena, difetti. (2)
*** I opera in seconda edizione, rara. Riccardi I/1, 318: “Ediz. rara e
pregiata... E uno dei più interessanti trattati d’aritmetica del secolo
XVI. Si occupa delle quattro operazioni sui numeri interi, frazionari
e complessi, e si estende vantaggiosamente sui problemi di
aritmetica mercantile”.

623

624

*** Edizione non comune in volgare del più rinomato erbario
rinascimentale, celebre commento al testo originale di Dioscoride
scienziato del I sec. a. C. Di fondamentale importanza per il grande
successo di quest’opera fu la sua impostazione di trattato pratico
per l’uso quotidiano da parte di erboristi, medici ed alchimisti,
che potevano trovare precise descrizioni e ricette d’uso delle
piante medicinali, oltre ai nomi e sinonimi greci e latini, e ai loro
equivalenti in altre lingue. Pietro Andrea Mattioli (1500-1577), fu
il più celebre fitografo del Rinascimento: esaminò centinaia di
piante mediche, molte citate per la prima volta, fornendone una
descrizione morfologica di rara perfezione e bellezza.Lotto non
passibile di restituzione.
€1200 - €1500

626
Mazzoni, Jacopo
De triplici hominum vita, activa nempè, contemplativa, & religiosa
methodi tres

Cesena, Bartolomeo Raverio, 1576. In 4°. Marca tipografica
al frontespizio e in fine, aloni di umidità, legatura coeva in
pergamena floscia, autore e titolo manoscritti al dorso, lacci
mancanti. Piccolo timbro al frontespizio.

€500 - €700

625
Mattioli, Pietro Andrea
I discorsi [...] ne i sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo Della materia
medicinale

Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1563. In 2°. Marca tipografica al
frontespizio, capilettera incisi ornati, moltissime incisioni in
legno nel testo raffiguranti animali, piante, erbe medicinali, e
insetti,qualche nota di mano antica, frontespizio con difetti e
lacuna risarcita, primi fascicoli ed ultimo con rinforzi e restauri,
macchie,strappi su diverse carte a pp.525-6 risarcito con schotch,
manca ultima carta, legatura coeva in pergamena, al dorso liscio
autore e titolo manoscritti, qualche macchia.
MINERVA

*** Questa eruditissima opera sulla vita attiva, contemplativa e
religiosa, è composta da 5197 questioni che l’autore avrebbe
voluto difendere pubblicamente a Roma, ma ne fu distolto dal
Cardinale Boncompagni, e convinto a discuterle a Bologna, in
San Domenico, l’anno successivo. Questo è il motivo per il quale
le opere stampate nel 1576 hanno sul frontespizio l’indicazione
“disputandae Romae” e nel 1577 “disputandae Bononiae” (cfr.
Giornale de’ letterati, Pisa, Landi, 1790, tomo LXXIX, pp.197-198)
€200 - €300
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627
Merula, Gaudenzio
Gaudenti Merulae Nouariensis, Memorabilium liber, perquam vtilis et
eruditus

Venezia, Giolito, 1550. In 8°. Marca tipografica ad inizio e fine
volume, iniziali xilografiche, margini un po’ rifilati, fascicoli lenti,
legatura coeva in assi di cipresso.
€250 - €300

628
Michele, Agostino - Miscellanea
Trattato della grandezza dell’acqua et della terra
Venezia, Niccolò Moretti, 1583. Capilettera istoriati, aloni di
umidità e qualche forellino di tarlo. Legato con Gregorio
Giordano. Dichiaratione del teatro del cielo, e della terra. Venezia,
Grazioso Percacino, 1577. Marca tipografica al frontespizio, iniziali
e fregi xilografici, aloni di umidità al margine superiore. Legato con
Fabio Benvoglienti Discorso...per qual cagione per la Religione
non si sia fatta guerra fra’ Gentili. Firenze, Sermartelli, 1570. Marca
tipografica al frontespizio, diffuse bruniture su alcune carte. Legato
con Anton Francesco Doni. Dichiaratione del Doni, sopra il XIII
Cap. dell’Apocalisse: contro a gli heretici. Venezia, Giolito, 1562.
Marca tipografica ad inizio e fine volume, vistosi aloni di umidità.
Nota di possesso al frontespizio dell’Avvocato vercellese Giovanni
Battista Sordi, datata 1564. Legato con Francesco Pola. L’ epitafio
ouero Difesa d’vn’epitafio. Venezia, Niccolò Moretti, 1600. Marca
tipografica al frontespizio, strappo a p.5 con perdita, aloni e
margini consunti. Legato con Tommaso Azzio. Discorsi nuovi delle
prerogative de’ Curiali antichi, et moderni Cortigiani. Venezia,
Sessa, 1600. Elegante frontespizio architettonico, aloni di umidità
ai margini di alcune carte. Legatura in cartonato alla rustica, con
titolo al dorso. Ex libris del Principe Alberto Giovanelli (1876-1937).
€300 - €400

629

629
Militaria - Blondel François
L’Art de jetter les bombes
L’Aia, Arnout Leers, 1585. In 12°. Antiporta figurata incisa in rame
da A. Schonenbeck, 12 tavole calcografiche fuori testo, alcune
delle quali ripiegate, illustrazioni xilografiche nel testo, fioriture,
legatura del secolo XVIII in piena pelle marrone, dorso a 4 nervi
con fregi e titolo impressi in oro, tagli a spruzzo, spellature, dorso
lacunoso.
*** La prima opera ad avere una tavola che illustra un tiro secondo
la tradizione galileiana della traiettoria parabolica.
€100 - €150

630
Muzio, Girolamo
Difesa [...] della messa. De’ santi. Del papato
Pesaro, eredi del Cesano, 1568. In 8°. Fregi xilografici, aloni di
umidità, primo fascicolo staccato, legatura coeva in pergamena
floscia, autore e titolo manoscritti al dorso, qualche strappo e
piccole mancanze.
€100 - €150

631
[Nanni, Giovanni]
Le Antichità di Beroso Caldeo Sacerdote et d’altri scrittori, cosi
Hebrei come Greci et latini
Venezia, Altobello Salicato, 1583. In 4°. Marca tipografica
al frontespizio, aloni di umidità, legatura del secolo XVII in
pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso. Ex libris al
frontespizio “Di Sabbatino Onofrio”.
*** Prima edizione della traduzione di Sansovino. Melzi I, 127. Alla
carta di guardia antica annotazione: “Si conservi, che è libro raro”.
€200 - €300
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632
Nazari, Giovanni Battista
Della tramutatione metallica sogni tre
Brescia, Pietro Maria Marchetti, 1599. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio e in fine, capilettera, vignette e tavole a piena pagina
nel testo incisi in legno, note marginali di mano coeva, piccola
riparazione al margine bianco del frontespizio, le ultime 3 carte
riparate all’angolo superiore esterno, l’ultima con perdita di alcune
lettere, la penultima con perdita di una lettera, legatura del secolo
XVIII in pergamena rigida, dorso liscio con autore e titolo impressi
in oro, difetto al piatto posteriore.
*** Si tratta della terza edizione, la prima è del 1564. Contiene
anche un indice di testi d’alchimia e, rispetto alla prima edizione,
vi è aggiunta la Concordanza dei filosofi. Le curiose illustrazioni si
basano su quelle della Hypnerotomachia Poliphili. Adams N-102;
Duveen 426.
€1300 - €1500

633
Nicetas Acominatus
La historia de gli imperatori greci...in XIX libri...A questi sono aggiunti
gli annali degli Imperatori di Constantinopoli... Tradotti in Lingua
Italiana da M. Ioseppe Horologgi
Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1562. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio e in fine, capilettera xilografici, qualche macchia al
frontespizio, le carte 2H 2-3 rinforzate al margine bianco, legatura
di epoca successiva in pergamena rigida, tracce di iscrizione al
dorso.

632

*** Il testo curato da Giuseppe Horologgi fa parte di una serie
di versioni italiane di autori bizantini stampate a Venezia nella
seconda metà del XVI secolo. Venezia fu nel ‘500 uno dei centri
maggiori per la stampa dei testi greci, e inoltre tali pubblicazioni
vedono la luce nel periodo di ansie e preoccupazioni precedente
all’alleanza antiturca di Venezia con papa Pio V e Filippo II di
Spagna. Molto probabilmente queste versioni vennero fatte per
informare l’opinione pubblica non solo veneziana, ma anche
europea, sul teatro di guerra e sui precedenti bizantini nella lotta
contro il Turco. (cfr. A. Pertusi, Bisanzio e i Turchi nella cultura del
Rinascimento e del Barocco, 2004, p.58)
€150 - €200

634
Novellino
Le ciento nouelle antike
[non prima del 1518]. In 4°. [4], XXXI, [1]. Dedica al verso
dell’occhietto al Vescovo di Fano, Goro Gherio, testo in tondo
romano di piccole dimensioni a piena pagina, fioriture e bruniture,
strappetto al margine interno della I carta e rinforzo nella parte
bianca, legatura moderna in mezza pergamena e cartone giallo.
*** La data si ricava dalla nomina a vescovo di Fano del dedicatario,
Gregorio Gheri. Non è chiaro in quale posizione si collochi la
presente edizione, se prima o dopo quella bolognese del 1525
cui risulta fortemente apparentata. È una raccolta, secondo
la tradizione, di cento novelle; in origine forse di un numero
maggiore, composta, come la critica pare oggi concorde nel
ritenere, sul cadere del secolo XIII da un unico autore, un
fiorentino ignoto. La denominazione di Novellino, con cui circola
comunemente, sebbene d’uso comune già nel Cinquecento, fu
adottata solo con la stampa di Milano 1836. La presunta princeps,
MINERVA
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per cura di C. Gualteruzzi (Bologna 1525), ebbe come titolo Le
ciento novelle antike. Nel 1572 Borghini al suo raffazzonamento
aggiunse il titolo Libro di Novelle et di Bel Parlar Gientile,
titolo che è anche in uno dei manoscritti del Novellino, il Cod.
Panciatichiano 32, edito nel 1880 a Firenze, insieme con il
Laurenziano-Gaddiano 193, da G. Biagi.
€2000 - €2200
AUCTIONS
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635
Numismatica - Orsini, Fulvio
Familiae Romanae
Roma, eredi Francesco Tramezzino, 1577. In 2°. Superba pagina
di titolo architettonica incisa, gran numero di incisioni nel testo
raffiguranti recto e verso delle monete e medaglie delle famiglie
di Roma Imperiale, la prima carta rinforzata, diffusi aloni di umidità,
le ultime carte con strappetti che non ledono il testo, legatura in
pergamena floscia coeva, strappata.
*** Prima edizione assai rara di stupenda opera, mancante a molte
collezioni. Più conosciuta è l’edizione rifatta nel 1663 (Olschki,
Choix 17767). Per le illustrazioni cfr. R. Mortimer. Italian sexteenth
century books, v. 2, p. 481.
€200 - €220

636
Omero
L’ Odissea d’Homero tradotta in volgare fiorentino da m. Girolamo
Baccelli
Firenze, appresso il Sermartelli, 1582. In 8°. Marca sul frontespizio,
iniziali fregi e cornici xilografiche, manca l’ultima carta con l’errata
e la marca al verso, aloni al margine superiore delle prime carte e
rinforzo al margine inferiore del frontespizio, legatura moderna in
piena pergamena.

635

*** Il Baccelli fu tra i primi volgarizzatori di Omero a dare una
traduzione completa dell’Odissea. L’opera del Baccelli si discosta
dall’originale nei brani descrittivi, ove il traduttore avvertì la
necessità di rimaneggiare liberamente il testo indulgendo
a un’esigenza di decoro formale che ubbidisse allo stile del
manierismo tardoumanistico.
€400 - €600

637
Omero
Omerou. Homeri interpretes. Cum indice locupletissimo
Strasburgo, Wendelin, Rihel, 1539. In 8°. Marca xilografica al
frontespizio, testo in latino e greco, esemplare reglé, bruniture,
legatura del secolo XVIII in pelle maculata, dorso a 5 nervi, filetti in
oro, tassello con autore e titolo in oro, tagli rossi a spruzzo.

636

€100 - €150

638
Orazio Flacco, Quinto
Horatius
Firenze, Filippo Giunta, 1503. In 8°. Occhietto, testo in elegante
corsivo, spazi per capilettera, legatura in pergamena rigida del
sec.XVIII. Nota di possesso al verso del colophon, evanescente,
un’altra al frontespizio.
*** Rarissima edizione giuntina di Orazio, presente in appena 5
biblioteche in Italia. Edit 16, CNCE 22675. Curatore dell’edizione
fu Benedetto Riccardini [Benedictus Philologus] che la dedica a
Filippo de’ Nerli (1486-1557).
€1000 - €1200

638
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639
Orazio Flacco, Quinto
Horatius cum quinque commentis. Quin. Horatii Flacci poemata
omnia: commentantibus Antonio Mancinello: Acrone: Porphyrione:
Ioanne Britanico: necnon & Iodoco Badio Ascensio: viris eruditissimis.
Centimetrum Marii Seruii. Annotationes Aldi Manutii Romani. Ratio
mensuum: quibus odae tenentur: eodem Aldo auctore. Nicolai Peroti
Libellus de metris odarum. Annotationes Matthaei Bonfinis Asculani.
Venezia, Pietro Ravani (Venezia, per Guilielmum de Fontaneto
Montisferrati, sumptibus Petri de Rauanis brixiensis,1527). In 2°.
Testo su due colonne, frontespizio stampato in rosso e nero con
cornice xilografica, capilettera e 11 vignette, 5 delle quali un po’
ripassate e penna, incisi in legno, note marginali di diverse mani
antiche, lunga composizione manoscritta alla carta di guardia,
frontespizio danneggiato e restaurato, strappo senza perdita
sulla carta V2, rinforzi al margine bianco di circa 20 carte, inclusa
l’ultima, bruniture e difetti, legatura del secolo XVIII in mezza
pergamena, autore manoscritto al dorso, tagli marmorizzati, difetti
alle cerniere e agli angoli.
€200 - €300

639

640
Orazio, Flacco Quinto
Opera
Parigi, Le Blanc «, 1568. In 2°. 2 parti in 1 volume. Marca tipografica
al frontespizio, grandi iniziali xilografiche ornate, testo regléreglé,
esemplare con brunitura leggera uniforme, legatura del sec.XVIII
in marocchino rosso con decorazione impressa in oro, ai piatti
cornice di triplice filetto, dorso a 5 nervi con ai compartimenti
tassello in pelle verde con titolo e fregi floreali, dentelles interne,
tagli dorati, qualche graffio e spellature. Ex libris del ‘900 di
collezione “H.B.” al risguardo anteriore.
*** Rara edizione del Lambin dell’immortale classico latino, in
elegante esemplare d’amatore. Adams, H, 916.
€500 - €700

641
Orosio, Paolo
Paulo Orosio.Tradotto di lingua in volgare per Giovanni Guerini da
Lanciza novamente stampato.
[Toscolano, Alessandro Paganino, tra il 1527 ed il 1533]. In 8°.
Elegante corsivo, primo capolettera ornato a fondo criblé, spazi
per capilettera con letterine guida, al verso dell’ultima carta entro
cornice di doppio filetto il nome dello stampatore, piccolo foro al
margine bianco delle carta g8, aloni di umidità, senza legatura. Ex
libris “Philippi Agelli” al frontespizio e “Bernardi Caroli 16?”

640

*** Edizione originale rara della prima traduzione italiana delle
Historie adversus paganos. Adams O, 311; Graesse V, 52.
€150 - €200

642
Ovidio Nasone, Publio
Le Metamorfosi
Venezia, Giovanni Alberti, 1589. In 4°. Frontespizio architettonico
finemente inciso, tavole xilografiche ad apertura dei diversi libri,
diffuse bruniture, legatura in cartonato del sec.XVII. Ex libris al
foglio di guardia di Nicolai Magi.
€150 - €200
642
MINERVA
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644
Panvinio, Onofrio
Fasti et triumphi Rom a Romulo rege usque ad Carolum V Caes. Aug.
Venezia, Giacomo Strada, 1557. In 2°. Testo stampato in rosso
e nero, marca tipografica al frontespizio, medaglie e monete
xilografiche nel testo, manca la carta R1, aloni di umidità e difetti
legatura coeva in pergamena rigida, autore e titolo manoscritti al
dorso, macchie e difetti, dorso lacunoso.
*** Dekesel P16; Mortimer, Harvard Italian 355.

€100 - €150

645
Panvinio, Onofrio
Reipublicae Romanae commentariorum libri tres
Venezia, officina Erasmiana, V.Valgrisi, 1558. In 8°. Tre parti in 1
volume, la prima parte in ordine non consecutivo, ciascuna con
proprio frontespizio e marca tipografica, capilettera xilografici,
qualche carta brunita e gora d’acqua, legatura del sec. XVIII in
vitello marrone marmorizzato, dorso a 5 nervi con ornato, tagli
rossi, restauri. Antica firma di possesso al primo frontespizio.

643

*** Edizione originale assai rara di questo compendio
rinascimentale della storia dell’antica Roma, nel quale si disserta
sia della struttura urbana sia della storia della città, come infine del
suo potente apparato burocratico e governativo. Adams, P, 200.
€200 - €300

646
Paternò, Ludovico
Le nuove fiamme […] partite in cinque libri
Venezia, G. A. Valvassori, 1561. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, graziosi capilettera figurati, esemplare un poco
rifilato, specialmente agli ultimi fogli, qualche sporadica macchia
all’inizio e in fine, in legatura del sec. XVIII vitello screziato, dorso a
4 nervi con ai comparti fregi floreali impressi in oro, tagli rossi.

644

*** Prima edizione di queste rime del letterato originario di
Piedimonte nel Casertano, che fu poi molto apprezzato e rivalutato
da Carducci.
€150 - €200

647
Patrizi, Francesco
Magia philosophica hoc est Francisci Patricij summi philosophi
Zoroaster, & eius 320. oracula Chaldaica
Amburgo, 1593. In 8°. Frontespizio stampato in rosso e nero, sul
verso del frontespizio effigie di Henricus Ranzovius, frontespizio e
testo incorniciati, legatura in pergamena rigida coeva. Ex libris di
Bernardus Nanius al contropiatto.

647

€600 - €800

643
Palatino, Giovanni Battista
Compendio del gran volume de l’arte del bene et leggiadramente
scriuere tutte le sorti di lettere et caratteri, con le lor regole misure,
& essempi
Roma, eredi Dorico, 1566. In 4°. Composto di 54 carte (su 64),
contengono numerosi specimina calligrafici in xilografia nel testo,
impresa xilografica a piena pagina in fine, mancanti il fascicolo A,
la carta Bi e l’ultima carta bianca, difetti, legatura del sec. XVIII in
cartonato, difetti.
€200 - €400
190
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648
Perugia - Fortunio, Agostino - Manoscritto
Vita del marchese Ascanio della Corgna
Manoscritto in 4°, 110 pp. numerate, 268 x 193 mm, [seconda metà
del secolo XVI], qualche annotazione recente a matita, legatura
coeva in cartonato, dorso manoscritto, alone di umidità.
*** Interessante manoscritto, vergato in bella mano, sulla vita di
Ascanio della Corgna (Perugia, 1516 – Roma 1571) figlio del nobile
perugino Francesco (detto Francia) di Berardo della Corgna e
Giacoma Ciocchi del Monte, sorella del cardinale Giovanni Maria,
futuro papa Giulio III. Governò il marchesato di Castiglione del
Lago, di Castel della Pieve e del Chiugi dal 19 novembre 1563 al 3
dicembre 1571. Perse l’occhio destro nel 1536 durante la battaglia
di Casale Monferrato a causa delle sue numerose avventure,
essendo stato abile spadaccino e torneista, nonché condottiero.
Militò sotto i Farnese, per i quali presidiò Parma, Piacenza e Rimini;
fu al servizio di Francesco I, Carlo V, Paolo III, Giulio III. Morì nel
1571 al ritorno dalla battaglia di Lepanto Il monaco camaldolese
fiorentino Agostino Fortunio ne scrisse la biografia all’interno
dell’opera “Cronichetta di Toscana... dove si scrive l’origine e gli
stati diversi passati dalla terra del Monte Sansavino, mediante le
guerre de’ fiorentini, Aretini, ec che famiglie ha prodotte ec. con
alcune vite, con quella del Sig. Ascanio della Corgna”, stampata a
Firenze da Sermartelli nel 1583 (cfr. Haym, N. F. Biblioteca italiana,
Milano, Silvestri, 1803, p.150).
€600 - €800

649
Petrarca, Francesco
De remediis vtriusque fortunae. Libri II
Venezia, Bernardino Stagnino, 1536. In 16°. Al frontespizio
immagine di S. Bernardino da Siena con disco radiante e
monogramma di Cristo IHS e tre mitre, il tutto in cornice, al verso
dell’ultima carta Cuore con croce latina e iniziali S.B., occasionali
aloni marginali e fioriture, legatura coeva in pergamena rigida con
titolo al dorso.
MINERVA
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*** L’opera, di natura morale, fu iniziata nel 1354 e terminata
nel 1366. E’ una specie di manuale diviso in 2 libri, che fu assai
apprezzato nel Rinascimento, una sorta di guida che insegna la via
migliore di comportarsi di fronte alla buona e alla cattiva sorte. E’
composto da una raccolta di brevi dialoghi scritti in prosa latina dal
Petrarca tra entità allegoriche: prima il “Gaudio” e la “Ragione”,
poi il “Dolore” e la “Ragione”. Tipografo intrigante e prolifico,
Bernardino Stagnino intreccia il suo destino di stampatore con
quello del ben più celebre nipote, Gabriele Giolito. Proprio con
il 1536 ha inizio l’ultimo periodo di attività di Stagnino (1536-’42),
seguito a ben 4 anni di pausa (1532-’35). Forse l’apporto di beni e
investimenti da parte di Gabriele può aver determinato il picco di
attività di Stagnino per questi anni. Quest’edizione si trova dunque
a cavallo tra la produzione stagniniana, in diminuzione, e la
crescente produzione giolitina e testimonia il gusto di quest’ultimo
per i classici volgari; l’adozione di tale formato dimostra come la
stampa veneziana avesse ormai assorbito pienamente il modello
del tascabile, spingendolo alle estreme conseguenze in termini
di nitidezza del carattere e dimensioni dello specchio di stampa.
Graesse V, 235; Sander 5593.
€1500 - €2000

650
Petrarca, Francesco
Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello di nouo
ristampato con le figure a i Triomphi
Venezia, Giolito, 1547. In 4°. Frontespizio architettonico finemente
inciso con marca tipografica al centro, ritratti di Petrarca e Laura
a c. *2v, iniziali xilografiche, margine esterno della prima carta
consumato con mancanze, rinforzato, aloni di umidità, legatura
del sec.XVII in pergamena rigida. § Ariosto, Ludovico. Orlando
Furioso. Venezia, Valgrisi, 1558. In 4°. Marca sui due frontespizi,
tavole a piena pagina ad apertura di ogni canto, mancano 8
carte nella parte preliminare, frontespizio e I tavola rinforzate e
restaurate, marginali fioriture, legatura del sec.XVII in piena pelle e
decorazioni in oro ai piatti e al dorso. (2)
€400 - €600
AUCTIONS
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651
Petrarca, Francesco
Il Petrarcha con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesualdo.
I Trionfi del Petrarca, con la spositione di M. Giovanni Andrea
Gesualdo da Traetto
(Venezia), Domenico Giglio, (1553). 2 parti in un vol. In 4°.
Frontespizio inciso in rame con i ritratti di Petrarca e Laura all’inizio
di ciascuna parte, capilettera e vignette xilografici all’inizio di
ciascun canto, aloni di umidità, il primo frontespizio foderato e
rifilato, margine superiore corto, ultima carta lacunosa ai margini,
legatura coeva in pergamena floscia, autore manoscritto al dorso,
mancanze al bordo del piatto anteriore, lacci mancanti.
*** Adams P820

651

652

€250 - €350

652
Philo, Alexandrinus
Ritratto del vero et perfetto gentil’huomo, espresso in greco da Filone
Ebreo...et fatto volgare da m. Pierfrancesco Zino
Venezia, Zanetti, 1574. In 12°. Marca tipografica al frontespizio,
testo in cornice, legatura coeva in piena pergamena.
*** Rara operetta.

€100 - €120

653
Pittorio, Bigi Luigi
Psalterio dauitico per Lodouico Pittorio da Ferrara ... uolgarizzato
Bologna, per li heredi di Benedetto di Hetorre di Faelli, 1524. In
4°. Frontespizio in cornice xilografica, marca tipografica in fine
volume, al verso della prima carta stemma araldico in rosso, verde,
blu e oro raffigurante una mano che indica una stella (forse della
famiglia Mainetti di Bologna?), legatura in pergamena rigida del
sec.XVII. Nota di possesso al frontespizio S.Simonetta; due ex libris
incollati al contropiatto, uno italiano e uno inglese.
€800 - €1200

654
[Platone]
Dicta notabilia siue illustriores sententiæ ad excolendos mortalium
mores et uitas recte instituendas

Venezia, al segno della Speranza, 1547. In 12°. Marca tipografica al
frontespizio, alcune carte brunite, bella legatura veneziana coeva
in pelle e impressioni a secco, cuffie danneggiate, difetti al dorso.

653

€500 - €700

655
Plauto, Tito Maccio
Comoediae viginti nuper recognitae et acri iudicio Nicolai Angelii (...)
Firenze, Giunta, 1522. In 8°. Al frontespizio cornice architettonica
xilografica, capilettera incisi in legno, aloni di umidità, alcune
macchie, al frontespizio foro di tarlo con piccolo fastidio
all’immagine e margine esterno sciupato, lavoro di tarlo con
fastidio al testo sulle carte A1-B1 e al margine bianco degli ultimi
2 fascicoli, legatura del secolo XVIII in mezza pelle verde, al dorso
rotelle impresse in oro e tassello con autore e titolo, minuscoli fori
di tarlo e una piccola lacuna al dorso.
*** Adams P 1484; Schweiger II, 761; Graesse V, 327.
654
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€150 - €200

656
Plauto, Tito Maccio
Ex fide atque auctoritate compliurium librorum manuscriptorum opera
Dionys. Lambini ... emendatus: ab eodemque commentarijs explicatus
adiecta sunt Plautina loca ... ex commentario antiquarum lectionum
Iusti Lipsij multorum Plauti locorum illustrationes et emendationes
Colonia, Guillaume Hertman, 1578. In 2°. Marca xilografica al
frontespizio, fregi e capilettera incisi in legno, frontespizio più
corto al margine inferiore con restauri e riparazioni, foro di tarlo
restaurato al margine bianco delle carte H3-I3, fori di tarlo riparati
che toccano il testo sulla carta Aa5, altre riparazioni sulle carte
qq4, Rr2 e sul fascicolo 2Z, legatura moderna in pergamena rigida,
autore e data impressi al dorso.
657

*** Adams P 1504.

€200 - €300

657
Plutarco
Apoftemmi di Plutarco, motti arguti piacevoli, e sentenze notabili,
cosi di principi come di filosofi. Tradotti in lingua toscana per m. Gio.
Bernardo Gualandi
Venezia, Giolito, 1566. In 4°. Marca tipografica ad inizio volume,
capilettera, testatine e iniziali parlanti, legatura coeva in
marocchino rosso scuro, ai piatti cornici in oro con fleurons agli
angoli, cuffia inferiore rovinata
€600 - €800

658
Plutarco
Vitae
Venezia, Donino Pincio, 15 febbraio 1502. In 2°. Grande vignetta
xilografica a c.aii, 140 x 146 mm.,capilettera istoriati, margini
esterni consunti delle prime e ultime carte, restauro al margine
superiore bianco di c.I, legatura coeva in pergamena floscia,
rovinata. Numerose postille marginali di mano coeva.

658

€300 - €400

659
Poesia toscana
Sonetti e canzoni di diuersi antichi autori toscani in dieci libri raccolte
Firenze, eredi Filippo Giunta, 1527. In 8°. Marca tipografica sul
frontespizio e in fine volume, marginali forellini al frontespizio,
lievi bruniture, legatura coeva in pergamena rigida, tagli a spruzzo
rossi. Al frontespizio nota di possesso di Mario Caboga in parte
erasa; a lato, stemma nobiliare circolare impresso.
*** La Giuntina di Rime antiche, dizione con cui è nota tra gli studiosi,
è un testo d’importanza notevole per l’attribuzione di una serie di
rime di Dante (e non soltanto di Dante), che non compaiono nella
tradizione manoscritta a noi nota, e anche per le varianti di lezioni,
spesso assai significative, di rime che usufruiscono di una più ricca
messe di codici. Si può pertanto ipotizzare per la Giuntina una
fonte manoscritta a noi ignota o smarrita; anzi, a giudizio di Barbi,
il testo del ‘27 non si limita a essere soltanto “la riproduzione
materiale d’un codice”, ma una vera e propria “ edizione critica,
fatta col riscontro di più testi ”, tra i quali, con molta probabilità,
l’altro famoso volume a stampa veneziano del 1518.Esemplare
di illustre provenienza. Mario Caboga (1505 - 1582) fu sacerdote
e uomo di legge, fondatore della cattedra di diritto criminale
all’Università di Padova. Protonotario apostolico di papa Gregorio
XIII nonché suo cappellano domestico, venne in seguito creato
MINERVA

659

conte palatino. Fu anche letterato e membro dell’Accademia dei
Confusi di Viterbo.Giunti, 207; Brunet V, 438 “Recueil recherché et
difficile a trouver”; Adams T-1213.
€2000 - €2500
AUCTIONS
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662

660
Porzio, Leonardo
De Sestertio, pecunijs, Ponderibus, & mensuris antiquis, Libri duo
Friburgo, Stephanus Gravius, 1547. In 8°. Xilografia con la
partizione in digiti, pollici e palmi a c. e8, fori di tarlo riparati al
margine bianco inferiore e qualcuno su quello superiore, aloni di
umidità, brossura in carta moderna.
*** Opera a cura di Giovanni Battista Egnazio.

€100 - €150

661
Possevino, Giovanni Battista
Dialogo dell’honore
Venezia, Giolito, 1553. In 4°. Grande marca tipografica al
frontespizio, legatura in mezza pergamena e cartone, rovinato il
dorso.
*** Prima edizione di questo noto trattato, in forma di dialogo,
dedicato ai codici d’onore nella scienza cavalleresca, alla nobiltà e
ai duelli, materia che appassionò i trattatisti fino a gran parte del
XVII secolo. Il Dialogo, uscito postumo, fu dato alla luce con una
lettera dedicatoria al cardinale di Santa Fiore, scritta da Antonio,
fratello di Giovanni Battista, allora appena ventenne, e non ancora
celebre. L’opera fu accusata di plagio nei confronti di uno scritto
sullo stesso argomento di Antonio Bernardi vescovo di Caserta;
presunto autore del plagio sarebbe stato Antonio Possevino, e non
Giovanni Battista. Bongi, I/p. 583, annota: “Il dialogo del Possevino
fu un tempo di prezzo e ricercato, come in generale furono i libri
di scienza cavalleresca... oggi è poco curato”. Levi-Gelli, p. 158;
Olschki, Choix, n. 10122: “Première édition de ce fameux traité”;
S.T.C., p. 538.
€200 - €250

663

662
Prudenzio Clemente, Aurelio
Prudentius. Prosper. Ioannes Damascenus
[Lione, Baldassarre Gabiano, ca.1503]. In 8°. Legatura in vitello
spugnato del sec.XVIII, cornici a motivi floreali ai piatti, dorso
decorato in oro con titolo su tassello rosso, tagli a spruzzo rossi.
Al contropiatto ex libris La Motte-Belair, sec.XVIII, e uno moderno
sottostante.
*** Si tratta della rarissima contraffazione lionese del 1503, plagio
del primo volume dei Poetae Christiani veteres stampato da Aldo
Manuzio nel 1501. Nel celebre Monitum del 16 marzo 1503, Aldo
si scaglia contro gli stampatori lionesi per le loro rozze e inesatte
contraffazioni, riconoscibili da tutta una serie di errori e dal
maleodore della carta. Adams, v. 2, p. 99, n. 1686 ; Baudrier, v. 7, p.
8-9 ; Renouard 306.5.
€1500 - €2000

663
Raviglio Rosso, Giulio
Historia delle cose occorse nel regno d’Inghilterra, in materia del duca
di Notomberlan, dopo la morte di Odoardo VI
Venezia, nell’Academia Venetiana, 1558. In 8°. Marca tipografica
con la Fama, una donna alata con un piede sul globo suona una
tromba, al frontespizio, emblema dell’Accademia, legatura del XIX
sec. firmata Gruel in pieno marocchino rosso, merletto interno,
tagli dorati. Tassello di illustre libreria antiquaria milanese.
*** Prima edizione di questa storia di John Dudley, Duca di
Northumberland dalla morte di Edoardo VI al suo arresto e alla sua
esecuzione. Prezioso volumetto stampato con grande eleganza da
Paolo Manuzio per l’Accademia Veneziana.Renouard p.271: “ce
volume, quoique été tiré à 1100 exemplaires, est devenu fort rare”;
Adams E-179.
€1000 - €1200
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664
Religiosi
Missale Romanum
Venezia, Sessa, 1580. In 4°. Frontespizio in rosso e nero, marca in
calce, vignette e capilettera abitati nel testo, impresso in rosso e
nero, notazioni musicali, bruniture, strappetti al margine esterno di
diverse carte, legatura del sec,.XVII in piena pergamena, all’interno
del contropiatto foglio di messale più antico, sciupata.
€150 - €200

665
Religiosi
Testamenti Novi. Editio vulgata
Lione, de Harsy, 1582. In 8°. Titolo entro cornice figurata, numerose
vignette incise in rame nel testo, piccole lacune ai margini del
frontespizio, diverse carte con leggera brunitura, legatura in
mezza pelle marrone del sec.XIX, lievi difetti. § Jeremias Drexel.
Il zodiaco Christiano locupletato overo lido deci Segni della Divina
Predestinatione Dichiarati co(n) altretati Simboli. Roma, Grignani,
Scheus, 1645. In 12°. Titolo entro cornice figurata, con 12 tavole
incise in rame a piena pagina, arrossature, legatura originale in
pergamena, autore e titolo manoscritti al dorso. § Nel lotto anche
l’opera di Giovanni Palazzi, Vita, Morte, Resurrezzione di Giesù
Cristo, Anversa, G.Paré, 1693, con numerose tavole incise.
(3)

664

€300 - €500

666
Religiosi - Da Prato, Daniello
Trattato della perseveranza intitolata corona [...
Venezia, Comin da Trino, 1549. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, eleganti capilettera decorati, qualche macchia,
piccoli fori di tarlo alle ultime carte, senza legatura. § Gregorio
papa. Omelie. Venezia, [F. Bindoni & M. Pasino], 1543. In 8°. Marca
tipografica al frontespizio, diversi vignette incise in legno, qualche
macchia, legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto lungo il
dorso, strappi, difetti. § Insieme nel lotto di Girolamo Savonarola
.Prediche del reverendo padre fra Gieronimo da Ferrara [
Gieronimo da Ferrara [...]. Venezia, 1540 (esemplare scompleto).
(3)
€300 - €500

667
Religioso - Britannico, Gregorio
Sermones funebres vulgares litteraliterque pronunciandi. Item sermones
nuptiales pulcherrimi

Venezia, P.Quarengi, 1505. In 8°. Carattere gotico, testo disposto
su 2 colonne, capilettera decorati, macchie, ultima carta con
lacuna risarcita, legatura originale in marocchino marrone, piatti
inquadrati da cornici raccordate in diagonale con decorazione
impressa a secco, fermagli, difetti. «§ Hilarius Arelatensis
santo. Oratio funebris. Parigi, G.Gourbin, 1578. In 8°. Marca al
frontespizio, testatina e capilettera decorati, macchie di umidità e
fioriture, legatura originale in pergamena, macchie. § Insieme nel
lotto anche l’opera di Johannes Tauler, Meditationi pie, et divote,
stampato a Firenze dai Giunti nel 1572.
(3)
€150 - €200

665
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671
Ruscelli, Girolamo
Lettere di Principi, le quali o si scrivono da Principi ò a Principi, ò
ragionan di Principi. Libro primo (-terzo).
Venezia, Ziletti, 1564-81. In 4°. 3 voll. Marca tipografica a ciascun
frontespizio ed al primo anche in fine, testatine e capilettera
xilografici decorati, qualche macchia, lacuna al frontespizio del
vol.II, fioriture sparse e qualche gora d’acqua, legatura coeva in
pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso, lacuna ai piatto
inferiore del volume terzo. Note di possesso di mano antica ad un
frontespizio ed a un foglio di guardia. (3)
670

668
Rocca, Bernardino
Imprese, stratagemi, et errori militari… ne’ quali discorrendosi con
essempi, tratti dall’historie de’ Greci & de’ Romani, s’ha iena cognition
de’ termini che si possono usar nelle guerre.
Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1566. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio, testatine e capilettera decorati, margine inferiore del
frontespizio rifilato con perdita della data e con lacuna impressa al
titolo, un foro di tarlo al margine interno dei primi fogli, legatura
del sec. XVII in marocchino marrone, doppia cornice con ferri di
fiore agli angoli esterni impressi in oro ai piatti, titolo lungo il dorso
liscio, tagli dorati, mancanza alla cuffia superiore e macchia al
piatto anteriore.
*** Prima edizione di questo pregevole lavoro del piacentino
Bernardino Rocca, che fu avvocato, letterato, sacerdote, oltre
che scrittore di argomenti militari come nel caso di questa nota
opera che si rifà agli esempi dei greci e dei romani per illustrare le
tattiche militari all’epoca moderne. Adams R, 635; Cockle n. 534.
€250 - €350

669
Roma - Biondo, Flavio
Roma Trionfante di Biondo da Forlì, tradotta pur hora per Lucio
Fauno di latino in buona lingua volgare
Venezia, Michele Tramezzino, 1544. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, carattere corsivo, spazi per capilettera con letterine
guida, qualche macchia e fioriture, legatura in pergamena del sec.
XVIII, al dorso tassello in marocchino rosso con titolo in oro, restauri
alle cerniere. Ex libris “Comte de Priouque” al contropiatto.
*** Prima traduzione in volgare, anch’essa opera dell’erudito Lucio
Fauno e curiosamente dedicata dallo stampatore a Michelangelo
Buonarroti. Adams B, 2070.
€150 - €200

670
Rota, Berardino
Sonetti del s. Berardino Rota in morte della sra. Porta Capece sua moglie
Napoli, appresso Mattia Cancer, del mese di marzo 1560. In
4°. Qualche carta brunita, legatura del sec.XVIII in cartone
marmorizzato, un po’ lenti alcuni fascicoli.
*** Berardino Ròta, illustre poeta partenopeo (Napoli 1508 - ivi
1575), la sua casa fu il centro dei letterati napoletani del tempo.
Scrisse in volgare 14 Egloghe pescatorie (1533) e un canzoniere in
onore della moglie Porzia Capece (la presente opera, 1560), morta
a 36 anni; in latino, elegie, epigrammi, selve. Rara prima edizione.

*** Pregevole e corposa raccolta di lettere. Le edizioni sono miste,
il primo volume è in seconda edizione, il secondo ed il terzo in
quarta edizione. Adams, L, 563/4; Melzi II-115/6; Gamba 434:
“raccolta pregevolissima”.
€400 - €600

672
Sadoleto, Jacopo
Epistola ad Senatum populumque Geneuensem, qua in obedientiam
Romani Pontificis eos reducere conatur
Lione, Sebastiano Grifo, 1539. In 4°. marca tipografica al
frontespizio, grande capolettera xilografico, lieve brunitura, fori
di tarlo al margine bianco delle carte C1-D4. Ex libris Alberto
Giovannelli al contropiatto, antica firma di appartenenza Jo.
Basilius Malerba sulla carta di guardia. Legato con [Giovanni
Maria dal Monte, Orazioni], Augusta, 1550, capilettera xilografici
e marca tipografica in fine, opera mancante del primo fascicolo,
fioriture, legatura in cartonato coevo, tassello cartaceo e autore e
titolo manoscritti al dorso.
*** Nel 1539 il cardinale Jacopo Sadoleto scrisse una lettera alla
città di Ginevra auspicando il suo ritorno alla Chiesa romana. I
magistrati non seppero rispondere e chiesero aiuto al teologo
francese Giovanni Calvino, che scrisse la risposta alla lettera di
Sadoleto, in cui affermava che la vera Chiesa di Cristo nella sua
dimensione invisibile si fonda sulla libera elezione da parte di Dio,
mentre nelle sua forme visibili deve essere organizzata secondo
la parola di Dio e non secondo le tradizioni umane. La risposta fu
inviata a Sadoleto il 1 settembre 1539.
€500 - €600

673
Sallustio Crispo, Gaio
De L. Sergii Catiliae coniuratione, et bello iugurthino historae: cum aliis
quibusdam, quae sequens indicabit pagella
Venezia, Giovanni Griffio, (1558). In 8°. Marca tipografica al
frontespizio e in fine, foro di tarlo al margine bianco del primo
fascicolo con perdita di 2 lettere su un’unica carta, aloni di umidità,
esemplare corto al margine superiore, legatura del secolo XVII
in pergamena rigida, autore e titolo manoscritti al dorso, tagli
marmorizzati, macchie di umidità § Quinto Orazio Flacco.
Poemata omnia. Lione, eredi Simon Vincent, 1538. In 8°. Marca
tipografica al frontespizio, manca l’ultima carta bianca, aloni di
umidità, legatura moderna in carta. Unita nel lotto un’aldina del
1545, Comoediae di Terenzio.
(3)
€150 - €200

€250 - €300
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674
Sallustio Crispo, Gaio
Hoc in volumine C. Crispi Sallustii haec omnia continentur
Venezia, Tacuino, 1539. In 2°. Frontespizio in rosso e nero in
cornice xilografica, capilettera figurate, vignette nel testo,
marginali fioriture, legatura in mezza pergamena e cartone del sec.
XVII, strappi e mancanze.
€200 - €300

675
Sallustio Crispo, Gaio
(Opera omnia). Hoc in volumine continentur
Venezia, Giovanni Tacuino da Tridino, 1539. In 2°. Testo su due
colonne, frontespizio stampato in rosso e nero con cornice
xilografica, capilettera e vignette incise in legno, le carte XIV e XV
parzialmente incollate con perdita di testo e fori di tarlo, alcune
carte con fori di tarlo, un fascicolo staccato, manca l’ultima carta
probabilmente bianca, pergamena floscia coeva, come carte di
guardia alcune pagine dalla Dialettica legale di Andrea Gambari,
macchie, qualche difetto, lacci mancanti.

674

€300 - €400

676
Sallustio Crispo, Gaio
[Opera] Hoc in volumine C. Crispi Sallustii haec omnia continentur
Venezia, Giovanni Tacuino da Tridino, 1539. In 2°. Testo su due
colonne, frontespizio in rosso e nero con cornice xilografica,
piccoli fori di tarlo al margine bianco delle prime due carte, dei
fascicoli D-T, e più numerosi su D-F, alcune carte brunite, legatura
del secolo XVII in pergamena rigida, dorso a 4 nervi con autore
manoscritto, firma cassata al frontespizio.
*** Rara edizione descritta in Rava, Supplement a Sander n° 6687 B.

€300 - €400

677
Sansovino, Francesco
Historia uniuersale dell’origine et imperio de Turchi
Venezia, Stefano Zazzera, 1568. In 4°. Al frontespizio medaglione
con testa di guerriero, capilettera figurati, piccoli strappi alle prime
due carte senza perdite, legatura mancante. Al frontespizio nota di
possesso di Bartolomeo Pecioni.

676

*** Rara emissione non registrata da Edit16, con un frontespizio
ricomposto dove manca la solita marca del Sansovino. Dedicato
da Sansovino a Giovanni Gatta.
€200 - €220

678
Savonarola, Girolamo
Operetta del amore di Jesu composta da frate Hieronymo da Ferrara
Firenze, Eredi Filippo Giunta, 1529. In 8°. Capilettera xilografici,
una piccola Crocifissione incisa in legno nel testo, marca
tipografica in fine, qualche macchia, fioriture, rinforzi al margine
bianco di alcune carte, frontespizio mancante, senza legatura.
*** Giovannozzi, Contributo alla bibliografia delle opere del
Savonarola, 147; P. Scapecchi, Catalogo delle edizioni di Girolamo
Savonarola «, Firenze, 1998, n. 147.
€300 - €400
677
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680

679
Savorgano, Mario
Arte militare terrestre e maritima; secondo la ragione e l’uso de più
valorosi capitani antichi e moderni

Venezia, eredi di Francesco de Franceschi, 1599. In 2°. Marca
xilografica al frontespizio, 23 tavole e 2 tabelle a doppia pagina
incise in legno, alone di umidità sulla metà inferiore del volume,
legatura coeva in pergamena floscia, autore e titolo manoscritti al
dorso, difetti e una piccola lacuna. Al frontespizio 2 timbri MD e
Bibl. Caes. Med. Palat.; sulla carta di guardia ex libris datato 1777.
*** Edizione originale, postuma, del friulano Savorgnano il Vecchio
(1513-1574), collaboratore del duca di Urbino. Fu il primo ad
avvalersi di illustrazioni a supporto delle teorie militari e, grazie alla
sua impostazione sistematica, classificò le materie dando vita al
metodo di insegnamento dell’arte militare. Cockle, 587; Adams S,
526; Brunet V, 174; Graesse VI, 286.
€300 - €500

680
Scacchi - Damiano da Odemira
Libro da imparare giochare a scachi, et de belissimi partiti, reuisti &
recoretti, & con summa diligentia da molti famosissimi giocatori

il mondo. In Italia Damiano scrisse il suo celeberrimo manuale
Libro da imparare giocare a scachi et de li partiti, che fu edito a
Roma, in italiano, nel 1512. Il testo conobbe otto edizioni nel XVI
secolo. Dedicò il libro a un gentiluomo esperto nell’arte militare,
l’eccellentissimo signor Giovanni Giorgio Cesarino Romano.
Damiano descrive le regole del gioco, all’epoca già simili, ma non
identiche a quelle attuali (mancavano ad esempio arrocco e presa
en passant), offre consigli sulla strategia, presenta una selezione
di problemi di scacchi (i “partiti” citati nel titolo) tuttora molto
famosi (vedi diagrammi) ed analizza alcune aperture. La sua teoria
delle aperture fungerà in seguito da base per le rielaborazioni
successive, segnatamente quelle operate dall’altro grande teorico
iberico del XVI secolo, monsignor Ruy López de Segura.
Si tratta della IV edizione di questa celebre operetta, la prima
senza note tipografiche, impressa per la prima volta a Roma da
Ercole Nani nel 1512, quindi ristampata nel 1518 sempre a Roma
da Giovanni Filippo Nani e nel 1524 da Antonio Blado. Datata
da Sander 2295 “dopo il 1524” per via del legno al titolo, che
presenta uno stato di usura successivo a quello dell’ed. Blado del
1524. Edit 16: CNCE 15916 e 75900; Van der Linde I, 341; Sander
2294 & 2295.
€5000 - €7000

681
Segni, Giovan Battista
Discorso sopra la carestia, e fame
Ferrara, appresso Benedetto Mamarello, 1591. In 4°. Stemma del
dedicatario Giovanni Fontana, vescovo di Ferrara, sul frontespizio,
capilettera figurati, legatura coeva in cartone alla rustica.
*** Curioso e intrigante trattato post-tridentino.

€140 - €160

emendati

[s.n.t., ma dopo 1524]. In 8°. Legno al frontespizio raffigurante due
giocatori, 6 xilografie raffiguranti i vari scacchi e 92 le posizioni
di gioco, lievi bruniture, legatura del sec. XVIII in mezza pelle e
cartone. Note bibliografiche moderne alle guardie.
*** Il manuale basilare del Gioco degli scacchi, sino all’avvento
di Ruy Lopez. Nato in Portogallo da una famiglia di origini
ebraiche,Pedro Damiano fu farmacista di professione. In seguito
al decreto di espulsione degli ebrei dal suo paese emanato nel
dicembre del 1496 dal sovrano Manuele I, fuggì in Italia e qui
cambiò il suo nome nella versione italiana con cui è noto in tutto
198
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Senofonte
L’opere morali di Xenophonte tradotte per M. Lodovico Domenichi
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1558. In 8°.Marca tipografica
al frontespizio ed in fine volume, bei capilettera figurati, legatura
del sec. XVIII in mezza pergamena, tassello con titolo in oro, tagli
azzurri.
*** Seconda edizione in volgare. La dedica del traduttore è a
Cosimo de Medici. Adams X, 28; Bongi II-64.
€150 - €200
AUCTIONS

683
Sensi, Lodovico
La historia dell’huomo composta da messer Lodouico Sensi...Con le
Rime del medesimo autore
Perugia, per Baldo Salviani, 1577. In 4°. Impresa del Salviani
sul titolo, grandi iniziali istoriate, testate e finalini, una figura in
silografia a piena pagina al verso del foglio ottavo preliminare,
legatura moderna con riuso di piatti antichi, ripresi, dorati e
decorati in età moderna, al centro dei piatti stemma di un
cardinale della famiglia Cesi di Roma, tagli dorati.
*** Prima edizione di un vasto e dotto trattato filosofico di
psicologia della mente umana, basato sui principi della morale e
fede cattolica. Le ultime 56 pagine contengono i Versi del Sensi,
giurista, letterato e poeta perugino del XVI secolo.BM STC p.622;
Brunet, V, 290; Graesse VI, 362; non in Sander e in Adams.
€800 - €1200

684
Sibilla, Bartolomeo
Speculum peregrinarum quaestionum... In quo, de animabus, de coelo,
inferno, purgatorio de angelis bonis, ac malis
Venezia, Marcantonio Zaltieri, 1587. Inn 8°. Marca tipografica al
frontespizio, legatura coeva in pergamena floscia.

683

*** L’opera più celebre (riprodotta in sei edizioni dal 1493 al 1609)
del Sibilla (m. 1493), filosofo, teologo, medico, priore del convento
domenicano di Monopoli (Bari), opera mistica in tre parti, o
Decadi, di dieci capitoli l’una. Nella prima Decade di questo
“Specchio di quesiti sulla peregrinazione delle anime”, troviamo
domande sull’origine e l’immortalità dell’anima, Inferno, Limbo,
Purgatorio, Paradiso.; nella seconda, conoscenze e attributi degli
angeli buoni; nella terza, proprietà dei demoni. Ampio spazio è
dedicato all’Astrologia, ai segni zodiacali, all’influsso malefico di
certi Astri, ai sogni divinatori, all’interpretazione di Duns Scoto
della natura del fuoco dell’Inferno; vengono citate le teorie
filosofiche di Ermete Trismegisto; l’intera terza parte è relativa ai
Dannati, ai Demoni, alla loro natura e al loro modo di generare.
Affascinante.
€200 - €220

685
Sigonio, Carlo
Historiarum de regno Italiae libri quindecim
Basilea, Peter Perna, 1575. In 4°. Marca xilografica al frontespizio,
capilettera incisi in legno, qualche macchia al frontespizio, aloni
di umidità marginali, angolo inferiore bianco dell’ultima carta
riparato, legatura coeva in pergamena rigida, autore e titolo
impressi in oro al dorso, qualche foro di tarlo.
*** Stampata per la prima volta a Venezia nel 1574, l’opera è
considerata il primo tentativo di analisi critica della storia italiana
del tardo medioevo. ‘’Sigonio a l’un des premiers fait de l’érudition
une véritable science. Il eut le courage de visiter les archives de
toute l’Italie’’ (Hoefer).
€300 - €400
MINERVA
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686
Silius Italicus, Gaius
Silii Italici Opus de secundo bello Punico
Lione, Bartholomeus Troth, gennaio 1514. In 8°. 19 capilettera
figurati, piccolo segno di tarlo nel margine bianco della prima
carta, rade postille di mano antica ai primi dieci fogli, legatura
coeva in pergamena floscia, tracce di bindelle in cuoio, titolo
mss. al dorso, difetti alle cerniere. Antica nota di appartenenza
alla prima carta e al recto della guardia finale, dove si legge
chiaramente che il volume appartenne a Luigi Groto, anche detto
il Cieco d’Adria.
*** Prima edizione tascabile di questo famoso poema epico latino sulla
seconda guerra punica, scritto in diciassette libri da Silio Italico:
l’unico testo classico latino tascabile pubblicato a Lione, che sarà
poi ripreso dai Giunti (marzo 1515) e dai successori di Aldo (luglio
1523). Esempio perfetto di pseudo-contraffazione aldina, curata
da Damiano Benessa, la prima in assoluto in formato ottavo.
Un tempo attribuita al tipografoa lionese Balthazar de Gabiano,
questa pregevole e rara edizione va invece attribuita a Jacques
Myt a spese di Barthelemy Trot.Esemplare di illustre provenienza.
Oratore e poeta, Luigi Groto nacque ad Adria il 7 settembre
1541 e morì a Venezia il 13 dicembre 1585, detto il Cieco d’Adria
perché perdette la vista otto giorni dopo la nascita. Veniva da
nobile famiglia e per l’affetto della madre, che aveva sentito il
suo ingegno, ebbe un eccellente avviamento agli studi; onde,
divenuto famoso, fu prescelto più volte come oratore in solenni
occasioni, ad Adria, a Venezia, a Bologna e altrove. Nel 1585 a
Vicenza nel teatro Olimpico impersonò Tiresia nell’Edipo Re di
Sofocle, tradotto in versi da Orsato Giustinian. Compose tragedie,
commedie, favole pastorali, carmi latini, rime etc. Renouard
313/44: “édition donnée avec assez d’intelligence”; Adams S-1132;
Brunet V 382; Graesse VI, 404: “édition important quant à la
critique du texte”.

687
Simeoni, Gabriello
Dialogo pio et speculatiuo, con diuerse sentenze latine & volgari
Lione, apresso Guglielmo Rouiglio, 1560. In 4°. Marca tipografica
al frontespizio, 1 tavola ripiegata raffigurante le regioni di Alvernia,
incisioni nel testo, strappo alla carta senza perdita, bruniture,
legatura coeva in pergamena rigida.
*** Poligrafo (Firenze 1509 - Torino, dopo il 1572). Fu alla corte di
Francesco I (1528) e di Cosimo de’ Medici (1538). Si recò a varie
riprese in Francia e v’introdusse l’erudizione antiquaria. Dal 1560
visse a Torino. Tra le sue opere, di varia erudizione, illustrate da
xilografie, alcune delle quali scritte e pubblicate anche in francese:
Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche (1558); Le imprese
heroiche et morali ritrovate (1559); La vita et Metamorfoseo
d’Ovidio figurato et abbreviato in forma d’epigrammi (1559);
Dialogo pio et speculativo con diverse sentenze latine et volgari
(1560). Scrisse anche rime e satire bernesche.
€600 - €800

688
Speroni, Sperone
Dialoghi
Venezia, Roberto Meietti, 1596. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio, marginali aloni, legatura del sec.XVIII in piena
pergamena, tagli rossi. Nota di possesso alla guardia, “Di Prospero
Butteri 1752”.
*** L’edizione più completa dei dialoghi dell’umanista e filosofo
padovano Speron Speroni, contenente 17 dialoghi sui più vari
argomenti: sull’amore, sulla dignità delle donne, sul parto,
sulla cura familiare, sulla discordia, sulla retorica, sulla storia, su
Senofonte, su Virgilio, sulla fortuna e altri.
€150 - €200

€1500 - €2000
200
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689
Stato della Chiesa - Miscellanea
Miscellanea diversorum tomo VII
(Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII). In 4°. Raccolta di 16 opere
come da indice manoscritto allegato, stemmi xilografici, mancano
rispetto all’indice le opere contrassegnate con i n. 2-6, 10, e
comunque esiste qualche difformità, fioriture e bruniture, alcuni
fascicoli staccati, legatura coeva in pergamena rigida, titolo
impresso in oro al dorso con tassello cartaceo di collocazione, tagli
marmorizzati, legatura danneggiata. Ex libris “Francisci Florenzi”.
*** Interessante raccolta di opuscoli e operette di argomento
legale, teologico, storico, amministrativo: la restituzione
dell’acquedotto dell’Acqua Vergine (1570), sull’obbedienza ai
principi (1573), funerale di Carlo IX re di Francia (1574), appalto
della tesoreria apostolica (1572), panegirico di Enrico re di Polonia,
interdizioni e censure contro i veneti promulgati da Papa Sisto
IV (1606), racconto del miracolo avvenuto nell’anno del Giubileo
1725. Tra le opere si segnalano: Cronica del venerabile munistero
di santa Maria in Campo Marzo di Roma. Roma, Marzii, 1725; La
mendicità proveduta nella città di Roma coll’ospizio publico.
Roma, Komarek 1693.Lotto non passibile di restituzione.

689

690

€400 - €500

690
Stato della Chiesa - Miscellanea
Miscellanea diversorum tomo VI
(Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII). In 4°. Raccolta di 34 opere
come da indice manoscritto allegato, stemmi xilografici, manca
rispetto all’indice l’opera contrassegnata con il n. 26, fioriture e
bruniture, legatura coeva in pergamena rigida, titolo impresso
in oro al dorso con tassello cartaceo di collocazione, tagli
marmorizzati, legatura danneggiata. Ex libris manoscritto al
contropiatto “Francisci Florenzi”.
*** Interessante raccolta di opuscoli, operette e bandi di argomento
legale, teologico, storico, varie orazioni ed esequie: sulle lettere
apostoliche di Urbano VIII (1639), Concilio romano lateranense
del 1725, calendario gregoriano (1725), orazione sulla Cattedra
di San Pietro, discorso in onore di S. Ignazio di Loyola (1722),
orazione per la fondazione di un collegio di maestre per le povere
di Palermo (1723), esequie di Virginio Cesarini, Cristiano Lupi,
Luisa Maria regina di Spagna. Tra le opere si segnalano: Marcello
Vestri Barbiani. Oratio. Roma, Camera Apostolica, 1605, vignetta
xilografica con S. Pietro al frontespizio; Settimio Boccamazza. De
laudibus B. Franciscae Romanae. Roma, Zanetti, 1608, grande
stemma calcografico al frontespizio e un tavola a piena pagina
raffigurante la santa.Lotto non passibile di restituzione.
€400 - €500

691
Storia - Nannini (Fiorentino), Remigio
Considerationi civili sopra l’historie di M. Francesco Guicciardini e
d’altri historici
Venezia, Damiano Zenaro, 1582. In 8°. Marca tipografica,
capilettera incisi, brunitura leggera su alcune carte, legatura in
cartoncino del sec. XX, tassello cartaceo al dorso, piccoli difetti.
§ Paolo Giovio. Il rimanente della seconda parte dell’Historie del
suo tempo [...]. In 8°. Venezia, Comin da Trino, 1557. In 8°. Marca
tipografica, capilettera figurati, gora d’acqua e qualche arrossatura
sparsa, senza legatura.

692

*** Le Considerazioni e le Lettere familiari sono in prima edizione;
gli Advertimenti del Guicciardini in seconda (1° ediz. Parigi,1576).
Gamba, 1615; Gamba,1444.
€250 - €350

692
Storia bizantina - Zonaras, Ioannes
Compendium historiarum in tres tomos distinctum
Basilea, Johann Oporinus, 1557. In 2°. 3 tomi in 1 volume, ciascuno
con proprio frontespizio e con marca tipografica, testo in greco
con la traduzione in latino, testo disposto su 2 colonne, eleganti
capilettera figurati, l’ultima carta bianca con al verso marca
tipografica a piena pagina (incollata), fioriture sparse e qualche
carta brunita. Legato con Nicephorus Gregoras - Laonicus
Chalcocondylus. Byzantina historia / Historia. Basilea, Johann
Oporinus, 1562. 2 tomi in 1 volume. Medesima descrizione,
grande marca tipografica a piena pagina, legatura coeva in piena
pergamena, al centro dei piatti ovale riccamente decorato in
oro, dorso a 5 nervi, ad un compartimento tassello in marocchino
marrone con titoli in oro, lievi macchie e qualche piccola mancanza.
*** Prima edizione delle opere degli storici bizantini del XII e XIII secolo.
La prima è una cronaca del mondo dalla creazione fino al 1118, la
seconda è la continuazione fino al 1206 ed include un resoconto
del sacco di Costantinopoli del 1204 durante la quarta crociata.
Hoffmann III, 620, e II, 632; Potthast, pp.1126 e 848; Sarton II, 251,
e III, 680.
€700 - €1000
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693
Strabone
De situ orbis
Venezia, Filippo Pincio, 1510. In 2°. Alla carta di titolo grande
vignetta figurata incisa in legno, capilettera decorati su fondo nero
di varie dimensioni, piccoli fori di tarlo al frontespizio ed alle prime
carte, diverse carte brunite, leggera gora d’acqua su diverse carte,
rilegatura antica in mezza pelle di scrofa con impressioni a secco di
assicelle di legno, piccoli difetti.
*** Rara e ricercata edizione di primo Cinquecento del corpus
delle osservazioni geografiche dell’erudito greco. Adams S, 1900;
Sander 7091; Brinet 428.
€750 - €850

694
Svetonio
Vita di duodeci imperatori descritta per Suetonio. Nuouamente tradotta
in volgare

Venezia, per Venturino Ruffinelli, 1539. In 8°. Marca tipografica
in fine volume, al verso del frontespizio variante della stessa,
prima carta lavata e delicatamente restaurata, qualche forellino
alle prime 4 carte, legatura coeva veneziana in pelle marrone e
impressioni a secco. Al contropiatto ex libris del Barone Landau.
*** Non comune edizione del volgarizzamento di Marco Salvioni
dell’Ab excessu divi Marci di Erodiano e del De vita XII Caesarum
di Svetonio.
€1000 - €1200

695
Tarsia, Giovanni Maria
La Monarchia della Vergine, e della sua corona di dodici stelle
Venezia, appresso Antonio Ferrari, 1582. In 8°. Marca tipografica
al frontespizio, testo inquadrato in cornice, bruniture e fioriture,
legatura coeva in pergamena floscia, strappi e mancanze. Al
frontespizio nota di possesso di Ippolito Colocci e di Francesco
Colocci, sec.XVI.

202
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*** Interessante trattatello spirituale, di buona provenienza.Ippolito
Colocci fu un celebre letterato di Jesi, appartenente all’Accademia
dei Catenati di Macerata, fiorita nella seconda metà del sec. XVI;
a lui si deve una raccolta di Rime spirituali stampate a Perugia nel
1576.
€150 - €200

696
Teofrasto
De Historia, et causis
plantarum, libri quindecim.
Theodoro Gaza interprete.
Parigi, C.Wechel, 1529.
In 8°. 2 parti in 1 volume,
ciascuno con proprio
frontespizio con titolo
contenuto in cornice
xilografica figurata, marca
tipografica a piena pagina
alla fine della prima parte
e della seconda, prima ed
ultima carta con rinforzi,
fori di tarlo ed arrossature,
legatura posteriore in
mezza pergamena, piccoli
difetti. § Plinio. Historia
696
naturale [...], tradotta per
M. Lodouico Domenichi.
696
Venezia, G.Vidali, 1573. In 4°. Ritratto di Domenichi al frontespizio,
testatine e capilettera decorati xilografici, frontespizio con difetti,
qualche macchia e brunitura, rovinati gli angoli di diverse carte,
legatura originale in pergamena con titolo manoscritto al dorso,
difetti.
(2)
*** Rara edizione in latino della famosa opera di Teofrasto curata da
Theodoro Gaza. Lotto non passibile di restituzione.
€250 - €300
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697
Terenzio Afro, Publio
Comoediae
Venezia, Giovanni Maria Bonelli, 1563. In 2°. Marca xilografica al
frontespizio, capilettera e illustrazioni incisi in legno nel testo,
aloni di umidità, ultimo fascicolo con rinforzo al margine bianco,
legatura del secolo XVIII in pergamena rigida, autore e titolo
manoscritti al dorso, tagli marmorizzati, dorso rinforzato in
pergamena. Al contropiatto una firma di appartenenza cassata
Roma 1768.
€150 - €200

698
Terenzio Afro, Publio
Il Terentio latino comentato in lingua toscana... da Giouanni Fabrini
da Fighine fiorentino
Venezia, Melchiorre Sessa, s.d. [ma seconda metà del secolo
XVI]. In 4°. Marca tipografica e firma cassata al frontespizio,
qualche alone di umidità, piccoli fori di tarlo che sfiorano il
testo sul fascicolo n-o e sulle ultime carte, manca l’ultima carta
probabilmente bianca, legatura coeva in pergamena floscia con
titolo manoscritto al dorso, parzialmente staccata e con uno
strappo al dorso § Giovanni Margini. Reggia oratoria, in cui sono
tutti verbi italiani, ed altri molti vocaboli dell’ultima Crusca, con
tutti i loro diversi significati. Venezia, stamperia Baglioni, 1721. In
8°. Antiporta incisa in rame da Isabella Piccini, manca l’ultima carta
probabilmente bianca, fioriture e aloni di umidità, legatura coeva
in pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso, tagli rossi. Antica
firma di appartenenza cassata al contropiatto Aristide Cappellini.
(2)
€150 - €200

699
Terenzio Afro, Publio
Terentius cum quinque commentis: videlicet Donati: Guidonis: Calphur.
Ascensij & Seruii
Venezia, Giorgio Rusconi, 1521. In 2°. Testo su due colonne, al
frontespizio elaborata cornice con fiori e delfini, al centro vignetta
con San Giorgio e il drago firmata con monogramma FV, alla
carta +5v illustrazione a piena pagina raffigurante Terenzio, altre
MINERVA
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vignette xilografiche nel testo, fori di tarlo sui primi 2 fascicoli
con fastidio al testo sulle prime carte e piccola perdita solo sulla
cornice del frontespizio, alla prima carta una porzione di carta
strappata poiché rimasta incollata alla carta di guardia, alla carta
S1 piccola lacuna con perdita di 4-5 lettere, angolo superiore
della carta S3 mancante con perdita di un numero, fori di tarlo
al margine perlopiù bianco degli ultimi fascicoli, manca l’ultima
bianca, legatura del secolo XVIII in pergamena rigida, autore
manoscritto al dorso lacunoso. Timbro N.F. alla carta di guardia.
*** Il grande legno con Terenzio e le 49 vignette provengono
dall’edizione del 5 luglio 1497. Sander 7217; Essling 877
€400 - €500

700
Terenzio Afro, Publio
Terentius, in quem triplex edita est P. Antesignani Rapistagnensis
commentatio

Lione, Macé Bonhomme, 1560. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio, bruniture, legatura in piena pergamena del sec.XVII.
€150 - €200

701
Tommaso d’Aquino
Opuscula sancti Thome: quibus alias impressis nuper hec addidimus.
videlicet. Summam totius logice. Tractatum celeberrimum De vsuris
nusquam alias impressum

Venezia, Giacomo Penzio de Leuco, editore Peter Liechtenstein,
1508. In 2°. Carattere gotico, capilettera xilografici, letterine
guida per iniziali, sul contropiatto lunga annotazione manoscritta,
postille marginali di diverse mani anche in carattere gotico talvolta
rifilate, aloni di umidità sulle prime 3 carte, qualche macchia di
inchiostro, fori di tarlo sulle ultime tre carte, l’ultima incollata al
contropiatto, legatura del secolo XVIII in pelle maculata, tassello
cartaceo al dorso con titolo manoscritto, fori di tarlo al dorso e sui
contropiatti, cuffia lacunosa. Al frontespizio ex libris “Est conventus
Sancti Dominici et..”, “Est Conventus predicatoribus Sancti
Severini, 1747” e due note di possesso cassate al frontespizio.
€500 - €700

AUCTIONS

203

703
Trombetta, Antonio
In tractatum formalitatum Scoti sententia [...]
Venezia, Boneto Locatello, Scoto Ottaviano, 1502. In 2°. Carattere
gotico, testo disposto su 2 colonne, un grande capilettera
xilografico ed altri di dimensione più piccola, marca tipografica
al verso dell’ultima carta, fori di tarlo al margine bianco di alcuni
fascicoli, legatura del sec.XX in mezza pergamena.
*** Antonio Trombetta padovano (1436-1517), fu autore di numerosi
scritti volti alla difesa ed al commento del pensiero del flosofo e
teologo scozzese Duns Scoto.
€200 - €400

702

705

704
Tucidide
Gli Otto Libri di Thucydide Atheniese, Delle guerre fatte tra popoli
della Morea, et gli Atheniesi . . . tradotto, per Francesco di Soldo
Strozzi Fiorentino
Venezia, al segno del Laocoonte, 1550. In 8°. Marca tipografica al
frontespizio e in fine volume, grandi capilettera figurati xilografici,
aloni di umidità, pochi minuscoli fori di tarlo al margine bianco
dei primi 5 fascicoli, legatura del secolo XIX in mezza pelle, al
dorso titolo impresso in oro e piccolo tassello cartaceo. Ex libris
manoscritto alla carta di guardia: “Libro del Signor Domenico
Achilli tiradore d’Archibuso rigato et da palini et poco disturbatore
delle caccie di S. A. Serenissima suo Signbore anno 1525”.
*** Seconda edizione di questa pregevole traduzione dell’opera di
Tucidide, la prima volta pubblicata nel 1548. E’ dedicata a Cosimo
de’ Medici.
€100 - €200

705
Valerio Massimo
Moralium exemplorum libri novem
Venezia, Ottaviano Scoto e D. Amadei, 1541. In 2°. Testo su 2
colonne, marca tipografica al frontespizio e in fine, capilettera
xilografici, qualche macchia di umidità sulle prime e sulle ultime
carte, foro di tarlo che lede alcune lettere sulle ultime 7 carte,
legatura coeva in pelle impressa a secco con cornici concentriche
e losanghe centrali, dorso rifatto in epoca antica in pergamena
con autore e titolo manoscritti, contropiatti rivestiti da carta
stampata con un testo relativo all’olio preparato dal medico
Ippolito il Ferrarese, abrasioni e spellature, dorso danneggiato. Al
frontespizio una firma di appartenenza cassata, una poco leggibile
e “Caesaris Petroni”.

706

€400 - €600

702
Torquemada, Antonio de
Giardino di fiori curiosi, in forma di dialogo; diuiso in sei trattati
Venezia, presso Altobello Salicato alla libraria della Fortezza, 1590.
In 4°. Marca tipografica al frontespizio, forellino per bruciatura alla
prima carta senza perdita di testo, legatura in pergamena rigida.
Nota di possesso al foglio di guardia di Giovan Battista Antici
(1631-1690), Vescovo di Amelia, di origini recanatesi.

706
Vegezio Renato, Flavio
De l’arte militare ne la commune lingua nouamente tradotto per messer
Tizzone di Pofi, Gaetano
Venezia, Comin da Trino, 1540. In 8°. Elegante cornice xilografica
al frontespizio con scene di guerra, immagini mitologiche, scudi
e armamenti, leggere fioriture, legatura moderna in mezza
pergamena e cartone. Ex libris al contropiatto del senese Pietro
Buoninsegni, 1805.
€600 - €800

*** Prima edizione di questo celebre dialogo, tradotto dallo
spagnolo da Celio Malespina.
€150 - €200
204
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Venezia - Giustiniani, Bernardo
Historia di m. Bernardo Giustiniano gentilhuomo vinitiano dell’origine
di Vinegia, & delle cose fatte da vinitiani
Venezia, Bindoni, 1545. In 8°. Marca tipografica al frontespizio, fori
di tarlo al margine superiore delle prime carte con lievi perdite
di testo. Legato con Donato Giannotti. Libro de la republica
de Vinitiani. Roma, 1542. Legato con Gasparo Contarini. La
republica, e i magistrati di Vinegia. Venezia, Comin da Trino, 1548.
Marca tipografica al frontespizio, capilettera figurati, fori di tarlo
al margine esterno delle ultime carte, senza perdita, legatura
coeva veneziana in pelle con decorazioni i oro ai piatti e al dorso,
sciupata, spellature, mancanze. § Zeno, Niccolò. Dell’origine
di Venetia. Venezia, Marcolini, 1558. In 8°. Marca al frontespizio,
capilettera abitati, legatura coeva in pergamena floscia.
(2)

707

€200 - €220

708
Vimercati, Giovanni Battista
Dialogo de gli horologi solari
Venezia, appresso i Gioliti, 1586. In 4°. Marca tipografica al
frontespizio, 29 tavole a piena pagina, 4 diagrammi, 1 tavola
ripiegata tra le pp.79-89, due tavole ripiegate in fine volume,
legatura in mezza pergamena e cartone del sec.XVIII.
*** Rara edizione, più ricca delle precedenti in quanto ad apparato
iconografico, curata da Tommaso Porcacchi che la dedica
ad Andrea Menichini. Riccardi I, 602 /1,7: «buon trattatello di
gnomonica»; Houzeau-Lancaster, 11367; Bongi II, 205
€2000 - €2500
708

709
Virgilio - Annibal Caro
L’ Eneide di Virgilio, del commendatore Annibal Caro
Venezia, appresso Bernardo Giunti, & fratelli, 1581. In 4°. Marca al
frontespizio, iniziali e fregi xilografici, aloni e bruniture ad inizio e
fine volume, splendida legatura coeva in marocchino marrone, ai
piatti cornici a secco e doppia cornice di filetti oro con fleurons agli
angoli, al centro stemma cardinalizio della famiglia Boncompagni,
cuffie mancanti, mancanze e difetti alle cerniere.
*** Edizione originale della celebre traduzione del Caro del testo
virgiliano, pubblicata postuma a cura del nipote Lepido Caro,
che firma l’epistola dedicatoria al cardinale Alessandro Farnese.
Camerini, Annali dei Giunti, v. 1.2, p. 462.

709

€1000 - €1200

710
Virgilio, Publio Marone
Opera
Al colophon: Venezia, Bernardino Stagnino il vecchio, 1531. In 12°.
(150 x 51 mm.). Al frontespizio legno figurato, iniziali xilografiche
su fondo crimblé, carta CXXXII staccata, lieve strappo ad una carta,
piccoli fori di tarlo su qualche carta, legatura originale in pelle
marrone con duplice cornice impressa a secco ai piatti, difetti e
mancanze.
*** Edizione rara stampata in piccolo formato da Bernardino
Stagnino nel 1531.
€1000 - €1500
710
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711
Virgilio, Publio Marone
Vergilius cum commentarijs et figuris
Venezia, Lucantonio Giunta e Gregorio de Gregori, 1522. In 2°.
Grande frontespizio architettonico in rosso e nero finemente inciso
con busti di autori classici, muse al basamento inferiore, giglio
fiorentino e titolo in rosso, 113 xilografie nel testo, perlopiù a
mezza pagina, marca ad inizio e fine volume, frontespizio rinforzato
al margine e con restauri, legatura in piena pergamena del sec.
XVII, tassello rosso con titolo al dorso.
*** La più popolare edizione illustrata di Virgilio della prima metà del sec.
XVI.Le eleganti illustrazioni sono copiate dalle matrici disegnate
per l’edizione impressa da Johann Grüninger a Strasburgo nel
1502. Secondo Essling (I, p.75) i legni vennero usati per la prima
volta da Giunta nel 1515, ma in realtà si tratta di un’edizione
fantasma. Vennero invece certamente usati nell’edizione Giunta
del 1519 e nella presente, che risulta essere dunque la seconda
in ordine di tempo. Il commento è opera di Servius Maurus
Honoratus, Tiberius Claudius Donatus, Valerius Probus, Antonio
Mancinelli, Agostino Dati, Domizio Calderini, Filippo Beroaldo,
Angelo Poliziano, Cristoforo Landino e Giovanni Piero Valeriano
Bolzani. Essling, I 77; Sander, 7664.
€3000 - €3500

Edizione del secolo XV
712
Alighieri, Dante
La Commedia
Venezia, Ottaviano Scoto, 1484. In 2°. 268 carte (di 270, mancanti
le carte K1 e Kvi del registro). Capilettera xilografici a bianchi girali,
testo circondato dal commento, note di mano antica, prima carta
staccata, diii e dv con rinforzi e margini più corti, &ii ed &iii con
margini più corto, a Bii carta con lacuna risarcita e testo supplito
manoscritto, difetti, legatura originale in pergamena, difetti.

713
Andreae, Antonius
Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis. Ed: Lucas de
Subereto
Venezia, Boneto Locatello, per Ottaviano Scoto, 8 agosto 1491.
In 2°. Testo in gotica su due colonne, capilettera xilografici, antica
numerazione a penna delle carte, al verso dell’ultima carta un
indice del contenuto dell’opera redatto da mano antica, marca
tipografica in fine, manca la prima carta bianca, aloni di umidità,
piccoli rinforzi al margine bianco interno delle carte a7-8, piccolo
foro di tarlo e qualche strappo al margine interno bianco di
fascicoli b-d, legatura del secolo XIX in mezza pergamena. Alla
carta di guardia ex libris manoscritti “Ludovicus de Mathera, die 8
Junii 1627” e” Fratris Bonaventura... ordinis minori conventuali”.
*** Goff A584; H 979*; Polain(B) 169; IGI 473; Oates 1961, 1962;
Rhodes(Oxford Colleges) 82; Pr 5026; BMC V 439.
€800 - €1200

714
Antoninus Florentinus
Confessionale
Venezia, Petrus de Quarengis, 15 febbraio 1499. In 8°. Testo in
gotica su due colonne marca tipografica in fine volume, fioriture
marginali su alcune carte, rari forellini di tarlo, legatura in cartone
ricoperto da pergamena del sec.XVII, dorso pressoché mancante,
strappi. Nota di possesso “Ad usum Jo Ant Romagnoli”.
*** Goff A831; H 1206*; Pell 854; IGI 653; GW 2138.

*** Seconda edizione col commento del Landino. IGI 361; Goff
D,30; HC 5947; BMC V, 279.
€1500 - €2000
206
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€1000 - €1200

715

715
Antoninus Florentinus
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio. Defecerunt vulghare
Firenze, Francesco di Dino, [circa 1492]. In 4°. Occhietto col titolo,
elegante carattere tondo, lievi bruniture, due forellini di tarlo al
frontespizio senza perdite, uno strappo alla carta del colophon
senza perdite, le ultime 3 carte del fascicolo non segnato y, dopo
il colophon, riprodotte in facsimile, legatura in vitello spugnato del
sec.XVIII con titolo su tassello rosso al dorso e tagli a spruzzo rossi.
*** Buona edizione fiorentina, in traduzione originale,
della celeberrima opera di Antonio Pierozzi (1389-1459). Il
Confessionale, originariamente in latino, è noto anche come
Summula Confessionis, diviso in tre parti: la prima, nota come
Defecerunt, dalle parole iniziali, in latino, italiano e spagnolo;
Curam illius habe, in ital. Medicina dell’anima; Omnis mortalium
cura, in italiano Specchio di coscienza. Questi trattati sono tutti
confluiti nella Summa (non, come si credeva una volta, estratti
da essa: cfr. per quest’ultima opinione, P. Mandonnet, in Dict.
de Théol...,cit., col. 1452); la vicenda delle loro edizioni è assai
complessa, le numerose edizioni attestano, d’altra parte, il
carattere di manuali confessionali che essi ebbero e la loro
conseguente, grande diffusione. Goff A835; HCR 1210; IGI 656; Pr
6137; BMC VI 634; GW 2141

716

717
Augustinus, Aurelius
Sermones ad heremitas
Venezia, Vincenzo Benali, 26 gennaio 1492/93. In 8°. Manca la
seconda carta recante parte della Tavola e una figura al verso,
macchiati al margine esterno diversi fascicoli, legatura del sec.XIX
in piena pergamena.
*** Goff A1317; HC 2004*; Sander 686; Essling 695; IGI 1037;Pr 5375;
BMC V 525;
€500 - €700

718
Bernardus Claravallensis
Opuscula - Carmen de vita S. Bernardi
Venezia, Simone Bevilaqua, 17 ottobre 1495. In 2°. Testo in gotica
su due colonne, manca la prima carta con l’occhietto, supplita in
facsimile, forellino all’ultima carta della Tabula, legatura del sec.XIX
in mezza pelle e cartone. Nota di possesso alla c.ar di tal “Barnaba
Veronensis olivetani ordinis”.
*** Goff B365; HC 2922*; Pell 2157; IGI 1548; Pr 5394; BMC V 520;
GW 3908.
€1200 - €1400

€2000 - €2200

716
Augustinus, Aurelius
De civitate dei
Venezia, Gabriele di Pietro, 1475. In 2°. Testo in gotica su due
colonne, spazi per capilettera con letterine guida, qualche
sottolineatura e breve nota di mano antica rifilata, mancano a1,
chi8 e D8 bianche, carta a2 staccata e con firma di appartenenza
quasi illeggibile, fori di tarlo al margine bianco dei fascicoli a, c-d,
t, x-D, rifilato al margine superiore, a volte con perdita di piccola
porzione di titoli correnti, qualche macchia, legatura moderna in
mezza pergamena staccata.
*** Settima edizione. Goff A1236; HC 2052; BMC v 201; Bod-inc
A-523; GW 2880
€1000 - €1500
717
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720
Biblia latina
Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis
replicisque Matthiae Doering). Add: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam
Judaeorum
Venezia, Franciscus Renner, 1483. In 4°. Testo in gotica su due
colonne, mancano le carte a 4-5, strappo senza perdita alle carte
f7-g3, fori di tarlo sul margine bianco dell’ultimo fascicolo, aloni di
umidità, macchie, legatura moderna in mezza pergamena.
*** Si tratta della sola seconda parte, ovvero le Additiones di Paulus
von Burgos. Goff B612; HC 3165*; Polain(B) 674; IGI 1685; Oates
1675, 1676 + 1677; BMC V 197 + V 198.

721

€300 - €400

721
Bonaventura, Santo
Diaeta salutis. - Devota contemplatio, seu meditatio de nativitate domini.
Pseudo-Bonaventura - De resurrectione a peccato ad gratiam
Venezia, Johannes (Petrus) de Quarengiis, Bergomensis, 1 febbraio
1497/98. In 8°. Testo in gotica su due colonne, manca la prima
carta con l’occhietto, supplita con facsimile.
*** Goff B879; HC 3531; Pell 2598; IGI 1890; GW 4730 (PseudoBonaventura).
€800 - €1000
722

723

722
Caracciolus, Robertus
Sermones quadragesimales de poenitentia. Sermo II in festo
annuntiationis B.V.M. Sermo de praedestinato numero damnatorum.
Sermo de catenis
Venezia, Johannes de Colonia and Johannes Manthen, 1476, In
4°. 265 carte (su 296, mancante la prima probabilmente bianca).
Carattere gotico, testo su 2 colonne, spazio per capilettera con
letterine guida, iniziali in inchiostro bruno e rosso, rubricato in
rosso e bruno, prima carta con macchie, aloni di mumidità, rinforzi
al margine interno di 2 carte, lacuna al margine bianco di i2, fori di
tarlo, legatura posteriore in mezza pergamena.
*** I Sermones Quadragesimales di Padre Caracciolo (1425-1475),
stampati per la prima volta a Basilea nel 1473, sono una raccolta
di 73 sermoni su argomenti differenti. BMC 227; Goff C 176; GW
6072; Hain 4433; IGI 2478
€1000 - €1500

719
Biblia latina
Venezia, F.Renner, 1483. In 4°. Testo in gotica su due colonne, alla
prima carta iniziale F riccamente decorata con l’immagine di un
prelato in abiti rossi, festone laterale in rosso, rosa, blu, verde, il
tutto sbalzato a foglia d’oro, in basse corona con stemma nobiliare
sorretta da putti e al lato esterno, cornice di elementi floreali e
decorazioni fitomorfe a più colori, lungo tutto il testo centinaia
di iniziali miniate, spesso a foglia d’oro, capilettera in rosso e
blu, vistosi restauri alle prime 5 carte, con rinforzi e perdite, foro
per bruciatura a c.x2, marginali aloni su alcune carte, manca il
bifolio finale 1-12 nell’Indice, legatura moderna in piena pelle con
impressioni a secco ad imitazione di legatura antica.

723
Caterina da Siena
Libro della divina dottrina
Bologna, Baldassarre Azzoguidi, 1476. In 2°. Testo su due colonne
in elegante carattere romano, capilettera dipinte a mano in rosso e
blu, prima carta con restauro marginale e lacuna in corrispondenza
della prima iniziale, con relativa perdita di diverse lettere, manca
la carta finale dell’Indice ovvero t10, aloni, alcune carte lente,
legatura del sec.XVII in mezza pergamena e cartone.
*** Rara edizione bolognese. Goff C282; HC(+ Add)R 4689; IGI
2588; Pr 6521; BMC VI 801; GW 6223.
€800 - €1200

*** Goff B578; HC 3089*; IGI 1667; Pr 4182; BMC V 198; GW 4253.

€2000 - €2500
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724
Duns Scotus, Johannes
Quodlibeta
Venezia, Johannes Herbort, de Seligenstadt, per Johannes de
Colonia, Nicolaus Jenson et Socii, 14 novembre 1481. In 4°. Testo
in gotica su due colonne, mancano le carte A1 (bianca) N6 e P8
(registro), prime e ultime carte un po’ brunite, qualche macchia,
legatura del secolo XVIII, autore e titolo manoscritti al dorso, in
pergamena rigida, tagli a spruzzo.
*** Edizione a cura di Thomas Penketh. Goff D395; HC 6436*; Pell
4469; Polain(B) 1362; IGI 3595; Oates 1857, 1858; BMC V 302.
€400 - €500

725
Ephrem Syrus
Sermones (Traduzione di Ambrogio Traversari)
Firenze, Bartolomeo Miscomini, 1481. In 2°. 89 carte (su 90,
mancante la prima carta bianca). Carattere romano, spazi per
capilettera con letterine guida, prima ed altre carta con rinforzo al
margine interno, macchie di umido, ultime carte rovinate, legatura
del sec. VV in mezza pergamena.

726

*** Editio princeps di questa raccolta di sermoni o inni di Ephrem
il Siriano, tradotto dal greco dal monaco fiorentino Ambrogio
Traversari che tradusse molte delle opere dei padri della Chiesa in
latino. Goff E, 45; HC 6599; BMC vi 636; Bod-inc E312; BSB-Ink
E-69; GW 9331.
€500 - €700

726
Gaetano da Thiene
Recollectae super Physica Aristotelis
Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 5 agosto 1496.
In 2°. Testo in gotica su due colonne, capilettera xilografici,
marca tipografica in fine, nota di possesso cassata al verso del
frontespizio e sull’ultima carta, aloni e qualche macchia di umidità,
legatura del secolo XIX in mezza pergamena.

727

*** Esemplare con buoni margini e parzialmente in barbe. La prima
edizione è del 1476. BMC V, 446; Klebs 427.4; Goff G35; Stillwell
758.
€1000 - €1500

727
Galeottus, Martius
Liber de homine
[Bologna, stampatore di Barbatia, ‘Johannina’ (H 2429*), prima del
22 agosto 1474]. In 2°. Carte consunte al margine esterno, vistosi
aloni di umidità, fori di tarlo al margine interno di alcune carte,
rinforzi, legatura moderna in mezza pergamena a cartone rosa.
Fitte note marginali e numerose annotazioni nei fogli di guardia
iniziali e finali.
€1000 - €1200

719
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728
Hieronymus
Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta
[Milano], Philippus de Lavagnia, 28 Nov. [1]475. In 8°. 175 carte,
testo in elegante carattere romano su una colonna di 25 linee,
capilettera e paraffi finemente decorati a filigrana in rosso e blu,
note in inchiostro rosso di mano coeva, leggermente corti i margini
superiori, legatura del sec.XVI in piena pergamena, semi staccato il
corpo del testo dalla legatura.

728

*** Rara e ricercata edizione, stampata nell’elegante carattere
del Lavagna, alias Filippo Cavagni da Lavagna. Stampatore a
Milano dal 1472, attivo sino al 1490, fu sicuramente uno dei più
significativi tipografi milanesi del XV sec.Goff H157; HC(+Add)R
8588; Ganda(Lavagna) ES 11; IGI 3577; Pr 5846; BMC VI 702; GW
M07937.
€2500 - €3000

729
Isidorus Hispalensis
Etymologiae. De summo bono
Venezia, Boneto Locatelli oer Ottaviano Scoto, 1493. In 2°. 100
carte. Carattere gotico, testo disposto su 2 colonne, iniziali
decorate su fondo nero, diagrammi nel testo, tavola a piena
pagina xilografica al verso di carta ff5, marca tipografica in fine
volume, rinforzo alla prima carta, arrossature e macchie di umidità
soprattutto alle ultime carte, legatura in mezza pergamena del
sec. XX .
*** Seconda edizione stampata in Italia (la prima, sempre veneziana
con diverso tipografo,è del 1483) di questa sorta di enciclopedia
della conoscenza umana del VII secolo, pubblicato per la prima
volta nel 1472, che ebbe una notevole influenza sul pensiero
medievale e costituì un modello per le future enciclopedie. Nelle
Etymologiae è presente per la prima volta una proiezione a
stampa dei continenti con l’adozione della forma detta T-O che fu
per tutta l’età medioevale, in diverse varianti, l’unica raffigurazione
cartografica, fortemente simbolica, del mondo allora conosciuto.
Goff I186; H 9280; BMC v 442; Bod-inc I-039; GW M15267.
€500 - €700

730
Johannes de Tambaco
Consolatio theologiae
Basilea, Johann Amerbach, [14]92. In 8°. Manca l’occhietto e c.*8,
strappi restaurati a cc.75-78, legatura del sec.XIX in pergamena
rigida. Ex libris al contropiatto.

729

*** Goff J437; HC 15237*; Pell Ms 6732 (6696); IGI 5360; Pr 7595;
BMC III 754; GW M14751.
€500 - €700

730
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731
Lactantius, Lucius Coelius Firmianus
Opera
Subiaco, [Conradus Sweynheym and Arnoldus Pannartz], 29
ottobre 1465. In 2°. 338 x 230 mm. 182 di 186 carte non numerate,
a10 [b2 mancante] c-h10i12k-p10q12r-t10 mancano i due fogli
di errata [fascicolo b] impressi successivamente ed assenti in
molti esemplari e le due carte bianche finali [t9-10]. Testo su una
colonna di 36 linee, caratteri 120 SG e 120 Gk. Capilettera dipinti
in inchiostro rosso e blu, titoli delle varie sezioni manoscritti in
scrittura corsiva e rubricati in rosso, 9 SPLENDIDE MINIATURE AD
APERTURA DEI DIVERSI LIBRI
a bianchi girari con lettera a
foglia d’oro su sfondo blu e
decorazioni in rosa e verde, si
tratta delle lettere M-Q-V-CN-Q-B-A e Q, glosse marginali
sbiancheggiate ai margini
di alcune carte, due strappi
marginali restaurati a c.hr e h6r,
restauro al centro della carta
s7 con recupero manoscritto di
alcune lettere, risarcimenti al
margine esterno delle ultime
10 carte, la carta del colophon
da altro esemplare e restaurata,
legatura romantica della metà
del XIX sec. in pelle marrone
con al dorso impresso in oro
Lactantius mcccclxv.
*** Il primo libro stampato in
Italia.Lasciarono la Germania
ancora giovani, negli anni
sessanta del Quattrocento,
con una meta precisa,
forse già Roma. Chiamati
presumibilmente dal cardinale
Nicolò Cusano, gli stampatori
tedeschi Konrad Sweynheim
e Arnold Pannartz, che erano
chierici rispettivamente delle
diocesi di Magonza e di
Colonia, fra il 1464 e il 1465
scesero dalla Germania per
recarsi a Roma e impiantarvi una
tipografia. La morte inattesa
del Cusano nell’estate 1464,
e forse altri motivi che oggi
sfuggono, convinsero i due
chierici tedeschi a fermarsi
a Subiaco, in uno dei più importanti monasteri benedettini. A
Santa Scolastica trovarono una ricca biblioteca e monaci, perlopiù
tedeschi, disposti a collaborare nell’impresa di avviare quella
“divina ars...artificialiter scribendi” in Italia, nella culla della
cristianità e dell’umanesimo. Qui lavorarono per qualche anno,
scegliendo di adattare la loro sensibilità grafica a quella italiana:
il che voleva dire ridisegnare il carattere gotico adeguandolo alle
rotondità del romano. La vera innovazione della stampa è tutta nel
disegno/realizzazione di un alfabeto a caratteri mobili che potesse
plasmarsi alle infinite combinazioni create dalle lettere, per dar vita
a infinite pagine/libri. Dopo un primo esperimento di poche carte
MINERVA

destinato allo studio dei giovani, quel Donatus svanito nel nulla,
mandarono in stampa tre opere di Lattanzio nell’ottobre del 1465.
Il testo non era scelto a caso, perché quelle opere rispondevano
perfettamente alla temperie culturale e religiosa di quegli anni,
tra ciceronianesimo, provvidenzialismo cristiano, fusione tra
cultura classica e cristiana. Ne tirarono 275 copie, oltre 40 sono
ancora superstiti. Alcune, come la presente, vennero arricchite a
Roma di un corredo illustrativo standardizzato che prevedeva la
decorazione canonica a bianchi girari delle capitali, decorazione
realizzata in una delle tante botteghe di miniatori attivissime nella
capitale. Ma Subiaco doveva lasciare necessariamente il posto
a Roma, dove il loro nuovo
protettore Giovanni Andrea
Bussi attendeva ansioso
di illustrare al mondo - da
sempre lì convenuto - la
nuova mirabile invenzione.
Portarono con sé tutti gli
esemplari a loro spettanti
degli iincunaboli stampati
a Subiaco e si trasferirono
a Roma alla fine del 1467. E
già a novembre il vescovo
di Massa Leonardo Dati
dichiarava di aver acquistato
a Roma una copia del De
civitate Dei di S.Agostino,
“da quegli stessi teutonici
che lì dimorano, i quali non
usano scrivere libri ma li
stampano con le forme”.
Il Lattanzio di Subiaco è
senza dubbio il più celebre
libro nella storia della
tipografia italiana. Il primo
libro datato mai stampato
in Italia e una delle sole
quattro edizioni impresse
dagli allievi di Gutenberg
nella loro primastamperia,
quella di Subiaco, che è
anche la prima sede fuori
dalla Germania a disporre
di una tipografia dotata
di strumenti interamente
realizzati in loco.L’importanza
di questa edizione risiede
anche nel fatto che si tratta
«della seconda stampa
731
italiana con caratteri greci.
L’uso dei caratteri greci si
era fatto necessario poiché Lattanzio nel De divinis institutionibus
aveva riportato in lingua originale alcune citazioni, come quelle
dell’Asclepius oLógos téleios; i tipi greci però devono essere stati
forniti, o fabbricati, solo durante la composizione, poiché le prime
carte mostrano ancora bianchi gli spazi corrispondenti, mentre in
seguito il testo greco si alterna regolarmente a quello latino» (S.
Gentile - C. Gilly, Marsilio Ficino e il ritorno di Ermete Trismegisto,
Firenze 2001, pp. 160-61).Goff L1; HC 9806*; Pr 3288; BMC IV 2; IGI
5619.Il lotto si vende con attestato di libera circolazione.The lot
is sold with a valid export license.
€100000 - €120000
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733
Leo I, Pontifex Maximus
Sermones et epistolae
Venezia, Andreas de Soziis Parmensis, 3 marzo 1485. In 2°. Testo
su due colonne in gotica, spazi per iniziali con o senza letterine
guida, alcune iniziali a penna, brevi postille di mano antica a volte
rifilate, la c.a2 rifilata lungo il margine inferiore di 3 cm, aloni di
umidità, foro di tarlo al margine superiore bianco dei fascicoli
k-o, strappo al margine inferiore delle ultime 2 carte con fastidio
al testo ma senza perdita solo sull’ultima, mancano la prima e
l’ultima carta bianca, legatura del secolo XVIII in pergamena rigida,
comparto inferiore del dorso staccato, qualche foro di tarlo. Alla
carta di guardia ex libris manoscritto “Thomas Rubi Presbiteri
Congregationis Oratorii” e timbro “Ex libris Rajnaldi Carnevali”.
732

733

*** Edizione a cura di Giovanni Andrea Bussi, Vescovo di Aleria
(1417-1475).Goff L135; HC (+Add) 10013*; Polain(B) 2470; IGI 5726;
IBP 3395; Pr 4940; BMC V 398.
€800 - €1200

734
Luchinus de Aretio
De prologis seu proemiis materna lingua conscriptis
Milano, Alexander Minutianus, 12 novembre 1500. In 8°. Testo in
gotica a piena pagina, legatura moderna con riuso di antico foglio
di pergamena. Al frontespizio timbro raffigurante un Pontefice
*** Goff L318; HCR 1634; IGI 5833; Pr 6079; BMC VI 794; GW
M18964.
€1200 - €1400

735
Maioranis, Franciscus de
Sermones de sanctis
Venezia, Peregrinus de Pasqualibus, 11 febbraio 1493/94. In 4°.
Testo in gotica su due colonne, incipit con rubrica in rosso, un
carta della tavola iniziale legata erroneamente, aloni e restauri alle
prime carte, nota di possesso cancellata ad inizio opera, legatura
in pergamena del sec.XVII.

734

*** Goff M93; H 10531*; IGI 6311; Pr 4863; BMC V 392; GW M22448.

€500 - €700

736
Maius, Junianus
De priscorum
735

proprietate

732
Lactantius, Lucius Coelius Firmianus - Fortunatus, Venantius
Honorius Clementianus. De Resurrectione Christi
Opera
Venezia, Teodoro Ragazzoni, 1490. In 2°. 147 carte (di 148). Iniziali
di diverse misure dipinte in rosso e blu, carta del “prooemium”
con grande iniziale “M” in oro e con figura di monaco, con cornice
di motivi floreali, in basso al centro in tondo la figura di un angelo,
il tutto dipinto in verde, rosa, viola e blu, alcune carte con rinforzo,
ai margini, macchie di umidità e di inchiostro,mancante la prima
carta bianca, legatura del sec. XX in mezza pergamena.
*** Seconda edizione curata da Giovanni Andrea Bussi.BMC V, p.
477; Hain-Copinger 9815; Goff L,10.
€600 - €800
212
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verborum

Treviso,
Bernardus de
Colonia, 1477.
In 2°. Rinforzi
e restauri ai
margini esterni
delle prime
736
due carte e
dell’ultima,
forellini di tarlo con perdite di lettere negli ultimi fascicoli, rinforzi
al margine di alcune carte, legatura in piena pelle del sec.XIX.
*** Goff M96; H 10540*; IGI 6037; Pr 6483; BMC VI 892; GW M20099.

€500 - €700

AUCTIONS

737
Nestor, Dionysius
Vocabolarius; Emendatio in libellum Sulpitii De syllabarum quantitate
[Venezia, Guglielmo Anima Mia, 1488]. In 2°. 185 carte (su 186). A
carta a1v dedica a Lodovico Sforza, grande iniziale silografica su
fondo nero al recto di carta a2, rinforzo alla prima carta brunita,
macchie e gore d’acqua, diverse carte brunite, foro di tarlo che
corre lungo il testo per circa 80 carte, mancante l’ultima carta
bianca, legatura moderna in mezza pelle marrone. Antica nota di
possesso al recto della prima carta.
*** Seconda edizione rara del dizionario in latino di Nestor, un
francescano di Novara. Le definizioni delle parole sono elencate
nel margine destro, l’etimologia ed uno o più esempi sono dati nel
testo principale, i nomi degli autori sono elencati nel margine di
sinistra. La prima edizione fu stampata da Leonardus Pachel and
Uldericus Scinzenzeler a Milano nel 1483). Il Vocabularius divenne
così popolare che nel 1507 ne erano state stampate già 8 edizioni.
IGI 6780; Goff N-14.
€2000 - €2200

738
Nicolaus de Ausmo
Supplementum Summae Pisanellae
s.d.t. In 2°. Testo in gotica su due colonne, 336 (di 338) carte,
mancano le ultime 2, grandi margini, aloni di umidità al margine
inferiore, foro di tarlo al margine bianco delle ultime 7 carte,
legatura della fine del secolo XV in pelle impressa a secco con
cornici concentriche ai piatti e losanghe al dorso, fermagli di
metallo, rimontata, piatti e dorso restaurati
€500 - €600

739
Ovidius, Naso Publius
Fasti
Venezia, Antonio Battibovi, 27 agosto 1485. In 2°. Spazi per
capilettera, aloni di umidità e bruniture, legatura in assi di cipresso
ricoperti di pelle con impressioni a secco, strappi e mancanze, il
dorso quasi staccato dal corpo del volume. Note manoscritte al
contropiatto e sulla guardia iniziale.
*** Goff O172; HC(+Add) 12240*; IGI 7070; Pr 4985; BMC V 404.

741

trovato non solo dei parallelismi con Asclepio, che egli menziona
nel De Vita, ma anche una fonte alle sue convinzioni sulle influenze
astrali, sulle valore delle esperienze spirituali e sul ruolo della
musica come strumento di innalzamento dell’anima a Dio.BPH 161;
HC 13121*; Goff P815; BMC VI 640; IGI 7906.
€1000 - €1200

741
Pontanus, Johannes Jovianus
De Principe
Napoli, Mathias Moravus, 15 settembre 1490. In 4°. Elegante tondo
romano, testo a piena pagina, spazio per capilettera, marginali
fioriture, legatura del sec.XVIII in mezza pelle e cartone. Copiose
postille marginali di mano coeva.
*** Si tratta della seconda parte del De Fortitudine di Pontano,
spesso circolante in modo autonomo. Il De Principe di Giovanni
Pontano (1429-1503), uno dei massimi umanisti, scritto intorno al
1465 e pubblicato a stampa nel 1490, è un esempio paradigmatico
di “specchio” dei principii umanistici. In esso trova sistemazione
il meglio della speculazione politica occidentale, esposta in una
prosa brillante in forma di epistola di Pontano al suo giovane
allievo, l’erede al trono di Napoli, Alfonso d’Aragona, duca di
Calabria.Hain-Copinger 13256; Goff P-918; IGI 7994; Proctor 6708;
BMC VI, 865.

€600 - €800

740
Plotinus
Opera
Firenze, Antonio di Bartolomeo Miscomini, 7 maggio 1492. In 2°.
Marca tipografica al colophon, prima carta con segni marginali di
abrasione, restaurati e rinforzati, manca il bifolio kk5-6, rinforzo al
margine bianco inferiore di c.dd9, restauri agli angoli esterni della
carta del colophon e di quelle con l’errata,
*** PRIMA EDIZIONE DELL’OPERA DI PLOTINO, tradotta in latino
da Marsilio Ficino. La lettera dedicatoria a Lorenzo il Magnifico,
finanziatore dell’opera, e un rilevante documento sulla storia del
Neoplatonismo fiorentino di fine Quattrocento. E’ proprio da
questo documento che si apprende come Cosimo de’ Medici,
entusiasmato dalle letture di Gemistus Pletho sui misteri di
Platone, abbia commissionato a Ficino di tradurre Platone e quindi
Hermes. Sempre dalla stessa lettera scopriamo che fu Pico ad
aver incoraggiato Ficino a tradurre Plotino. In Plotino Ficino aveva
MINERVA

€2000 - €2500

742
Statius, Publius Papinius
Opera
Venezia, Bartholomaeus
de Zanis, 15 marzo 1494.
In 2°. Occhietto con titolo,
capilettera xilografici,
testo su due colonne
in tondo di diverso
741
corpo, primo quaderno
lavato, delicati restauri
all’occhietto con lieve perdita al verso di 4 lettere, legatura in
mezza pergamena e cartone del sec.XIX. Timbro nobiliare eraso
al frontespizio, fittissime postille lungo tutto il testo di mano
umanistica.
*** Goff S693; HC 14979*; IGI 9146; Pr 5331; BMC V 432.

€2500 - €3000
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PIANO, R.
222
PIAZZETTA, G.B.
379
PIAZZONI, E.
380
PICASSO, P.
184
PIEYRE DE MANDIARGUES, A.
185
PIGNORIA, L.
472
PINELLI, B.
275-276
PIO V
611-612
PIRANESI, G.B.
381-383
PITHOU, P.
613
PITTORIO, B.L.
653
PITTURA
473
PLANA, G.
277
PLATONE
654
PLAUTO, T.M.
655-656
PLINIO, S.
510-511

PLOTINUS
740
PLUTARCO
657-658
POE, E.A.
186-187
POESIA
384, 659
POGGI, M.
320
POMODORO, A.
91
POND, A.
385
PONGE, F.
114
PONTANO, G.G.
512, 741
PORTIGIANI, G.
439
PORZIO, L.
660
POSSENTI, A.
188
POSSEVINO, G.B.
661
POSTE
386
POZZO, A.
301
PRÉVERT, J.
165
PREZZOLINI, G.
55
PROCOPIO DI CESAREA 474
PRONY, G.C.F.M.R. DE
278
PRUDENZIO CLEMENTE, A.
662
PUBLIO PORCIO
475
PUTMAN, J.
71
Q
QUAGLIA, C.
QUINTILIANO, M.F.
QUINTUS SMYRNAEUS

189
513
514

R
RAILLARD, G.
209
RAIMONDI, G.
93
RAVIGLIO ROSSO, G.
663
RAZZI, S.
387
REGGIANI, M.
190
REGINA VITTORIA
56
REISCH, G.
476
RELIGIOSI
355, 447, 477,
664-667
REPUBBLICHE GIACOBINE 57
RESTANY, P.
84
RETORICA
619
RIBEMONT-DESSAIGNES, G.
165
RICCIOLI, G.B.
478-479
RICCOBALDI DEL BAVA, G.M.
388
RIMBAUD
179
RIPA, C.
480-481
RIVA, G.
282
RIVISTA
219

ROCCA, B.
668
RODARI, G.
173-174
ROGNONI, F.
191-192
ROMA 279-282, 389-391, 669
ROSAI, O.
193
ROSSETTI, D.
482
ROTA, B.
670
ROUX, G.
194
RUSCELLI, G.
671
S
SAAVEDRA FAJARDO, D. 483
SABA, U.
210
SADOLETO, J.
672
SAETTI, B.
195
SAFFO
88
SAINTE MESME, G.F.A.
392
SALLUSTIO CRISPO, G.
673-676
SALLUSTIO, G.C.
515
SALVETTI, P.
358
SAN MINIATO
58
SANNAZZARO, J.
516
SANSOVINO, F.
677
SANTHIÀ - VERCELLI
59
SANTINI, C.
393
SANTOMASO, G.
196
SANTORO, P.
197, 220
SARCONI, M.
394
SARTORIO, G.A.
198
SATIRA
199, 484
SAUNDERSON, N.
297
SAVERIEN, A.
362
SAVINIO
103
SAVOIA
60
SAVONAROLA, G.
678
SAVORGANO, M.
679
SCACCHI
680
SCALZINI, M.
550
SCANAVINO, E.
200
SCARPA, A.
283
SCHLIEMANN, H.
284
SCIASCIA, L.
191-192
SECESSIONE TEDESCA 201
SECONDA GUERRA
MONDIALE
61
SEGNI, G.B.
681
SELLA, Q.
62
SENOFONTE
682
SENSI, L.
683
SERLIO, S.
530
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SEVERINI, G.
202
SHAKESPEARE, W.
221
SIBILLA, B.
684
SIEMIENOWICZ, K.
466
SIENA
63
SIGONIO, C.
685
SILIUS ITALICUS, G.
686
SIMEONI, G.
687
SIMON, M. DE
250
SINDONE, R.
391
SINISGALLI, L.
132, 136, 203
SOAVI, G.
73
SOFFICI, A.
204
SOLIANI RASCHINI, A.
395
SOMALIA
64
SORLIER, C.
95
SPALLA, E.
82
SPERONI, S.
517-518, 688
SS. COSMA E DAMIANO 65
STALPART VAN DER WIEL, C.
485
STATO DELLA CHIESA
396-397, 689-690
STAZIO, P.P.
519, 742
STECCHI, G.L.
398
STORIA
285, 691, 692
STRABONE
486, 693
STROZZI, C.
245
SUEZ
286
SVETONIO
694
SVEVO, I.
205
T
TACITO, P.C.
520-521
TAILLANDIER, Y.
163
TALLONE
206-207
TAMAYO, R.
208
TÀPIES, A.
209
TARSIA, G.M.
695
TASSO, T.
287, 399, 522
TÈ
288
TEATRO
487
TEOFRASTO
696
TERENZIO AFRO, P. 697-700
TOMASI, T.
467
TOMMASEO, N.
66
TOMMASO D’AQUINO 701
TONINELLI, E.
157
TORINO
67-289
TORNIERI ARNALDI, A.
400-401
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TORQUEMADA, A. DE
TRIESTE
TRISSINO, G.G.
TROGO, P.
TROMBETTA, A.
TUCIDIDE
TUSCHER, M.

702
210
402
600
703
704
385

U
UNCINI, G.
91
UNGARETTI, G.
86-87,
104-105, 107-109, 115-116,
120, 150, 189, 197, 211-221
V
VALDISERCHIO [PISA]
68
VALERI, D.
195
VALERIO MASSIMO 523, 705
VALLISNERI, A.
403
VALVERDE DE AMUSCO, J.
412
VANNI, D.
404
VASELLI, D.
290
VASSALLI, A.M.
405
VEDOVA, R.
222
VEGEZIO RENATO, F.
706
VENEZIA
456, 707
VENUTI, R.
406
VERDET, A.
180
VERDI, G.
69
VERONESI, L.
223
VERTÈS, M.
224
VETTORI, P.
407
VIAGGI
291, 408
VICO, G.
292
VILLANO, F.
409
VIMERCATI, G.B.
708
VIRGILIO, P.M.
313, 709-711
W
WALPOLE, H.
WILLIS, T.
WINCKELMANN, J.J.

293
461
410

Z
ZONARAS, I.
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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. VENDITA - 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 n. 80, c.f. 09479031008 (“Minerva”), agisce quale
mandataria in esclusiva per la vendita di lotti di beni (“Lotti”), all’asta o
a trattativa privata, in nome proprio e per conto di ciascun proprietario
dei Lotti (“Venditore”). La vendita dei Lotti deve considerarsi
intervenuta tra il Venditore e chi, tra i soggetti che abbiano presentato
offerte per l’acquisto di uno o più Lotti (“Offerenti”), abbia presentato
la migliore offerta per l’acquisto di ciascuno dei Lotti e sia dichiarato
aggiudicatario degli stessi (“Acquirente”); ne consegue che Minerva
non assume in proprio alcuna responsabilità verso gli Offerenti e/o
l’Acquirente.
2. VARIAZIONI E PREZZO DI RISERVA - Minerva si riserva la facoltà
di ritirare dall’asta uno o più Lotti, a propria assoluta e insindacabile
discrezione e senza alcun preavviso; in tal caso i Lotti si intenderanno
comunque non aggiudicati dagli Offerenti. Durante l’asta il banditore
dell’asta (“Banditore”), a propria assoluta e insindacabile discrezione,
potrà variare l’ordine di vendita dei Lotti, abbinare e/o separare i Lotti.
Minerva potrà non procedere all’aggiudicazione e/o ritirare dall’asta i
Lotti per i quali la migliore offerta tra quelle degli Offerenti non abbia
raggiunto il prezzo minimo di riserva concordato con il Venditore
(“Prezzo di Riserva”); in tal caso i Lotti si intenderanno comunque non
aggiudicati dagli Offerenti.
3. OFFERTE E PREZZO - Ciascuno degli Offerenti, con la formulazione
della propria offerta di acquisto dei Lotti, in caso di accettazione e
di aggiudicazione,si obbliga ad acquistare i Lotti e a corrispondere a
Minerva, per ciascuno dei Lotti aggiudicati, l’importo (“Prezzo Totale”)
complessivamente pari alla somma dell’importo offerto per l’acquisto
dei Lotti aggiudicati, oltre la commissione di cui al successivo § 5,
oltre le eventuali spese di cui al § 6, lett.(b), oltre l’eventuale diritto di
seguito di cui al successivo § 8, oltre gli eventuali oneri di legge. Salvo
quanto previsto al § 15, in ogni caso l’eventuale vendita dei Lotti si
intenderà conclusa solo a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo
Totale in favore di Minerva.
4. AGGIUDICAZIONE - Gli Offerenti dichiarano di aver esaminato
e preso piena visione dei Lotti e di accettarne incondizionatamente
l’eventuale aggiudicazione. Ai fini dell’aggiudicazione dei Lotti, il
rilancio minimo delle offerte è fissato nella misura del 10% del prezzo
base d’asta, salvo eventuali diverse comunicazioni da parte del
Banditore. Il Banditore dichiara l’Acquirente di ciascuno dei Lotti alla
conclusione della relativa asta e sulla base delle offerte di acquisto
pervenute. Qualora durante lo svolgimento dell’asta sorga una
qualunque controversia sull’identità o l’individuazione dell’Acquirente,
il Banditore potrà, a propria assoluta e insindacabile discrezione,
rimettere i Lotti all’asta e procedere per una nuova aggiudicazione.
5. COMMISSIONE D’ASTA - L’Aggiudicatario, per ciascuno dei Lotti
aggiudicati, si obbliga a corrispondere a Minerva la commissione per
i diritti d’asta (“Commissione d’Asta”) da determinarsi in percentuale
sulla base dell’importo offerto per l’acquisto di ciascuno dei Lotti
aggiudicati, come segue:
(a) importo offerto e di aggiudicazione fino a Euro 100.000,00:
Commissione d’Asta pari al 25%;
(b) importo offerto e di aggiudicazione oltre Euro 100.000,00:
Commissione d’Asta pari al 18% sugli importi eccedenti.
6. PAGAMENTI - Il Prezzo Totale dovrà essere pagato dall’Acquirente
entro i n. 7 (sette) giorni successivi all’asta (in caso di ritardo si
applicherà quanto previsto al successivo § 13), mediante leseguenti
modalità:
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(a) in contanti, fino all’importo complessivo di Euro 3.000,00, o quello
diverso previsto dalla legge;
(b) mediante carta di credito (Visa o Mastercard) presso gli uffici di
Minerva, oppure tramite c.d. PayPal; per ogni pagamento tramite
carta di credito o PayPal verrà corrisposto dall’Acquirente, a titolo di
rimborso spese, l’ulteriore importo pari al 3% del Prezzo Totale;
(c) mediante assegni circolari e/o bancari non trasferibili, intestati a
Minerva Auctions S.r.l.; in tal caso, il pagamento si intenderà eseguito
solo con l’effettivo accredito del Prezzo Totale in favore di Minerva;
(d) mediante bonifico bancario sul 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, IBAN: IT04W0200805181000400851407,
SWIFT: UNCRITM1B44.
Solo a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo Totale la proprietà
e il possesso dei Lotti passeranno in capo all’Acquirente, salvo quanto
previsto al § 15.
6bis. LOTTI CON IVA ORDINARIA - Il simbolo (*) dopo il numero
di lotto indica un regime di fatturazione con IVA ordinaria e con
commissioni d’asta diverse da quelle normalmente in uso per i lotti in
regime del margine (vedi paragrafo 6).
Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di:
1. Commissioni d’asta al 18%
2. IVA al 22% sul prezzo di aggiudicazione e sulle commissioni d’asta
7. LOTTI MINERVA - Nel caso in cui siano messi in vendita lotti di
proprietà di Minerva (“Lotti Minerva”), questi saranno segnalati sul
catalogo dell’asta (simbolo “Δ”). Alla vendita in asta dei Lotti Minerva
si procederà secondo le ordinarie modalità di vendita, ma fuori dal c.d.
regime del margine.
Anche in deroga al precedente § 5, ciascuno degli Offerenti, con la
formulazione della propria offerta di acquisto dei Lotti Minerva, in
caso di aggiudicazione, si obbliga a corrispondere a Minerva l’importo
(“Prezzo Totale Lotti Minerva”) complessivamente pari alla somma
dell’importo offerto per l’acquisto dei Lotti Minerva aggiudicati, oltre
la commissione pari al 20% di quest’ultimo importo, oltre l’eventuale
diritto di seguito di cui al successivo § 8, oltre le eventuali spese di
cui al § 6, lett. (b), oltre gli eventuali oneri di legge. Il Prezzo Totale
Lotti Minerva sarà corrisposto secondo le modalità e i termini di cui al
precedente § 6.
7. bis - Il rimborso dell’IVA va chiesto prima del pagamento e della
fattura. 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.
8. DIRITTO DI SEGUITO - Nel caso in cui siano messi in vendita
Lotti cui è applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2006, questi
saranno segnalati sul catalogo dell’asta (simbolo “α”). Ove applicabile
tale normativa, l’Acquirente si obbliga a pagare il c.d. diritto di seguito
di cui all’art. 152, c. 1, l. n. 633/41 e ss.mm., nella misura di legge; tale
importo sarà pagato dall’Acquirente a Minerva e da questa corrisposto
alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge e (salvo successive
modifiche) pari a: (a) il 4% in caso di prezzo di aggiudicazione fino
a Euro 50.000,00; (b) il 3% per la parte del prezzo di aggiudicazione
compresa tra Euro 50.000,01 e Euro 200.000,00; (c) l’1% per la parte
del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 200.000,01 e Euro
350.000,00; (d) lo 0,50% per la parte del prezzo di aggiudicazione
compresa tra Euro 350.000,01 e Euro 500.000,00; (e) lo 0,25% sul prezzo
di aggiudicazione oltre Euro 500.000,00.
9. DATI - Ai fini della partecipazione all’asta, gli Offerenti devono
preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di
partecipazione (c.d. modulo offerta), in cui, oltre all’importo offerto per
l’acquisto di uno o più Lotti, sono indicati anche i relativi dati personali
e le referenze bancarie. Tali dati sono trattati in conformità alla vigente
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy),
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come da apposita informativa rilasciata da Minerva. Minerva si riserva
la facoltà di rifiutare le offerte provenienti da soggetti non previamente
registrati e/o identificati, o che non abbiano presentato adeguate
referenze bancarie. Con la sottoscrizione dello stesso modulo offerta,
inoltre, gli Offerenti si obbligano ad accettare integralmente e
incondizionatamente le presenti condizioni di vendita.
10. CONCORRENZA - Minerva potrà accettare mandati per l’acquisto
di determinati Lotti da parte di propri clienti; in tal caso, il Banditore
effettuerà offerte e/o rilanci in asta, sulla base delle istruzioni ricevute
da questi ultimi. In caso di offerte del medesimo importo, prevarrà
l’offerta comunicata dal Banditore su quella dell’Offerente in sala.
11. RESPONSABILITÀ - Minerva agisce in qualità di mandataria
del Venditore ed è esente da qualsiasi responsabilità in ordine alla
provenienza e descrizione dei Lotti nei cataloghi, nelle brochures ed in
qualsiasi altro materiale illustrativo; tali descrizioni, così come ogni altra
indicazione o illustrazione, devono considerarsi puramente indicative
e non possono generare affidamento di alcun tipo negli Offerenti e
nell’Acquirente. Tutte le aste sono precedute dall’esposizione dei Lotti,
al fine di permettere un esame approfondito circa l’autenticità, lo stato
di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli stessi, su
cui esclusivamente gli Offerenti e l’Acquirente assumono ogni rischio
e responsabilità. Dopo l’aggiudicazione né Minerva né i Venditori
potranno essere ritenuti responsabili per eventuali vizi dei Lotti,
relativi tra l’altro allo stato di conservazione, all’errata attribuzione,
all’autenticità, alla provenienza, al peso o alla mancanza di qualità dei
Lotti. A tal fine gli Offerenti e l’Acquirente rinunciano espressamente
alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c., liberando Minerva da ogni relativa
responsabilità; per l’effetto, né Minerva né il suo personale potranno
rilasciare una qualsiasi valida garanzia in tal senso. Fermo quanto
sopra, in ogni caso le eventuali richieste risarcitorie a qualunque
titolo formulate dagli Offerenti e/o dall’Acquirente nei confronti di
Minerva e/o del Venditore, in relazione alla vendita di uno o più Lotti,
non potranno comunque eccedere l’importo di aggiudicazione dei
relativi Lotti. In caso di partecipazione all’asta via telefono da parte
degli Offerenti, questi ultimi esonerano Minerva da ogni responsabilità
in caso di eventuali problematiche tecniche o di altro genere che
possano non consentire la loro piena partecipazione all’asta (a titolo
esemplificativo, in caso di interruzioni della comunicazione, problemi di
linea, irreperibilità - per qualunque causa - degli Offerenti) e assumono
ogni rischio circa l’eventuale mancata aggiudicazione di uno o più Lotti.
12. STIME - Le stime relative al prezzo base di ciascuno dei Lotti,
espresse in Euro, sono indicate sotto la descrizione dei Lotti riportata
nel catalogo dell’asta e non includono le commissioni e gli altri oneri
dovuti dall’Acquirente in forza delle presenti condizioni di vendita.
Tali stime possono essere soggette a revisione in qualsiasi momento,
pertanto i Lotti potranno essere offerti ad un prezzo base d’asta
diverso da quello indicato nel catalogo. Anche le descrizioni dei
Lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisioni, che saranno
eventualmente comunicate durante l’asta.
13. RITARDI - Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento
del Prezzo Totale (e/o del Prezzo Totale Lotti Minerva) entro n. 7 (sette)
giorni dalla aggiudicazione, Minerva potrà risolvere l’aggiudicazione
e/o la vendita dei corrispondenti Lotti, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 c.c.. In caso di ritardo del pagamento da parte
dell’Acquirente, Minerva avrà comunque diritto al pagamento di una
penale pari al 12% annuo su quanto dovuto dall’Acquirente, oltre
l’eventuale maggior danno, e potrà comunque trattenere gli eventuali
acconti versati dall’Acquirente. Fermo quanto sopra, i Lotti aggiudicati
dall’Acquirente e non ancora ritirati saranno custoditi da Minerva, a
rischio e spese dell’Acquirente, fino a che quest’ultimo non provvederà
all’integrale pagamento di quanto dovuto a Minerva e al ritiro dei Lotti.
14.RITIRO - Salvo diversi accordi tra le parti, l’Acquirente, dopo che
avrà saldato il Prezzo Totale (e/o il Prezzo Totale Lotti Minerva), dovrà
ritirare i Lotti aggiudicati a propria cura, rischio e spese, entro n. 7
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(sette) giorni dal predetto pagamento. Decorso inutilmente detto
termine, Minerva potrà provvedere, a spese dell’Acquirente, al deposito
dei Lotti aggiudicati presso magazzini di terzi. Decorso inutilmente il
predetto termine, inoltre, Minerva sarà comunque esonerata da ogni
responsabilità in caso di danni o furto dei Lotti avvenuti successivamente
allo stesso. Il termine di cui al presente § rimarrà sospeso, nei casi in cui
sia applicabile il D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali), per la
durata di legge in materia di prelazione.
15. DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE, PRELAZIONE
ED ESPORTAZIONE - Gli Acquirenti saranno tra l’altro tenuti, per
gli oggetti dei Lotti sottoposti al procedimento di dichiarazione di
interesse culturale (c.d. notifica) ex artt. 13 e ss. D.Lgs. n. 42/2004
all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali
e di ogni altra normativa applicabile anche in materia doganale,
valutaria e tributaria. È esclusivo onere dell’Acquirente verificare le
eventuali restrizioni all’esportazione dei Lotti aggiudicati ovvero le
eventuali licenze o attestati previsti dalla legge, con espresso esonero
di ogni eventuale obbligo e/o responsabilità in capo a Minerva.
In caso di esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli artt. 60 e
ss., D.Lgs. n. 42/2004, l’Acquirente non potrà pretendere alcunché,
a qualunque titolo, da Minerva e/o dal Venditore, se non la sola
restituzione degli importi eventualmente già pagati a causa della
aggiudicazione dei Lotti.
16. CONTESTAZIONI - In caso di contestazioni da parte
dell’Acquirente circa la contraffazione o falsificazione o vizi sostanziali
non manifesti dei Lotti aggiudicati (o di parti di questi), ricevute da
Minerva entro il termine essenziale di n. 21 (ventuno) giorni dalla
data di aggiudicazione e ritenute fondate da Minerva, quest’ultima
potrà, a propria insindacabile discrezione, annullare la vendita dei
Lotti in questione, ovvero rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda il
nome del Venditore, dandone comunicazione a quest’ultimo. In ogni
caso, in presenza di contestazioni da parte dell’Acquirente, Minerva
comunque informerà il Venditore e fornirà il nominativo del Venditore
all’Acquirente, affinché quest’ultimo possa formulare direttamente
nei confronti del Venditore ogni eventuale domanda e pretesa.
L’Acquirente esonera espressamente Minerva da qualsiasi responsabilità
circa l’autenticità, i vizi e le caratteristiche dei Lotti e rinuncia a formulare
qualsiasi pretesa, a qualunque titolo, nei confronti di Minerva.
17. ASTE DI LIBRI E/O DI QUADRI - In deroga a quanto previsto al
precedente § 16: (a) per quanto riguarda i Lotti contenenti libri e/o altri
beni cartacei,sono comunque escluse eventuali contestazioni relative
a: danni alla legatura, e/o macchie, e/o fori di tarlo, e/o carte o tavole
rifilate e/o ogni altro difetto che non leda la completezza del testo e/o
dell’apparato illustrativo; nonché mancanza di indici di tavole, e/o fogli
bianchi, e/o inserzioni, e/o supplementi e appendici successivi alla
pubblicazione dell’opera; sono inoltre escluse eventuali contestazioni
relative a Lotti contenenti libri non descritti in catalogo; (b) per quanto
riguarda i Lotti venduti nelle aste di quadri, dipinti, stampe e simili,
è esclusa qualunque contestazione relativa alle cornici, laddove le
stesse siano presentate come meramente facenti parte di un dipinto
e pertanto prive di valore autonomo. In questi casi, ogni rischio al
riguardo è esclusivamente a carico dell’Acquirente.
18. TERZI - Nel caso in cui Minerva venga a conoscenza di
un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, possesso
o detenzione di uno o più Lotti, la stessa potrà, a propria insindacabile
discrezione, ritirare tali Lotti dalla vendita e/o trattenere in custodia
tali Lotti, nelle more delle necessarie verifiche e/o della composizione
della eventuale controversia nascente.
19. ACCETTAZIONE E FORO - Le presenti condizioni di vendita
sono integralmente accettate, senza alcuna riserva, dagli Offerenti,
dall’Acquirente e da quanti altri concorrano all’asta. Le presenti
condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana; tutte le
controversie comunque derivanti dalle stesse saranno deferite, in via
esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
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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]

invoiced differently and have a different buyer’s premium on hammer
price (for margin scheme lots see paragraph 6).
Hammer price will be increased by:
1. Buyer’s premium of 18%
2. VAT payable at 22% on hammer price and on buyer’s premium

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.

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.

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 3.000;
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.
6bis. LOTS WITH ADDITIONAL VAT - Lots with (*) symbol are
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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. The refund should be required before the payment
and before the invoice.

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,
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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.
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
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Seller, the Buyer shall be obliged to pay to Minerva Auctions the above
mentioned liquidated damages.
15. The Buyer, after the payment of the hammer price and of the
commission, should collect the lots at his own risk and costs within
seven days from auction. After this time, Minerva Auctions shall not
be held liable towards the Buyer with reference to the custody, to any
possible deterioration or wear and tear of the lots and will have right to
transfer lots which have not been collected at the expense and risk of
the Buyer to its office or to private or public warehouse.
Minerva Auctions may arrange to have the lots packed, insured and
shipped at the express request, expense and risk of the Buyer, upon
receipt of the related payment.
16. 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.
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M O D U L O O F F E R T E A S TA 1 3 4
L I BR I , AUT O G R A F I E S TA M P E
16 DICEMBRE 2016 Roma, Palazzo Odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 - FAX: +39 06 699 23 077

Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs n. 196/2003
I dati personali da Ella forniti a Minerva Auctions S.r.l. (‘Minerva’),
c.f. 09479031008, società unipersonale con sede legale in Roma, Via
Giosuè Carducci n. 4, e sede operativa in Roma, Piazza SS. Apostoli
n. 80, saranno oggetto di trattamento da parte di Minerva e dei suoi
dipendenti, 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 di Minerva. Tali dati
saranno trattati esclusivamente da Minerva e dal personale autorizzato
di questa, con procedure idonee a tutelarne la riservatezza, per il
tempo necessario alle suddette finalità, e non saranno comunicati
o diffusi a terzi. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Ella
potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati (informazioni, accesso,
aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma
anonima, attestazioni, opposizione al trattamento), inviando le relative
comunicazioni e richieste al Titolare del trattamento dati che è la
stessa Minerva Auctions S.r.l., presso la sede legale a Roma in Via
Giosuè Carducci n. 4.
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA INDICATO NELL’INFORMATIVA,
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE:
 al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al
precedente punto (a) [obbligatorio - in caso di rifiuto non sarà
consentita la partecipazione all’asta e la formulazione di offerte valide]
 al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al
precedente punto (b) [facoltativo – in caso di rifiuto non sarà inviato da
Minerva alcun materiale informativo e/o promozionale]

Inviare il presente modulo offerte entro e non oltre 12 ore dall’inizio
dell’asta. Minerva si riserva la facoltà di non accettare le offerte
pervenute oltre detto termine. In caso di aggiudicazione, l’indirizzo
indicato sul modulo sarà quello che verrà riportato sull’intestazione
della fattura e non sarà modificabile.
Fax: +39 06 699 23 077

Numero Cliente

Email

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Cap

Tel. ufficio

Tel. abitazione

Tel. portatile

Fax

Tipo Documento

Numero

C.F./P.IVA
Firma			Data			Ora

Numero di C.C.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare le
Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da Minerva (il
sottoscritto ne rilascia ricevuta con la sottoscrizione della presente)
e che pure sono stampate sul catalogo dell’asta, pubblicate sul sito
internet di Minerva e affisse nella sala d’asta.

Banca

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE
 Offerta telefonica
NUMERI DI LOTTO

Firma			Data			Ora
TEL.

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i
seguenti articoli delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo
di riserva), 4 (aggiudicazione), 10 (concorrenza), 11 (responsabilità), 13
(ritardi), 14 (ritiro), 15 (dichiarazione di interesse culturale, prelazione
ed esportazione), 16 (contestazioni), 17 (aste di libri e/o di quadri), 18
(terzi), 19 (accettazione e foro).

 Offerta scritta
NUMERO DI LOTTO

Firma			Data			Ora

SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
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OFFERTA MASSIMA IN €

ABSENTEE BIDS FORM SALE 134
BOOKS, AUTOGRAPHS AND PRINTS
16th DECEMBER 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.

Please send at least 12 hours before the Sale. In case of successful
results the address indicated below will be used for the invoice and will
be unchangeable.
Fax: +39 06 699 23 077

Client No.

Email

Surname

IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE TEXT, I HEREBY SPECIFICALLY
ACCEPT, BY MY FURTHER SIGNATURE:
 The process of my personal data, for the purposes
of points (a) and (b) or
 The process of my personal data, for the purposes
of point (a) only.

Signature			Date			Time

Name

Address

City

Zip Code

Office Tel.

Home Tel.

Mobile

Fax

Document

No.

VAT

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).

Checking Account

Bank

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
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