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1. BADOGLIO PIETRO (Grazzano Monferra-
to 1871 - Grazzano Badoglio 1956). Militare 
e politico italiano, Maresciallo d’Italia, sena-
tore e capo del governo dal 25 luglio 1943 

all’8 giugno 1944. Firma al recto di cartoli-
na fotografica che lo mostra giocare a bocce. 
Ottima conservazione. (Rif.F0854) € 70.00

2. BALBO ITALO (Quartesana di Ferrara 
1896 - Tobruk, Libia, 1940). Politico, ge-
nerale e aviatore italiano; fu uno dei qua-
drumviri della marcia su Roma. Cartolina 
illustrata del 30 settembre 1929 da Amalfi 
indirizzata alla Signora Maria Bur Balbo a 

Ferrara. Autografa e firmata “manù” (dimi-
nutivo di Emanuela la moglie) e “Italo”. Ot-
tima conservazione. (Rif.F0863) € 200.00

3. BALBO ITALO (Quartesana di Ferrara 
1896 - Tobruk, Libia, 1940). Politico, genera-
le e aviatore italiano; fu uno dei quadrumviri 
della marcia su Roma. Minuta non datata di 
telegramma indirizzato alla “Signora Bal-
bo, Borgoleoni 70 Ferrara”. Due fogli di cm 
21x28,5, con intestazione de Il Governatore 
della Libia. Sulle facciate anteriori 18 righe 
autografe a matita blu. Nel testo annuncia 
l’arrivo della “cara Maria” (in ottima salute 
grazie a qualche settimana di “vita coloniale”) 
della quale “.... io Manù ed i bimbi sentiamo 
già la sua assenza”. La minuta termina con 
“... Ti abbraccio tuo Italo”. Conservazione 
buona eccetto lievi difetti: piccole ossida-
zioni, mancanza di carta all’angolo inferiore 
sinistro di un foglio e strappetto al margine 
inferiore dell’altro. (Rif.F0864) € 350.00

AUTOGRAFI

Balbo Italo - lotto n. 3
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Bellini Vincenzo - lotto n. 4
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4. BELLINI VINCENZO (Catania 1801 - Pu-

teaux, Francia 1835). Insigne compositore 
italiano. Partitura autografa dall’opera Bianca 
e Gernando. Atto I, scena V. Una pagina mu-
sicale di mm 320x233 con autentica al mar-
gine sinistro dell’avv. Francesco Chiarenza, 
datata Catania 21 dicembre 1890, erede dei 
fratelli Carmelo e Mario Bellini. Lievi punti 
d’ossidazione ma buona conservaz.. L’ope-
ra, in due atti, fu composta tra il 1825 ed il 
1826 su libretto di Domenico Gilardone; il 
titolo originario Bianca e Fernando fu cam-
biato, per riguardo al principe Ferdinando di 
Borbone, in Bianca e Gernando in occasione 
del debutto al teatro San Carlo di Napoli in 30 
maggio 1826. (Rif.F0910) FOTO € 5.000,00 

5. BIANCHI D’ADDA GIOVANNIBAT-
TISTA. Ministro della Guerra nel Regno 

d’Italia. Bel do-
cumento della 
REPUBBLICA 
CISALPINA del 
28 germinale 
dell’anno VII° 
contenente con-
gedo di un milita-
re. Bella testatina 
incisa, bollo rosso 
del ministro della 
guerra, alcune ri-
ghe di altra mano 
e firma “Bianchi 

D’Adda”. Bifolio di cm 23x36. Alcune ossida-
zioni lungo le piegature. (Rif.F0532) € 80.00

6. BONAPARTE MARIA LETIZIA (Ajaccio 
1750 - Roma 1836). Madre di Napoleone. 
Donna dal carattere forte mantenne abitudini 
semplici anche quando il figlio la dotò d’una 
casa principesca e la nominò protettrice ge-
nerale degli istituti di carità dandogli il titolo 
Madame Mère. Costretta dagli avvenimenti 
del 1814 lasciò la Francia recandosi prima a 
Roma e poi all’Elba presso il figlio che la mise 
a parte dei suoi progetti. Ristabilito l’Impero 
raggiunse il figlio a Parigi, ma dopo Waterloo 
ritornò a Roma sotto la protezione di Papa Pio 
VII. Non dimenticò mai la dignità del nome e 
la gloria del figlio. Bifolio di cm 11,5x19. Su 
una facciata 13 righe autografe e firma “Bona-
parte Mary, Paris le 14 praireal..”. Nel testo 
informa di dover partire per la campagna, por-
ge le sue scuse per non poter essere presente 
e delega la nipote che attenderà il generale 

Casabianca per procedere alla cerimonia. Au-
tografo raro; è presente sulla parte superio-
re del bifolio un restauro professionale che 
non interessa il testo. (Rif.F0533) € 500.00 

7. CARDUCCI GIOSUE’ (Valdicastel-
lo 1835 - Bologna 1907). Poeta, scrittore 
e accademico italiano. Biglietto da visita 

non datato con due righe autografe conte-
nenti una raccomandazione rivolta al pro-
fessor G. Mazzoni. (Rif.F0861) € 100.00

8. CARLO ALBERTO DI SAVOIA (Tori-
no 1798 - Oporto 1849). Re di Sardegna 
dal 27 aprile 1831 al 23 marzo 1849. Pa-
tente di sensale in Torino datata 5 marzo 
1836 con firma autografa “C. Alberto”. Tre 
pieghe verticali dovute alla conservazio-
ne di cui una interessa la fiirma, ma buona 
conservaz.. (Rif.F0870) FOTO € 150.00
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Carlo Alberto di Savoia - lotto n. 8

Carlo Felice - lotto n. 9

Carlo Felice - lotto n. 10

Vittorio Emanuele II - lotto n. 11

Maria Clotilde di Savoia - lotto n. 12
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9. CARLO FELICE (Torino 1765 – Torino 

1831). Re di Sardegna dal 1821 alla mor-
te. Nomina a vicedirettore delle Poste data 
in Torino nel 1826. Firma autografa “Car-
lo Felice”. Bifolio di cm 26,5x42. Ottima 
conservaz.. (Rif.C3441) FOTO € 140.00

10. CARLO FELICE. (Torino 1765 – Torino 
1831). Re di Sardegna dal 1821 alla morte. 
Patente data in Nizza il dì 11 novembre 1826 
relativa a nomina a Primo Intendente Genera-
le di Guerra. Firma autografa “Carlo Felice”. 
Documento formato da 8 pagine in pergamena 
di cm 22x31 unito, tramite un cordino, a una 
custodia metallica di cm 8,5 di diametro con-
tenente, ottimamente conservato, sigillo rea-
le in ceralacca. (Rif.C5740) FOTO € 250.00

11. CASA SAVOIA – VITTORIO EMANUE-
LE II  (Torino 1820 – Roma 1878), ultimo 
re di Sardegna e primo re d’Italia. Firma su 
decreto dato in Torino il 3 novembre 1877. Bi-
folio di cm 24x36. Qualche segno d’umidità 
al margine superiore e laterale destro lonta-
no dalla firma. (Rif.C5792) FOTO € 120.00

12. CASA SAVOIA. MARIA CLOTILDE DI 
SAVOIA (Torino 1843 – Moncalieri 1911). 
Figlia di Vittorio Emanuele II re d’Italia. 
Lettera da Moncalieri del 14 settembre 1879 
indirizzata ad un’amica a Torino. Bifolio 
di cm 13x21. Su una facciata 9 righe auto-
grafe e firma “Maria Clotilde”. Unita la bu-
sta con a retro sigillo in ceralacca. Ottima 
conservazione. (Rif.F0543) FOTO € 70.00

13. CASA SAVOIA. MARIA CLOTILDE DI 
SAVOIA (Torino 1843 – Moncalieri 1911). 
Figlia di Vittorio Emanuele II re d’Italia. Let-

tera da Moncalieri 
del 8 maggio 1909  
indirizzata ad un’a-

mica a Roma. Bi-
folio di cm 13x21. 
Su una facciata 
13 righe autogra-

fe e firma “Maria Clotilde”. Unita la busta. 
Ottima conservazione. (Rif.F0544) € 70.00

14. CONTEA DI ROLO (Emilia) Fede autografa 
e firmata dal conte Annibale Sessi del 4 Mar-
zo 1568. Bifolio di cm 19x29. Otto righe  di 

pugno e firma. Sigillo impresso a secco. Ot-
tima conservaz.. (Rif.F0851) FOTO € 100.00

15. CONTEA DI SAN SECONDO  (Parma) Let-
tera del 21 giugno 1729 e firma “Federico di 
S. Secondo” diretta al marchese Bentivoglio 
e contenente felicitazioni per la nomina a 
grande di Spagna. FEDERICO II DE’ ROSSI 
(1660-1754), nono marchese e quattordicesi-
mo conte di San Secondo, è stato un condottie-
ro italiano. Il piccolo stato (vassallo di Milano 
prima e dopo del ducato di Parma) ebbe una 
vista assai lunga (1365 - 1817) e fu governa-
to dalla famiglia Rossi. (Rif.F0850) € 100.00

16. COPPI FAUSTO (Castellania 1919 - Tortona 
1960). Ciclista italiano; vinse cinque volte il 
Giro d’Italia e due volte il Tour de France. E’ 
considerato uno dei più popolari atleti di tutti 

i tempi. Cartolina fotografica di cm 10,5x14,5 
con al recto autografo a inchiostro nero “Cop-
pi  Fausto” (inizio anni ‘50). Uniamo altra foto 
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(inizio anni ‘50, cm 9,5x14,5) con al recto fir-
ma “Coppi” a inchiostro rosso di penna a sfera 
(l’inchiostro si è sbiadito, ma la firma è leggi-
bile, lievi imperfezioni). (Rif.F0816) € 120.00

17. DE AMICIS EDMONDO (Oneglia 1846 
- Bordighera 1908). 
Scrittore, giornali-
sta e militare italiano. 
Lettera da Torino del 
10.07.1882 indirizzata 
a “Gent. Signor Novi”. 
Bifolio di cm 13,5x21. 
Su una facciata 10 ri-
ghe autografe e firma 
“De Amicis”. Nel testo 
ringrazia per il libro ri-
cevuto “...letto, glielo 
dico sinceramente, con 
grande piacere, e con la 
medesima sincerità la 
prego di accettare ami-
chevolmente le mie più 

vive congratulazioni per il suo impegno...”. 
Buona conservazione. (Rif.F0871) € 120.00

18. D’ANNUNZIO. CARTEGGIO D’ANNUN-
ZIO - OJETTI. Copie originali di telegram-
mi (applicate su fogli di cm 22x28) opera 
della moglie di Ojetti Paola. L’insieme  così 
si compone: 1) 122 dattiloscritti + alcuni bis 
di telegrammi inviati da Ojetti a D’Annunzio 
dal 31.03.1917 da Udine al 21.08.1937 da Il 
Salviatino. 2) 44 dattiloscritti di telegrammi 
inviati da D’Annunzio a Ojetti dal 3.03.1917 
da Venezia al 22.08.1937 da Gardone Ri-

viera. 3) 4 dattiloscritti copie di telegrammi 
di Luisa Baccara (2), Guido Treves e Genti-
le D’Albegna (pseud. di G. D’Annunzio). I 

dattiloscritti recano in alto a destra una nu-
merazione progressiva in ordine cronologi-
co: dal n. 22 al n. 145 (mancano i nn. 29 e 
70) per i telegrammi diretti a D’Annunzio e 
dal n. 35 al n. 82 (mancano i nn. 49, 51, 63, 
81) per i telegrammi diretti a Ojetti. Buo-
na conservazione.. (Rif.F0529) € 500.00

19. D’ANNUNZIO GABRIELE (Pescara 1863 - 
Gardone 1938). Poeta, drammaturgo e roman-
ziere. Lettera da Francavilla al Mare indiriz-
zata a “Egregio signor Miliani”. Bifolio di cm 
11,5x18,5, carta vergellata con  bella filigrana 
raffigurante un fabbro al lavoro. Su tre facciate 
24 righe autografe e firma “Gabriele d’Annun-
zio”. Il testo è relativo ad un ordine di carta 
per la tipografia e per le sue lettere. Conser-
vazione ottima. (Rif.F0865) FOTO € 800.00

20. D’ANNUNZIO GABRIELE (Pescara 
1863 - Gardone 1938). Poeta, drammaturgo 
e romanziere. Cartolina postale dell’8 agosto 

Gabriele D’Annunzio - lotto n. 19
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1894 da Francavilla al Mare indirizzata al 
“signor Pietro Miliani fabbricatore di carta. 
Fabriano”. Al recto l’indirizzo di pugno del 
poeta ed al verso 6 righe autografe e la firma 
“Gabriele D’Annunzio”. Il testo è relativo 
ad un’ordinazione di carta da lettere. Con-
servaz. ottima. (Rif.F0867) FOTO € 500.00

21. D’ANNUNZIO GABRIELE (Pescara 
1863 - Gardone 1938). Poeta, drammaturgo 
e romanziere. Minuta di lunga lettera del 15 
giugno 1904 indirizzata al poeta da una gio-
vane donna sotto il falso nome di Maria Vi-
viana Nobili Gentili. Bifolio di cm 13,5x21. 

Quattro facciate manoscritte contenenti la 
richiesta di un appuntamento nei pressi del-
la Capponcina per un giorno di luglio o di 
agosto. La signora si definisce “gentildonna 
colta assai ed essenzialmente intellettuale”; 
si descrive ancora giovane e bella, con due 
figlie ed un marito gelosissimo, che l’obbli-
ga a grande prudenza. Dal testo: “... fate di 
tutto per potere accettare l’abboccamento 
ch’io vi chiedo; fatelo per amore della divi-
na arte vostra, e Ve ne sarò grata per tutta 
la vita, e Voi credo ne verrà letizia”. Ottima 
conservazione. (Rif.F0866) FOTO € 400.00

Gabriele D’Annunzio - lotto n. 20

Gabriele D’Annunzio - lotto n. 21

Deledda Grazia - lotto n. 22
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22. DELEDDA  GRAZIA (Nuoro 1871 - Roma 

1936). Scrittrice italiana, Nobel per la lette-
ratura nel 1926. Dedica autografa e firma al 
retro del frontespizio della prima edizione de 
Il Vecchio della Montagna: “Alla cara Clorin-
da in ricordo delle liete giornate dell’Ortho-
bene. Grazia Deledda”. Rara prima edizione 
edita a Torino da Roux e Viarengo nel 1900. 
Formato cm 12x18,2, legatura coeva in car-
tone decorato con tassello di carta  al dorso, 
pagine 255 + (1). Interno ottimo, legatura so-
lida ma con dorso usurato (manca alla base 
un poco della carta decorata con a nudo la 
tela sottostante). (Rif.F0813) FOTO € 400.00

23. DEPERO FORTUNATO (Fondo 1892 - Ro-
vereto 1960). Pittore, scultore, illustratore ita-
liano; fra i firmatari del Manifesto dell’Aero-
pittura e rappresentante del cosidetto secondo 

futurismo. Firma autografa sul pieghevole n. 
1 del primo gurppo (contenente 5 pieghevo-
li) del Dizionario Volante Depero edito nel 
1959. Presenti la cartella e gli altri 4 pieghe-
voli. Buona conservaz.. (Rif.F1092) € 100.00

24. DUSE ELEONORA  (Vigevano 1858 - 1924 
Pittsburgh). Celebre attrice teatrale italiana 

considerata la più 
grande della sua 
epoca. Bifolio di 
cm 14x22, carta 
intestata de l’Ho-
tel de la Ville di 
Trieste. Sulla pri-
ma facciata alcu-
ne righe autografe 
scritte a matita 
e firmate E.D. 
(le iniziali della 
Duse). Senza data, 

probabilmente inizio ‘900. Il testo: “Ecco il 
manoscritto “Tra il Fiore e la Terra”, ..... ne 
parleremo. L’estate apporterà la promessa? 
Me lo direte voi due oggi, verso le tre”. Conser-
vazione ottima, eccetto piccole oleosità di ade-
sivo sul margine destro. (Rif.F0868) € 200.00 

25. EMANUELE FILIBERTO DI SAVO-
IA - AOSTA (Genova 1869 - Torino 1931). 
Generale comandante la terza armata du-

rante la prima guerra mondiale. Detto il 
“Duca Invitto” perchè durante il conflit-
to non subì mai sconfitta. Fotografia di cm 
17x11,5 datata 1 gennaio 1917 con dedica 
e firma “E.F. di S.”. (Rif.F0545) € 120.00

26. KELLERMAN FRANCOIS CHRISTO-
PHE duca di Valmy (Strasburgo 1735 - Pa-
rigi 1820). Generale 
e politico francese; 
nominato da Napo-
leone Maresciallo e 
Senatore dell’Impero. 
Lettera di raccoman-
dazione indirizzata 
al Gran Duca di Berg 
(senza data, ma circa 
1810). Bifolio di cm 
20,5x33; su una faccia-
ta alcune righe d’altra 
mano e la firma “Kellerman Duc de Valmy”. 
Buona conservaz.. (Rif.F0531) € 60.00

27. FERDINANDO I DE’ MEDICI (Firenze 
1549 - Firenze 1609). Cardinale di S. Romana 

Chiesa dal 1562 e ter-
zo Granduca di Tosca-
na dal 1587 alla mor-
te. Lettera da Firenze 
del 29 luglio 1590 
diretta a Venezia. Bi-
folio di cm 20,5x28. 
Due facciate di altra 
mano e firma auto-
grafa “Il Granduca 
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di T.na”. Nel testo si risponde negativamente 
ad una richiesta di grano a causa del cattivo 

raccolto che si 
prospetta nella 
Maremma. Con-
servazione buo-
na eccetto quasi 
totale rosicchia-
tura del sigillo posto sulla pagina con l’indi-
rizzo; il testo è integro. (Rif.F0874) € 250.00 

28. FERDINANDO I DI BORBONE - PAR-
MA (Colorno 1751 - Fontevivo 1802). Duca 
di Parma, Piacenza e Guastalla dal 1765 al 
1802. Documento dato in Parma il 16 giugno 

1802; bifolio 
bollato (cm 
20x30) conte-
nente una sup-
plica relativa 
alla vendita di 
un terreno. In 
calce la firma 
autografa “Fer-
dinando” e si-
gillo cartaceo. 
Ottima conser-
vazione. (Rif.
F0849) € 200.00 

29. GEMELLI AGOSTINO (Milano 1878-
1959). Medico, psicologo, frate francescano. 
Fondatore e rettore dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Nel 1920 fu in-
caricato dal Santo Uffizio di compiere un’in-
chiesta su Padre 
Pio e sui frati di 
San Giovanni 
Rotondo. Let-
tera da Milano 
per Siena del 13 
dicembre 1929. 
Alcune righe dat-
tiloscritte e firma 
autografa su carta 
intestata dell’U-
niversità Cat-
tolica. Foglio di cm 22x28. Conservazio-
ne buona eccetto due piccoli ininfluemti 
strappetti laterali. (Rif.E5654) € 50.00

30. GENTILI ANTOINE (1743 - 1798). Gene-
rale di divisione francese, primo governato-
re di Corfù e dei dipartimenti francesi della 
Grecia. Lettera del 21 nevoso dell’anno VI 
r e p u b b l i c a n o 
(1798). Foglio di 
cm 18x21. Su una 
facciata 6 righe 
autografe a in-
chiostro bruno e 
firma G(enerale) 
Gentili. Nel te-
sto informa il 
capitano Saliceti 
di aver ricevu-
to l’ordine di partire per Corfù e pertanto 
gli affida il comando dell’isola (la Corsi-
ca) fino all’arrivo del nuovo comandante. 
Ottima conservazione. (Rif.F0530) 60.00

31. GNOLI DOMENICO (pseudonimo 
di Giulio Orsi-
ni)  (Roma 1838 
- Roma 1915). 
Poeta e stori-
co dell’arte. 
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Bella dedica autografa firmata (in occa-
sione delle nozze di un amico nel 1911) 
su pagina bianca di guardia di un volume 
contenente le sue poesie; splendida legatu-
ra in piena pergamena con decori in oro ai 
piatti e al dorso. Conservaz. ottima eccetto 
forellino di tarlo che interessa il piatto an-
teriore e poche carte. (Rif.F0820) € 80.00

32. GOTTA SALVATORE (Montalto Dora 
1887 - Rapallo 
1980). Scrittore 
italiano. Carto-
lina da Portofi-
no (raffigurante 
casa Gotta) 
del 3 gennaio 
1975. Indiriz-

zo e testo autografi e firma “Salvator Got-
ta”. Ottima conservaz.. (Rif.F0852) € 40.00

33. GUERRAZZI FRANCESCO DOMENI-
CO (Livorno 1804 - Cecina 1873). Politico, 
scrittore e patriota italiano. Lettera del 25 
agosto 1839 da Livorno a Firenze inviata 
all’amico Vincenzo Salvagnoli. Bifolio di 
cm 20,5x24,5. Su una facciata 7 righe auto-
grafe e firma “Aff.mo Guerrazi”. Testo di 
contenuto personale. Buona conservaz. ec-
cetto minime imperfezioni all’angolo supe-
ruiore destro del foglio. (Rif.F1075) € 70.00

34. GUERRAZZI FRANCESCO DOMENI-
CO (livorno 1804 - Cecina 1873). Politico, 
scrittore e patriota italiano. Lettera da Li-
vorno a Firenze del novembre 1842 inviata 
all’amico Vincenzo Salvagnoli. Bifolio di 
cm 14x22. Su una facciata 17 righe auto-
grafe e e firma “Aff. Guerrazzi”. Testo di 
contenuto personale. (Rif.F1076) € 70.00

35. LUIGI XVI di Borbone Versailles 1754 - Pa-
rigi 1793). Re di Francia dal 1774 al 10 agosto 

1792, giorno del-
la sua deposizio-
ne, a cui seguì la 
condanna a mor-
te per alto tradi-
mento dalla Con-
venzione Nazio-
nale, eseguita il 
21 gennaio 1792 
tramite ghigliot-
tina. Bifolio di 
cm 24x36. Nove 
righe manoscritte 
in chiara grafia e 

firma autografa “Louis”. Il documento, dato 
in Versailles il 6 luglio 1784 e controfirma-
to dal Maresciallo Henry Francois di Segur 
(1724 - 1801). Un restauro professionale è 
presente, lontano dalla firma, nella parte infe-
riore. Uniamo una lettera da Versailles del 8 
luglio 1784 a firma del maresciallo De Segur. 
Foglio di cm 21x31. (Rif.F0542) € 280.00

36. MARIA LUISA DI SPAGNA (San Ildefonso 
1782 – Roma 1824). Figlia del re di Spagna 
Carlo IV fu regina d’Etruria (1801 – 1803) 
e successivamente duchessa di Lucca (1815 

– 1824). Lettera da Niz-
za, dove era in esilio, 
del 15 febbraio 1810 
indirizzata al priore Ri-
casoli. Bifolio di cm 
11x18. Su due facciate 
35 righe di pugno e fir-
ma “Maria Luisa”. Nel testo prega il de-
stinatario di trovare un precettore. Con-
servazione ottima. (Rif.C5746) € 160.00

37. MARCONI GUGLIELMO (Bologna 1874 - 
Roma 1937). Scienziato italiano, premio Nobel 
per la fisica nel 1909. Lettera da Roma del 19 
ottobre 1919 indirizzata a “Caro Ammiraglio”. 
Bifolio di cm 13x20,7, carta intestata del sena-
to del regno. Su quattro facciate 35 righe auto-
grafe e firma “Guglielmo Marconi”. Nel testo 
Marconi chiede di essere proposto a socio del 
Regio Yacht Club Italiano; scrive di possedere 
due yachts e di volere destinare il più gran-
de per ricerche scientifiche nel Mediterraneo 
“...... specialmente in riguardo allo sviluppo 
delle nuove applicazioni della radio-telegrafia 
alla navigazione...”. Ottima conservazione, 
normali pieghe orizzontali per l’introduzio-
ne in busta. (Rif.F0455) FOTO € 1.500,00

38. MASCAGNI PIETRO (Livorno 1863 - Roma 
1945). Compositore italiano. Lettera da Pesaro 
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del 19 novembre 1900 indirizzata a “Carissi-
mo Tebaldini” (Giovanni Tebaldini, composi-
tore, musicologo e direttore d’orchestra). Bi-
folio di cm 11x17,5, carta intestata Direttore 
Liceo Rossini. Su tre facciate 36 righe auto-
grafe a inchiostro nero e firma “P. Mascagni”. 
Il testo è collegabile alla disputa di Mascagni 
col Liceo Rossini (un’apposita commissione 
verificò l’operato di Mascagni dando ragione 
al maestro); riferisce all’amico delle infami 
e false affermazioni di certo Cardinale. Otti-
ma conservaz.. (Rif.F0534) FOTO € 150.00

39. MENOTTI GARIBALDI (Mostardas 1840 
- Roma 1903). Politico e militare italiano. 
Lettera da Firenze del 14 ottobre 1871  in-
dirizzata a “Gentile Cognato”. Foglio di cm 
13x20,5. Su una facciata 15 righe autografe e 
firma “Vostro Menotti”. Nel testo informa di 
dover andare in Germania e che Ricciotti si è 
recato in Inghilterra per affari e che al ritorno 
andranno entrambi a Caprera. Buona conser-
vaz. eccetto oleosità da adesivo sul lato su-
periore sinistro. (Rif.F0873) FOTO €  200.00

Marconi Guglielmo - lotto n. 37

Mascagni Pietro - lotto n. 38

Menotti Garibaldi - lotto n. 39
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40. MUTI ETTORE (Ravenna 1902 - Fregene 

1943) Militare, aviatore e politico italiano. 
Fascista convinto partecipò alle iniziative 
delle squadre d’azione. Partecipò alla prima 
guerra mondiale e all’impresa di Fiume; Ga-
briele D’Annunzio coniò per lui l’appellativo 

di “Gim dagli occhi 
verdi”. Durante l’e-
sperienza fiumana 
conobbe Mussolini 
e ne rimase affa-
scinato e, una volta 
rientrato da Fiume, 
fece parte dei fasci 
di combattimento 
comandando diver-
se azioni e subendo 
diversi arresti; nel 
1922 fu alla testa 
dei fascisti che oc-

cuparano la prefettura di Ravenna. Partecipò 
alla guerra d’Etiopia e alla guerra di Spagna. 
Nel 1939 partecipò all’invasione dell’Albania 
e nell’ottobre del 1939, tornato dall’Albania, 
venne nominato da Mussolini, su proposta 
di Ciano, Segretario Nazionale Fascista al 
posto di Achille Starace; si dimise nell’ot-
tobre del 1940 per poter essere al fronte col 
grado di colonnello combattendo prima in 
Francia e poi nei cieli dell’Inghilterra. Com-
plessivamente nel corso della sia vita milita-
re fu insignito di medaglie d’argento e d’oro 
al valor militare oltre alla croce di ferro te-
desca di I° e II° classe. Fu assassinato nella 
notte tra il 23 e 24 agosto 1943 in circostanze 
mai veramente chiarite. Suo autografo, con 
inchiostro blu, su fotocartolina che lo raffi-
gura con la tenuta da aviatore. Cm 8,5x14,2. 
Ottima conservazione. (Rif.F0539) € 180.00 

41. MUTI ETTORE (Ravenna 1902 - Fregene 
1943) Militare, aviatore e politico italiano. De-
dica e firma a inchiostro blu datata 1942 su sua 

foto di cm 11,5x17,5 che lo mostra in divisa da 
aviatore. Sul retro 4 righe autografe e firma: 
“Inviare una propria fotografia non è che ... 
una presunzione, ma io intendo inviarvi i miei 
migliori saluti più che altro ! Ettore. A. XX”. 
Ottima conservazione. (Rif.F0540) € 220.00 

42. MUTI ETTORE (Ravenna 1902 - Frege-
ne 1943) Militare, aviatore e politico ita-
liano. Raro insieme di 10 fotografie di varie 

dimensioni (da cm 5,5x8,5 a cm 17x23). 
Quattro lo mostrano con Mussolini (in due 
il Duce lo decora). Periodo anni ‘40-’40. Ot-
tima conservazione. (Rif.F0541) € 150.00

43. NEGRI ADA (Lodi 1870 - Milano 1945). 
Poetessa e scrittrice italiana, è stata la prima 
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e unica donna a essere ammessa all’Accade-
mia d’Italia. Unica corrispondenza indirizzata 
a Firenze tra il 1939 ed il 1941. Comprende 
un telegramma, una lettera (unita la busta) 
e tre cartoline postali; su ciascuna varie ri-
ghe di pugno e firma Ada Negri. Conser-
vazione assai buona (Rif.F0466) € 300.00

44. NOBILE UMBERTO (Lauro 1885 - Roma 
1978). Generale, esploratore, ingegnere e 
accademico italiano. Celebre per le sue tra-
svolate in dirigibile al Polo Nord, nel 1926 a 
bordo del Norge e nel 1928 a bordo dell’Italia, 
quest’ultima terminata in tragedia. Lettera da 

Roma del 13 maggio 1929 indirizzata a “Gen-
tile Signorina”. Foglio di cm 23x28,5. Su una 
facciata 9 righe autografe e firma “U. Nobile”. 
Nel testo si fa cenno a commenti e testimonian-
ze (probabilemente relativi alla tragedia del 
dirigibile Italia) da ricucire in un unico fasci-
colo. Ottima conservaz.. (Rif.F0860) € 250.00 

45. PAGLIUGHI LINA 
(New York 1907 - 
Gatteo 1980). Celebre 
soprano. Ha cantato 
nei più importan-
ti teatri del mondo 
(Metropolitan di N. 
York, Colon di B. 
Aires, Royal Ope-
ra House di Londra) 
e nei maggiori te-
atri italiani. Dedica a inchiostro nero e fir-
ma, datata 1940; sua foto di cm 10x15. Ot-
tima conservazione. (Rif.F0535) € 30.00

46. PAMPANINI ROSETTA (Milano 1896 
- Corbole 1973). 
Soprano italiano. 
Nel 1924 interpretò 
Mimì ne La Boheme 
al Teatro Comunale 
di Bologna e fu no-
tata da Arturo To-
scanini che la volle 
l’anno dopo come 
protagonista nella 
Madama Butterfly 
al Teatro Alla Scala 
dove apparve regolarmente fino al 1937. Can-
tò pure nei più importanti teatri internaziona-
li. Dedica e firma datata 1940 su foto di cm 
10x15. Piccole abrasioni. (Rif.F0536) € 25.00 

47. PAPINI GIOVANNI (Firenze 1881 - Firenze 
1956). Poeta, narratore, saggista. Fondò con 
Prezzolini nel 1903 il Leonardo e con Sof-
fici nel 1913 Lacerba che divenne l’organo 

del Futurismo 
italiano. Lette-
ra da Firenze 
del 25 aprile 
1925. Foglio 
di cm 22,5x29. 
Su una fac-
ciata 11 righe 
autografe e 
firma. Testo di 
contenuto per-
sonale diretto 
a “Caro Dotto-

re” relativo ad una mancata visita. Ot-
tima conservazione eccetto due strap-
petti marginali. (Rif.F0546) € 100.00

48. PASSERINI GIUSEPPE LANDO (Firenze 
1858 - Firenze 1932). Bibliotecario, critico 
letterario e dantista italiano, amico di Ga-
briele D’Annunzio. Partecipò alla Marcia su 
Roma. Interventista della prima ora, aderì al 
fascismo nel 1920, partecipò alla Marcia su 
Roma, ebbe incarichi politici a Trento, Zara e 
Firenze. Cartolina de Il Giornale Dantesco del 
23 giugno 1910; 13 righe autografe e firma. 
Ottima conservazione. (Rif.D8765) € 25.00

49. PEZARD ANDRE’ (1893 - 1984). Critico 
letterario e traduttore, accademico della Cru-
sca, studioso dell’opera di Dante, membro 
della Dante Society of America. Legatura 
in mezza tela novecentesca (cm 21,5x27,5) 
contenente sei sue pubblicazioni ciascuna 
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di varie pagine con firma e dediche auto-
grafe all’amico Giuseppe Fontanelli. Con-
servazione ottima. (Rif.F0625) € 100.00

50. PRAMPOLINI NATALE, conte del Circeo 
(Villa Ospizio 1876-Roma 1959). Ingegnere 
e senatore italiano.  Nella sua trentennale at-
tività si occupò di bonificare il territorio reg-
giano modenese, i territori francesi, la piana 
del Sibari, l’Agro Pontino e dopo la guerra, 

vaste aree in America meridionale. 2 lettere 
dattiloscritte del maggio e settembre 1934, 
dirette a Roma a Renato Ricci presidente 
dell’Opera Balilla. Bifoli di cm 17x22 con 
una facciata dattiloscritta e firma autografa. 
Il testo è relativo alla concessione di un ter-
reno presso la stazione di Arezzo per la co-
struzione della sede dell’Opera Naz. Balilla. 
Ottima conservazione. (Rif.E5679) € 40.00

51. RATTAZZI URBANO (Alessandria 1808 
- Frosinone 1873). 
Politico italiano. 
Presidente della Ca-
mera dei Deputati e 
Ministero della Giu-
stizia e Interno nel 
Regno di Sardegna, 
presidente del Consi-
glio dei Ministri nel 
regno d’Italia. Fir-
ma su decreto dato 
in Torino il 28 set-

tembre 1859. Bifolio di cm 26x38 con 
sigillo cartaceo. (Rif.F0869) € 80.00 

52. RICASOLI BETTINO 
(Firenze 1809 - San Rego-
lo 1880). Soprannominato 
il “Barone di ferro”, fu sin-
daco di Firenze e secondo 
presidente del Consiglio 
del Regno d’Italia dopo 
Cavour. Uno degli artefici 
dell’unione della Toscana 

al regno di Vittorio Emanuele II. Lettera da 
Torino del 14 luglio 1861 indirizzata a “Caro 
Amico”. Carta intest. Ministero Affari Esteri. 
Bifolio di cm 13.5x20.5. Su una facciata 9 righe 
autografe e firma “Ricasoli”. Il testo è relativo 
ad una questione politica. (Riof.F1077) € 70.00

53. RICASOLI BETTINO (Firenze 1809 - San 
Regolo 1880). Lettera da Brolio del 22 luglio 
1875 indirizzata a “Mio Caro Tonino” (l’avvo-
cato Antonio Salvagnoli). Bifolio di cm 13x21. 
Su  tre facciate 52 righe autografe e firma “Tuo 
amico aff.mo Ricasoli”. Testo di contenuto 
personale nel quale afferma un’identità d’opi-
nione sulla bonifica delle maremme romane; 
inoltre si sofferma sul cattivo futuro raccolto 
dei grani e annuncia la sua partecipazione al 
Concorso Regionale di Firenze per l’agricol-
tura. Ottima conservaz.. (Rif.F1078) € 100.00 

54. RIDOLFI COSIMO (Firenze 1794 - Firenze 
1865). Marchese, politico e grande agronomo 
italiano. Nel 1827 fondò il Giornale Agrario 
Toscano. Fu ministro (1847) e Presidente 
del Consiglio nel Grandducato di Toscana. 
Lettera da Torino del 19 settembre 1840 in-
dirizzata a “Chiarissimo Sig. Presidente” (il 
Cav. Tommasini presidente della Sezione di 
Medicina nel Congresso Torinese). Bifolio 
di cm 18,5x24,5. Su due facciate 16 righe 
autografe e firma “D.mo Obbl.mo Servitore 
Cosimo Ridolfi). Nel testo raccomanda at-
tenzione per la relazione del medico Antonio 
Salvagnoli di Empoli e per la descrizione fi-
sica da lui fatta del territorio di Massa Marit-
tima. Ottima conservaz.. (Rif.F1074) € 70.00 

55. RIVOLUZIONE FRANCESE. DURAN-
THON ANTOINE (1736 – 1793). Avvocato, 
fu ministro della giustizia durante la rivoluzio-
ne dal 14 aprile 
1792 al 4 luglio 
1792 e ministro, 
ad interim, delle 
finanze dal 13 al 
18 giugno 1792. 
Fu ghigliottinato 
il 20 dicembre 
1793 a Borde-
aux durante il 
Terrore dei par-
tigiani di Robe-
spierre. Bifolio 
di cm 21x31. 
Lettera da Parigi del 12 maggio 1792 indi-
rizzata a Bastia. Alcune righe manoscritte 
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da altra mano e firma autografa “Duran-
thon” come ministro della giustizia. Re-
stauro professionale, lontano dalla firma, 
al margine inferiore. (Rif.D3872) € 50.00

56. RIVOLUZIONE FRANCESE. DURAN-
THON ANTOINE (1736 – 1793). Avvocato, 
fu ministro della giustizia durante la rivoluzio-
ne dal 14 aprile 1792 al 4 luglio 1792 e mi-
nistro, ad interim, delle finanze dal 13 al 18 
giugno 1792. Fu ghigliottinato il 20 dicembre 
1793 a Bordeaux du-
rante il Terrore dei par-

tigiani di Robe-
spierre. Foglio 
di cm 21x31. 
Lettera da Pa-
rigi del 8 mag-

gio 1792.indirizzata a Bastia. Su due facciate 
varie righe manoscritte da altra mano e fir-
ma “DURANTHON”. (Rif.C5741) € 80.00

57. RIVOLUZIONE FRANCESE. DUPORT 
MARGUERITE LOUIS FRANCOIS (1754 

– 1794). Politico 
e rivoluzionario 
francese. Fu mi-
nistro della giu-
stizia dal 21 no-
vembre 1790 al 
23 marzo 1792. 
Sospettato di 
cospirazione fu 
arrestato, incar-
cerato e ghigliot-
tinato a Parigi 
il 28 novembre 
1794. Foglio di 
cm 20x31. Let-

tera da Parigi del 31 maggio 1791 indiriz-
zata a Bastia. Su una facciata alcune righe 
manoscritte da altra mano e firma autografa 
come ministro della giustizia. E’ presente 
alla base del foglio, lontano dalla firma, un 
restauro professionale. (Rif.C5742) € 50.00

58. ROSMINI ANTONIO (Rovereto 1797 - 
Stresa 1855). Filosofo e teologo. Venerato 
come beato dal 2007. Lettera da Stresa del 
2 febbraio 1850 indirizzata a Torino a Pietro 
Forte professore di filosofia nella R. Universi-
tà di Torino. Bifolio di cm 20x26,5. Su tre fac-
ciate 48 righe autografe e firma “A. Rosmini”; 
sulla quarta facciata l’indirizzo e i bolli di po-
sta. Bella lunga lettera in cui Rosmini consola 
l’amico per la perdita della madre; informa 
che sia lui che i suoi confratelli pregheranno 
per lei. Gli suggerisce di pregare perchè così 
facendo si ottiene il dono della fede. Si sof-
ferma a lungo sullo stato della vita terrena che 
paragona a quello di un bruco che sta per mu-
tarsi in farfalla. Otti-
ma conservazione. 
(Rif.F1091) € 800.00
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59. I° REPUBBLICA FRANCESE. CHAPTAL 

JEAN ANTOINE (1756 – 1832). Chimico 
e ministro dell’interno. Bifolio di cm 20x31 
del 16 agosto 1803. Tre pagine manoscrit-

te da altra mano e firma 
autografa. Il testo è rela-
tivo ad una nomina. Re-
stauri professionali nella 
parte inferiore (lungo le 
piegature del bifolio per 
l’introduzione in busta) 
senza danno alla firma. 
(Rif.D3873) € 40.00

60. SCACCIATI BIANCA (Firenze 1894 - 
Brescia 1948). Celebre soprano italiano. Ha 
cantato nei principali teatri italiani e fece 
sei tournèe  in Sud 
America sempre con 
grande successo. Nel 
1928 a Roma dopo 
aver cantato nella 
Turandot rifiutò un 
invito di Mussolini 
e, per questo, fu co-
stretta a proseguire 
la carriera nei teatri 
sudamericani. De-
dica a inchiostro 
nero e firma datata 1940 su cartolina di cm 
10x15. Buona conservaz.. (Rif.F0538) € 30.00

61. SCHIRRA WALTER (1923 - 2007) 
e CUNNING-
HAM WALTER 
(1932). Astronauti 
americani. Le due 
firme a inchiostro 
blu su fotogra-
fia di cm 20x26. 
Unito certificato 
di garanzia. (Rif.
F0855)  € 80.00 

62. SFORZA CARLO (Montignoso 1872 - 
Roma 1952). Politico italiano, più volte 
ministro degli esteri sia del Regno d’Italia 
che della Rep. Italiana. Cinque cartoline 
autografe indirizzate alle figlie Paola e Ga-
briella nel 1929 (tutte firmate “Il Babbo”). 
Ottima conservazione. (Rif.D8849)  € 60.00

63. SOFFICI ARDENGO (Rignano sull’Arno 
1879 - Forte dei Marmi 1964). Scrittore, pit-
tore e poeta. LA VERITA’, manoscritto datato 
dicembre 1943, lungo articolo scritto per la 
rivista Italia e Civiltà. Otto fogli di cm 21x27, 
numerati in alto a destra da 1 a 8, manoscritti 
ad inchiostro blu; sull’ultimo la firma “Arden-
go Soffici”. Nel lungo scritto prende posizio-
ne non contro il Fascismo “.... movimento di 
popolo e dottrina di pura italianità, dottrina 

grande che nessun italiano poteva non appro-
vare senza confessare implicitamente l’esser 
nemico dell’ordine ...”, ma contro le menzo-
gne di molti suoi esponenti che hanno portato 
al “tradimento” del 25 luglio. Afferma che “.... 
la verità è sinonimo di moralità, qualunque 
essa sia....” e ricorda che lo stesso Mussolini 
scrisse nel 1938 “Io premio i cittadini che mi 
dicono la verità, anche e soprattutto, quando 
è ingrata”. Continua affermando che la lun-
ga serie di menzogne ha portato all’attuale 
situazione e perchè il popolo ritrovi la fede e 
la speranza è necessario ricondurlo in un or-
dine di verità, rettitudine, coraggio e onore. 
Perfetta conservazione. (Rif.F1093) € 300.00

64. TAGLIABUE CARLO  
(Mariano Comense 1898 
- Monza 1978)  . Barito-
no italiano. Debuttò nel 
1930 alla Scala divenen-
done una presenza fissa; 
lavorò anche nei principali 
teatri europei e america-
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ni. Firma a inchiostro blu al recto di cartoli-
na di cm 9x14 che lo mostra nel Trovatore. 
Ottima conservazione. (Rif.F0537) € 30.00

65. TARUFFI PIERO (Albano Laziale 1906 - 
Roma 1988). Pilota automobilistico e moto-

ciclistico. Corse in 
formula 1 per le scu-
derie Alfa Romeo, 
Ferrari, Mercedes, 
Maserati, Vanwall. 

Cartolina da Roma senza indicazione dell’an-
no (anni ‘30). Sul retro e sul recto 9 righe au-
tografe e firma “P. Taruffi”. Nel testo augura 
ad un amico una futura vittoria motoristica. 
Ottima conservazione. (Rif.F0862) € 200.00

66. TENZING NORGAY (Khumbu 1914 - 
Darjeeling 1986). Scalatore nepalese - in-
diano di etnia sherpa; insieme a Edmund 

Hillary fu il primo a raggiungere la 
vetta del monte Everest il 29 mag-

gio 1953. Dedica autografa e firmata, datata 
1958, sulla prima carta (bianca) della prima 
edizione italiana (Milano, Garzanti, 1955) 
de L’UOMO DELL’EVEREST. Volume di 

cm 13,7x21,2, legatura editoriale in tela blu 
con impressioni in oro, pp. 300 + (4). Ot-
tima conservazione. (Rif.F0814) € 250.00

67. VENTURI GIOVAN BATTISTA (Reggio 
Emilia 1746 - Reggio Emilia 1822) . Insigne 
fisico italiano. Discepolo di Luigi Spallanza-
ni, venne ordinato sacerdote nel 1769, insegnò 
fisica nelle facoltà di Modena e Parigi dove, 
nel 1796, elaborò la  sua opera più importante 
“Ricerche sperimentali sul principio della tra-
smissione laterale entro i fluidi applicata alla 
spiegazione dei diversi fenomeni idraulici”. 
Importante è il suo contributo allo studio della 
meccanica dei fluidi con la descrizione di quello 
che viene chiamato “effetto Venturi”. Insieme 
formato da una lettera e da un appunto entrambi 
autografi e firmati: 1) Bifolio di cm 18,5x23,5. 
Lunga e dotta lettera al fiorentino Francesco 
Tassi  “Presidente della Biblioteca Imperiale di 
Sua Altezza Reale il Duca” da Reggio Emilia 
l’11 ottobre 1820. Tre pagine autografe e firma 
“Giambattista Venturi”. Gli comunica di aver 
spedito il plico contenente la copia di ciò che 
aveva a sua volta ricevuto da Parigi “sul Pro-
cesso di Galileo”. Lo informa di aver iniziato a 
copiare il “Trattato minore di Galileo sulle For-
tificazioni” al fine di omaggiare il Duca. Venturi 
prosegue la lettera elencando “in Compendio il 
Prospetto” del trattato galileiano. Indirizzo au-
tografo al verso. Sigillo in ceralacca.  2) Foglio 
di cm 15x21. Su una facciata 10 righe autogra-
fe e firma. Chiede notizie riguardo “una lettera 
di Galileo a Volkmair” contentua nel volume 
quarto di “Sylloge Nova Epistolarum 8° 1757-
68” che affera di non aver trovato “né a Mode-
na, né a Bologna, né a Firenze”. Prega quindi 
di far sapere al bibliotecario di inviargliene una 
copia.  Buona conservaz.. (Rif.F0872) € 500.00 

68. VITTORIO AMEDEO III DI SAVOIA (To-
rino 1726 - Moncalieri 
1796). Fu re di Sarde-
gna dal 1773 alla morte. 
Bifolio di cm 23x35. 
Lettera di condoglianze 
da Torino del 23 dicem-
bre 1780 indirizzata alla 
contessa Durante. 12 
righe di altra mano e fir-
ma autografa “V. Amé”. 
Grande sigillo cartaceo 
impresso a secco. Piccola mancanza all’an-
golo superiore sinistro e lievi mende lungo la 
piegatura della lettera. (Rif.F0858) € 100.00 
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69. UNA SCRITTRICE FIORENTINA 
DELL’800. ELENA LANDINI RUFFINO 
di Firenze, autrice di Valeria, Vegliando, Fio-
ri e spine. Album dell’epoca (circa 1880) di 

cm 29x36 in tela 
blu con figure in 
oro e nero al piatto 
anteriore. Contie-
ne, applicati per un 
lembo, 30 ritagli di 
vari giornali italia-
ni con recensioni 
sulle sue opere e 42 
lettere a lei indiriz-

zate da scrittori, uomini politici e di cultura. 
contenenti, per lo più, giudizi lusinghieri sui 
suoi lavori. Periodo 1878 (anno in cui fu edi-
to da Civelli il suo primo romanzo Valeria) ed 
il 1886. Buona conservazione eccetto piccole 
usure. (Rif.F0952) € 150.00

70. ACQUERELLI I° 1800 di ottima mano e 
a carattere umoristico. Realizzati su carta 
vergellata, misurano mm 265x175 circa più 
margini. Montati in vecchie cornici artigia-
nali (anni ‘50 del 1900). Ogni acquerello è 
stato smontato e contrallato a retro ed in 
controluce: 1) “La Causa vinta”. Acquerello 
I° metà ‘800, carta vergellata. Buona conser-
vaz. eccetto due tracce di tarlo sui margini 
bianchi e due forellini al margine inferiore 
dell’acquerello. (Rif.F0797) FOTO € 130.00 
2) “O dinari o galera”. Acquerello I° metà 
‘800, carta vergellata e filigranata. Buona 
conservaz.. (Rif.F0798) FOTO € 130.00. 3) 
“IL GIUDICE. I 50 scudi che in tasca mi 
hanno trovato eran per il mio sarto che an-
cor non ho pagato”. Acquerello I° metà ‘800, 
carta vergellata e filigranata. Buona conser-
vaz.. (Rif.F0799) FOTO € 130.00 4) “La 
Difesa”. Acquerello I° metà ‘800, carta ver-
gellata. Buona conservaz.. (Rif.F0800) FOTO 
€ 130.00 5) “La causa persa”. Acquerello I° 
metà ‘800, carta vergellata e filigranata. Buo-
na conservaz.. (Rif.F0801) FOTO € 130.00 

Venturi Giovan Battista - lotto n. 67

VARIO COLLEZIONISMO
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Lotto n. 70 - F0797 Lotto n. 70 - F0798

Lotto n. 70 - F0799 Lotto n. 70 - F0800

Lotto n. 70 - F0801 Lotto n. 70 - F0803

Lotto n. 70 - F0804 Lotto n. 70 - F0805
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6) “IL FACITORE. Se con le ciane lo sme-
morato fai tu rischi di cascar in brutti guai”. 
Acquerello I° metà ‘800, carta vergellata di 
buona grammatura. Buona conservaz.. (Rif.
F0803) FOTO € 130.00 7) “IL FATTORE. Lo 
disse Tito di Marone: La destra è del fattore, 
la sinistra è del padrone”. Acquerello I° metà 
‘800, carta vergellata di buona grammatura 
e filigranata. (Rif.F0804) FOTO € 130.00. 
8) “IL CURATORE. Egregi Signori; è nulla 
ogni questione noi non si guadagna che solo 
all’occasione”. Acquerello I° metà ‘800, car-
ta vergellata di buona grammatura. Buona 
conservaz.. (Rif.F0805) FOTO € 130.00 9) 
“L’AMMINISTRATORE ED IL PADRONE. 
Signor colendissimo da l’ultima gestione non 
è rimasto in cassa che un solo francescone”. 
Acquerello I° metà ‘800, carta vergellata e fi-
ligranata. (Rif.F0808) FOTO € 130.00 

71. RACCOLTA di 63 incisioni su rame di vario 
formato databili tra il ‘600 e la fine del ‘700 
raffiguranti uomini illustri e nobili inglesi; le 
incisioni sono rifilate lungo il bordo dell’im-
pressione. Contenute, applicate su fogli di cm 
36x52, in un grande volume con belle legatura 
verde (datata alla base del dorso 1808) con ric-
chi riquadri e fregi in oro ai piatti e al dorso. 
Volume solido, interno in buono stato, legatu-
ra con qualche usura. Venduta come insieme 
di stampe. (Rif.F1044) FOTO € 200.00

72. DIPINTO AD OLIO eseguito su legno fir-
mato, in basso a destra, G. Campagna ‘933. 
Raffigura un gruppo di ragazzi che giocano. 
Misura cm 42x56, montato in cornice coeva 
nera con filo interno dorato (dimensioni com-

plessive cm 60x73). Buona conservazione ec-
cetto pochi, piccoli forellini di tarlo. Piacevole 
e di ottimo aspetto. (Rif.F1090) € 180.00

73. CONSULTO MEDICO. Manoscritto carta-
ceo databile alla fine del ‘500; formato da 10 
fogli di cm 22x29,5 in carta vergellata. Alla 
fine la firma “Isach Sebseus viterbiensis me-
dicus”. Buona conservazione, lievi brunitu-
re. (Rif.F0911) FOTO € 180.00

Lotto n. 70 - F0808

Raccolta di 63 incisioni - lotto n. 71
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74. OROLOGI. “Regola per fare l’Orologio oriz-

zontale” e “Regola per fare l’orologio Italiano 
a campane” del padre Giacinto da Firenze. 
Livorno 1793. Manoscritto formato da 3 fogli 

(sei facciate) di cm 21,5x30,5 con testo e due 
disegni. Alcune imperfezioni lungo i bordi e 
lieve mancanza centrale di carta sull’ultimo 
foglio. (Rif.F0912) € 200.00

75. PROFEZIA DI MALACHIA - GIOCO. 
Manoscritto seicentesco su carta vergellata 

e filigranata; bifolio di 
cm 20,5x27. Sulla pri-
ma facciata un gioco 
per due persone; sulla 
seconda e terza sono 

elencati 110 
delle cosidet-
te profezie di 
S. Malachia 
(una b reve 
frase in latino 
identifica un 

pontefice a partire da Celestino II). Ottima 
conservazione. (RifF1097) € 250.00

76. PESTE - ALESSANDRIA. Grida non datata 
(ma circa 1630) data da LI CONSERVATO-
RI DELLA SANITA’ D’ALESSANDRIA. Vi si 
proibisce l’entrata in città a chi non è provvi-
sto dell’apposita “bolletta”; inoltre le 6 porte 
cittadine (Porta Genovese, Porta Marenga, 
Porta delle Vigne, Porta Nova, Porta delli 
Horti, Porta d’Asti) dovevano essere presidia-
te giorno e notte dai cittadini in elenco coman-

dati da un notabile della città. Buona/ottima 
conservaz. eccetto minimi restauri. Raro do-
cumento. (Rif.F0918) € 150.00

77. UN RIMEDIO DEL ‘700 per la sciatica e 
il male di schiena. Ricetta per un impiastro a 
base di pece solforata; scritta in chiara grafia 
in latino e datata 1734. Foglio di cm 15x21. 
Ottima conservazione. (Rif.E4174) € 40.00

78. RICETTA ‘800 PER IL GIULEBBE D’UVA. 
Due fogli di cm 20x30. Una facciata in chiara 
grafia, prima metà ‘800. (Rif.E4176) € 40.00

79. TINTURA DI ASSENZIO venduta nella 
Spezieria di Gi-
rolamo Manto-
vani all’Insegna 
del Redentore in 
Venezia. Foglio 
che elenca le 
virtù del medi-
camento, gli usi 
e le dosi. Cm 
21x26,5, databi-
le ai primi anni 
dell’800, mac-
chie e scritte. (Rif.F1057) € 60.00

80. EDITTO IN MATERIA DI SANITA’ stam-
pato in Modena nel 1784 
che proibisce l’accesso a 
persone, merci e anima-
li provenienti dall’Istria 
e dalla Dalmazia; inoltre 
vieta la presenza di vaga-
bondi e questuanti forestie-
ri. Due grandi stemmi e ca-
polettera incisi, cm 38x49, 

macchiette d’inchiostro. (Rif.F1054) € 100.00
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81. GASTRONOMIA-PASTICCERIA. Ricet-

te manoscritte databili alla metà dell’800: 1) 
“Sorbetto di Cioccolato Gelato”. Foglio di cm 
10,5x16,5. 2) “Bomba Spongata Bianca”. Fo-
glietto di cm 12,5x15. 3) “Spuma di Mandorle”. 
Foglietto dic m 10,5x13,5. 4) “Salsa Supreme” 
- “Salsa magra alla Veneziana” - “Salsa Fortù al 
Vin di madera”. Bifolio di cm 12x20. Aggiunti 
2 foglietti con appunti per ingredienti e ricette. 
Buona conservazione. (Rif.E4923) € 40.00

82. BRODEUR ET PASSEMENTIER. Un ne-
goziante parigino di accessori e uniformi. Il suo 
listino dell’anno 13° della Repubblica (1805). 
Foglio di cm 24,5x36,5. Bollato a retro. Ottima 
conservazione. (Rif.E4025) FOTO € 40.00

83. MONETE ESTERE - TOSCANA. Insieme 
di 6 bandi stampati tra il 1796 ed il 1802 relativi 
all’accettazione in Toscana di monete tedesche, 
milanesi, romane, modenesi. Grandi stemmi e 
capoletetra incisi, ciascuno circa cm 32x44. Ot-
tima conservaz.. (Rif.F0947) FOTO € 100.00

84. CONGEDO del 1850. Documento a stampa 
completo a meno di cm 41x26 con firme e bol-
li. (Rif.E4387) FOTO € 45.00

85. GOVERNO PONTIFICIO. Congedo rila-
sciato nel 1835 ad un artigliere della 5° com-
pagnia. Bel documento di cm 52x38 impresso 
su carta greve, stemma e cornice tipografica, al 

retro e al recto timbri e firme. Qualche usura e 
un poco sporco sul retro. (Rif.D3052) € 80.00

86. RISORGIMENTO - TOSCANA. Insieme 
di oltre 50 diversi bandi del luglio-dicembre 
1848 a carattere politico militare (per lo più 
di cm 35x50 e con stemma in testa) che ben 
documentano i fatti che portarono alla fuga 
del G.duca e alla proclamazione il 15 febbraio 
1849 della Repubblica Toscana. Ottima con-
servazione. (Rif.F0878) FOTO € 200.00

87. MENDICANTI - TOSCANA ‘700. Bando 
del 1750 che regola la presenza dei mendican-
ti nel Granducato. Carta forte, stemma inc. e 
capolettera figurato, cm 31x42. Buona conser-
vazione. (Rif.F0941) € 60.00

88. GIOCO DELLA RUZZOLA. Bando del 
1748 che proibisce in Toscana il “Giuoco del-
le Ruzzole, e Forme”. Il gioco consisteva nel 
compiere un percorso stabilito facendo rotola-
re una forma circolare ed era spesso abbinato 
a scommesse ed ostacolava i passanti. Carta 
forte, stemma inc. e capolettera figurato, cm 
29x39. Buona conservaz.. (Rif.F0942) € 100.00 

89. OSTETRICIA. Bando del 1763 “Contenente i 
Requistiti che debbano avere quelle Donne che 
vorranno esercitare la Professione di Levatrice 
tanto in Firenze che in Toscana”. XII dettagliati 
articoli. Stemma e capolettera incisi, cm 29x32. 
Minime imperfezioni. (Rif.F0943) € 70.00

              Lotto n. 82                          Lotto n 83                        Lotto n. 86 

Lotto n. 84



25

90. CARNE DI MAIALE, 1591. “BANDO ET OR-
DINE DA TENERSI ET OSSERVARSI per chi 
vende, e contratta Porci nello Stato di Fioren-
za”. Norme per i beccai ed i bottegai. Stemma 
mediceo, piccolo capolettera figurato, cm 29x42. 
Minime imperfez.. (F0944) FOTO € 100.00

91. GIOCOLIERI - EQUILIBRISTI. Notifi-
cazione del 1780 contenente un nuovo re-
golamento per i teatri toscani. Proibisce gli 
spettacoli dei “Comici Italiani Forestieri, 
o siano Istrioni, i Giocolatori di Corda e di 
Equilibrio...”, ma permette le rappresenta-
zioni dei “Professori forestieri di Musica e di 
Ballo”. Regola, inoltre, l’uso delle maschere. 
Carta forte, stemma inciso e capolettera figu-
rato. Cm 32x45. (Rif.F0945) € 100.00

92. CIRCO “CITTA’ DI FIRENZE”. Volan-
tino di cm 17x24,5, che annuncia l’arrivo 
a Pistoia e l’inizio degli spettacoli in piaz-
za d’Armi. Circa 1920. Ottima conserva-
zione. (Rif.E5396) FOTO € 50.00

93. LUNARIO FIORENTINO PER L’AN-
NO BISESTILE 1828. Foglio di cm 37x50, 
Stamperia Brazzini di Firenze. Inc. xilogra-
fiche, indicazioni per ferie, mercati, arrivi e 
partenze, sorgere del sole. Raro e in ottima 
conservazione. (Rif.F1058) FOTO € 150.00

94. TEATRO. Rappresentazioni operistiche 
inizio ‘900. Disponiamo:
BRESCIA. Teatro Grande. Germania di 
Alberto Franchetti. Insieme formato da: 1) 
Numero unico del febbraio 1908. 4 pagine in 
folio (cm 35x48). 2) Due diversi volantini per 
la prima e seconda rappresentazione. Uniti 
alcuni ritagli di giornale. Buona conservazio-
ne. (Rif.F0978) € 45.00

BRESCIA. Teatro Grande. Nadeya di Cesare 
Rossi. Due diverse locandine (cm 21x31) per 
la stagione 1907-1908. Buona conservazione. 
(Rif.F0979) € 30.00
BRESCIA. Teatro Grande. Aida di Giuseppe 
Verdi. Insieme formato da: 1) Numero unico 
per il carnevale 1907-1908. Quattro pagine in 

folio (cm 34x44). 2) Due diversi volantini per 
la rappresentazione del dicembre 1907. Buona 
conservazione. (Rif.F0980) € 60.00
FERRARA. Teatro Borghi. La Boheme di 
Giacomo Puccini. Due diversi volantini (ciasc. 
cm 17x22 circa). Macchiati dalla colla. Uniti 
alcuni ritagli di giornale. (Rif.F0981) € 25.00

95. NAVIGAZIONE. Due bolle 
del 1823 della goletta S.M. di 
Porto Salvo e del brigantino 
D.L. Gustavo. Entrambe per 
invio di carta da Livonro a 
Napoli all’editore Tramater. 
Fogli a stampa di cm 27x18 
circa, completati a mano, in 
alto xilografia raffig. un ve-
liero. Ottima conservazione. (Rif.F0927)€ 50.00

                Lotto n. 90                              Lotto n 92       Lotto n. 93 
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96. NAVIGAZIONE INTERNA - TOSCANA. 

Decreto del 1851 con tasse e tariffe per la 
navigazione sull’Arno e per il fosso dei navi-

celli da Pisa a Livorno di barche e barchetti. 
11 dettagliati articoli e un tariffario a doppia 
pagina. 8 pagine di cm 26x40. Ottima conser-
vazione. (Rif.F0946) € 50.00

97. DISEGNO A CHINA DEL 1817. ALLA MI-
GLIORE DELLE MADRI... Due putti in un 
giardino mo-
strano la de-
dica del figlio 
riconoscente. 
Foglio di mm 
488x593. Finis-
simo disegno a 
china e acqua-
rello firmato da 
Jacques Bou-
squet e datato 
1817. Presenti 
restauri profes-
sionali a piccole lacune causate dall’inchiostro e 
lungo la piega centrale (l’acquarello è stato piega-
to per la conservazione). (F0919) € 100.00

98. BOZZETTO ORIGINALE realizzato a tempe-
ra per la sovracoperta della rivista SALUTE (no-
vembre 1948). Cm 22x30, ottima conservazione, 
unita una copia della rivista. (Rif.C5779) € 90.00

99. RUBINO ANTONIO. IL POZZO INCANTA-
TO. FIABA. Milano, 
Sonzogno, 1927. Cm 
22,7x30, copertina 
editoriale illustrata, 
pp. 16 con 8 illustra-
zioni a piena pagina 
di Antonio Rubino. 
Restauro professio-
nale al dorso, interno 
ben conservato ec-
cetto piccolo alone 

scuro in corrispondenza dell’attaccatura delle 
pagine. Raro. (Rif.F0488) € 250.00

100. LIBRO ANIMATO (circa 1890). ZUM ZEIT 
ZEITVERTREIB FUR BRAVE KNABEN & 
MADCHEN. Cm 
33x25, con 8 tavole 
cromolitografiche, 
illustrate da Lo-
thar Meggendorfer, 
ciascuna con una 
linguetta mobile 
per mettere in mo-
vimento la scena 
con a fronte il testo 
con il titolo. Lo-
thar Meggendorfer 
(1847 - 1925) produsse tra il 1880 ed il 1890 i 
libri animati fra i più ingegnosi mai prodotti. 
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Il nostro esemplare ha avuto alcuni restauri; 
è mancante di alcuni frammenti (retino del 
cacciatore di farfalle, parte della stecca del 
giocatore di biliardo), il meccanismo della 
prima tavola funziona male, lievi usure alla 
copertina. (Rif.F0621) € 200.00

101. AUTOMOBILISMO anni 1951-1957. Gare di 
regolarità. Insieme formato da circa 60 tra opu-
scoli illustrati, depliants, schede d’iscrizione, 

tabelle con orari di passaggio, dattiloscritti. Inol-
tre molti ritagli di giornale. VENETO: Coppa 
del Piave 1954. TOSCANA: Volante d’argento 
1954. EMILIA: Rallie G. Marconi 1954. ** 3° 
Trofeo Supercortemaggiore. LOMBARDIA: 
Cremona rallies del Torrazzo del 1951 e 1954 
** Coppa prov. Varese 1952 ** Coppa Riviere 
Pavia-San Remo 1954. ** Secondo giro prov. 
Pavia 1953. PIEMONTE: I° Rallie Biellese 

1953 ** Coppa Città di Vercelli del 1950, 1951, 
1958, 1954. LIGURIA: IV° Coppa d’Oro 1953 
** II° Coppa Città della Spezia 1957 ** Geno-
va 10°, 11°, 13° Coppa Riviera di Ponente anni 
1950, 1951, 1953 ** Genova XI° e XII° Coppa 
Dei Due Passi anni 1952 e 1953 ** Coppa Tre 
Province 1952. ** Prima Coppa Levante Ligure 
1953. Ottima conservaz.. (Rif.F1031) € 120.00

102. A LA CLOCHE D’OR. Un profumiere pari-
gino di inizio ‘800 (circa 1805). Foglio di cm 
24x40 con in testa l’insegna e la figura di una 
campana. Vengono elencati più di 150 tra pro-
fumi, ciprie, pomate, essenze, olii e colori per 
capelli, guanti, pettini, ecc.. Conservaz. buo-
na, il foglio è stato rifilato lungo la cornice ti-
pografica. Adatto ad essere incorniciato. (Rif.
C7975) FOTO € 80.00

103. PARAPLUIE-REVEL. Grazioso cartone a 
rilievo a più colori disegnato da Cappiello. Da 
appendere, cm 11,5x21. Ottima conservazio-
ne. (Rif.F0899) FOTO € 50.00

104. CARTONE PUBBLICITARIO da appende-
re. Cm 32x46. Il disegno a colori reclamizza 
la CHINA SERRAVALLO  di Trieste. Circa 
1950. Scritte in arabo al recto e in italiano a 
retro. UNITO altro cartone a colori in lingua 
inglese di cm 27x18 della stessa casa. (Rif.
A7052) FOTO € 80.00

105. DISTILLERIA BIANCHI di Bra, Cuneo. 
Cartoncino pubblicitario da appendere, anno 
1932, cm 16,5x24. Ottima conservazione. 
(Rif.E5408) FOTO € 30.00

                Lotto n. 102                                    Lotto n 103            Lotto n. 104 
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106. UN’OSTERIA VENEZIANA DELLA FINE 
DEL ‘700. “Distinta di Vini”. Incisione all’ac-
quaforte di cm 12x38 contenente in bella corni-
ce tipografica un elenco di 42 tra vini e liquori; 
alla base “Si vende da Gio. Antonio Benintendi 
al Segno di Francia in Frezzaria Venezia”. Da-
tabile attorno al 1780, montata in cornice recen-
te di cm 24x51. (Rif.F1006) FOTO € 150.00

107. ARMI - CACCIA. Collezione di 56 diverse 
lettere o fatture di fabbricanti o negozianti 
di armi per la caccia. Periodo 1910-1926. Di 
tutta l’Italia: Ancona, Brescia, Catania (2), 
Cecina, Civitavecchia, Crema (2), Firenze 
(6), Forlì (2), Genova (8), Grosseto (2), 
Lecce, Lucca, Mantova, Milano, Modena 
(2), Padova, Piacenza, Pisa (3), Portogruaro 
(2), Ravenna, Roma (2), Russi, San Paolo 
(B rasile), Sassari (2), Schio, Seto Fioren-
tino (2), Teramo, Torino (2), Urbino, Valera 
(Pr), Voghera, Vado Ligure. Conservazione 
buobna eccetto qualche inevitabile difetto. 
Molte sono veramente belle e graficamente 
interessanti. (Rif.F1085) FOTO € 100.00

108. MANIFESTO disegnato da Grilli per il 50° an-
niversario di messa del Santo Padre. Il disegno a 
colori mostra una mano in atto di benedire ed il 
campanile di una chiesa. Anno 1949, cm 70x100, 
piccola rottura ricomposta. (A5329)FOTO € 50.00

109. MANIFESTO per l’Opera Nazionale Materni-
tà  Infanzia. Il disegno a colori mostra un bam-
bino ed un albero con un nido di uccellini. Cm 
100x140. Piccoli difetti. (Rif.A5328) € 50.00

110. MANIFESTO disegnato a colori da Pardi per 
la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombar-
de. Cm 70x100. Conservato più volte ripiega-
to. Piccoli difetti. (Rif.A5327) FOTO € 40.00

111. MANIFESTO MISS ITALIA, anno 1957. 
Disegnato a colori, cm 44x50. Buona conser-
vazione. (Rif.C7953) FOTO € 50.00

112. CANOTTAGGIO. Annuario dell’attività fe-
derale. Anno XVIII°. A cura della Reale Fede-
razione Italiana di Canottaggio. Roma, 1939, 
in 4° (cm 24x32,5), cartoncino editoriale illu-
strato a colori da Tomaso, pp. 218 con molte 
illustraz. fotografiche. Qualche usura e difetto 
alle pp.. (Rif.C8723) FOTO € 30.00

         Lotto n. 105                      Lotto n. 107                   Lotto n 112            Lotto n. 115 
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113. FLORA ALPINA. Piccolo erbario databile 

alla fine dell’800. Scatola di cm 21,5x12 con-
tenente (ciascuna su fogli di cm 19,5x10,5) 23 
piante alpine essiccate e applicate. Conserva-
zione buona eccetto pochi piccoli frammenti 
mancanti. (Rif.F0576) FOTO € 100.00

114. PORTA MENU’ in percallina rossa (cartonci-
no rosso telato) dell’inizio ‘900 di produzione 
francese. All’esterno e all’interno scritte e im-
magini pubblicitarie del tonico BYRRH. Cm 
49x33 (aperto). Perfetta conservazione. (Rif.
B6288) FOTO € 70.00

115. COMPOSIZIONI ANIMATE TRIDIMEN-
SIONALI  IN CARTA inizio ‘900. Aprendole 
(in una si tira una linguella posta alla base) ap-
pare una graziosa immagine policroma. Misura-
no rispettivamente: cm 8x18x8 ** cm 6.5x10x7 
** cm 15x26x13. Conservazione buona, mini-
me imperfezioni. (Rif.F1099) FOTO € 100.00

116. VENTAGLI. Un rarissimo campionario da-
tabile alla prima metà del 1800. Cartella in 

cartone di 
cm 27x35 
contenente 7 
esempi di ven-
tagli ciascuno 
di circa cm 
24x44 conte-
nuto in dop-
pia pagina di 
cm 54x23,5: 
1) Scena con 
soggetto giap-
ponese e moti-
vi floreali. Li-

tografia su carta del Giappone colorata a tem-
pera. Alcune parti mancanti sono state reinte-

grate. 2) Soggetto a motivi floreali con brocca 
e libro. Acquarello e tempera su carta colorata. 
3) Soggetto giapponese con motivi floreali. 
China e acqua-
rello su carta del 
Giappone. Qual-
che ossidazione. 
4) Soggetto flore-
ale. Acquarello e 
tempera su seta. 5) Soggetto floreale. Acqua-
rello e tempera su seta. 6) Soggetto giapponese 
e motivi floreali. Acquarello e tempera su carta 
del Giappone. 7) Scena familiare all’interno di 
un’abitazione. Acquarello su carta del Giappo-
ne. Piccole imperfezioni. (Rif.D832) € 400.00

117. LOCANDINE. Disponiamo di tre diverse li-
tografie a colori stampate dalle Arti Grafiche 
L. Mussi di Milano e probabilmente preparate 

a scopo pubblicitario. Databili attorno al 1930 
misurano ciascuna circa cm 33,5x46. Ottima 
conservazione. (Rif.C7954) € 100.00

118. TEATRO - VARIETA’. SORELLE FLO-
RENZ; cantanti, ballerini e fini dicitrici. Di-
sponiamo di un insieme (databile tra il 1920 e il 
1930) di 21 pezzi composto da: 16 diversi pie-
ghevoli di vario formato contenenti i programmi 
di vari cinema-teatro italiani di cui alcuni illustra-
ti ** tre spartiti illustrati di canzoni ** due car-
toline pubblicitarie. (Rif.F1098) FOTO € 50.00

                Lotto n. 111                                    Lotto n 113            Lotto n. 114 
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119. FOTOGRAFIE D’EPOCA, originali fine 

‘800-inizio ‘900: MANTOVA. Due foto all’al-
bumina di cm 10.5x8.5 con scorci della città. 
Piccole imperfezioni. (Rif.D8421) € 15.00 
*** VERONA. Cinque foto all’albumina di 
cm 10.5x8,.5 con scorci della città (due scene 
di mercato), qualche imperfezione. (D8422) € 
40.00 *** VENEZIA. 23 foto all’albumina di 
cm 10.5x8.5 con scorci della città e dintorni, 
qualche lieve difetto. (Rif.D8423) € 50.00 

120. DUE ACQUARELLI DEL ‘700 di delicata 
fattura realizzati su carta vergellata e datati 8 
settembre de 20 ottobre 1787. Misurano cia-
scuno cm 24x16, raffigurano soggetti mitolo-
gico-archeologici e sono stati eseguiti a ricordo 
di un viaggio in Italia. MOntati in cornici arti-
gianali in legno (recenti) di cm 41x34. Buona 
conservazione. (Rif.F1094) FOTO € 90.00 

121. DUE SANTINI DEL ‘700 in coloritura coe-
va: 1) S. Anna, cm 6x9,5 circa. A retro antiche 
scritte. 2) S. Gregorio, cm 6,8x10. Buona con-
servaz.. (Rif.F0987) FOTO € 60.00

122. SEI SANTINI FINE ‘800 di produzione 
francese con i margini traforati. Buona con-
servzione, minime imperfezione. (Rif.F0469) 
FOTO € 70.00

123. OTTO SANTINI FINE ‘800 di produzione 
francese, margini lavorati. Ottima conserva-
zione. (Rif.F0988) FOTO € 70.00

124. RELIQUIARIO in legno di ebano e cristallo 
databile alla metà del ‘700. Misura mm 75x85. 
Su un lato una miniatura di fine fattura raffigu-
ra S. Teresa d’Avila, sull’altro, sotto il cristallo, 
reliquie di S. Agostino confessore e dottore, di 
S. Teresa e di altro santo il cui nome è coperto 
dal bordo. Conservazione buona eccetto una 
piccola incrinatura al cristallo che protegge la 
miniatura. (Rif.F1086) FOTO € 500.00

125. RELIQUIARIO in carta e stoffa databile tra 
la fine del ‘700 e l’inizio dell’800. Misura mm 
70x80. Aperto mostra due parti: all’interno della 
prima un’incisione colorata all’epoca raffiguran-
te Madonna con bambino; all’interno della se-
conda una piccola incisione raffig. S. Margherita 
contornata dalle reliquie di molti santi: Aurelia, 
Liberata, Giustina, Severa, Blando, Amato, Ci-
priano, Benigno, Gioconda, Marziale, Alipio, 
Egiziaco, Caio, Gregorio, Procido, Costanza, 
Aurelio, Venusto, Pacifico, Celestino, Valentino, 
Onorato. Conservazione buona eccetto minime 
usure. (Rif.F1087) FOTO € 180.00

126. FIGURINI TEATRALI (59 diversi) relativi 
all’opera ISABEAU composta da Pietro Ma-

scagni (1911) su libretto di Luigi Illica. Mi-
surano ciascuno cm 19x38 circa e sono stati 
realizzati a china bruna e acquarello; autore 

probabile (non sono fir-
mati) Giuseppe Palanti 
(1881-1946) pittore, pub-
blicitario, scenografo, 
illustratore e figurinista. 
Mostrano personaggi 
dell’opera e recano a lato 

indicazioni manoscritte sui materiali e colori 
degli abiti, sulle pettinature, sui gioielli, og-
getti, ecc.. Conservaz. buona eccetto qualche 
modesto difetto (Rif.F0487) € 1.000,00

127. NOVE ACQUARELLI a soggetto ippico-
umoristico, realizzati su cartoncini di cm 

11.8x18.2. Databili tra la fine dell’800 e l’ini-
zio del ‘900. Uno è firmato Robert e reca alla 
base il nome dell’editore. Conservazione otti-
ma. (Rif.D4081) € 100.00

128. NAPOLI. Coppia di GOUACHES raffiguran-
ti diverse panoramiche vedute della città e suo 
golfo, realizzate su cartoncino, misurano ciasc. 
mm 305x170 e sono databili alla prima metà del 
‘900. Firmate Gianni. I cartoncini sono applicati 
su ulteriore supporto (quest’ultimo reca i segni di 
un passepartout per un precedente montaggio). 
Buona conservaz.. (Rif.F930) FOTO € 300.00
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129. LO STADIUM di TORINO. Nel 1909 nel 
luogo ove era la Piazza d’Armi fu costruito 
un imponente complesso sportivo polivalen-
te denominato “Stadium” capace di 70.00 
spettatori. ALBUM di cm 33x21 con i piatti 
in cartone contenente, uniti da un cordino, 4 
fogli con applicate 29 foto per lo più di cm 
8,5x6 ed un permesso permanente del I° Sta-
bilimento Distaccato del Deposito Centrale 
Automobilistico presso lo Stadium. Mostrano 
interni d’officina, primi piani di soldati e ve-
dute parziali del complesso. L’insieme è da-
tabile tra il 1917 e l’inizio del 1918. Ottima 
conservaz. eccetto usure ai piatti in cartone. 
Insieme raro. (Rif.F0618) FOTO € 180.00

130. STATO PONTIFICIO - FORLI’. Bel do-
cumento in carta pesante contenente nomina 
a capitano nella terza compagnia di Forlì. 
Foglio di cm 33x44, stemma inciso e sigillo 
cartaceo. Roma, 9 marzo 1796. Buona con-
servazione, piegature dovute alla conserva-
zione. (Rif.F0928) FOTO € 100.00

131. PIO IX E CARLO ALBERTO. Foglio vo-
lante (cm 24,5x36) composto da 4 facciate a 
stampa. Contiene 3 articoli (agosto - novem-
bre 1848) a firma di Enrico Montazio vio-
lentemente antipapali e antiaustriaci: Il Papa 
piange, Il Papa ride, Il Papa fugge. Inoltre è 
presente un lungo articolo di Giuseppe Mazzi-
ni “Carlo Alberto Sabaudo Re” in cui si attac-

Lotto n. 129
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ca il re di Sardegna accusandolo di condotta 
ambigua e di tradimento dei valori nazionali. 
Buona conservazione. (Rif.C5903) € 60.00

132. MOSCHETTIERE DEL G.DUCATO DI 
TOSCANA. Documento datato 1696 conte-
nente attestazione di arruolamento nella Banda. 
Stemma mediceo inciso, cm 29x40, minime 
imperfezioni, raro. (Rif.F0929) FOTO € 200.00

133. DUE DOCUMENTI IN PERGAMENA 
DEL 1745 e 1750 rilasciati dalla Chiesa Me-
tropolitana di Milano in cui si attesta la fede 
cattolica di Giovanni Maria Frigerio e Antonio 
Maria Frigerio. Ciascuna pergamena misura 
mm 695x465 ed è munita da un bellissimo si-
gillo in ceralacca rossa perfettamente conser-
vato in contenitore metallico, unito alla perga-
mena a mezzo di un cordino, raffigurante un 
santo nell’atto di scrivere ed il nome di papa 
Pio IV. La prima pergamena (anno 1745) ha 
alcune mancanze reintegrate in maniera pro-
fessionale con pergamena d’epoca; la seconda 
pergamena (anno 1750) solamente una lacuna 
restaurata di cm 2x4. Papa Pio IV nel 1564 
(bolla in sacrosanta) stabili che, in tutte le uni-
versità dei paesi cattolici, gli studenti, prima 
di laurearsi, avrebbero obbligatoriamente reso 
una professione di fede conforme agli inse-
gnamenti del Concilio di Trento, escludendo 
pertanto scomunicati, ateii e chi professava 
qualsiasi altra religione al di fuori del cattoli-
cesimo. (Rif.F0905) FOTO € 370.00

134. PRIMA GUERRA. 7 manifesti origina-
li (destinati all’affissione) di propaganda 
patriottica. Misurano da cm 39x25,5 a cm 
69x25. Databile al 1916/18. Sono in ottima 
conservazione. Insieme di difficile reperibili-
tà. (Rif.C7871) FOTO € 100.00

135. L’ULTIMO DISCORSO DEL DUCE. Il 
discorso della riscossa (o discorso del Lirico) 
tenuto il 16 dicembre 1944 al teatro Lirico (il 
teatro alla Scala era inagibile per i bombarda-

menti). Fu l’ultimo grande discorso e l’ulti-
ma apparizione pubblica di Benito Mussolini 
come capo del governo della Repubbica So-
ciale. Il teatro era colmo e fuori si accalcavano 
migliaia di persone. Disponiamo di 4 diversi 
manifesti murali di cm 86x32 che riportano, 
di questo discorso, frasi che inneggiano alla 
riscossa. Non datati (ma dicembre ‘44), ori-
ginali ed in buona conservaz. eccetto minime 
imperfezioni. Tre stampati su carta rossastra, 
uno su carta bianca. (Rif.F1100) € 150.00  

136. GIOVENTU’ FASCISTA. Quindicinale diretto 
da A.Starace. Pagine 24/32 a numero, formato 
cm 24x34. Disponiamo di 7 numeri (1931-

1932): Anno I numeri 1,10,17,22,31. Anno II nu-
meri 1 e 2. Qualche difetto. (Rif.E5021) € 70.00

137. IRREDENTISMO CORSO. GRUPPI DI 
CULTURA CORSA. Manifesto murale di 
cm 69x98 datato 
15 dicembre 1937. 
Il movimento, fon-
dato nel 1933 da 
Petru Giovacchini, 
aveva per scopo il 
far conoscere l’ita-
lianità della Corsica 
ed arrivò nel 1942 
ad avere 600.00 
iscritti. Molto raro, 
qualche difetto al 
margine inferiore. (Rif.F0963) € 100.00

138. FASCISMO. 2 manifesti murali di cm 86x32 
con frasi contro il mercato nero degli alimen-
ti. Non datati, ma 1944. Ottima conservazio-
ne. (Rif.F0948) € 60.00

139. L’ARTE DELLA STAMPA. Organo ufficia-
le della federazione nazionale fascista degli 
esercenti l’industria grafica. Numeri 3 e 4 del 
marzo-Aprile 1941. Pagine 107/164, formato cm 
23x31, copertina disegnata da W. Roveroni e 3 ta-
vole fuori testo di Francesco Gonin per i Promes-
si Sposi. Buona conservaz.. (Rif.E5020) € 25.00
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140. GOVERNO MILITARE ALLEATO. Proi-
bizione di spostarsi per oltre 10 km dalla pro-
pria abitazione. Manifesto murale (cm 34x48 
su carta arancione) datato 7 maggio 1945. Mi-
nime imperfezioni. (Rif.F0953) € 40.00

141. GOVERNO MILITARE ALLEATO. Proibi-
zione di pubbliche riunioni non autorizzate, proi-
bizione di incitare e acclamare gli ideali fascisti 
o nazisti. Manifesto murale (cm 35x50) datao 12 
maggio 1944, testo in italiano e in inglese. Mini-
me imperfezioni. (Rif.F0954) € 40.00

142. GOVERNO MILITARE ALLEATO. So-
spensione dei funzionari e degli impiegati fa-
scisti. Manifesto murale in italiano e in inglese 
di cm 60x98, non datato (ma fine 1944, inizio 
1945), contenente XVI articoli per sospendere 
e allontanare  dalla pubblica amministrazione 
coloro che avevano attivamente partecipato 
alla vita politica del fascismo. Qualche accet-
tabile difetto lungo i bordi e le piegature. (Rif.
F0962) FOTO € 100.00

143. REP. SOCIALE ITALIANA. Insieme di 8 
diversi volantini di propaganda di vario for-
mato e colore, periodo 1944-1945: 1) Ce lo 

dobbiamo lasciar dire dagli stranieri?. Cir-
ca febbario 1945, cm 25x34. 2) Il paradiso 
sovietico. Cm 21x31, testo e immagini in 
rosso e nero su due facciate. Qualche difetto 
accettabile. 3) Come finirebbe?. 4 pp. di cm 
11x16 con testo e immagini in rosso e nero. 
Qualche difetto accettabile. 4) BOLSCEVI-
SMO: IL MAGGIORE PERICOLO D’EU-
ROPA. 4.2.1945, cm 12x17. 5) GLI INGLESI 
FUCILANO A SIENA 45 LORO “AMICI”. 
22.9.1944, cm 14x21. 6) PADOVANI!. Cm 
17x24. Testo su due facciate. 7) Al lavoratore 
volontario. Cm 15x21. 8) Alle mamme d’Ita-
lia. Cm 16x22. (Rif.F0955) € 100.00

144. REP. SOCIALE ITALIANA. RURALI 
DELL’ITALIA SETTENTRIONALE!. Volanti-
no (cm 12x18) in cui si esortano i contadini a 
collaborare con i soldati germanici e a nn pre-
starsi ad atti di sabatoggi. (Rif.F0956) € 20.00

145. R.S.I. - PADOVA. PARTITO FASCISTA 
REPUBBLICANO FEDERAZIONE DI 
PADOVA. Manifesto murale di cm 70x50. 
Si invitano i militari, presenti alla data del 8 
settembre 1943 sul territorio padovano a pre-
sentarsi all’autorità militare. Piccoli difetti la-
terali. (Rif.F0956) € 40.00

146. R.S.I. - VENEZIA. BANDO DEL COMAN-
DO MILITARE TEDESCO A VENEZIA. Si 
ordina a tutti gli appartenenti ai reparti contraerei 
e antinave della piazza di Venezia di riprendere 
immediatamente servizio  pena il deferimento al 
tribunale militare tedesco. (Rif.F0957) € 40.00

147. R.S.I. - VICENZA. BASTA CON TANTA FE-
ROCIA! Parole pronunciate dal vescovo di Vi-
cenza dopo il bombardamento del 14 maggio 
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1944. Manifesto murale di cm 50x70, lievi 
imperfezioni ai margini. L’incursione di 150 
bombardieri, che sganciarono 1300 bombe, 
aveva come obbiettivo lo scalo ferroviario, ma 
procurarono anche ingenti danni alla città e 56 
vittime civili. (Rif.F0958) € 70.00

148. R.S.I.. LA GUERRA NEL MONDO. Mani-
festo murale di propaganda fascista con testo 
e immagini: “Il vallo atlantico è pronto” ** 
“Armi - cuori - volontà protesi alla lotta e 
alla vittoria” ** “Ogni mezzo d’offesa”. Cm 
100x70. Qualche accettabile difetto. (Rif.
F0960) FOTO € 100.00

149. U.N.P.A.. UNIONE NAZIONALE PRO-
TEZIONE ANTIAEREA. Ordini per i Ca-
pi-Fabbricato. Manifesto murale in caratteri 
rossi composto da due parti (complessiv. cm 
100x140): 1) Sgombro sottotetti non abitati. 
2) Spargimento di sabbia sul pavimento. 3) 
Strisce di carta e tela da incollare sui vetri del-
le finestre. 4) Occultamento totale delle luci. 
Qualche accettabile difetto sui bordi e lungo le 
piegature. (Rif.F0961) € 70.00

150. II GUERRA. Volantino del 1945 (cm23x48) 
che riporta espressioni di plauso, ammirazione 
e gratitudine verso IL GRUPPO DI COMBAT-
TIMENTO “FRIULI” da parte del generale 
Mc.Creery comandante dell’8° armata alleata 
per il valoroso e vittorioso attacco sul Senio e 
per la successiva offensiva su Bologna. Minime 
imperfezioni laterali. (Rif.E1867) FOTO € 60.00

151. PRIMO MAGGIO DI LIBERAZIONE. 
Manifesto murale datato 1.5.1945 stampato 
dalla Conf. Generale del Lavoro di Padova e 
firmato congiuntamente dai partiti Socialista, 
Comunista, Democraticco Cristiano. Si invita-
no operai e lavoratori a onorare i caduti per la 

libertà della patria. Cm 70x100, difetti lungo 
le piegature. (Rif.F0959) € 40.00

152. VIVA LA GIOVENTU’ ITALIANA DEL 
LITTORIO. Lungo volantino (cm 40x25 da 
affiggere). Anni ‘30/’40. Disponibili due, uno 
su carta rosa, uno su carta verde. Piccoli difet-
ti. (Rif.F0949) Ciascuno € 25.00 

153. ELEZIONI POLITICHE 1953. Insieme di 7 
diversi volantini di varie dimensioni a carattere 
anticomunista e di 2 facsimili di schede elettorali. 
Perfetta conservaz.. (Rif.F0950) FOTO € 50.00

154. UMORISMO - SECONDA GUERRA. “Mak 
Pi 100. 124° Corso”. Ricordo del corso 1942-
43 alla Regia Accademia d’Artiglieria e Genio 
di Torino. Album di formato cm 34x23,5 con-
tenente (unite da due cordini) pagine 110 e 18 
tavole a colori con testi e illustrazioni a caratte-
re umoristico. Brossura edit., Firenze, Gambi, 
1943. Mancanza di un cordino e qualche accet-
tabile difetto. (Rif.F0951) FOTO € 70.00

155. L’INDICATEUR GENERAL 1835. Calen-
dario francese; grande tavola di mm 705x525 
con al centro carta delineata a colori e in testa 
4 incisioni relative a Napoleone. Conservato 
ripiegato, piccoli restauri, ottimo aspetto. (Rif.
F0916) FOTO € 90.00
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156. GARIBALDI. Foglio di cm 20x30 contenen-
te: 1) Applicate al recto 4 fotogtrafie ed una 
cartolina commemorativa di Garibaldi. Le 
foto mostrano (anno 1923) i reduci garibaldini 
Cellai, Gori, Ricci, Fiorini, Brandani, Carri. 2) 
Applicate al retro 4 cartoline (2 del plebiscito 
del 1923) e alla base una dedica a Ferdinando 
Martini autografa di Fortunato Fiorini. Alcuni 
accettabili difetti. (Rif.F0660) FOTO € 60.00

157. NAPOLEONE. BONAPARTE PREMIER 
CONSUL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
- REVUE DU QUINTIDI. Incisione all’acqua-
tinta ben colorata all’epoca (primi ‘800). Boil-

ly pinxit, Le-
vachez sculp., 
Parigi Duples-
sis Bertaux. In 
alto il ritratto 
di Napoleone, 
in basso la ri-
vista davanti al 
palazzo delle 
Tuileries. Mm 
252x405 più 
margini. Mon-
tata in vecchia 
cornice artigia-

nale. Ottima conservaz.. (Rif.F1025) € 220.00
158. SICILIA. AVOLA, Siracusa. Insieme raro 

di 10 fotografie realizzate nel 1926/27 dal 
fotografo Calcarella. Misurano mm 170x120 
circa. Buona conservazione, eccetto minime 
imperfezioni. (Rif.D2663) € 120.00

159. ALBUM D’EPOCA (circa 1880). 32 foto di 
famiglia (uomini, donne, bambini) di studi fo-
tografici danesi, formato visita (mm 65x110). 
Piccolo elegante album (cm 12x15) in pelle 
impressioni ai piatti a secco e in oro e chiusura 
laterale in ottone. Buona conservazione eccet-

to qualche invitabile piccolo difetto all’inter-
no. (Rif.F0668) € 100.00

160. ALBUM D’EPOCA (fine ‘800 - primi ‘900). 
WHITE FLOWER ALBUM. In cuoio con im-
pressioni a secco ai piatti e chiusura laterale in 
ottone, cm 22x29. All’interno, inserite su 20 car-
toncini (di cui 12 con litografie a colori a sogget-
to floreale) 83 foto di famiglia (uomini, donne, 
bambini), varie dimensioni di studi fotografici 

inglesi; notate le foto della regina 
Vittora e consorte. Dorso restau-
rato e qualche inevitabile difetto 
ai cartoncini. Oggetto d’arreda-
mento. (Rif.F1003) € 120.00

                               Lotto n. 156                     Lotto n. 158



37
161. CARTOLINE STRANIERE (in prevalenza 

Francia, Germania, Svizzera) Blocco di oltre 
450 cartoline paesaggistiche tutte di piccolo 
formato, periodo inizio ‘900 - 1940. Viaggiate 
e no. Qualche difetto, ma in genere ben con-
servate. UNITO. Blocco di 80 cartoline pae-
saggistiche tutte di piccolo formato, viaggiate e 
no, periodo anni ‘50 - ‘60. (Rif.F0634) € 60.00

162. PASSAPORTO. GOVERNO PONTIFI-
CIO. Documento di cm 33x40 rilasciato a 
Forlì il 12 settembre 1840. Vari bolli di polizia 

a retro. Varie piegature, due macchiette, pic-
cole imperfezioni, ma buona conservazione. 
(Rif.D105) € 130.00

163. UN BRIGANTE MODENESE. TAGLIA 
Contro FRANCESCO MATTIOLI, chiama-
to volgarmente 
C H I C C H E T T O 
DEL PRETE. Ban-
do di cm 34x42 
stampato nel 1782 
a Modena dagli 
Eredi di Bartolo-
meo Soliani; gran-
de stemma e capo-
lettera incisi. Sul 
lato sinistro aloni e 
vecchie riparazioni 
con lievi mancanze di carta reintegrate senza 
però perdita di testo. (Rif.F1053) € 200.00

164. LOTTERIA DELLA BANCA DI LIVOR-
NO. Biglietto del 1796. Cornice tipografica, bol-
lo a secco, cm 21x15.5. Buona conservaz., piega 
verticale da conservaz.. (Rif.F1001) € 100.00

165. DEBITO PUBBLICO. Insieme così compo-
sto: 1) 5 CARTELLE AL PORTATORE RE-
GNO D’ITALIA RENDITA CINQUE PER 
CENTO. 1935. Una riparata con pergamino. 
2) 2 CARTELLE AL PORTATORE DEBITO 
UNIFICATO CITTA’ DI NAPOLI. 1881. 3) 
PRESTITO RICOSTRUZIONE 3,50 PER 
CENTO. Cartella con cedole. 1947. Conser-
vazione buona eccetto minime imperfezioni. 
(Rif.F0547) € 40.00

166. OBBLIGAZIONE. MONTE PIO D’EM-
POLI, certificato di credito per 100 scudi 

con Frutto annuo del 4%. Sigillo cartaceo a 
rilievo, 5 giugno 1802. Cm 22x30. Ottima 
conservazione. (Rif.F1033) € 150.00

167. MARCOFILIA. MARCHE SULL’ENTRA-
TA - VENDITE AL MINUTO. 200 marche 
da centesimi 20 nuove con gomma. Qualche 
difetto. (Rif.D8993) € 35.00

168. MARCOFILIA. MARCHE SULL’ENTRA-
TA - VENDITE AL MINUTO. Libretto con-
tenente 440 (su 500) marche da centesimi 5. 
Piatto anteriore della copertina parzialmente 
mancante, le marche sono in buona conserva-
zione. (Rif.D8992) € 70.00

169. DECAPITAZIONE. Inizio ‘800, foglio di cm 
15x15 con vignetta incisa dell’Arciconfraternita 
di Gesù, Maria e Giuseppe delle anime più biso-

gnose del purga-
torio. Il testo ma-
noscritto annuncia 
l’esecuzione con 
taglio della testa 
di un birro roma-
no reo di “omici-
dio irragionevo-
le”. Questo veni-

va mostrato dal questuante ai presenti e riportato 
prima dell’esecuzione. (Rif.F1002) € 30.00
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170. COPPIA DI DUE SPILLATORI DA SPU-

MANTE/CHAMPA-
GNE databili ai primi 
anni del 1900. Rea-
lizzati in acciaio, con 
manici in legno tornito, 
questi strumenti per-
mettevano di estrarre lo 
spumante/champagne 
senza dover aprire la 
bottiglia; inserendo-
lo come un cavatappi 
e girando una piccola 
valvola si aveva la fuo-
riscita dal rubinetto. 
Misura cm 35. (Rif.F1004) € 120.00

171. CARTE DA GIOCO, Firenze 1746. BANDO 
SOPRA IL BOLLO DELLE CARTE DA GIUO-
CARE. Stemma e capolettera incisi. Cm 29x40. 
Interessante e raro. (Rif.F1089) € 100.00

172. TAROCCHI PIEMONTESI. 78 carte prodotte 
dalla Casa Fau-
stino Solesio di 
Genova. Bollate 
nel 1942. In buo-
na conservaz.. E’ 
unita, anche se 
con qualche di-
fetto e mancanza, 

la custodia originale. (Rif.F1088) € 45.00
173. SOLDATO DELLA LEGIONE STRANIE-

RA databile agli anni ‘40 del 1900. Realizzato 
in legno intagliato manualmente. Il legno pre-

senta delle crepature (mano portante il fucile, 
sulla divisa e ai piedi), lacune di colore (in 
parte riprese), piccoli altri interventi di ripri-
stino eseguite in maniera non professionale. 
Misura cm 84x21x20 ed è collocato su base 
in legno (non coeva) di cm 25x24. Ottimo 
aspetto. (Rif.F1039) FOTO € 150.00

174. GIOCATTOLO - CAVALLO A DONDO-
LO IN CARTAPESTA. Decorato a mano. 
Posizionato su una base munita di ruote e col-
locato su altra base oscillante (cm 82x31) dal-
la quale può essere rimosso. Databile agli anni 
‘50 del 1900. Alcuni danni e lacune di colore 
dovute all’uso. Il cavallo misura cm 64x65x20  
Ottimo aspetto. (Rif.F1040) FOTO € 290.00

175. GIOCATTOLO - CAVALLO CON OSCIL-
LAZIONE databile agli anni ‘30 del 1900. 
Trascinando il giocattolo tramite una corda, 

per attrito delle ruote, si aziona il meccanismo 
che alza ed abbassa il cavaliere. Normali segni 
d’uso. (Rif.F1021) € 70.00
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176. ANTICO GIOCATTOLO a molla realizzato 

in latta nei primi anni del 1900. Prodotto in Ger-
mania dalla LEHMANN. Raffigura un carrettiere. 
Varie scritte su tre lati del carretto (tra cui la mar-
ca del gioco). Misura cm 15x14x6.5. Buona con-
servazione eccetto normali segni dovuti all’uso, 
funzionante. (Rif.F1022) FOTO € 200.00

177. ANTICO E  RARO  GIOCO IN SCATO-
LA - THE WHITE EYED COON, circa 
1900-1920. E’ un  gioco di destrezza che 
presenta, stampata all’interno in litografia 
a colori, l’immagine di un uomo di colore 
vestito da clown, che funge da bersaglio, 
con un naso che imita quello di un corno 
di rinoceronte e che è uno dei tre ganci del 
gioco (gli altri sono posti ai lati del grande 
papillon a pois). Il gioco conserva 9 anel-
li colorati da lancio  in cartone pressato (le 
indicazioni del gioco, stampate all’interno 
del coperchio, non specificano il numero 
di anelli originariamente inclusi). Alla base 
del coperchio sono presenti le scritte Regi-
stred in SPEAR’S GAMES Great Britain and 
Canada e Manufactured at the spear wor-
ks Bavaria designed in England copyright. 
Conservazione molto buona eccetto normali 
usure. FOTO (Rif.F1024) € 170.00

178. NAVE A VELA IN LEGNO riproducente un 
Clipper realizzata negli anni ‘70 del 1900. Mi-
sura cm 83x58x12, collocata su base in legno. 
Curata nei dettagli è molto decorativa anche 
per l’arredamento. Buona conservazione. (Rif.
F1065) FOTO € 200.00 

179. GLOBO TERRESTRE databile tra la fine 
dell’800 ed i primi anni del 1900. Realizzato 
in legno e gesso con applicata la cartografia su 
cui è presente il cartiglio del produttore “ERD-
GLOBUS 36 cent. Durchgesehen von Dr. Hen-
ry Lange. BERLIN. Ludw.Jul. Heymann.”. 
Montato su struttura di legno tornito. Altezza 
cm 60, diametro del globo cm 36. Globo raro 
ma presenta alcune mende (modeste mancan-
ze di cartografia lungo due meridiani in corri-
spondenza dell’Europa e dell’Asia; disponibili 
ulteriori immagini a richiesta). Ottimo e sug-
gestivo aspetto. (Rif.F1095) FOTO € 300.00

180. GLOBO TERRESTRE di importanti dimen-
sioni edito da Girard, Barrére et Thomas ne-
gli anni cinquanta del ‘900. Oltre alla mappa 
territoriale sono riportate le correnti oceaniche 
e le principali rotte commerciali del periodo. 
Sfera in cartapesta e base in legno tornito. 
Altezza cm 72, diametro sfera cm 40. Lievi 

imperfezioni (disponibili ulteriori immagini a 
richiesta). Veramente bello e di notevole effet-
to arredativo. (Rif.F1019) FOTO € 1.300,00

181. GRANDE SCULTURA IN TERRACOTTA 
firmata Bruno TORNATI, artista attivo nei primi 
anni del 1900, allievo di Cacciapuoti. Raffigura 
una scena galante tra un uomo ed una donna in 
abiti del ‘700.  Misura cm 25x17x34 esclusa la 
base di legno su cui è posta. Ottima conservazio-
ne, veramente bella. (Rif.F1018) FOTO € 260.00

182. GRANDE SCULTURA IN GESSO nei co-
lori nero ed oro databile al periodo Art Dèco 
(circa 1930). Raffigura una ragazza (un re-
stauro, poco visibile, alla base del collo) in-
ginocchiata accanto ad un levriero. Misura cm 
41x20x 34. Veramente bella e d’arredamento. 
(Rif.F1017) FOTO € 200.00

183. SCULTURA IN TERRACOTTA databile 
nella seconda metà dell’800 raffigurante una 
deliziosa scena amorosa tra due giovani, un 
terzo nascosto osserva dall’interno di un gros-
so cesto. Misura cm 18x14x18. Ottima conser-
vazione. (Rif.F1016) FOTO € 180.00

184. GRANDE SCULTURA IN TERRACOTTA 
di scuola francese databile tra la fine dell’800 
ed i primi anni del ‘900. Raffigura un Bacca-
nale di Cherubini ed è firmata alla base. Misu-
ra cm 50x18 h38. La scultura è stata restaurata 
professionalmente e i danni subiti sono pra-
ticamente invisibili. Veramente molto bella. 
(Rif.F1015) FOTO € 280.00

185. SCULTURA IN MARMO/ALABASTRO. 
Guglielmo PUGI (1850 - 1915, scultore ita-
liano). Incantevole mezzo busto di ragazza 
con il viso rivolto verso la spalla ad esprimere 
un senso di pudore. Databile alla fine dell’800, 
firmato alla base G. Pugi. Misura cm 34x31, 
altezza cm 44. Ottima conservazione. (Rif.
F1020) FOTO € 1.800,00 

186. ANTICO GRANDE LUME AD OLIO DA 
MINIERA realizzato in ferro ed originale in 
ogni sua parte. Databile alla prima metà del 
1800, Il serbatoio per l’olio (di forma circo-
lare, di cm 13 di diametro e con un piccolo 
coperchio con un galletto) è incernierato su un 
sostegno arcuato che si muove permettendo 
alla lampada di rimanere sempre in piano e, a 
finire, un ulteriore allungo (cm 44) ben lavo-
rato e con terminale uncinato utile per poterlo 
appendere alla roccia. E’ unita alla lampada, 
con una catenella, una pinza di servizio che 
serviva probabilmente per la rimozione dello 
stoppino (Rif.F1036) FOTO € 200.00
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187. DUE ANTICHI LUMI AD OLIO DA MI-
NIERA realizzati in ferro e databili alla metà 
del 1800. I serbatoi per l’olio sono caratteriz-
zati da un piccolo coperchio con sopra in uno 

un galletto e 
sull’altro un 
cuore. Entram-
bi forniti di un 
allungo unci-
nato che per-
metteva di ag-

ganciarli alla roccia. Misurano cm 9x11 e cm 
8x9.5 più gli allunghi. (Rif.F1037) € 170.00

188. ANTICO LUME AD OLIO DA MINIERA 
databile alla fine del 1700 realizzato in ferro. 
Il serbatoio per l’olio è caratterizzato da un  
piccolo coperchio con sopra un cuore. Forni-
to, fissato su un’asta ricur-
va collegata al serbatoio, 
di allungo attorcigliato e 
uncinato che permetteva 
di agganciarlo alla roccia. 
Misura cm 9x8 (cm 11.5 
se considerata l’appen-
dice al serbatoio). (Rif.
F1038) € 140.00

189. ANTICA LIVELLA AD ACQUA databile 
alla fine del ‘700. Completamente realizzata 
in ottone è composta da tre elementi scompo-
nibili tra loro per facilitarne la rimessa nella 
custodia originale in legno (cm  51x22x8,5 
- chiusure ad uncino e maniglia per il tra-
sporto); bicchieri in vetro soffiato integri e 
protetti dai rispettivi cappucci. Ottima con-
servazione eccetto normali segni d’uso alla 
custodia. (Rif.F1111) FOTO € 300.00
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190. ANTICO GRANDE CANNOCCHIALE 
della metà dell’800 realizzato in ottone con 
impugnatura rivestita da legno di mogano. Si-
glato Duroni Milano. Messa a fuoco a 5 allun-
ghi (lunghezza massima cm 115, minima cm 
29); diametro focale di cm 5. Lo strumento è 
funzionante ed in buono/ottimo stato con nor-
mali segni del tempo. Mancanza del coprilente. 
Veramente bello. (Rif.F1011) FOTO € 400.00

191. ANTICA SCATOLA per la preparazione dei 
vetrini per microscopio. All’interno alcune 
bottigliette di vetro (in tre è ancora presente 

il contenuto), due cassetti ed alcuni scomparti 
contenenti il necessario per l’allestimento dei 
vetrini. Misura cm 25,5x17x13; tre maniglie 
in ottone per il trasporto, chiusura a due uncini 
e serratura con chiave. (Rif.F1035) € 250.00 

192. GRANDE SCATOLA PER VETRINI DA 
MICROSCOPIO databile alla fine del 1800. 

Completa dei 12 vassoi e 
contenenti ognuno 12 cam-
pioni (per un totale di 143, 
uno spazio è vuoto) fra bo-
tanici e zoologici,  ciascu-
no con discalia manoscrit-
ta. La scatola misura cm 
21x20x8, chiusure ad unci-
no. Ottima conservazione. 
(Rif.F1030) € 350.00

193. SCATOLA PER VETRINI DA MICRO-
SPOPIO databile 
alla fine del 1800. 
Completa degli 11 
vassoi in legno (non 
tutti riempiti) conte-
nenti complessiva-
mente 53 campioni 
anatomici quasi 
tutti con didasca-
lia manoscritta. La 
scatola misura cm 
20.5x10 ed è alta 
cm 7.5, chiusure ad uncino. Ottima conserva-
zione. (Rif.F1026) € 220.00

194. RARO MICROSCOPIO, Peter Dollond 
(1730-1820). Databile tra la fine del ‘700 ed 
i primi anni dell’800. Lo strumento si erge su 
un treppiede dove è presente la sigla DOL-
LOND LONDON. Collocato, insieme a molti 
accessori alloggiati nei relativi scomparti, nel-
la scatola originale in legno di mogano (cm 
34x24,5x10.3) dotata di due chiusure ad unci-
no e di una serratura (non presente la chiave). 
Notato, in uno scomparto, la sola assenza di 
un piccolo complemento. Veramente bello e di 
difficile reperibilità specialmente così comple-
to. Esemplare da museo. Ottima conservazio-
ne. (Rif.F1012) FOTO € 3.800,00

195. MICROSCOPIO in ottone realizzato attor-
no al 1870, siglato E. Hart.(nack) & A. Praz.
(mowski) Paris. Il microscopio poggia su una 
base a forma di ferro di cavallo ed è montato su 
una colonna che sostiene lo specchio (oscillan-
te), il palcoscenico (protetto da una superficie 
in vulcanite), il condensatore e il tubo del cor-
po. La messa a fuoco avviene agendo su una 
rotella zigrinata posta sulla colonna. E’ conte-
nuto nella custodia originale in mogano (cm 
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28x14x10, foderata di velluto viola e chiusura 
con serratura) assieme a due oculari e ad alcuni 
accessori adatti a gestire l’oggetto da esami-
nare; gli obiettivi intercambiabili sono avvitati 
nel portaobiettivi all’estremità del tubo ottico. 
Alcune ossidazioni sull’ottone ma ottimo e 
suggestivo aspetto. (Rif.F1066) € 350.00

196. MICROSCOPIO realizzato attorno alla metà 
del 1800, siglato Secretan a Paris. La messa 
a fuoco avviene tramite una rotella zigrinata 
che agisce su una cremagliera posta sul tubo 

ottico. È conservato nella custodia originale di 
mogano (cm 28 x 15 x h10) dove sono presenti 
gli accessori tra cui un prisma di riferimento 
che lo trasforma, a piacimento, in un micro-
scopio orizzontale. All’interno della custodia 
manca il coperchio di uno scomparto di ser-
vizio e di almeno due complementi che non 
impediscono la funzionalità dello strumento.
Non comune (Rif.F1101) € 450.00

197. MICROSCOPIO in ottone databile alla 
fine dell’800, dotato di specchietto e di lente 
d’ingradimento per convogliare la luce verso 
l’oggetto da esaminare. E’ montato su una co-
lonna  alla cui estremità una sfera, incastonata 
sulla base circolare, 
permette di inclinare 
a piacimento lo stru-
mento. Custodito nel-
la custodia originale 
(cm 26x11x9) con 
chiusure ad uncino 
(all’interno due pic-
coli elementi in legno 
sono stati reintegrati). 
Presente un vetrino 
con campione; manca la pinzetta. Perfetta-
mente funzionante. (Rif.F1112) € 200.00
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198. MICROSCOPIO in ottone databile alla fine 

dell’800, dotato 
di specchietto e 
di lente d’ingradi-
mento per convo-
gliare la luce verso 
l’oggetto da esa-
minare. Collocato 
nella bella custodia 
originale in legno 
(cm 30x13x10) con 
chiusure ad uncino. 
Presente un vetrino 
con campione, manca la pinzetta. Perfettamen-
te fuonzionante.  (Rif.F1083) € 240.00

199. RARO MICROSCOPIO BINOCULA-
RE, databile attorno al 1850 siglato alla base 
“SMITH & BECK 6 Coleman St London” . 
Realizzato in ottone e collocato disteso nella 
scatola originale in legno (cm 43 x cm 23,5 x 
17,5 di spessore e dotata alla base di un cas-
setto apribile rimuovendo due fermi interni) 
dove sono presenti molti altri accessori posti 
nei rispettivi alloggi (quattro risultano vuoti).  

Il microscopio misura cm 54,5 alla massima 
estensione (retratto cm 39). Strumento fasci-
noso, raro e funzionante con solo normali se-
gni del tempo. (Rif.F1102) FOTO € 2.000,00

200. MICROSCOPIO OTTICO BINOCULARE 
IN OTTONE di grandi dimensioni databile 
attorno al 1870. Siglato alla base  (Charles) 
BAKER 244 High Holborn London. Contenuto 
nella  custodia originale in legno di mogano 
(cm 24,5x27x53) dove sono presenti altri ac-
cessori (oculari, obiettivi, ecc.)conservati in 
due cassetti estraibili. Il microscopio misura 
cm 52,5 di altezza alla massima estensione (re-
tratto cm 44). Strumento di difficile reperibilità 
ed in  ottime condizioni eccetto per un non per-
fetto funzionamento della cremagliera di uno 
dei due oculari. (Rif.F1014) FOTO € 1.300.00

201. RARO MICROSCOPIO composto a cas-
setta databile alla fine del ‘700 siglato DOL-
LOND London. Il tubo ottico è avvitato 
all’anello posto alla sommità della colonna 
portante che, collegata ad un cardine fissato 
all’estremità della base della scatola, permette 
di sollevare ed adagiare lo strumento; la messa 
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a fuoco avviene agendo su due viti con mano-
pola. Sono presenti vari accessori fra i quali 
tre obiettivi, tre lenti convesse, un lieberkühn, 
delle pinzette, alcuni preparati microscopici. 
Veramente raro. Misura sollevato cm 33 di 
altezza; la scatola cm 27,5x12,5x13.  (Rif.
F1034) FOTO € 1.400,00

202. CANNOCCHIALE ASTRONOMICO da 
terra databile alla fine dell’800. Siglato A.D. 
FRIES OTTICO GENOVA. Messa a fuoco a 
un allungo e cremagliera, completo di mirino 
ricercatore. Collocato su splendido treppiede 
originale realizzato in legno elegantemente 
tornito e munito di manovella che, agendo sul-
la colonna centrale a cremagliera, permette di 
sollevare lo strumento fino a cm 175. Altez-
za treppiede cm 100, lunghezza cannocchia-
le da cm 130 a cm 161, diametro focale cm 
8. Il cannocchiale, quando non è montato sul 
cavalletto, è sistemato nella scatola originale 
in legno di noce (cm 130x26x14), dotata di 
maniglie per il trasporto, dove sono presenti 
tutti gli accessori. Completo ed  in buono stato 
di conservazione; veramente bello. Oggetto da 
museo. (Rif.F1084) FOTO € 3.800,00

 

203. AFRICA, una rara carta del ‘600. “NOVIS-
SIMA ET PERFECTISSIMA AFRICAE DE-
SCRIPTIO EX FORMIS CAROLI ALLARD”. 
Grande carta in coloritura coeva; Carel Allard, 

Amsterdam, fine 1600. Cartiglio figurato, mm 
610x525 ai margini. La carta è molto rara, ma 
presenta: restauri professionali lungo la pie-
ga centrale editoriale, piccole lacune di carta 

reintegrate, segni di muffa e punti d’ossidazio-
ne. (Rif.F1007) € 250.00

204. BASILICATA. Rara carta tratta dall’opera di 
Pacichelli, anno 1703. Due cartigli figurati. 
Mm 280x196 più margini. Purtroppo la car-
ta presenta varie mancanze restaurate e rein-

tegrate per il possibile; comunque di aspetto 
accettabile. (Rif.F0915) € 60.00

205. CAMPANIA. NAPOLI. “PIANTA DELLA 
CITTA’ DI NAPOLI E DE’ SUOI CONTORNI. 
Delineata ed incisa nel Reale Officio Topogra-
fico della Guerra. Napoli 1853”. Grande carta 
montata su tela composta da sei parti ciascuna 
di cm 32x35, complessivamente cm 98x71 ai 

margini, e contenuta, una volta ripiegata, in 
custodia editoriale in cartone. Buona conser-
vaz. eccetto riparazione alla tela lungo una 
piegatura. (Rif.D4694) € 200.00

206. CAMPANIA, NAPOLI, VESUVIO. Prospet-
to del Vesuvio nell’Eruzione occorsa alla Fine 
dell’Anno MDCCLX preso il punto di veduta 
dalla Torre dell’Annunziata. Grande incisione 
all’acquaforte di Francesco La Marra su dis. di 
Antonio Joli. Mm 580x350 ai margini; più vol-
te ripieg. provenendo da volume. In alto a sini-
stra un  cartiglio con dedica al Cavalier Oliviero 
Hope da parte dell’autore dell’opera Giuseppe 
Maria Mecatti, datata Napoli 1781. Molto rara. 
Buona conservaz. eccetto due piccoli antichi 
restauri sul retro. (Rif.F0937) FOTO € 500.00

VEDUTE E CARTE GEOGRAFICHE
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207. FRANCIA - ITALIA. “Carte de la France 
Divisèe en 117 Departements, Prefectures, sous 
Prefectures Archevèchès et Evèchès et en 27 
Divisions Militaires. Augmentèe des 4 Deper-
tements du Duchè de Berg. Par J.B. Pourson 
Ing.r Geog.r. an 1809”. Rara e grande carta 
dipartimentale più volte ripieg. e montata all’e-
poca su tela. E’ composta da 2 parti che, ripie-
gate, sono contenute in custodia di cartone (con 
dorso in pelle verde e titolo in oro). Misura mm 
770x1110, colorata all’epoca lungo i confini. 
Ottima conservaz.. (Rif.B7458) FOTO € 200.00

208. ISOLA D’ELBA. Due rare carte nautiche del-
la metà del 1800. 1) “CARTE PARTICULIE-
RE DES COTES D’ITALIE. GRAND DUCHE’ 
DE TOSCANE (PARTIE OCCIDENTALE DE 
L’ILE D’ELBE ET ILE PIANOSA) levèe en 
1851 Par M.M. Begat, Darondaut, M.M. Bou-
troux…. Publiè par ordre de l’Empereur au De-
pot – general en 1854”. Montata all’epoca su 

tela, ripiegabile (è compo-
sta da 8 pezzi), misura cm 
65,5x94,5, incisa da C.E. 
Collin. Mostra la parte oc-
cidentale dell’isola d’Elba e 

l’isola di Pianosa. 2) “CARTE PARTICULIE-
RE DES COTES D’ITALIE. GRAND DUCHE’ 
DE TOSCANE. CANAL DE PIOMBINO. PAR-
TIE COMPRISE ENTRE POPOLONIA ET LE 
CAP TROJA. Levèe en 1847 Par M.r Le Bou-
rguignon – Duperrè et M.r Begat et M.r Bou-
troux… publiè en 1854”. Montata all’epoca su 
tela, ripiegabile (formata da 8 pezzi), misura 
cm 93,5x65,7, incisa da C.E. Collin. Mostra 
la costa toscana tra Populonia e Capo Troia, il 
canale di Piombino con le isole di Cerboli e 
Palmaiola e la parte orientale dell’isola d’Elba. 
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Le due carte, veramente in ottima conservazio-
ne, sono contenute in custodia originale coeva 
(qualche abrasione) rivestita da carta marmo-
rizzata. (Rif.D4479) € 350.00

209. ISTRIA. GUARDIA COMUNALE DI BAR-
BANA Distretto 
di Dignano. Mm 
345x310 ai mar-
gini. Litografia 
di Limassi & C. 
di Trieste, anno 
1824. Margini 
bianchi mode-
sti e pieghe agli 
angoli superiore 

sinistro e inferiore destro. (Rif.F0921) € 40.00
210. ITALIA. ITALIA divisa in STATUM ECCLESIA-

STICUM, REGNUM NEAPOLITANUM, RESP. 
VENETIARUM, GENUAE et LUCAE. Magnum 
Ducatus Etruriae, Ducatus Sabadiae, Mediolani, 
Mutinae, Parmae, et Mirandulae. Insulas SICI-
LIAM, SARDINIAM, et CORSICAM.... Typis Ge-
rardi et Leonardi Valk. Splendida grande carta in 

coloritura coeva stampata ad Amsterdam attorno 
al 1710 da Gerard Valk in collaborazione col fi-
glio Leonardo. Misura mm 585x490 più margini. 
Buona conservaz. eccetto minimi restauri laterali 
e lungo la piegatura centrale. (F0917)  € 350.00

211. ITALIA MERIDIONALE. MAGNA GRAE-
CIA SIVE EXTREMA ITALIA AD ORIENTEM. 
A M S T E L O D A M I 
Apud PETRUM MOR-
TIER. Carta doppia 
dai confini colorati e 
cartiglio figurato. Mm 
390x450 (ai margini 
500x565), fine ‘600. 
Ottima conservaz.. 
(F0939) € 180.00

212. ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRA-
LE. EXACTISSIMA TABULA... AUSTRIA, 
STIRIA, CARINTHIA, CARNIOLA, BAVARIA, 
SVEVIA, ELVETIA, TIROLIS, MAXIMA PARS 
ITALIA NECNON GALLIAE ET HUGARIAE 
CONFINIA OSTENDUNTUR PER NICO-
LAUM VISSCHER AMST. BAT.. Grande carta 

di mm 550x480 (ai marg. 590x500) in colori-
tura coeva; Visscher, Amsterdam, fine 1600. 
Mostra l’Austria, la Svizzera, parti di Francia e 
Germania, la Dalmazia fino a Zara e l’Italia set-
tentrionale e centrale (con gran parte di Lazio e 
Abruzzi). Aloni vuioletti sul margine sinistro, 
ridotto quello inferiore e piccoli difetti restaura-
ti in modo professionale. (Rif.F0923) € 200.00

213. LAZIO. Parte Prima Maritima del Latio di-
stinta con le sue strade Antiche e Moderne 
descritta da Giacomo Ameti romano, data in 
Luce da Domenico De Rossi.... Anno 1693. 

Inc. su rame di mm 565x420 (ai margini mm 
650x485). La grande carta mostra la costa 
dalla foce del Tevere a Nettuno e l’entroterra 
con Roma, Frascati, laghi di Albano e Nemi, 
Segni. Qualche difeto al margine bianco su-
periore. (Rif.F0907) € 200.00
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214. LOMBARDIA. LOMBARDIAE ALPESTRIS 

PARS OCCIDENTALIS CUM VALESIA. Jodu-
cus Hondius, Amsterdam, inizio ‘600. Cartina 
raffig. il territorio piemontese con il vallese e 

la parte alpestre della Lombardia fino a Ber-
gamo. Intera pagina di mm 185x270 (a retro 
testo in inglese) contenente cartina di mm 
182x142. Conservaz. buona eccetto difetti al 
margine bianco destro. (Rif.F0936) € 80.00 

215. LOMBARDIA – PIEMONTE. “NOUVEL-
LE CARTE DE L’ETAT DE MILAN avec une 
partie DU MONTFERRAT, DU PIEMONT 
ET DE LA SUISSE” più inquadrata a par-
te “NOUVELLE CARTE DU DUCHE’ DE 
MANTOUE”. Venezia, Santini, 1780. Bella 
carta doppia con grande cartiglio inciso e con-
fini colorati. Mm 620x455 (ai marg. 700x515). 
Conservaz. buona eccetto macchietta bruna 
sul lato destro. (Rif.D3205) € 130.00

216. LOMBARDO-VENETO, AUSTRIA,  CRO-
AZIA. HEYMANN IGNAZ (1765 – 1815). 
Una rara carta postale. “POSTKARTE VON 
DEUTSCHLAND UND DEN ANGRAEN-
ZENDEN LAENDERN GEZEICHNET UND 
HERAUSGEGEBEN VON IGNZ HEYMANN 
K., AUCH K.K. OBERPOSTAMTSOFFIZIER 
IM TRIST. ZWEITE, VERMEHRTE AUFLA-
GE. 1806/ CARTES DES POSTES D’ALLE-
MAGNE ET PAYS LIMITROPHES DRESSE 
& PUBLIEE PAR IGNACE HEYMANN OF-
FICIER AU CHEF BUREAU DES POSTES 
IMPERIAL & PUBLIEE PAR IGNACE HEY-
MANN OFFCIER AU CHEF BUREAU DES 
POSTES IMPERIAL & ROYAL A’ TRIESTE. 
SECONDE EDITION, AUGMENTEE. 1806”. 
Astuccio coevo originale in cartone ricoperto 
da carta marmorizzata contenente la grande 
carta suddivisa in 4 fogli, telati all’epoca con 10 
stacchi a consentirne la piegatura in astuccio. 
Le misure dei singoli fogli sono di cm 52x82,5, 
la misura totale della mappa è di cm 104 x165. 
Colorata all’acquarello all’epoca, lungo i con-
fini e alla scala di contorno. In alto a destra un 
magnifico cartiglio raffig. figure allegoriche. 
All’angolo inferiore sinistro, dati di lettura con 
tratti identificativi colorati. La grande mappa 
mostra i territori compresi, da nord a sud, tra 
Danzica e l’Italia all’altezza di Ferrara e, da 
ovest ad est, i territori tra Parigi e Tschernovitz. 
Rara seconda edizione di questa carta postale 
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napoleonica (la prima è del 1800). Conservaz. 
veramente ottima, qualche evidente usura all’a-
stuccio). (Rif.D4435) FOTO € 800.00

217. MODENA. ADELGONDA DI BAVIERA 
arciduchessa d’Austria e duchessa di Modena, 
sposa di Francesco V d’Este. Insieme di due 

grandi ritratti: 1) Litografia di Bernieri di mm 
300x430 ai margini. 2) Inc. su acciaio di Cappel-
li e Berselli su dis. di Simonazzi, mm 340x460. 
Piccoli difetti (segnetto di tarlo e restauri lungo i 
margini bianchi). (Rif.F0922) € 120.00

218. PIEMONTE. CARTA DEGLI STATI DI S.M. 
SARDA IN TERRAFERMA. Ridotta al 1:500.000 
nell’Ufficio Topografico DELLO STATO MAG-
GIORE GENERALE. L’Anno 1846. Grande 
carta molte volte ripiegata composta da 24 parti 
montate su tela. Buona conservaz., alcuni restau-
ri alla tela. (Rif.F0914) € 100.00

219. PIEMONTE - TORINO. BOSSOLI CAR-
LO. VEDUTA GENERALE DI PIAZZA CA-
STELLO IN TORINO, PRESA DAL LATO DI 
VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE. Incisio-
ne in rame di mm 228x900 più ampi margini 
con bellissima coloritura coeva a tempera e 
acquarello. Il margine sui quattro lati è dipinto 
in ocra, con la scritta TORINO in oro su fondo 
nero al centro del margine superiore. La colo-

ritura copre nel margine inferiore l’indicazione 
del disegnatore “C. Bossoli dis.”, dell’incisore 
“F. Citterio inc.” e degli editori “Ant. Vallardi 
e Ferd. Artaria”. Splendida veduta a volo d’uc-
cello della piazza contenuta in vecchia cornice 
dorata (mm 460x1150) con vetro soffiato. Que-
sta veduta, come speficifato nella bibliografia 
di Ada Peyrot, si presenta in due varianti: 
con o senza il monumento all’Esercito Sardo 
(inaugurato nel 1859) posto davanti a Palazzo 
Madama. Il nostro esemplare ha il monumento 
ed è pertanto databile attorno al 1860. Ottima 
la conservazion e sia per la stampa che per la 
cornice. (Rif.F1023) FOTO 1.500,00

220. SARDEGNA. CARTA GEOGRAFICA 
DELL’ISOLA DI SARDEGNA. Salmon, cir-
ca 1750. Mm 425x330 più margini, 2 cartigli 
figurati, acquarellata. Montata in cornice arti-
gianale anni ‘50. Buona conservazione. (Rif.
F0906) FOTO € 250.00

221. SAVOIA. IL CONTEA DEL GENEVESE. 
Bella carta doppia con al centro il lago di 

Annecy e lateralmente gli stemmi di 10 città 
e quello del ducato. Coloritura coeva. Tratta 
dallì’opera di Pompeo Litta edita tra il 1819 
ed il 1900; le tavole dedicate alla Savoia sono 
databili attorno al 1840. Mm 640x450 minime 
imperfezioni. (Rif.F0940) € 50.00

Lotto n. 219
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222. SAVOIA. “DUCHE’ DE SAVOIE”. Venezia, 
Santini, 1776. Bella grande carta doppia com-
prendente la Savoia e parte della Val d’Aosta. 
Cartiglio inciso e confini acquarellati. Mm 
510x483 (ai marg. 700x515). Ottima con-
servaz. eccetto leggera macchietta brunastra. 
(Rif.D3123) € 70.00

223. SICILIA. “MELAZZO ou MILAZZO, Vil-
le de La Vallèe de Demona en Sicile”. Am-
sterdam, Pierre Mortier, circa 1705. Grande 
panoramica veduta dal mare, tre cartigli, mm 
537x408 (ai margini mm 630x512), una ma-
chia bruna con restauri sul lato destro dell’in-
cisione. (Rif.F0920) FOTO € 100.00

224. SPAGNA - PORTOGALLO. Una rara carta 
murale del 1820. “SPANIEN UND PORTU-
GAL-ESPAGNE ET PORTUGAL. Davidos ing. 
geografo, Vienna 1820 presso Tranquillo Mol-
lo”. Grande carta murale formata da 18 sezioni 
montate su tela per complessivi cm 134x114. 
Restauri alla tela, qualche alone e piccole im-
perfezioni. (Rif.F1008) FOTO € 250.00

225. TOSCANA. “CARTA MILITARE DE REGNO 
D’ETRURIA E DEL PRINCIPATO DI LUCCA. 
Fatta per Ordine di S.E. il Ministro della Guer-
ra del Regno d’Italia. Riunita e dis. dall’Inciso-
re G. Bordiga. Pubblicata l’anno 1806 dal De-
posito Generale della Guerra. L. Antonini in-
cise, Bordiga dis.”. Grande carta incisa all’ac-
quaforte composta da 6 fogli sciolti (ciascuno 
di cm 73x54) a grandi margini bianchi. Rara a 
trovarsi ancora in questo stato (solitamente i fo-
gli venivano rifilati e montati su tela). Conser-
vazione buona eccetto lievi ingiall. e minime 
imperfezioni.(Rif.F1009) FOTO € 800.00

226. TOSCANA. Una rara carta del ‘700. “IL 
GRANDUCATO DI TOSCANA Presso i Pa-
gani 1773”. Grande carta in coloritura coeva 
con grande cartiglio figurato edita a Firen-
ze da Antonio Pagani nel 1773. Misura cm 
63x58.5 ai margini. E’ stata conservata ripie-
gata e pertanto presenta pieghe orizzontali e 
verticali; inoltre sono presenti piccoli restau-
ri. (Rif.F1010) FOTO € 400.00
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227. TOSCANA. PORZIONE DELLA TOSCANA 
INFERIORE, CHE COMPRENDE I TER-
RITORI DI BARGA E PIETRASANTA CON 
PARTE DEL LUCCHESE DELLA VALDI-
NIEVOLE E DELLE MONTAGNE DI PI-
STOIA. Carta geografica realizzata all’acqua-
forte da Ferdinando Morozzi, datata in lastra 
1773. Misura cm 45.3x33.3 più margini. Più 
volte ripiegata proviene dall’opera di Gio-
vanni Targioni Tozzetti “Relazioni d’alcuni 
viaggi fatti in diverse parti della Toscana per 
osservare le produzioni naturali, e gli antichi 
monumenti di essa”, Firenze 1751. Ottima 
conservazione. (Rif.F1073) FOTO € 150.00

228. TOSCANA - LIVORNO. Lancio al Mare 
del Vascello il LEONE di 60 Cannoni, Co-
struito in Livorno dal Sig. Luigi Mancini 
eseguito il dì 9 Novemebre 1826. Grande inc. 
all’acquaforte di mm 420x230 ai margini mm 
535x370. Ottima conservazione, molto rara. 
(Rif.F0925) FOTO € 200.00
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229. TOSCANA. Florimi Matteo. “FIORENZA”. 
Rara pianta prospettica non proveniente da at-
lante e stampata a Siena all’inizio del ‘600. In 
basso a sinistra “Matteo Florimi for. In Siena”. 
Acquaforte impressa su carta vergellata di mm 
495x396 (ai margini 575x427). In alto a sini-
stra rosa dei venti, in alto a destra lo stemma 
mediceo e quello della città, in basso a destra 
un riquadro con l’indicazione di 228 luoghi 
notabili. La pianta ha avuto un restauro pro-
fessionale: lavata, reintegro all’angolo infe-
riore destro bianco senza interessamento della 
parte incisa, piccola lacuna reintegrata sopra la 
scritta Luoghi Notabili e, essendo stata la car-
ta conservata ripiegata a metà, piccoli restauri 
lungo la piegatura. E’ molto rara e di ottimo 
aspetto. (Rif.F0788) FOTO € 700.00

230. TOSCANA - CARTA MURALE. INGHI-
RAMI GIOVANNI. CARTA GEOMETRICA 
DELLA TOSCANA RICAVATA DAL VERO 
NELLA PROPORZIONE DI 1:200.00 E DE-
DICATA A S.A.I. E R. LEOPOLDO II.... dal 
suo ossequiosissimo servo e suddito Giovanni 
Inghirami delle Scuole Pie. Stucchi diresse 
l’incisione. Firenze, 1830. Grande carta ge-
ografica in 4 fogli incisi in rame montata su 
tela. Misura ai margini mm 1570x1530. In alto 
l’elenco delle principali quote, in basso pian-
tine di città toscane. Carta rara e di estrema 
importanza nella storia della cartografia to-
scana; il progetto di Giovanni Inghirami vide, 
prima in Europa, la realizzazione coordinata 

tra cartografia a fini catastali e cartografica a 
fini amministrativi e scientifici. Esemplare con 
interventi di restauro: lungo i margini segni di 
antica affissione (macchie di ruggine da punti-
ne), in basso alcuni reintegri di carta e qualche 
abrasione, una macchia bruna centrale e picco-
li difetti. Nel complesso esemplare accettabile. 
(Rif.F1113) FOTO € 500.00

231. TOSCANA - SIENA. “LE FESTE DI SIENA”. 
Veduta di Piazza del Campo a doppia pagina 
(mm 535x360) contenuta nel n. del 13.7.1877 
de L’Illustrazione Italiana. Conservato l’intero 
fascicolo. (Rif.B2845) FOTO € 40.00

232. TRENTINO. CASTELBARCO NEL TIRO-
LO. Bella veduta generale acquarellata all’e-
poca. Dis. di Agostino Perini, litografia di mm 
232x156 più marg., circa 1850. Ottima conser-
vaz.. (Rif.F0931) FOTO € 60.00 

233. TRENTINO. ROVERETO NEL TIROLO. 
Bella veduta presa dal fiume, acquarellata 
all’epoca. Dis. di Agostino Perini, litografia 
di mm 245x155 più marg., circa 1850. Buona 
conservaz. eccetto piccoli punti di ossidazio-
ne. (Rif.F0932) FOTO € 60.00

234. TRENTINO. CASTEL-CAMPO NEL TIRO-
LO. Bella panoramica veduta acquarellata 
all’epoca. Dise. di Agostino Perini, litografia 
di mm 245x155 più marg., circa 1850. Ottima 
conservaz.. (Rif.F0933) FOTO € 60.00

235. UNGHERIA. REGNI HUNGARIA. Norim-
berga, G.B. Homann, circa 1740. Grande car-
ta colorata all’epoca con due cartigli figurati. 

Lotto n. 232 Lotto n. 233 Lotto n. 234
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Mm 565x470 più margini. Buon aspetto; alcu-
ni restauri professionali e minime mancanze. 
(Rif.F0926) FOTO € 100.00

236. VENETO. VERONAE, VICENTIAE ET PA-
TAVIAE DIT. Joducus Hondius, Amsterdam, 
inizio ‘600. Cartina raffig. il veronese, vicen-
tino e padovano. Mm 178x145 più margini. A 
retro intera pagina di testo in inglese. Buona 
conservaz.. (Rif.F0934) FOTO € 80.00 

237. VENETO. VERONAE, VICENTIAE ET PA-
TAVIAE DIT. Joducus Hondius, Amsterdam, 

inizio ‘600. 
Cartina raffig. 
il veronese, 
vicentino e pa-
dovano. Mm 
178x145 più 
margini, a retro 
testo in latino. 
Buona conser-

vazione. (Rif.F0935) FOTO € 80.00
238. VENETO - FELTRE DINTORNI. VILLEG-

GIATURA BERTON A PEDEVENA. Bella 

grande litografia su disegno di Marco Moro e 
stampata a Venezia dalla litografia Corradini, 
circa 1870. Mm 420x285 (ai marg. 510x415). 
Rara. Buona conservaz. eccetto piccoli restauri 
ad alcuni forellini di tarlo. (Rif.F0924) € 130.00

239. VENETO – VERONA. “LE TERRITOIRE 
DE VERONE”. Venezia, Santini, 1778. Bel-
la grande carta doppia con alla base cartiglio 
inciso e confini colorati. Mostra l’intero lago 
di Garda, il territorio Veronese e parte di 
quello Vicentino, Trentino e Mantovano. Mm 
555x475 (ai marg. 700x515). Buona conserva-
zione. (Rif.D3138) € 150.00

 

VIERO TEODORO (1740 - 1819). Pittore, 
incisore e stampatore veneziano. Dall’ope-
ra “RACCOLTA DI 120 STAMPE CHE RAP-
PRESENTANO FIGURE ED ABITI DI VARIE 
NAZIONI” edita in Venezia tra il 1783 ed il 
1791. Proponiamo le seguenti tutte incise 
all’acquaforte, impresse su carta vergellata 
e spesso filigranata. Misurano ai margini 
mm 270x380. L’inchiostrazione è nitida, la 
conservazione è buona eccetto alcune tracce 
d’umidità per lo più sul margine bianco in-
feriore ma mai sulla parte incisa. Sono rare.

240. ESTONIA. Donna Esthonianna nell‘Imperio 
di Russia.

241. LITUANIA. Donna di Lituania. (F1106) FOTO
242. LITUANIA. Donna della Samogizia.
243. POLONIA. Una Giovine polacca da Sna-

nietz luogo di confine col Dominio turco. (Rif.
F1103) FOTO

244. POLONIA. La Regina di Polonia Eletrice di 
Sassonia.

245. POLONIA. Re di Polonia Eletor di Sassonia.
246. RUSSIA. Contadina Moscovita.
247. RUSSIA. Moscovito venditore di pane.
248. RUSSIA. Donna Russiana che vende frutti 

per la Città.
249. RUSSIA. Facchino di Moscovia che conduce 

le mercanzie con la slita. (Rif.F1105) FOTO
250. RUSSIA. Donna Moscovita con suoi Figli.

STAMPE DECORATIVE
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251. RUSSIA. Donna Moscovita.
252. RUSSIA. Imperatrice di tutte le Russie.
253. RUSSIA. La Venditrice di Fonghi nell’Impe-

rio di Russia. (Rif.F1104) FOTO
254. TARTARIA. Prencipessa Tartara.
255. UNGHERIA. Dama Ungara.
256. UNGHERIA. Cavaliere della Gran Croce di 

S. Stefano. CIASCUNA EURO 30.00

257. BATTAGLIA NAVALE del 23 aprile 1794 tra 
navi francesi e inglesi presso Ile de Batz. In primo 
piano la fregata inglese LA CONCORDE e quella 
francese LE ENGAGEANTE. Incisione su rame 

di R. Dodd di cm 64.5x39 (ai marg. 67.5x43.5) 
applicata in antico su fondo rigido in cartone. 
Bruniture sul margine superiore e ossidazioni per 
lo più marginali. (Rif.D3751) € 150.00

258. (Africa) LAUGER DE TASSY N.. ISTORIA 
DEGLI STATI DI ALGERI, TUNISI, TRIPOLI 
E MAROCCO. Trasportata fedelmente dalla 
lingua inglese nell’italiana. Londra (ma Vene-
zia) 1754. Cm 12x17,9, cartonatura settecen-
tesca con dorso (rifatto) in carta marmorizzata. 

Pagine 12 non numerate + pagine 376. Opera di 
grande interesse che testimonia la vita nel Nord 
Africa nella prima metà del XVIII secolo. Vo-
lume ben conservato; aloncini alla base di po-
che carte ed una antica annotazione a inchiostro 
bruno al bordo di una carta. (Rif.E4388) € 85.00

259. (Australia – Viaggi) BEAUVOIR (Le 
compte de). AUSTRALIE. Parigi, Plon, 1869. 
In 16° (cm 12x18), brossura originale (qual-
che usura), pp. 364 con fuori testo 2 carte geo-
gr. a colori più volte ripiegate e 2 foto all’albu-
mina (raffig. aborigeni) applicate su carte fuori 
testo. (Rif.D319) € 40.00

260. (Calabria) MARCONE NICOLA. UN 
VIAGGIO IN CALABRIA. Impressioni e ri-
cordi. Roma, Tip. Sociale, 1885, in 16° (cm 
13x19,5), brossura edit. (un poco brunita late-
ralmente, pp. 126. (Rif.D688) € 30.00

261. (Campania - Napoli) CARAVAGLIOS CE-
SARE. VOCI E GRIDI DI VENDITORI IN NA-
POLI. Con 33 illustrazioni e 15 trascrizioni mu-
sicali. Catania, Lib. Tirelli, 1931. Cm 17x24,5, 
legatura recente in mezza tela con piatti marmo-
rizzati. Pp. 176 + (2). Legatura ottima, interno 
con segni d’umidità alle prime 2 carte e pagine 
un pò deformate. (Rif.F0570) € 20.00

262. (Campania – Amalfi) VOLPICELLA LU-
IGI. LE CONSUETUDINI DELLA CITTA’ 
DI AMALFI. Napoli, Stamperia del Fibreno, 
1849. In 8° (cm 
13,7x23,7), vec-
chia brossura 
muta. Esemplare 
in barbe non ri-
filato. Pp. 91 + 
1 non numerata. 
Interno in ottima 
conservazione. 
Edizione originale. (Rif.D1357) € 60.00

263. (Campania – Napoli) LORETO LO-
RENZO. GUIDA PER LA SOLA CHIESA 
METROPOLITANA CATTEDRALE DI NA-
POLI. Napoli, Tip. Arcivescovile, 1849. 
In 8° (cm 13,7x22,3), brossura muta coeva 
con tit. manoscritto al dorso. Pp. 184 + 4 di 
indice. Esemplare in barbe, interno in buo-
na conservaz., qualche usura alla brossura. 
(Rif.D1469) € 40.00

264. (Campania) PUNZO P.. LA TECA DI S. 
GENNARO. Napoli, Stamp. Governativa, 
1880. In 8° (cm 15x22), brossura edit., pp. 
15 con una incisione. Lievi usure. (Rif.
D812) € 15.00

LIBRI D’EPOCA
LOCALI - VIAGGI
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265. (Campania) SCHERILLO GIOVANNI. 

DELL’ARIA DI BAJA A TEMPO DEI ROMA-
NI E DI UNA MERAVIGLIOSA SPELONCA 
NUOVAMENTE SCOPERTA NELLE VICI-
NANZE DI CJUMA. Discorsi due. Napoli, 
Tip. Militare, 1844. In 8° (cm 13x21), brossu-
ra orig. editoriale, pp. 62. Qualche difetto alla 
brossura, alone al frontespizio e lievi ingialli-
menti. (Rif.D1520) € 25.00

266. (Emilia) FAVA DOMENICO. LA BIBLIO-
TECA ESTENSE NEL SUO SVILUPPO STO-
RICO. Con il catalogo della mostra perma-
nente e 10 tavole. Modena, Vincenzi, 1925. 
Cm 13x19, brossura edit., pp. VIII + 389 + (1) 
con 10 tavole fuori testo, interno buono, qual-
che usura al dorso. (Rif.F0594) € 18.00

267. (Emilia, Ferrara - idraulica - ediz. ‘600) 
PENNA ALBERTO (suo pseud. Petronio 
Lambresagni). L’IDEA DEL PERFETTO 
GIUDICE D’ARGINE OVERO Modo di bene 
regolare le acque a conservatione DEL DU-

CATO DI FERRARA. Discorso di Petronio 
Lambresagni, per riverente divotione dedi-
cato a gl’Illustrissimi Signori GIUDICE, E 
MAESTRATO DE SAVI DI FERRARA. Ferra-
ra, Stamperia Camerale, 1692. Cm 14,7x20,5, 
cartonatura alla rustica coeva. Pp. (16) + 192. 
Opera rara e completa, conforme alla scheda 
ICCU. Interno buono, lieve difetto al dorso. 
(Rif.F0976) € 200.00

268. (Emilia - Imola) AA.VV.. VERSI E PROSE 
IN MORTE DI CLELIA VESPIGNANI IMO-
LESE. Imola, Tip. Galeati, 1875. Cm 18x27, 
mezza pelle novecentesca (usure al dorso e 
piatti). Conservati i piatti della brossura ori-
ginale. Pp. 166, all’antiporta foto all’albumina 
di Clelia Vespignani applicta su cartoncino. 
Interno, ben conservato. Uniti altri due sonetti 
su opuscoli sciolti. (Rif.F0786) € 30.00

269. (Emilia - Modena) REGOLAMENTO Per 
gli abitanti nelle Giurisdizioni di Stuffone, 
Raverino e Bomporto, da osservarsi dai de-

putati nella do-
gana di Modena, 
e Comarche di-
pendenti da essa 
Dogana, comin-
ciando col primo 
gennaio 1783 in 
avanti. Bando di 
cm 42x54, capo-
lettera figurato. 
Ottima conser-
vazione. (Rif.
F1055) € 100.00

270. (Eritrea, Asmara) CERIMONIA DI SUFFRA-
GIO PER I CADUTI. Insieme di 11 foto origi-
nali (anni ‘30) di cui 5 di cm 17.5x13 e 6 di cm 
12x6. Buona conservaz.. (Rif.D6417) € 50.00

271. (Francia - ill. ‘800) HOUSSAYE ARSENE. 
LES GRANDES DAMES. Edition illustrée 

de vingt gravures 
sue acier. Parigi, 
Dentu, s.d. (circa 
1870). Cm 18x26, 
tela edit., pp. V + 
398 + (2) con fuori 
testo 20 tavole in 

sanguigna incise su acciaio. Lievi usure e pic-
coli ingiallimenti. (Rif.-F0888) € 40.00 

272. (Geografia, viaggi, illustrato ‘800) AUTORI 
VARI. IL MEDITERRANEO PITTORESCO. 
DESCRITTO DA CELEBRI VIAGGIATORI 
ED ILLUSTRATO DAI MIGLIORI ARTISTI. 
Milano, Sonzogno, 1892. Cm 24x32. Legatura 
recente in tela. Pp. 403 con moltissime inci-
sioni in bianco e nero nel testo, anche a piena 
pagina. Volume solido; ingiallimenti e qualche 
alone. Edizione fuori commercio destinata 
agli abbonati de Il Secolo. (Rif.F0658) € 90.00

273. (Guida postale ‘700) GUIDA PER IL VIAG-
GIO D’ITALIA IN POSTA. Nuova edizione. 
Con li cambiamenti nelle coste, ed accresciuta 
delle strade degli Stati di terra ferma di S.M. 
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il Re di Sardegna. Con 25 Carte Geografiche. 
Torino, presso li Fratelli Reycends (Stamperia 
d’Ignazio Soffietti), 1776. Cm 12x17,5, lega-
tura coeva in piena pelle con al dorso nervi, 
tassello e fregi in oro. Pp. VIII + pp. 64 + fuori 
testo 25 carte geografiche. Testo in italiano e 
francese. Opera completa del testo e di tutte le 
belle carte più volte ripiegate. Interno buono/
ottimo, volume solido, lievi usure alla legatu-
ra. (Rif.F0965) FOTO € 900.00

274. (Italia - Poste) PRIMA RELAZIONE DEL 
SERVIZIO POSTALE IN ITALIA. Anno 1863. 
Torino, Tip. Fodratti, 1864. Cm 20x26,5, bros-
sura tip. originale, pp. 93 + (3) . Alla fine, fuori 

testo e più volte ripieg. (cm 61x83), “CARTA 
DELL’ITALIA contenente l’indicazione di tut-
ti gli uffizi di posta e delle vie comuni ferrate 
o marittime eseguite per uso degli uffiziali di 
posta a cura della direzione generale delle po-
ste del regno”; compartimenti di Milano e Bre-
scia inquadrati a parte. Volume ben conservato, 
lieve brunitura e vari punti di ossidazione alla 
carta delle pagine. Raro. (Rif.F1060)  € 200.00

275. (Lazio - archeologia) MARUCCHI ORA-
ZIO. Guida archeologica della città di Palestri-
na (l’antica Praeneste). Con 8 tavole in fine e 
15 illustrazioni nel testo. Roma, Officina Polig. 
Editrice, 1912. Cm 13,5x21. Brossura orig., pp. 
198 + (2). Piccole usure. (Rif.F0881) € 40.00

276. (Lazio - Roma) ARMELLINI MARIANO. 
Due opere in unica legatura coeva in mezza 
pelle con al dorso nervi e tit. in oro (piccole 
usure ai dorsi e carta marmorizzata sostitui-
ta ai piatti): 1) LE CATACOMBE ROMANE. 
Roma, Tip. Armanni, 1880. Cm 14x20.5, pp. 

Lotto n. 273
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VIII + 437 + (3) con alla fine, fuo-
ri testo, una pianta più volte ripieg.. 
Manca la prima carta (probabilmen-
te bianca), strappetto ricomposto 
alla pianta e danno con mancanza 
al frontespizio. 2) IL CIMITERO DI 
S. AGNESE SULLA VIA NOMEN-
TANA. Roma, Tip. Poliglotta, 1880. 
Cm 14x20.5, pp. VIII + 424 con , 
fuori testo a fine volume, XVI tavole 
litografiche ed una grande carta più 
volte ripieg.. Manca la prima carta 
(probabilmente bianca) per il resto 

ottima conservazione. (Rif.F0994) € 150.00
277. (Lazio, Roma - guida ill. ‘800) VASI MA-

RIANO. ITINERARIO ISTRUTTIVO DI 
ROMA ANTICA E MODERNA ovvero DE-
SCRIZIONE GENERALE dei monumenti an-
tichi e moderni e delle opere le più insigni di 

pittura, scultura, ed architettura 
DI QUESTA AL MA CITTA’ e del-
le sue vicinanze DEL CAVALIER 
M. VASI antiquario romano rive-
duta, corretta ed accresciuta DA 
A. NIBBY. Roma, Stamp. De Ro-
manis, 1818. In 16° (cm 10x18.2), 
legature originali in cartoncino 
decorato con tassello al dorso. 2 

volumi di pp. complessive XXIV + 588 con, 
fuori testo, una pianta di Roma e 48 tavole inci-
se in rame con vedute. Volumi genuini, ma con 
qualche menda: un pò allentati, dorsi parzial-
mente mancanti, pochi piccoli difetti alle pagi-
ne; inoltre mancano alla numerazione romana 
le pagine III/IV, ma altri esemplari digitalizzati 
in rete ne risultano privi. (Rif.F0494) € 350.00

278. (Lazio – Anzio) RASI GIOVANNI BATTI-
STA. VERIFICAZIONE DELLA NECESSITA’, 
UTILITA’, E FACILITA’ DI RIPRISTINARE 
L’ANTICO PORTO NERONIANO DI ANZIO 

E DIMOSTRA-
ZIONE DEL ME-
TODO E DELLE 
SPESE OCCOR-
RENTI PER 
ESEGUIRLO . 
Roma, Contedi-
ni, 1825. In 16° 
(cm 13x19,5), 

bella cartonatura marmorizzata recente. Pp. 68 
con , fuori testo, 3 carte più volte ripiegate: 1) 
“Costa d’Italia da Napoli al Monte Argentario”. 
2) “Pianta del Porto Antico e nuovo d’Anzio”. 
3) “Pianta del Porto antico e nuovo d’Anzio ri-
levata dal Marechal nell’anno 1748”. UNITO. 
RASI GIOVANNI BATTISTA. APPENDICE 
E CONFERMA AI DUE OPUSCOLI INTITO-
LATI L’UNO DIMOSTRAZIONE E L’ALTRO 
VERIFICAZIONE DELLA NECESSITA’, UTI-
LITA’, E FACILITA’ DI RIPRISTINARE L’AN-
TICO PORTO NERONIANO D’ANZIO. Roma, 
Contedini, 1826. In 16° (cm 13x19,5). Pp. 29 + 1 
bianca con fuori testo, più volte ripiegata “Pian-
ta del Porto antico e nuovo d’Anzio rilevata nel 
Nov. Dell’anno 1825”. Ottima e fresca conser-
vaz., minimi punti d’ingiall.. (.D1418) € 90.00

279. (Lazio – Roma) NOTIZIE DELLE DUE FA-
MOSE STATUE DI UN FIUME E DI PATRO-
CLO DETTE VOLGARMENTE DI PASQINO 
E MARFORIO. Nuova edizione colla giunta 
inedita delle quattro statue, così dette dell’Ab. 
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Luigi, di Madama Lucrezia, del Babuino e del 
Facchino. Roma, Giovanni Ferretti, 1854. In 
8° (cm 14,7x21), brossura coeva. Pp. 50 + 2 
non numerate con, fuori testo, 2 tavole inc. 
all’acquaforte; al frontespizio bella veduta 
con scorcio di Roma e vecchio timbro privato 
d’appartenenza. Esemplare in barbe, ottima 
conservazione. (Rif.D1446) € 40.00

280. (Lazio – Roma) AUTORI VARI. LA ZONA 
MONUMENTALE DI ROMA E L’OPERA 
DELLA COMMISSIONE REALE. Roma, Tip. 
Unione Editrice, 1914. In 4° (cm 22,5x32,5), 
brossura orig. (piccola mancanza alla base del 
dorso). Pp. 125 con 6 prospetti, 17 foto fuori 
testo e 6 grandi piante a colori ripiegate. Esem-
plare a grandi margini, in barbe e parzialmente 
intonso. Rara importante documentazione che 
riepiloga il Piano di Sistemazione della Zona 
Monumentale Riservata. (Rif.D1604) € 60.00

281. (Liguria - Genova) FRESCHOT CASIMI-
RO. RELAZIONE DI GENOVA, Suoi diversi 
Stati, ultime differenze, e aggiustamento con 

la Corona di 
F R A N C I A . 
Bologna, Per 
G i a c o m o 
Monti, 1685. 
Cm 7,7x13,7, 
vecchia carto-
natura poste-
riore in carta 
decorata. Pp. 

154, legatura ben conservata (lievemente al-
lentata al gioco interno del piatto anteriore), 
mancanza di strisciolina di carta (circa 1 cm) 
alla base del frontespizio e di due carte bian-
che (all’inizio de alla fine) ma nel complesso 
buon esemplare. Raro. (Rif.F0974) € 90.00

282. (Liguria - nobiltà italiana) LAVAGNA 
FRANCESCO. COSE ANTICHE DEI LAVA-
GNA. Lucca, Baroni, 1929. Cm 16x23, mezza 
tela recente. Pp. 178 con alla fine fuori testo 
3 alberi genealogici ripiegati. Tiratura di 200 
esemplari. Buona conservaz. eccetto lievi 
mende alle tavole. (Rif.F0629) € 20.00

283. (Lombardia – Milano) CERIMONIALI PER 
LE SOLENNITA’ DELL’INCORONAZIONE 
DI S.M.I.R.A. FERDINANDO I° IN RE DEL 
REGNO LOMBARDO-VENETO. Milano, Im-
periale Regia Stamperia, 1838. In 8° grande 
(cm 19,7x27,8), brossura edit. (una macchia 
al piatto anteriore e dorso rifatto). Pp. 30 non 
numerate + 2 bianche + fuori testo 3 tavole 

incise e ripiegate. Ediz. originale contenente 
la puntuale descrizione dei cerimoniali avu-
tesi il 6 settembre 1838 in cui Ferdinando I, 
già imperatore d’Austria, fu incoronato re del 
Lombardo Veneto. Raro. (Rif.D1378) € 70.00

284. (Lombardia - Lago di Como) ANONIMO 
(Ferrari Giuseppe Antonio?). I PAESI DEL 

LAGO DI COMO IN 
NUOVA FOGGIA DE-
SCRITTI. Aggiuntovi 
un cenno sulle strade 
di Stelvio e di Spluga. 
Con una carta tipogra-
fica e sei vedute. Mi-
lano, Francesco Son-
zogno, 1828 (edizione 

originale). Cm 9x15, brossura tipografica ori-
ginale. Pp. 75 + (5) con una carta topografi-
ca ripiegata e 6 vedute incc. in rame (Porto di 
Como, Villa d’Este, Villa Pliniana, Villa Som-
mariva, Bellagio, Villa Melzi). Al contropiatto 
anteriore applicato foglietto con nota dell’e-
ditore al lettore. Edizione originale di questa 
guida che descrive i paesi e i villaggi sulle due 
sponde del lago. Ingiallimenti diffusi, per il 
resto buona conservaz.. (Rif.F1051) € 180.00

285. (Lombardia - Veneto - Friuli) CANTU’ 
CESARE. GRANDE ILLUSTRAZIONE DEL 
LOMBARDO - VENETO. Ossia storia delle 
città, dei borghi, comuni, castelli, eccetera 
fino ai tempi moderni. Milano, Presso Co-

rona e Caimi 
Editori, 1858-
1861. Seconda 
edizione. Cm 
16.5x24.5, le-
gature coeve 
in mezza pelle 
con al dorso 
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titolo in oro (conservati i piatti anteriori delle 
brossure originali). 6 tomi contenuti in 5 volu-
mi di pp. 839 + (9) ** pp. 830 ** pp. 1244 ** 
pp. 1014 ** pp. 1091 ** pp. 791. Frontespizio 
inciso in ciascun volume, tre (di 4) piante di 
città ripiegate (Venezia, Padova, Mantova), 
una veduta di Venezia a volo d’uccello a dop-
pia pagina, 2 tavv. ripiegate, 15 ritratti fuori 
testo e 977 incc. xilografiche nel testo (alcune 
finemente acquarellate) raffig. per lo più ve-
dute di città e paesi e scene storiche. Manca la 
pianta di Milano (il numero delle piante e dei 
ritratti variava, spesso, secondo l’operato del 
legatore). Primo volume, storia e descrizione 
di Milano e Pavia e loro contorni. Secondo 
volume, Storia e descrizione di Venezia e loro 
contorni. Terzo volume, Storia e descrizione 
di Brescia, Cremona e Como e loro contorni. 
Quarto volume, Storia e descrizione di Pado-
va, Verona e Vicenza e loro contorni. Quinto 
volume parte prima, Storia e descrizione di 
Valtellina e Mantova, Lodi, Crema, Bergamo 
e loro contorni. Quinto volume parte seconda, 
Storia e descrizione di Rovigo, Udine, Trevi-
so e loro contorni. Conservaz. ottima sia per 
le legature che per gli interni; solo veramente 
minime tracce d’uso, uno strappo ricomposto 
ad una delle due tavole doppie e qualche in-
giallimento. (Rif.F0992) FOTO € 550.00

286. (Lunigiana) STAFFETTI LUIGI.  TRE-
SANA E L’ULTIMO DEI SUOI MARCHESI 
MALASPINA. Brescia, Ed. Vannini, 1955. Cm 
15x23, brossura edit., pp. 53 + (3). Qualche 
difetto all’angolo inferiore bianco di alcune 
pagine. (Rif.F0605) € 20.00

287. (Lunigiana - Pontremoli) SFORZA GIO-
VANNI. MEMORIE E DOCUMENTI PER 
SERVIRE ALLA STORIA DI PONTREMOLI. 
3 volumi editi in anni diversi: PARTE I vo-
lumi 1° e 2°; Firenze, Tip. Franceschini, 1904. 
Cm 13,7x22, brossure tipogr. originali. Pp. 

complessive 862 con 11 tavole 
fuori testo. PARTE II (documen-
ti), Lucca, Tip. Giusti, 1887. Cm 
13,7x22, brossura tipogr. origina-

le, pp. 375 + (1). I volumi sono solidi ed inton-
si ma con i seguenti difetti: carta al dorso dei 
volumi in parte mancante, piatti con bruniture 
(in uno spellature), interni con qualche ingialli-
mento e aloni alle tavole. (Rif.F0650) € 100.00

288. (Marche - Ancona) FELTRINI GIOVANNI 
MARIA. BELVEDERE OSTRENSE. Ricerche 
storiche. Iesi, Flori, 1932. Cm 19x27, brossu-
ra edit., pp. (6) + 319 + (1). Interno intonso e 
ben conservato eccetto aloni alle prime due e 
alle ultime 2 carte, brossura con dorso in parte 
mancante e piatti un pò sporchi e con strappet-
ti. (Rif.F0889) € 45.00

289. (Mare Adriatico - Montenegro) YRIARTE 
CHARLES. LES BORDES DE L’ADRIATI-
QUE ET LE MONTENEGRO PAR CHARLES 
YRIARTE. Ouvrege contenant 257 gravures 
sur bois et 7 cartes. VENISE - L’ISTRIE - LE 
QUARNARO - LA DALMATIE - LE MONTE-
NEGRO ET LA RIVE ITALIENNE. Parigi, Libr. 
Hachette, 1878. Cm 
25,5x28,5, bella lega-
tura edit. in percallina 
rossa con ricche de-
corazioni in oro. Pp. 
(8) + 639 + (1), sguar-
die marmorizzate e 
tagli dorati, 257 fini 
incisioni in legno nel 
testo anche a piena 

Lotto n. 285
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pagina. Le zone descritte sono: Venezia, Chiog-
gia, Trieste, l’Istria, il Quarnaro e le sue isole, 
la Dalmazia, Il Montenegro, Ravenna, Ancona, 
Loreto, Foggia, Brindisi, Lecce, Otranto. Volu-
me solido, legatura ben conservata eccetto usu-
re alle punte, ingiallimenti diffusi più marcati in 
alcune pagine. (Rif.F0666) € 200.00

290. (Molise) OSSERVAZIONI DEL MUNICIPIO 
DI SAN GIULIANO DEL SANNIO (MOLISE) 
sulla rettifica della Strada sannitica da Pecci 

al primo rettilineo di Sepino. Firenze, Tip. del 
Diritto, 1867. Cm 20x28, brossura tip. origina-
le, pp. 8 con, fuori testo più volte ripieg., una 
pianta della zona di cm 50x34. Ottima conser-
vazione. (Rif.F1052) € 60.00

291. (Piemonte - Torino) BOLAFFIO LUIGI FI-
LIPPO. TORINO E I SUOI DINTORNI  e l’E-
sposizione Nazionale del 1884. Guida pratica con 
ripiegate fuori testo la pianta di Torino e te piante 
topografiche dell’Esposizione Nazionale 1884 
e nel testo numerose eliotipie. Milano, Treves, 
1884. Cm 10,5x15,5, brossura originale edit., pp. 
(4) + 96 + alcune a carattere pubblicitario. Inter-
no ben conservato eccetto minime rosicchiature 
all’angolo superiore destro di alcune pagine e 
qualche lacuna di carta al dorso. (F0638) € 40.00

292. (Regno di Napoli - Teologia, prima edizio-
ne) CONFORTI FRANCESCO. IOANNIS 
CONFORTII IN THEOLOGIAM ET DIVI-

NAM OECONOMIAM VOLU-
MEN PARASCEVASTICUM, De 
Veritate Christianae Religionis 
& Theologicis locis. SIVE UNI-
VERSAE THEOLOGIAE DOG-

MATICAE Institutiones MATHEMATICUM 
FERE IN MOREM ADORNATAE. Napoli, 
Tip. Rinaldi, 1771. Cm 16,5x22,5, Bella lega-
tura recente in  piena pelle con al dorso nervi 
e nome dell’autore impresso a secco. Pp. (6) 
+ 584. Opera rara. Legatura solida, interno 
con difetti: frontespizio con aloni e rinforzi a 
retro e mancanze al margine esterno; aloni e 
bruniture alle prime e ultime carte. Giovanni 
Francesco Conforti (1743-1799) è stato un 
religioso, teologo e storico. Giureconsulto di 
grande competenza in materie civili ed eccle-
siastiche nel 1771 pubblicò quest’opera difen-
dendo i diritti della Corona nelle questioni con 
la Santa Sede e per questo nominato teologo di 
corte. (Rif.F0810) € 100.00

293. (Regno di Napoli – Costituzione del 1820) 
Dopo la rivolta che vide in Spagna il ripristino 
della Costituzione del 1812 anche a Napoli si 
voleva che venisse adottata la costituzione sul 
modello spagnolo. Francesco I (reggente in 
nome del padre) era favorevole e avviò i lavori 
per la formazione del Parlamento; Ferdinando 
I finse di assecondare la volontà del figlio, ma 
in realtà chiese l’intervento armato della Santa 
Alleanza. Disponiamo di un raro insieme com-
posto da: 1) Bando del 7 luglio 1820 in cui Fer-
dinando dichiara “Alter – Ego” il figlio Fran-
cesco e promette la costituzione sul modello 
di quella spagnola. Stemma inciso, cm 43x53. 
2) Bando del 7 luglio 1820 in cui Francesco 
nominato Alter – Ego dal padre Ferdinando, 
decreta la costituzione per il Regno delle Due 
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Sicilie sul modello di quella spagnola. Stemma 
inciso, cm 45x58. 3) Bando del 9 luglio 1820 
in cui Francesco nomina una giunta provviso-
ria di 15 persone per gli atti preparatori alla 
convocazione del parlamento. Stemma inciso, 
cm 44x57. 4) Bando del 12 luglio 1820 con-
tenente “PROGRAMMA PER LO GIURA-
MENTO ALLA COSTITUZIONE DELLA 
MONARCHIA DEL REGNO DELLE DUE 
SICILIE”. Stemma inciso, cm 40x52. Eccetto 
minime imperfezioni i bandi si trovano in buo-
na /ottima conservaz.. (Rif.D1543) € 240.00

294. (Romagna) ZAULI NALDI F.. DEL COR-
SO ANTICO DEL RUBICONE. Firenze, Tip. 
Le Monnier, 1870. Cm 16x23, brossura muta 

originale con al piatto dedica dell’autore. Pp. 
25 con fuori testo carta a colori ripieg.. Ottima 
conservazione. (Rif.F1061) € 70.00

295. (Sardegna) ATZOLI MARIA TERESA. 
Glossario di sardo antico. Documenti dei se-
coli XI-XIV. Parma, Tip. Benedettina, 1954. 
Cm 17x24, brossura orig., pp. 354 + (4). De-
dica dell’autrice. Piccole usure, ma ottimo 
esemplare. (Rif.F0880) € 40.00

296. (Sardegna, Cagliari - Musicisti) ORRU’ 
G.. PICCOLO DIZIONARIO BIOGRAFI-
CO DEI MUSICISTI 
CHE HANNO FATTO 
PARTE DELLE OR-
CHESTRE E BAN-
DE DI CAGLIARI 
DALL’ANNO 1830 
AL 1895. Firenze, 
Passeri, 1896. In 8° 
(cm 13,5x20,5), bros-
sura originale tipo-
grafica. Pp. 151 + 3 
non numerate. Dedica 
dell’autore. Interno in buona conservazione, 
dorso restaurato. Raro. (Rif.D1362) € 70.00

297. (Sicilia - Catania) PEI FATTI CRIMINOSI DI 
MILITELLO Nel dì 8 settembre 1869. Memo-
rie della parte civile alla sezione di accusa di 
Catania. Ivi, Tipografia Galatola, 1870. Cm 

12x20, brossura originale, pagine 108 + 2. 
Buona conservazione. (Rif.F1062) € 30.00

298. (Toscana) BORGHINI VINCENZO. STO-
RIA DELLA NOBILTA’ FIORENTINA. Di-
scorsi inediti o rari. Pisa, Marlin, 1974. Bella 
legatura in mezza pelle con fregi e tit. in oro al 
dorso, cm 17x23,5, pp. LIII + 377 con nume-
rose tavv. fuori testo a colori. Ottima la lega-
tura, un poco deformato e con qualche alone 
all’interno. (Rif.F0528) € 45.00

299. (Toscana) REPETTI E.. G. DIZIONARIO 
COROGRAFICO DELLA TOSCANA. Com-
pilato per cura del Cav. E. Repetti e di altri 
dotti italiani. Milano, Civelli, 1855. In 4° (cm 
18x26). Solamente il primo volume (lettere 
A – O) di pp. XCVI + 2 non numerate + 788. 
Brossura coeva in cattive condizioni. Esempla-
re a fogli chiusi, allentato. (Rif.D1603) € 40.00

300. (Toscana) BRESCIANI ANTONIO. SAG-
GIO DI ALCUNE VOCI TOSCANE D’ARTI, 
MESTIERI E COSE DOMESTICHE. Prima 
edizione milanese riveduta dall’autore. Mila-
no, Tip. Arcivescovile, 1855. Cm 11,2x18,5, 
brossura originale (un poco ammuffita e con 
danni al dorso). Pagine 190. Interno buono 
eccetto lievi fioriture. (Rif.F0555) € 35.00

301. (Toscana) STORIE DI BERNARDO SEGNI 
E DI GIOVANBATTISTA ADRIANI. Milano, 
Niccoli Bettoni e Comp., 1834. Belle legature 

recenti in mezza pergamena con 
tasselli ai dorsi e piatti marmo-
rizzati. Due volumi di pp. XI + 

635 + (1) e di pp. 555 + (1). Legature ottime, in-
terni buoni con solamente qualche lieve ingial-
limento. Esemplare con i margini intatti e non 
rifilati durante la legatura. (Rif.F0567) € 100.00

302. (Toscana, affreschi - illustrato ‘800) AUTO-
RI VARI. IL TESORO DEGLI AFFRESCHI 
TOSCANI. Volume I: Gli affreschi dei chiostri 
della SS. Annunziata di Firenze. Volume II: 
Gli affreschi dei chiostri di S. Marco di Fi-
renze. Volume III: Gli affreschi dei chiostri di 
Ognissanti di Firenze. Firenze, Alcide Parenti, 
1864-1866. Legature coeve in mezza pelle con 
al dorso tit. e fregi in oro. Cm 23,5x32,5. Tre 
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volumi di pp. 304, pp. 244, 
pp. XXIII + 230 + (2). Fuori 
testo 100 splendide tavole 
acquarellate: 38 nel primo, 
31 (dedicate a S. Antonio) 
nel secondo, 31 (dedicate 
a S. Francesco) nel terzo. 
Opera completa di testo e di 
tutte le tavole. Legature so-
lide con lievi usure, interni 
senza strappi o mancanze 
ma con ingiallimenti, una 
macchia di cera a pag. 24 
del primo volume e al retro 

della relativa tavola. (Rif.F0903) € 400.00
303. (Toscana - Isola di Pianosa) ZUCCAGNI 

ORLANDINI ATTILIO. TOPOGRAFIA 
FISICO-STORICA DELL’ISOLA DI PIANOSA 
NEL MAR TOSCANO. Firenze, Tip. Galileiana, 

1836. Cm 14x22, brossura tip. originale. Pp. 37 
+ (3) con, alla fine fuori testo, una carta ripieg. 
“ISOLA DI PIANOSA NEL MAR TOSCA-
NO” di cm 27x38 con alla base 31 richiami. Lie-
vi ingiallimenti. Ott. conservaz.. (F1063) 140.00

304. (Toscana - Lunigiana) MORI RENATO. La 
lotta sociale in Lunigiana (1859 - 1904). Fi-
renze, Le Monnier, 1958. Cm 13x19, brossura 
edit., pp. X + 297. Intonso. Buona conservaz. 
eccetto aloni alla brossura (Rif.F0882) € 14.00 

305. (Toscana) NARDI JACOPO. ISTORIE DEL-
LA CITTA’ DI FIRENZE. Pubblicate 
per cura di Agenore Gelli. Firenze, 
Le Monnier, 1858. Cm 12x18, mez-
za pelle novecentesca (conservati i 
piatti della brossura orig.), in barbe. 
Due volumi di pp. XXIV + 437 e pp. 
470. Ottima conservaz. eccetto qual-
che ingiallimento. (F0900) € 50.00

306. (Toscana - Terranuova Bracciolini) BACCI 
DOMENICO. TERRANUOVA BRACCIO-
LINI NELLA SUA STORIA. Firenze, Ariani, 
1956. Cm 12,5x18,5, brossura orig. ill.. Pp. X 
+ 484 con ill. fuori testo. Dedica dell’autore. 
Buona conservazione. (Rif.F0901) € 20.00

307. (Toscana, Altopascio - romanzo) GORETTI 
LUIGI. La battaglia di Altopascio. Racconto 
storico - seconda edizione tutta rabberciata. 
Modena, Toschi, 1878. Cm 11,5x17,5, mezza 
tela del tempo con tit. in oro al dorso. Ottima 
conservazione. (Rif.F0883) € 20.00

308. (Toscana, geologia, Pescia) TARAMELLI 
T.. CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL BA-
CINO IDROGRAFICO DEL FIUME PESCIA. 
Pavia, Tip. Fusi, 1887. Cm 20x27, brossura 
edit. (dorso rifatto). Pp. 36 e fuori testo una 
carta a colori ripiegata. Esemplare alluvionato, 
macchie e aloni di muffa. (Rif.F0577) € 30.00

309. (Toscana - pesi e misure) TAVOLE DI RAG-
GUAGLIO PER LA RIDUZIONE DEI PESI E 
MISURE CHE SI USANO IN DIVERSI LUO-
GHI DEL GRANDUCATO DI TOSCANA AL 
PESO E MISURA VIGLIANTE IN FIRENZE. 
Firenze, Per Gaetano Cambiagi, 1782. Cm 

20x27,5, legatura ottocentesca in percallina 
marrone (solida ma con usure e macchia al piat-
to anteriore). Iniziale carta bianca a cui seguono 
pp. XVII + (1) + 6 + (1) + pp. da 7 a 2764. 
Interno assai fresco ad eccezione del frontespi-
zio a cui manca una striscia di carta bianca alla 
base reintegrata con carta d’epoca. Opera rara, 
collazionata e completa. (Rif.F0787) € 150.00

310. (Toscana - preistoria) CARINA ALESSAN-
DRO. L’UOMO PREISTORICO. Saggio di 
Alessandro Carina. Seconda edizione amplia-
ta dall’autore ed accresciuta di un frammento 
sui primi e più antichi abitatori della provincia 
di Lucca e specialmente delle vallate dall’alto 
Serchio e del Lima. Lucca, Tip. Giusti, 1881. 
Cm 15x22,5, bella mezza pergamena coeva 
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con tassello e fregi in oro al dorso 
e piatti in carta marmorizzata con 
punte. Pp. XVII + (3) + 298. Otti-
ma conservaz.. (Rif.F0639)€ 60.00

311. (Toscana - Amiata - Lazzaretti) GRAZIANI 
LEONE (a cura di). STUDIO BIBLIOGRA-
FICO SU DAVID LAZZARETTI PROFETA 
DELL’AMIATA. 2° edizione ampliata e ag-
giornata. 16 tavole fuori testo. Roma, La Tor-
re Davidica, 1964. Cm 16x24, brossura edit., 
pp. 269 + (3). Aloni di fango ai margini di al-
cune pagine. (Rif.F0606) € 25.00

312. (Toscana - Amiata) 3° SAGRA AMIATINA 
DELLA CANZONE. Ad ABBADIA SAN SAL-
VATORE (Siena). Siena, a cura di Amiata 
Viva, anni ‘50, cm 17x25, brossura edit. illu-
strata, pp. 24. Minime usure. Unito volantino 
della manifestazione. (Rif.F0581) € 25.00

313. (Toscana - Arezzo) CHIANINI VINCEN-
ZO. ALLA VENTURA IN TERRA D’AREZZO. 
Firenze, Rinascimento del Libro, 1938 (edi-
zione di 1000 esemplari). Cm 15,5x20,5, bros-
sura originale (lievi mende), pp. 239 + (5) con 
tavole fuori testo. Dedica autografa dell’auore. 
Interno ottimo. (Rif.F0823) € 20.00

314. (Toscana - Bagni di Lucca) CARINA 
ALESSANDRO. DELLE CONDIZIONI FI-

SICHE, METEOROLOGI-
CHE E IGIENICHE DEL 
TERRITORIO DEI BAGNI 
DI LUCCA. Firenze, Celli-

ni, 1863. Cm 15x23,3, brossura edit., (piatto 
posteriore sostituito da cartoncino e segni di 
adesivo sul dorso). Pp. 110 e fuori testo una 
carta topografica più volte ripiegata di cm 
34x45. (Rif.F0584) € 80.00

315. (Toscana - Barga) MARRONI GIANCAR-
LO. BARGA FRA STORIA E LEGGENDA. 
Lucca, Maria Pacini Fazzi Ed., 1993. Cm 
15x21, brossura edit., pp. 174 + (2) con illu-
straz.. Ottima conservaz.. (Rif.F0558) € 12.00

316. (Toscana - Camaiore) DINELLI PAOLO. 
CAMAIORE. Dalle origini ai giorni nostri. 
PARTE PRIMA (dall’epoca romana ai pri-
mordi del ‘500). Camaiore, Arti Grafiche, 
1971. Cm 16,5x23,5, brossura edit. (un poco 
deformata), pp. 721 + (3). (Rif.F0569) € 22.00

317. (Toscana - Camaldoli) CENNI STORICI DEL 
SACRO EREMO DI CAMALDOLI. Preceduti 
da alcune brevi notizie intorno Vallombrosa e 
La Verna per comodo dei forestieri. Firenze, 
Tip. All’Insegna di S. Antonino, 1864. Se-
conda edizione notabilmente accresciuta. Cm 
13x20,5, brossura orig. edit., pp. XVII + 366, 
veduta di Camaldoli all’antiporta inc. in rame 
da Cherubini. Interno assai buono e intonso, 
brossura con qualche difetto (fioriture, macchie 
e dorso con mancanze). (Rif.F0886) € 50.00

318. (Toscana - Capannori) MORETTI ANGE-
LO. IL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DEL CARMINE IN CAPANNORI. Lucca, Tip. 
Artigianelli, 1937. Cm 13x18,5, brossura in 
carta decorata, pp. 78 + (2) con illustrazioni. 
Intonso. Lievi fioriture. (Rif.F0564) € 25.00

319. (Toscana - Elba) MARIOTTI GIOVANNI. 
NELL’ISOLA DELLE API D’ORO. Pagine el-
bane. Firenze, Rinascimento del Libro, 1934. 
Cm 16x21, copertina editoriale, pp. 236 + (6) 
con 19 tavole fuori testo. Volume solido, ingial-
limenti e piccole usure. (Rif.F0647) € 15.00

320. (Toscana - Firenze) CONTI GIUSEPPE. 
FIRENZE VECCHIA. Seconda edizione rive-
duta ed ampliata. Firenze, Vallecchi, 1928. Cm 
16,5x22, brossura edit.. 2 volumi di pp. 429 e 
pp. 333 con 210 illustrazioni. Buona conservaz. 
eccetto piccole usure. (Rif.F0525) € 20.00

321. (Toscana - Firenze) RICORDO DELLE FE-
STE DEL MAGGIO 1887. Stabilimento Tipo-
grafico Ottavio Pieri Firenze. Minuscolo album 
(cm 10,7x7), copertina illustrata in cartoncino. 
All’interno, unite a fisarmonica, 19 vedute in 
litografia raffiguranti, cerimonie, giochi e fe-
steggiamenti. Qualche usura alla copertina, 
interno buono. Raro. (Rif.F0645) € 50.00
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322. (Toscana - Firenze) AUTORI VARI. STRA-

DARIO STORICO AMMINISTRATIVO DEL-
LA CITTA’ DI FIRENZE. Firenze, Tip. Bar-
bera, 1913. Cm 22x31, legatura in tela con 
applicati i piatti originali. Pp. XXXVIII + 165 
+ (3). Volume solido e ben conservato; alcuni 
piccoli aloni. Per ogni via, piazza, volta, bor-
go, chiasso, vicolo si da l’origine del nome, la 
precedente denominazione, i confini, il quar-
tiere, la parrocchia. (Rif.F0654) € 60.00

323. (Toscana, fiume Serchio – disputa legale) Ri-
lievi relativi ad una disputa sull’uso di due gore 
che, prendendo acqua dal Serchio in località al 
Piano e Ponte Nuovo presso Lucca, forniva-
no acqua (e forza motrice) ad alcuni opifici. 
Tale acqua veniva arbitrariamente intercettata 
da alcuni proprietari di terreni creando grave 
danno. In 4° (cm 21,5x32), Tip. Belatresi di 
Lucca, 1856, brossura edit., pp. 34 con allegata 
f.t., più volte ripieg., una mappa raffig. la zona 
(impressa su carta forte e di cm 55x42). Ottima 
conservaz.. (Rif.C3367) € 40.00

324. (Toscana - Galluzzo) CAROCCI GUIDO. 
Il comune del Galluzzo. Guida-Illustrazione 
Storico-Artistica. Firenze, Tip. Pia Casa Pa-
tronato, 1892. Cm 13x19, brossura originale 
(difetti), pp. 259. (Rif.F0885) € 25.00

325. (Toscana - Garfagnana) GIANNELLI GIU-
SEPPE. PONTASSERCHIO. La sua chiesa e 
le sue tradizioni. Pisa, 1968. Cm 14x19, bros-
sura edit., pp. 118 con illustrazioni fuori testo. 
Lievi usure. (Rif.F0902) € 12.00

326. (Toscana - Garfagnana, zootecnia) PARISI 
OTTAVIO. I BOVINI DELLA GARFAGNA-
NA. Lucca, Tip. Franceschi e Simonetti, 1926. 
Cm 17x24, brossura edit.. Pp. 105 + (5) con il-
lustrazioni. Difetti (specie al dorso) alla bros-
sura. (Rif.F0578) € 30.00

327. (Toscana - Grosseto) NOTIFICAZIONE del 
13 novembre 1845. In folio (cm 26x38), pp. 
16 con stemma sulla prima. Relativa alla tutela 
e conservazione delle opere di bonifica (divieti 
di pesca, semina, taglio, passeggio, derivazio-
ni di acque eccetera). Segue la DESCRIZIO-
NE DEI CANALI, FIUMI, TORRENTI E 
FOSSI (a cui devono essere applicate le dispo-
sizioni) per i circonddari di Grosseto, Giunca-
rico, Scarlino, Piombino. Conservazione buo-
na eccetto danni al dorso. (Rif.F0485) € 40.00

328. (Toscana - Livorno) VIGO PIETRO. L’O-
SPEDALE DI S. ANTONIO IN LIVORNO E 
LE SUE FASI FINO AD OGGI. Livorno, Bel-
forte, 1908. Cm 15x21, ottima recente legatura 

in tela con tassello al dorso. Pp. 218 + (2) con 
molte ill. a piena pagina. Volume solido, con-
servati i piatti della brossura originale, restauri 
professionali agli stessi e alle punte di alcune 
pagine, qualche alone. (Rif.F0527) € 50.00

329. (Toscana - Livorno) TESI CARLO. LIVOR-
NO DALLA SUA ORIGINE SINO AI NOSTRI 

TEMPI. Livorno, Edit. Serraglini, 1865-1868. 
Cm 16,7x26,3, legature in mezza pelle con tit. 
in oro al dorso (sostituiti i piatti marmorizzati, 
le sguardie e i fogli di guardia). Tre volumi: 
1) Pp. (8) + XVII + (1) + 817 + (1). 2) Pp. (2) 
bianche + 702 + (4) bianche. 3) Pp. (2) bian-
che + 280 + (2) bianche. Legature solide e ben 
conservate, interni buoni con qualche brunitu-
ra e ingiallimento. (Rif.F0575) € 300.00

330. (Toscana - Lucca) FUMI LUIGI. USI E CO-
STUMI LUCCHESI. Superstizioni, pregiudizi 
e malìe in Lucca. Lucca, Tip. Giusti, 1905. 
Legatura recente in tela, cm 13x20, pp. 150. 
Legatura solida e ben conservata, interno buo-
no, al frontespizio dedica dell’autore e vecchio 
timbrino privato. (Rif.F0565) € 40.00

331. (Toscana - Lucca) PALMA GERONIMO. 
DECISIONUM ROTAE LUCENSIS DIVER-
SORUM AUDITORUM, COLLECTARUM 
PER HIERONYMUM PALMA NEPOTEM 
I.C. ET PATRIC. LUCENSEM. CUM ALI-
QUIBUS ADDITIONIBUS, ET PLURIBUS 
MODERNIS SACRAE ROTAE ROMANAE 
DECISIONIBUS ALIBI ADHUC NON IM-
PRESSIS. LIBER PRIMUS (- QUARTUS). 
Lucca, Giacinto Paci e Domenico Ciufetti, 
1696. Cm 20,7x32, ottima legatura recente 
in mezza pelle con al dorso nervi e tit. in oro 
e piatti marmorizzati. Pp. 24 non numerate + 
pp. 615 + 1 non numerata. Frontespizio in ros-
so e nero. Volume solido; interno ben conser-
vato eccetto qualche lieve brunitura e alone e 
lievi imperfezioni al margine inferiore bianco 
delle ultime 5 carte. (Rif.F0653) € 180.00
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332. (Toscana - Maremma) UGOLINI LUIGI. 

LEGGENDE DELLA MAREMMA. Milano, 
L’Eroica, 1934. Cm 18x11,5, brossura edit., 
pp. 204. Prima edizione. Ingiallimenti e segni 
d’uso alla brossura con piccola mancanza al 
dorso. (Rif.F0559) € 40.00

333. (Toscana - Massa Carrara) CORTI SIRO. 
PROVINCIA DI MASSA - CARRARA. Illustra-
ta da Carta Geografica ed incisioni. Seconda 
edizione riveduta. Torino, Paravia, 1890. Cm 
12,5x19,5, brossura edit., pp. 40 con fuori te-
sto 3 vedute e 1 carta geografica. Lievi usure. 
(Rif.F0557) € 35.00

334. (Toscana - Pescia) PAOLI PUCCETTI 
STEFANO. IL MONTE DI GRAGNO DATI 
E CENNI DI CRONACA E DI STORIA E 
TOCCHI DI LEGGENDA. Pescia, Benedetti, 
1939. Cm 17x25, brossura editoriale, pp. 56 e 
una tavola fuori testo. Minime imperfezioni. 
(Rif.F0607) € 25.00

335. (Toscana - Pisa, Livorno) DESCRIZIONE 
DELLA FATTORIA DI CRESPINA. Bifolio di 
cm 21x30 manoscritto su due pagine (le altre 
due sono bianche); carta vergellata, databile 
fine ‘700 - inizio ‘800. Ubicazione, descrizio-
ne delle varie colture, edifici, poderi e infine 
produzione annua di olio, vino e granaglie. 
(Rif.F0486) € 30.00

336. Toscana - Pisa, Ponsacco) ZUCCHELLI 
NICCOLA. PONSACCO E SUE ADIACEN-
ZE (Appiano, Petriolo e Camugliano). S. Mi-
niato, Tip. Taviani, 1914. Cm 15x20,5, brossura 
orig., pp. (8) + 182 + IX. Esemplare modesto 
con piatti macchiati, mancanze al dorso e pic-
coli aloncini marginali. (Rif.F0887) € 15.00

337. (Toscana - Prato) GIANI GIULIO. CEPPA-
RELLO DA PRATO (lo pseudo Ser Ciappellet-
to). Secondo la leggenda boccaccesca e secon-
do i documenti degli Archivi Pratese e Vatica-
no. Prato, Martini, 1916. Cm 17x24,5, brossura 
edit., pp. 122. Lievi usure, aloncini d’umidità 
alle prime 2 carte. (Rif.F0579) € 25.00

338. (Toscana - Romagna - Marche) VOTO A FA-
VORE DELLA TOSCANA NELLA VERTEN-
ZA COLLA S. SEDE SULLA SOVRANITA’ 
DELLE ANTICHE CONTEE DI CARPEGNA 
E DI SCAVOLINO. Firenze, Tip. delle Mura-
te, 1860. Cm 14x22, ottima legatura recente 
in mezza pelle con tit. in oro al dorso e piatti 
marmorizzati. Pp. 222 + pp. 184 di documen-
ti + alla fine, fuori testo, una carta più volte 
ripiegata (cm 40x37) e acquarellata. Volume 
solido; interno con qualche ingiallimento e 

l’angolo superiore bianco delle prime 108 pa-
gine restaurato con minimo, in alcune, fastidio 
al testo. (Rif.F0794) FOTO € 150.00

339. (Toscana - San Gimignano) MAZZONI 
MARIO. GUIDA DI SAN GIMIGNANO con 
40 illustrazioni. Siena, Ed. Toscana, 1956. Cm 
11x17, brossura illustrata, pp. 64. Buona con-
servazione. (Rif.F0556) € 16.00

340. (Toscana - San Gimignano) MARRI EZIO. 
GUIDA DI S. GIMIGNANO. Firenze, Tip. 
Galileiana, 1921. Cm 13x18, brossura orig. 
illustrata, pp. VIII + (2) + 62 con illustrazioni. 
Mende al dorso. (Rif.F0884) € 12.00

341. (Toscana - Siena) ALMANACCO SENESE 
1947. Redatto da Aldo Lusini. Siena, Ed. La 
Diana. Cm 13x19.5, brossura edit. illustrata, 
pp. 240 con 2 tabelle fuori testo e varie pagi-
ne pubblicitarie. Buona conservazione eccetto 
minime usure. (Rif.F0516) € 20.00

342. (Toscana - Siena) FREGOLA CARLO. TER-
RE SENESI. Pennellate agronomiche. Firenze, 
La Voce, 1953. Cm 16x22, brossura edit. ill., 
pp. 47 + (5) con illustrazioni fotografiche nel 
testo. Buona conservaz.. (Rif.F0609) € 22.00

343. (Toscana - Siena) PETRACCHI COSTAN-
TINI LOLITA. L’ACCADEMIA DEGLI IN-
TRONATI DI SIENA E UNA SUA COMMEDIA 
con 25 illustrazioni. Siena, Ed. d’Arte La Diana, 
1928. Cm 19x25, brossura edit. (qualche usura). 
Pp. 149 + (3). Intonso. (Rif.F0580) € 25.00

344. (Toscana, Siena - Vini, geologia) GARAVINI 
G.. L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI 
VINI TIPICI IN PROVINCIA DI SIENA. Siena, 
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Tip. Bernardino, 1929. Cm 17x24,5, brossura 
edit., pp. 66 + 2 con fuori testo 3 tavole e 2 gran-
di carte geologiche (una a colori) più volte ripie-
ate. Piccole tracce di fango. (Rif.F0623) € 60.00

345. (Toscana, Siena, cabreo) SOVICILLE. Ca-
breo databile alla prima metà dell’800 compo-
sto da 10 mappe di cm 56x48 colorate all’epo-
ca realizzate in scala 1 a 5000 da Pietro Len-
zini. Illustrano la proprietà Dioniso Lunghetti: 
la prima raffigura il paese di Sovicille, le suc-
cessive i poderi Della Fratta, Della Casanuova, 
Del Poggiarello, Delle Mandrie, quello detto 
Canille I, quello detto Canille II, Del Casel-
lo, Del Casalino, Degli’Incrociati. Conservati 
(staccati) i piatti della legatura originale (man-
ca il dorso). Le mappe a parte qualche antica 
riparazione e piccolo difetto sono ben conser-

vate. Questo cabreo proviene direttamente da 
casa Lunghetti. (Rif.F0616) € 500.00

346. (Toscana - Valdelsa) MISCELLANEA STO-
RICA DELLA VALDELSA. Periodico quadri-
mestrale della Società Storia della Valdelsa. 
Castelfiorentino, Tip. Giovannelli e Carpitelli. 
6 fascicoli anni 1902 - 1905: numeri 29, 30, 
33/34, 35, 36, 37. Interni buoni, difetti ai dorsi 
e ingiallimenti ai piatti. (Rif.F0585) € 25.00

347. (Toscana - Vetulonia) INGHIRAMI FRAN-
CESCO. SULLE RICERCHE DI VETULO-

NIA. Lettere tre del Cavaliere Francesco In-
ghirami... Coll’aggiunta d’osservazioni del 
dottor Giulio Ambrosch. Fiesole, Poligrafia 
Fiesolana, 1837. Cm 14x22, cartoncino deco-
rato novecentesco, pp. 96. Qualche ingialli-
mento e brunitura. (Rif.F0604) € 70.00

Lotto n. 345
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348. (Trentino - Trento) CONSTITUTIONES IL-

LUSTRISSIMI, ET REVERENDISSIMI DO-
MINI DOMINI LUDOVICI MADRUTII S.R.E. 

TITULI LAURENTII IN LUCINA, 
PRESBYT. CARD. ET EPISC. TRID. 
&C.. Trento, Monauni, 1761. Cm 
19x26, bella elegante legatura re-
cente in pelle marrone con al dorso 

nervi e impressioni a secco, piatti in carta mar-
morizzata. P. VI + 122 + 99 + (3). Esemplare 
senza particolari difetti, ma lavato e con qual-
che lieve ingiallimento; al frontespizio antico 
timbro privato di appartenenza un pò sbiadito 
dal lavaggio. (Rif.F0608) € 100.00

349. (Umbria - Gubbio) RANGHIASCHI 
BRANCALEONI F.. DEI PALAZZI MUNI-
CIPALE E PRETORIO DI GUBBIO. Illustra-
zione storico - artistica. Firenze, Cellini, 1867. 
Cm 14,5x23, brossura recente, pp. 47 + (1) con 
fuori testo una tavola all’antiporta. Lievi aloni 
alle prime due carte. (Rif.F0599) € 30.00

350. (Umbria - Strada Ferrata) RUTILI GEN-
TILI ANTONIO. LIVELLAZIONE per la 
STRADA FERRATA DA FULIGNO A CA-

STEL-RAIMON-
DO percorrendo 
le valli del Topi-
no e del Potenza. 
Roma, Tip. della 
Pallade Romana, 
1847. Cm 20x27, 
senza brossura. 
Pp. 10 con fuo-
ri testo 3 grandi 
carte ripiegate: 1) 
C O R O G R A F I A 
PER IL TRAC-

CIAMENTO DI UNA STRADA FERRATA DA 
FULIGNO A CASTEL RAIMONDO, ripiegata, 
cm 61x48, strappo laterale senza mancanze di 
cm 16 circa. 2) PROFILI DI LIVELLAZIONE 

DAI PIANI SUBAPPENNINI DELL’UMBRIA 
AI PIANI SUBAPPENNINI DELLE MARCHE 
E PRECISAMENTE DA FULIGNO A CA-
STEL RAIMONDO...., ripiegata, cm 68x54, 
strappetto sul margine bianco interno. 3) 
DIMOSTRAZIONE PLANIMETRICA DEL 
PASSAGGIO DELLA STRADA FERRATA 
ATTRAVERSO DEL POGGIO CHE DIVIDE 
LA VALLE DEL TOPINO DA QUELLA DEL 
POTENZA, ripiegata, cm 62x48, strappetto di 
circa cm 4 sul margine interno. Piccoli ingial-
limenti. (Rif.F0496) FOTO € 170.00

351. (Veneto - I Guerra) COMANDO SUPRE-
MO DEL R. ESERCITO. L’ESERCITO PER 
LA RINASCITA DELLE TERRE LIBERATE 

- IL RIPRISTINO 
DELLE ARGINA-
TURE DEI FIU-
MI DEL VENETO 
DALLA PIAVE AL 
TAGLIAMENTO 
DICEMBRE 1918 
- APRIME 1919. 
Bologna, Stab. 
Militare, 1919. 
Cm 23x31,5, le-
gatura editoriale 

in tela verde con titolo in bianco. Pp. 157 + 126 
foto su tavole fuori testo + fuori testo 7 gran-
di tavole e 2 grafici più volte ripiegati + alla 
fine grande carta geografica ripiegata. Volume 
solido, conservaz. buona eccetto ingiallimen 
ti diffusi ma accettabili. (Rif.F0520) € 130.00
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352. (Veneto, Venezia - ediz. illustrata) PAO-
LETTI ERMOLAO. IL FIORE DI VENE-
ZIA. OSSIA I QUADRI, I MONUMENTI, 
LE VEDUTE ED I COSTUMI VENEZIANI. 
Venezia, Tommaso Fontana, 1837-1840. Cm 
13.6x19.5, legature coeve in mezza pelle con 
tit. in oro al dorso. Un tomo contenente i 4 
volumi di testo (pp. 223 + (1), pp. 285 + (1), 
pp. 216, pp. 256) e due tomi contenenti 186 
tavole (di cui 2 ripiegate) e 5 grandi carte ge-
ografiche più volte ripieg. (Pianta di Venezia, 
Veduta di Venezia a volo d’uccello, Carta 
della Venezia Terrestre e Marittima, Carta 
dell’Antica Laguna, Carta dell’attuale La-
guna). Qualche lieve accettabile usura, buon 
esemplare. (Rif.F0991) FOTO € 950.00

353. (Venezia, diritto - prima ediz. ‘500) BADO-
ARO PIETRO. ORATIONI CIVILI. Venezia, 

Gio. Battista Bonfadino, 1590 (ediz. originale). 
Cm 14x19,5, legatura in piena pergamena set-
tecentesca. 4 carte non numerate + 127 carte + 
1 carta non numerata di errata. Raccolta di allo-

cuzioni del noto giurista veneziano; le orazioni 
sono indirizzate a personaggi veneziani per 
cause testamentarie, in difesa della nobildonna 

Giustina De’ Rossi, in difesa del 
Signor Vincenzo Gradenigo. Il 
volume è solido ed ha un ottimo 
aspetto. Ha avuto un intervento 
professionale di restauro: le pa-
gine sono state lavate (si notano 
sbiadite antiche annotazioni), 
alcuni restauri alle prime carte 
(rinforzi di carta marginali alla 

seconda, terza e quarta carta non numerata) 
senza perdita di testo, lievi aloni. Opea rara e 
completa. (Rif.F0975) € 230.00

354. (Viaggi - illustrato ‘700) SALMON THO-
MAS. LO STATO PRESENTE DI TUTTI I 
PAESI E POPOLI DEL MONDO NATURA-
LE, POLITICO, E MORALE. Con nuove os-
servazioni, e correzioni degli antichi e moder-
ni viaggiatori. VOLUME IV. De i Regni del 
PEGU’, o VAA, ARRAKAN, ACHAM o ASEM; 

Lotto n. 352
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del vasto Dominio del 
GRAN MOGOL, ch’è 

la vera India; dell’Isole di CEYLAN, e di 
MALA. Venezia, Giov. Battista Albrizzi, 1734. 
Cm 12,5x19, legatura dell’epoca in mezza 
pergamena con piatti marmorizzati. Pp. XVI + 
528 con fuori testo 2 carte geografiche più vol-
te ripieg. e 18 tavole incise in rame. Esemplare 
collazionato e completo ed in ottima conserva-
zione. (Rif.F0640) € 350.00

355. (Viaggi) SALMON THOMAS. LO STATO 
PRESENTE DI TUTTI I PAESI E POPOLI 
DEL MONDO. VOLUME VIII. DELL’IM-
PERO DELLA MOSCOVIA O RUSSIA, DEI 
REGNI DI SVEZIA, DI DANIMARCA, E 
NORVEGIA; E DELLA GROENLANDIA. Ve-
nezia, Giambattista Albrizzi, 1738. Cm 13x19, 
legatura coeva in cartone decorato. Pp. 44 non 
numerate + pp. 445 + 1 bianca. Antiporta figu-

rata, fuori testo 5 
carte geografiche 
e 12 tavole inci-
se in rame di cui 
molte più volte 
ripiegate. Volume 
solido, pagine non 
rifilate, interno 

ben conservato. Collazionato e completo di 
tutte le carte e tavole. (Rif.F0497) € 360.00

356. (Viaggi) TORLONIA AUGUSTO. UNDICI 
MESI IN VIAGGIO. Città di Castello, Lapi, 
1892. In 4° (cm 25x35), brossura muta in catti-
ve condizioni (manca parte del dorso e aloni ai 
piatti). Pp. IV + 151 con moltiss. illustrazioni 
fotografiche. Copia con dedica dell’autore al 
frontespizio e il ritratto dello stesso in antipor-
ta. Edizione limitata e numerata (il ns. esem-
plare reca il n. 106). Racconto di un viaggio 
in America del nord e Asia. Ingiallimenti alle 
pagine. (Rif.D1606) € 40.00

357. (Agricoltura - Ravenna) BALESTRIERI 
DEMETRIO. SULLE PINETE DI RAVEN-
NA. Relazione letta nell’adunanza del Con-
siglio Forestale il dì 27 
gennaio 1866. Firenze e 
Genova, Fratelli Pellas, 
1866. Cm 15.5x24, bros-
sura edit. tipografica. Pp. 
38 + (2) con, alla fine fuori 
testo e più volte ripiegate, 
due grandi carte a colori: 
1) PIANTA GEOMETRI-

LIBRI D’EPOCA
SCIENZA E TECNICA



71

CA DELLE 
PINETE DI 
CLASSE E DI 
S. GIOVANNI 
- PIANTA GE-
OMETRICA 
DEL PINETO 
GRANDE DI 
S. VITALE. 

Fatta dall’Ingegnere Zumaglini nel 1852, cm 
57x43. 2) PIANTA ILOGRAFICA DELLE PI-
NETE DI CLASSE E S. GIOVANNI - PIANTA 
ILOGRAFICA DELLA PINETA DI S. VITALE, 
cm 59x48. Raro. Ottima conservazione eccet-
to minime imperfezioni. (Rif.F0982) € 200.00

358. (Agricoltura - ediz. ‘700) CAMPINI AN-
TONIO. SAGGI D’AGRICOLTURA DEL 
MEDICO ANTONIO CAMPINI. Sulla coltura 
delle terre, loro diversità, e natura; sulla semi-
nagione de’ grani, loro stato naturale, e mor-

boso; e sulla coltivazione de’ prati tan-
to naturali che artificiali. Aggiuntavi 
la traduzione del metodo d’agricoltura 
tenuto in Inghilterra, e nella Provincia 
di Nortfolck, col trattato sulla coltiva-
zione delle patate. Torino, Stamperia 
Reale, 1774. Cm 12,2x20,2, legatura 
coeva in piena pergamena con tassello 
al dorso. Pp. XV + (1), pp. 417 + (1) + 
1 carta bianca e, fuori testo, una tavola 
rigpiegata. Vecchio timbrino d’appar-

tenenza privata al frontespizio e ripetuto sul 
piatto anteriore e sull’ultima carta bianca. Ot-
tima conservaz. eccetto piccole usure alla le-
gatura. Prima edizione. (Rif.F0983) € 180.00

359. (Agricoltura) COLUMELLA LUCIO. L’A-
GRICOLTURA DI LUCIO GIUNIO MODE-

RATO COLUMELLA. 
Volgarizzata da Bene-
detto Del Bene mem-
bro dell’Istituto. Ve-
rona, Presso Giovanni 
Gambaretti, 1808. Cm 
20x28, in barbe, lega-
tura originale in car-
toncino marmorizzato 
(mancanza alla parte 
superiore del dorso del 
primo volume e qual-
che abrasione). Due 

volumi: pp. XV + 497 + (3) e pp. 502 + (2) + 2 
tavole ripieg. fuori testo. Vignette ai frontespi-
zi. Interno ottimo e molto fresco, carta spessa 
stampata a grandi margini. Columella ha uno 
spazio importante nella storia delle scienze 
agrarie per i contenuti sia scientifici che pratici; 
altri autori latini sono ricordati solo per la loro 
importanza letteraria. (Rif.F0990) € 230.00

360. (Agricoltura) RICCI JACOPO. CATE-
CHISMO AGRARIO PER USO DEI CON-
TADINI E DEI GIOVANI AGENTI DI CAM-
PAGNA. Firenze, Piatti, 1815 (prima edizio-
ne). Cm 13,5x21, legatura coeva alla rustica 
(abrasioni al dorso e piatto post.), pp. 213 + 
(3). Aloni e segni di muffe più o meno accen-
tuate. (Rif.F0513) € 50.00

361. (Anatomia) SCARPA ANTONIO. ATLAN-
TE DELLE OPERE COMPLETE DI ANTO-
NIO SCARPA... E SPIEGAZIONE DELLE 
TAVOLE CHE LO COMPONGONO. Firen-
ze, Batelli & Compagni, 1839. In folio (cm 
26,7x37,8), legatura coeva in mezza pelle con 
fregi e tit. in oro al dorso e piatti marmoriz-
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zati. Unico volume contenente pagine 96 di 
testo descrittivo e 73 tavole doppie. Le tavole 
(numerate da 1 a 52) sono formate ciascuna 
da fogli di 2 carte e molte ripetono il nume-
ro della precedente con o senza l’indicazione 
bis. Il nostro esemplare è conforme (per nu-
mero di pagine e tavole) all’esemplare censi-
to da ICCU. Volume solido (modeste usure 
alla legatura), interno appena allentato; non 
vi sono strappi solamente qualche aloncino e 
brunitura. (Rif.F0477) FOTO € 800.00

362. (Architettura) DURAND JEAN NICOLA 
LOUIS. RACCOLTA E PA-
RALLELO DELLE FABBRI-

CHE CLASSICHE DI TUTTI I 
TEMPI D’OGNI POPOLO E 

DI CIASCUN STILE DI J.N.L. DURAND 

CON L’AGGIUNTA DI ALTRE 500 E PIU’ 
FABBRICHE E MONUMENTI D’OGNI 
GENERE ANTICHE E MODERNE E DEL-
LA STORIA GENERALE DELL’ARCHITET-
TURA DI J.G. LEGRAND. Venezia, presso 
Giuseppe Antonelli, 1883 (prima edizio-
ne). In folio (cm 33x48,5), legature coeve 
in mezza pergamena. Tre grandi volumi. 
Il primo contiene pp. 198 + (2) di testo; il 
secondo e terzo contengono 266 tavole (di 
cui 36 a doppia pagina) finemente incise su 
rame con migliaia di figure: facciate, pian-
te, prospetti, particolari. Testo in italiano 
e francese. Volumi solidi, interni in buona 
condizione con pochi lievi ingiallimenti; 
danni ai tasselli dei dorsi e a una punta di 
un piatto. Esemplare completo del testo e di 
tutte le tavole. (Rif.F0480) € 650.00

363. (Architettura - Atlante) VANNINI GIU-
SEPPE. ATLANTE PER SERVIRE AGLI 
ELEMENTI DI ARCHITETTURA CIVILE. 
Edizione seconda Ampiamente dall’Autore 
riordinata e corretta e di dodici Nuove Ta-
vole accresciuta. Firenze, presso l’Autore, 
1850. Cm 26,5x37, mezza pergamena coeva 
(solida ma con qualche usura). 67 tavole inci-
se all’acquaforte. Alone all’angolo superiroe 
del frontespizio e delle prime due tavole, lievi 
ingiallimenti alle altre. (Rif.F0846) € 90.00

Lotto n. 361
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364. (Architettura - Veneto) DIEDO ANTO-

NIO. FABBRICHE E DISEGNI DI ANTONIO 
DIEDO. Venezia, Giuseppe Antonelli, 1846. 
In folio (cm 33,5x50), legatura coeva in mez-
za pergamena con tassello al dorso. Grande 

volume contenente pp. 108 di testo in italia-
no, pp. 108 di testo in francese e 108 tavole 
di prospetti, piante e sezioni disegnate dallo 
stesso Diedo e incise da Zanetti, Zuliani, Ber-
nasconi. Due frontespizi con diverse vignette 
incise. Opera rara, collazionata e completa, 
conforme alla scheda fornita da ICCU. Volu-
me ben solido, interno ben conservato eccet-
to qualche brunitura e ingiallimento; qualche 
danno al tassello sul dorso. L’autore (Venezia 
1772 - Venezia 1847) fu importante architetto 
del tempo consultato pure da Antonio Ca-
nova durante la realizzazione del Tempio di 
Possagno; si occupò di ricostruzione di nu-
merose chiese nel Veneto come il duomo di 
S. Donà, l’arcipetrale di Schio, le parrocchiali 
di Canda e Piovene, il campanile di Calvene e 
Bregante. (Rif.F0481) € 400.00

365. (Architettura - ediz. ill. ‘800) PETRAL-
BA CARCANO GIUSEPPINA. ORIGINE 
DELLA GRECA ARCHITETTURA. Milano, a 
spese de’ Fratelli Ubicini, 1818. Cm 15x21,5, 
modesta cartonatura con titolo manoscritto al 
dorso. Pagine 109 + (1) con tre tavole ripiegate 

fuori testo con 15 figure. Esemplare completo 
ma in modesta conservazione: frontespizio 
originale conservato ma con danni, qualche 
danno senza perdita di testo alle prime pagine 
e qualche traccia di fango. (Rif.F0825) € 40.00

366. (Arte - anatomia) COLE REX VICAT. 
THE ARTISTIC ANATOMY OF TREES. 
Their structure & treatment in painting. Illu-
stred by 50 examples of pictures .... 165 Dra-
wings by the author.... Filadelfia, Pippincott 
J.B., 1925. Cm 13,5x19,5, tela edit. illustrata, 
pp. 347. Buona conservaz., minimi ingialli-
menti. (Rif.F0777) € 25.00

367. (Astronomia) ANONIMO. SAGGIO 
ASTRONOMICO. IN 
ALGIERI Il dì pri-
mo del 1750. Senza 
dati tipografici, cm 
16,5x23, senza lega-
tura, pp. 25 con al 
frontespizio inc. in 
rame raffig. un map-
pamondo, e, alla fine 
fuori testo, due tavo-
le. Lievi ingiallimen-
ti. Raro. (Rif.F1050) € 150.00

368. (Aviazione) CIELO. Uomini, macchine, av-
venture di volo. Settimanale d’aviazione edi-
to a Roma. Formato cm 24x33. Disponiamo 
dell’Annata 1953 (anno I). 11 numeri, prima 
settimanali e poi quindicinali (dal 12 settem-
bre al 15 dicembre), di pp. 14/20 ciascuno. 
** Annata 1954 (anno II°). 19 numeri quin-
dicinali (dal 1 gennaio al 15 ottobre) di pp. 
20/26 ciascuno.  Unica legatura in mezza tela 
dell’epoca. Conservate le copertine. Buona 
conservazione. (Rif.B8569) € 35.00

369. (Botanica, farmacopea, medicina - edizio-
ne ‘600 illustrata) MATTIOLI ANDREA.
LES COMMENTAIRES DE M.P. ANDRE’ 
MATTHIOLE, MEDICIN SIENOIS, SUR LES 
SIX LIVRES DE LA MATIERE MEDICINA-
LE DE PEDACIUS DISCORIDE, ANAZAR-
BE’EN. Traduits de Latin en Francois, par 
M. ANTOINE DU PINET: Et enrichis de nou-
veau d’un nombre considerable de Figures; 
Et augmentez tant de plusieurs remedes à di-
verses sortes de maladies: Comme aussi d’un 
Traitè de Chymie en abregè, pour l’Analyse, 
tant de Vegetaux que de quelques Animaux & 
Mineraux, par un cocteur en medicine. Der-
niere Edition, revue, corrigée & mise dans 
un meilleur langage: Avec deux Tables Lati-
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ne & Francoise.Lione, Jean Baptiste de Ville, 
1680. Cm 23x35, legatura coeva con dorso a 
sette comparti e fregi e tit. in oro (restauro 
professionale ai giochi dei piatti e alla parte 
superiore del dorso). Pagine 8 non numerate 
+ pagine XCV + pagine 15 non numerate + 
pagine 636 + pagine 34 non numerate; ritratto 
del Mattioli a piena pagina ed oltre 1000 xilo-
grafie nel testo di piante, di animali, di scene 
di vita di campagna; alla fine un trattato di 
chimica utile alla medicina. Opera completa 
e collazionata. Volume solido e ben conser-
vato; interno in buona conservazione eccetto: 
restauro professionale al margine esterno del-
le pp. 173/186 con interessamento (senza per-
dite) del testo ad eccezione delle pp. 185/186 
a cui manca (reintegrato da carta bianca) 
l’angolo inferiore destro con perdita di testo 
e lieve alone al margine esterno bianco delle 
prime pagine. (Rif.F0652) FOTO € 1.400,00

370. (Botanica) SCHROTER L. - SCHRO-
TER C.. FLORE COLORIEE PORTATIVE 
DU TOURISTE DANS LES ALPES. Zurigo, 
Raustein, circa 1930. Cm 13x20,5, tela verde 
editoriale con impressioni in oro e sovra-
coperta. 25 tavole a colori con 207 figure + 

relative pagine descrittive. Buona conserva-
zione. (Rif.F0780) € 15.00

371. (Bussola) EVANS F.J.. MANUALE ELE-
MENTARE PER LE DEVIAZIONI DELLA 
BUSSOLA SU NAVI DI FERRO. Compilato 
in serie di domande e risposte ad uso dei 
marinari, dei rettificatori di bussole e delle 
scuole di navigazione. Versione di Giovanni 
Guida tenente di vascello. Roma, Tip. Bar-
bera, 1881. Cm 15,7x22, legatura coeva in 

mezza pelle con tassello in pelle al piatto an-
teriore. Pp. 150 con, fuori testo, 7 tavv. ripieg. 
numerate I-VII, sei tavv. ripieg. non numerate 
e, all’antiporta, una tavola con applicato un 
disco mobile per il “Sistema della Rosa fissa 

Lotto n. 369
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e mobile per determinare ed applicare la de-
viazione della busssola”. Molto raro. Buona 
conservazione. (Rif.F1080) € 150.00

372. (Chimica) DAVY HUMPRY. ELEMENTI 
DI FILOSOFIA CHIMICA. Tradotti dall’in-
glese in francese dal Sig. G.B. Van-Mons 
e in italiano dal Sig. Dott. G. con note de’ 

sigg. prof. L.V. Brugnatelli e P. Configliachi. 
Napoli, Domenico Sangiacomo, 1816. Cm 
11,5x18,5, legatura coeva in mezza pelle con 
fregi e tit. in oro al dorso. 2 volumi in unico 
tomo di pp. X + 3 -52 + 188 + (2) con 4 ta-
vole fuori testo ripiegate ciascuna con varie 
figure e pp. 247 + (1). Probabile errore nella 
numerazione romana (come si evince anche 
dall’indice) nel primo volume. Conservazio-
ne buona eccetto diffusi ingiallimenti dovuti 
al tipo di carta adottato e lievi abrasioni ai 
piatti. Esemplare conforme alla scheda pre-
sente su ICCU. (Rif.F0517) € 200.00

373. (Chirurgia - ediz. illustrata ‘700) LE 
BLANC LUOIS. PRECIS D’OPERATIONS 
DE CHIRURGIE. Parigi, D’Houry, 1775. Cm 
12,2x19,5, legature coeve in piena pelle (re-
stauro professionale al gioco dei piatti e altre 

modeste usure). Due volumi: pp. XVI + 608 
e pp. IC + XVI + 481 + (1) col ritratto dell’au-
tore all’antiporta e 6 tavole incise su rame ( 
ciascuna con varie figure) ripiegate fuori te-
sto. (Rif.F0491) € 260.00

374. (Chirurgia - ediz. fig. ‘700) BERTRANDI 
AMBROGIO. TRATTATO DELLE OPE-
RAZIONI DI CHIRURGIA. Venezia, pres-

so Domenico Fracasso, 1786. Cm 
11,2x18,3, legatura coeva in mezza 
pelle con tit. al dorso. Unico volume con-
tenente 2 tomi: 1) Pp. 240 con fuori testo 4 
tavole ripiegate inc. in rame raffig. strumenti 
chirurgici. 2) Pp. 263 + (1). L’opera, completa 
ed in buona conservazione, è relativa ad ope-
razioni di ginecologia, ostetricia, castrazione, 
rimozione dei tumori, trattamento degli aneu-
rismi, oculistica, ecc.. (Rif.F0966) € 260.00 
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375. (Diritto) SOURDAT M.A.. TRATTATO 

GENERALE DELLA RESPONSABILITA’. 
Ossia dell’azione per danni e in-
teressi non dipendenti dai con-
tratti. Prima edizione italiana 
con note. Napoli, Giuseppe Car-
luccio, 1853. Cm 14x22, belle le-
gature coeve in mezza pelle con 
al dorso titolo e fregi in oro. Due 
volumi di pagine 801 + (1) e pa-
gine. 732. Buona conservazione. 
(Rif.F0839) € 80.00

376. (Diritto) OLEA ALPHONSO DE. TRAC-
TATUS DE CESSIONE JURIUM ET AC-
TIONUM. In quo insertae sunt, suo loco, 
ADDITIONES, SEU RESOLUTIONES, cum 
S.R.ROM. DECISIONIBUS ad hancce Mate-
rium facientibus. Genevae, Chouet - Tournes 
- Cramer - Perachon - Ritter, 1701. Cm 
22,5x37,5, legatura in pergamena con tassello 

e nervi al dorso. Pagine 12 non nu-
merate + pagg. 524 + pagg. 68 non numera-
te (indice) + pagg. 112 + pagg. 114. Legatura 
solida (usurati le punte e i bordi dei piatti), 
bruniture lievi ma diffuse, tracce di tarlo ai 
contropiatti, lieve alone alla base delle pp. 
finali. Nel complesso esemplare accettabile. 
(Rif.F0828) € 150.00

377. (Diritto canonico - ediz. ‘700) FAGNANI 
PROSPERO. PROSPERI FAGNANI COM-
MENTARIA IN PRIMUM 
(- QUINTUM) LIBRUM DE-
CRETALIUM, cum discepta-
tione de Grangiis, quae in ali-
is editionibus desiderabatur, 
ac ipso textu suis locis apte’ 
desposito. Venetiis, ex Typo-
graphia Balleoniana, 1742. In 
folio (cm 24,6x38,2), legatura 
ottocentesca in mezza perga-
mena con tasselli ai dorsi. 5 

volumi (ognuno con proprio frontespzio): 1) Pp. 
(8) + pp. 705 + (1). 2) Pp. 208. 3) Pp. 687 + (1). 
4) Pp. 99 + (1). 5) Pp. 386 + (2 bianche) + 254 di 
indice. Legature solide e ben conservate, inter-
ni buoni e in fresca conservaz. eccetto qualche 
inevitabile ingiallimento. Questa opera, nota 
anche come “Jus Canonico” espone la dotrina 
dello Stato Pontificio. (Rif.F0904) € 350.00

378. (Diritto canonico e civile - ediz. ‘600) PEL-
LEGRINO CARLO. PRAXIS VICARIO-
RUM ET OMNIUM IN UTROQUE FORO 
IUSDICENTIUM. QUATOR PARTIBUS 
COMPREHENSA: In Prima continentur om-
nia, quae ad Vicariurum quorumcumque spo-

testatem, atque ufficium pertinent. In Secunda 
traditur Praxis procedendi in Causis Civilibus. 
In Tertia Methodus in Gradu Appelationis. In 
Quarta vero habetur exactissima Practica 
Criminalis. Cum observationibus Utriuscque 
Iuris.... Venetiis, Apud Franciscum Groppom, 
1696. Cm 22.2x32, bella e solida legatura re-
cente in mezza pergamena con punte e piatti 
marmorizzati. Pp. (6) + 474 + (34. Frontespizio 
in rosso e nero con vignetta xilografica, opera 
completa. Vecchi restauri all’attaccatura delle 
prime due carte, qualche antico segnetto d’in-
chiostro, lievi aloni a qualche carta e piaccole 
imperfezioni. (Rif.F0989) € 130.00

379. (Diritto penale) SALUTO FRANCESCO. 
COMMENTI DI PROCEDURE PENALE PER 
IL REGNO D’ITALIA. Seconda edizione am-
pliata dallo stesso autore. Torino, F.lli Boc-
ca, 1877-1879. Cm 15x23, legatura del tempo 
in percallina verde con tit. in oro al dorso. 8 
volumi di pp. 
518, 661, 553, 
601, 706, 467, 
504, 289. Ope-
ra completa, 
ottima conser-
vaz.. (F0908) 
€ 100.00
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380. (Diritto – ediz. ‘600) PASCALI FILIPPO. 

Tractatus amplissimus de viribus patriae po-
testatis quatuor in libros distinctus. Ginevra, 
Filippo Alberto, 1619. In 8° (cm 15,5x23). 
Cartonatura ottocentesca (solida, ma con spel-
lature al dorso e ai piatti), iniziali pp. 86 non 
numerate + pp. 718. Un segno di tarlo è pre-
sente su gran parte delle pagg. senza toccare il 
testo. Bruniture diffuse alla carta, ultime 6 pp. 
con macchie d’inchiostro. (Rif.C2211) € 80.00

381. (Diritto - ‘600, prima ediz.) BARZI CESA-
RE. DECISIONES Almae Rotae Bononiensis, 
AUCTORE ET COLLECTORE D. CAESARE 
BARZIO PATRITIO EUGUBINO.... Venetiis, 
Apud Damianum Zenarium, 1603 (prima im-

pressione). Cm 20,5x31, legatura moderna in 
mezza pelle con al dorso nervi e tit. in oro. 
Carte (52) + 234 + (8) + 418 + (2), frontespizio 
in rosso e nero con marca tipografica, testo 
su due colonne, iniziali figurate. Opera rara e 
completa. Qualche accettabile difetto: segnet-
to di tarlo (che non tocca il testo) al margine 
bianco inferiore di alcune carte, qualche in-
giallimento e brunitura e lieve alone, ultima 
carta (che è bianca) un poco sporca ed altre 
piccole imperfezioni. (Rif.F0890) € 350.00

382. (Diritto - Regno di Napoli) LAURIA FRAN-
CESCO. RACCOLTA DI ARRINGHE PE-
NALI dell’Avvocato FRANCESCO LAURIA. 
Preceduta dall’elogio storico della sua vita. 

Napoli, Stabilimento Letterario Tipografico 
dell’Ateneo, 1832. Cm 11.5x19, legature coeve 
in mezza pelle con al dorso trasselli e fregi in 
oro. Tre tomi contenenti 5 volumi di pp. XLIII 
+ 96, pp. 253, pp. 267, pp. 293, pp. 343. Nel 
primo volume ritratto del Lauria all’antiporta. 
Opera collazionata, completa. Lievi usure alle 
legature. Francesco Lauria fu insegne profes-
sore di diritto e grande avvocato. Questa rac-
colta, uscita postuma, contiene 19 arringhe, 3 
conclusioni di pubblici ministeri e decisioni 
della Gran Corte, una sentenza, un Saggio sul-
la corruzione dei popoli e le Riflessioni per un  
codice napolitano. (Rif.F0995) € 200.00

383. (Farmacopea) ANONIMO. RICETTARIO 
FIORENTINO NUOVAMENTE COMPILATO 
E RIDOTTO ALL’USO MODERNO. DIVISO 
IN DUE PARTI. Venezia, Presso Sola, 1802. 
Cm 19,5x25, cartonatura coeva restaurata (so-
stituite le pagine bianche di guardia). Pagine 
162. Due parti: la prima comprende “LA MA-
TERIA FARMACEUTICA OVVERO I ME-

DICA M E N T I 
SEMPLICI”, la 
seconda contie-
ne “LE PREPA-
RAZIONI DEI 
MEDICAMEN-
TI”. Esemplare 
in barbe. Qual-
che macchia, 
ingiallimento e 
alone. Mancanza 

di carta all’angolo inferiore bianco alle pagine 
45 e 141. (Rif.E4390) € 350.00

384. (Floricoltura) ROBERTS HARRY. THE 
BOOK OF OLD-FASCHIONED FLOWERS 
AND OTHER PLANTS WHICH THRIVE IN 
THE OPEN-AIR OF ENGLAND. Londra, 
Lane, 1901. Cm 13x19, tela edit. illustrata, pp. 
111 con 8 tavole fuori testo. Ottima conserva-
zione. (Rif.F0615) € 20.00
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385. (Geografia) NUOVO DIZIONARIO GEO-

GRAFICO UNIVERSALE E STATISTICO 
- COMMERCIALE. Compilato sulle grandi 
opere di Arrow Smith, Busching, Balbi, Can-

nabich, D’An-
ville, Forster, 
Fabri e di altri 
autori d’ogni età 
e d’gni nazionae. 
Opera originale 
italiana. Vene-
zia, Antonelli, 
1826-1833. Cm 
14,5x22,5, lega-

ture coeve in mezza pelle con tasselli e tit. in 
oro ai dorsi. Tomi 4 divisi in 10 volumi per 
oltre pp. 10.000 complessive in ordine alfabe-
tico. Antiporte incise con allegorie dell’Italia, 
Roma, Venezia, Partenope, Africa, Asia, Ame-
rica, geografia. Sono presenti, più volte ripieg. 
fuori testo, alcune grandi carte geografiche fi-
nemente incise: mappamondo, Italia, Europa, 
Americhe, Asia, Oceania, Africa. Monumen-
tale opera ricca fonte di notizie. Volumi solid, 
cerniere dei volumi fessurate e restaurate; due 
macchie ai tagli inferiori di due volumi, qual-
che ingiallimento, per il resto esemplare fre-
sco su carta forte. (Rif.F0909) 250.00

386. (Geometria - ediz. ‘600) ANTIMO FAR-
BIO (pseudonimo di Honorè Fabri). OPU-
SCULUM GEOMETRICUM DE LINEA 
SINUUM ET CYCLOIDE. Roma, Francesco 
Corbelletti, 1659. Cm 15,5x22, pp. 44, marca 

xilografica sul frontespizio 
(aquila con folgori). Senza 
legatura, conservaz. buona 
eccetto vecchie macchiette 
al frontespizio e lieve alone 
all’angolo inferiore inter-
no delle pagine. Raro. (Rif.
F1049) € 100.00

387. (Manuale Hoepli) FUMAGALLI GIUSEP-
PE. L’APE LATINA. Dizionaretto di 2948 
sentenze, proverbi, motti, frasi e locuzioni 
latine. Milano, Hoepli, 1975. Legatura edito-
riale, pagine XV + 357. Ottima conservazio-
ne. (Rif.F0600) € 22.00

388. (Manuali Hoepli) GEIKE ARCIBOL-
DO. GEOGRAFIA FISICA. Milano, Hoe-
pli, 1878. Tela edit., in 16°, pp. 120 con 20 
incisioni. Tela decolorata al piatto poste-
riore. (Rif.D821) € 20.00

389. (Manuale Hoepli) DUCA LUIGI. IL MA-
GNETE AD ALTA TENSIONE. Com’è costru-
ito - come e perchè funziona - magnetismo ed 
elettromagnetismo - calamite e calamitazio-
ne - campo magnetico - ecc.. Milano, Hoepli, 
1920. In 16°, tela edit. ill., pp. XII + 232 con 
178 illustrazioni. Prima edizione. Buona con-
servaz., minime usure. (Rif.F0892) € 40.00

390. (Manuale Hoepli) LOCKYER NORMAN. 
ASTRONOMIA. Sesta edizione. Milano, Hoe-
pli, 1911. In 16°, tela edit., pp. 255 con 46 inci-
sioni, minimi segni d’uso. (Rif.F0892) € 40.00

391. (Manuale Hoepli) LOMBARDINI 
ACHILLE. Anatomia pittorica. Seconda 
ediz. riveduta ed ampliata con 53 incisioni. 
Milano, 1897, in 16°, tela editoriale, pp. VIII 
+ 168. (Rif.A5765) € 30.00

392. (Manuale Hoepli) CRISTOFOLI LOREN-
ZO. Lo stenografo pratico. Milano, 1902, in 
16°, tela edit., pp. 131. (Rif.A634) € 15.00

393. (Manuale Hoepli) NICOLETTI AROLDO. 
Guida per lo studio della stenografia. Siste-
ma Gabelsberger-Noe. Milano, 1911, in 16°, 
tela edit., pp. VIII + 160. (Rif.A637) € 15.00

394. (Manuale Hoepli) BONACOSSA A.. Il ten-
nis. Milano, 1935, in 16°, tela edit. (lieve usu-
ra), pp. XII + 314 con 36 illustraz. e 46 tavole 
fuori testo. (Rif.A295) € 25.00

395. (Manuale Hoepli) GALLIANO CARLO. 
Soccorsi d’urgenza. Milano, 1923, in 16°, tela 
edit. (piccole mende al dorso), pp. 499 con 
135 illustrazioni. (Rif.A3172) € 15.00

396. (Manuale Hoepli) KIEPERT R.. Atlante 
geografico di 25 carte. Con notizie geogra-
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fiche e statistiche compilate dal Dott. G. 
Garollo. Milano, 1892, in 16°, tela editoriale, 
pp. 88 con 25 carte geografiche in cromolito-
grafia a doppia pagina. Restauro allo snodo 
interno dei piatti, lievi usure alla legatura, 
interno buono. (Rif.F0996) € 30.00 

397. (Militaria) VIAL JULES. COURS D’ART 
ET D’HISTOIRE MILITAIRES. Seconde 
édition, revue et corrigée. Parigi, Dumaine, 
1863. Cm 14x22,5, legatura fine ‘800 con ap-
plicati i piatti della brossura originale. Due 
volumi di pp. XXIV + 424 e pp. 596 con fuori 
testo 10 tavole più volte ripiegate. Volumi so-
lidi, pagine non rifilate, ingiallimenti leggeri 
ma diffusi. (Rif.F0844) € 60.00

398. (Medicina) LE TULLE MAURICE. IN-
SPECTION - PALPATION - PERCUSSION 
- AUSCULTATION. Leur Pratique en Clini-
que Medicale. 116 figures expliquées et com-
mentèes. Parigi, Masson, 1917. Cm 11,5x18. 
Brossura originale edit., pp. 290 con 116 figure 
nel testo. Minime usure. (Rif.F0511) € 30.00

399. (Medicina) BUCELLATI LUIGI. Due ope-
re in unica legatura coeva in piena pelle con 
al dorso fregi e tit. in oro. 1) GOTTA, SCIA-
TICA, EMICRANIA ed ogni specie di dolori 
reumatici. Metodo semplice e facile pper ben 
conoscere e guarire in pochi giorni queste 
malattie. Napoli, Agnello Nobile, 1825. Cm 
12x19, pp. 167. 2) IL PUBBLICO INSTRUITO 
DELLE MALATTIE DE’ FANCIULLI. Del 
metodo di guarirle facilmente e di avere degli 
uomini di ottima salute in tutte le altre età. 
Napoli, Stamp. del Genio Tipografico, 1830. 

Cm 12x19, pp. 164. Volume solido, ingialli-
menti dovuti al tipo di carta, minime imper-
fezioni. (Rif.F1081) € 100.00

400. (Medicina - ediz. ‘700) DE GORTER JO-
ANNE. MEDICINA HIPPOCRATICA EX-
PONENS APHORISMOS HIPPOCRATIS 

EDITIO QUINTA ITALICA AB 
INNUMERIS MENDIS PURGATA. 
Cum indice locupletissimo. Nea-
poli, Apud Vincentium Ursinium, 
1778. Cm 18.5x24.5, legatura coeva 

in piena pergamena con al dorso nervi e tit. 
manoscritto. Pp. (8) + 480, fregio xilografico 
al frontespizio, testatine e alcuni capolettera 
incisi. Volume solido, buona conservaz. eccet-
to qualche ingiallimento. (Rif.F1082) € 130.00

401. (Medicina - ediz. ‘700) BOOERHAVE 
HERMAN. OPERA OMNIA MEDICA. Vene-
zia, presso Lorenzo Basilio, 1742. Cm 17x23.7, 
legatura coeva in piena pergamena con tit. 

manoscritti al dorso. Pp. (16) + 
316 + (4) di catalogo dello sam-
patore. Terza edizione stampata a 
Venezia (la prima è del 1722) di 
questa raccolta di opere medi-
che del celebre medico olandese 
considerato il fondatore dell’inse-
gnamento clinico e del moderno 
ospedale. Suddivisa in nove parti: 

1) Institutiones Medicas. 2) Apho-
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rismos de comioscendis, curandis morbis. 3) 
Libellum de Materia medica. 4) Tractatum de 
lue Aphrodisiaca. 5) Atrocis nec descripti pri-
us morbi historiam. 6) Atrocis, rarissimique 
morbi Historiam altera. 7) De fabrica glan-
dularum... epistolam. 8) De Mercurio experi-
menta... 9) Orationes inaugurales academicas. 
Volume solido, mende alla pergamena nella 
parte inferiore del dorso e al labbro del piatto 
anteriore, interno con pochi lievi aloni e  leg-
geri ingiallimenti. (Rif.F1056) € 200.00

402. (Medicina - prima ediz. ‘700) SALVADO-
RI MATTEO. DEL MORBO TISICO. Libri 
tre di Matteo Salvadori medico tirolese del 
vicariato di Mori. Trento, Per Gianbattista 
Monauni, 1787 (ediz. originale), cm 17,5x24, 
legatura coeva in mezza pelle con tassello al 

dorso. Pp. XVI + 181 + (3). Vignet-
ta xilografica sul frontespizio, una 
testatina, finalini e iniziali ornati. 
Trattato, fra i primi, che analizza 
la tisi o tubercolosi, sue cause, svi-
luppo, manifestazioni. Diversi casi 
clinici di pazienti, visitati dall’auto-
re, in diverse località del Trentino e 
del lago di Garda. Volume solido, 

interno assai fresco, piccole usure al dorso. 
Buon esempalre. (Rif.F0967) € 250.00 

403. (Medicina) AUDIN ROUVIERE JOSEPH 
MARIE. LA MEDICINE SANS LE MEDI-
CIN OU MANUELE DE SANTE’, ouvrage 

destiné a soulager les infirmités, a prevenir 
les maladies aigues, a guerir les maladies 
chroniques, sans le secours d’une main 
etrangere. Onzieme edition entierement re-
fondue et considerablement augmentée. Pari-
gi, presso l’Autore, 1828. cm 12,5x20, mezza 
pelle coeva con tit. in oro al dorso, pp. XX + 
543 con ritratto dell’autore all’antiporta. Se-
gnetto di tarlo con interessamento del testo 
alle ultime 14 pp., carta un poco brunita, vo-
lume solido. (Rif.F0968) € 40.00

404. (Medicina - prima edizione) BICHAT XA-
VIER. TRAITE’ DES MEMBRANES EN 
GENERAL ET DE DIVERSES MEMBRANES 
EN PARTICULIER. Parigi, Chez Richard, 
Caille et Ravier, 1800. Cm 12x19, mezza tela 

recente. Pp. (8) + 325 + (1). Volume solido; 
macchiette e fioriture, qualche danno (senza 
perdita di testo) al margine  bianco dell’oc-
chietto e delle ultime carte. Edizione origina-
le di una delle più importanti opere di colori 
che viene considerato uno dei padri dell’isto-
logia moderna. (Rif.F0626) € 220.00

405. (Medicina - ricettario ‘700) LEMERY 
NICOLAS. RECUIL DES PLUS BEAUX 
SECRETS DE MEDICINE, POUR LA GUE-
RISON DE TOUTES les maladies, bleffures, 

& autre accidens qui surviennent 
au Corps humain; Et la maniere de 
préparer facilment dans les Familles 
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les remédes & médicamens qui y sont néces-
saires. Comme aussi plusieurs Secrets curieus 
sur d’admirables effets de la Nature & de 
l’Art. Avec un Traité des plus excellens Préser-
vatits contre la Peste, Fiévres pestilentielles, 
Pourpre, petite Verole, & toutes sortes de 
maladies contagieuses. Les tout experimenté, 
recueilli, & donné au Public par une person-
ne très habile & charitable. Amsterdam, Aux 
dépens d’Estienne Roger, 1709. Cm 10x15,5, 
legatura coeva in piena pelle (dorso a nervi ri-
fatto). Pp. 398 + (2), due parti con numerazio-
ne continua; antiporta figurata incisa in rame; 
timbri olandesi di cancellazione-annullamen-
to sul frontespizio. (Rif.F0499) € 200.00

406. (Prospettiva) COLE REX VICAT. PER-
SPECTIVE. The pratice & theory of per-
spective as applied to pictures, with a section 
dealing with its application to architecture. Il-
lustrated by 436 drawings & diagrams by the 
author & 36 pictures. Filadelfia, J.B. Lippin-
cott, 1921. Cm 13,5x19,5, tela edit. illustrata, 

pp. 279. Minime usure. (Rif.F0778) € 25.00
407. (Seta - ediz. ‘700) BETTONI CARLO. Pro-

getto per preservare i gelsi dalla corrente epi-
demica mortalità, e per aumentarne l’entrata, 
riprodotto con nuove esperienze e osservazio-
ni. Venezia, Benedetto Milocco in Merceria, 
1778. Cm 13,5x19,5, cartonatura coeva alla 
rustica, pp. (2), VII-XVI + pp. 102. Interno 
ottimo, minime usure alla legatura. Carlo 
Bettoni (1725 - 1786) sperimentatore e rifor-
matore agricolo dette il suo contributo tecnico 
combattendo la mortalità dei gelsi che diffusa-
si largamente nelle province venete, minaccia-
vano l’industria serica. (Rif.F0984) € 100.00

408. (Agiografia) GALLUZZI FRANCESCO 
MARIA. VITA DEL PADRE MARCO VIGI-
LIO FORMENTI DELLA COMPAGNIA DI 
GESU’ SCRITTA DA UN RELIGIOSO DELLA 
MEDESIMA COMPAGNIA. Roma, Antonio 
de’ Rossi, 1730. Cm 17,7x21,8, pregevole le-

gatura recente in mezza pelle con piatti mar-
morizzati e al dorso nervi e titolo in oro. Pp. 
16 non numerate comprensive del ritratto del 
Formenti alla fine dell’introduzione, pp. 158, 
manca alla fine una carta bianca. Iniziali e fre-
gi xilografici. Esemplare completo ma con di-
fetti: frontespizio sporco e con restauri, varie 
carte iniziali e finali con aloni e restauri senza 
però perdita di testo. (Rif.F0590) € 80.00

409. (Agiografia) VOLGARIZZAMENTO DELLE 
VITE DE’ SANTI PADRI. Firenze, Domenico 
Maria Manni, 1731-
1735. Cm 18x25, le-
gature settecentesche 
in mezza pelle con 
punte, nervi, fregi in 
oro e tasselli al dorso, 
piatti in carta decora-
ta (qualche accetta-
bile usura e forellini 
di tarlo sui dorsi). 4 
volumi ciascuno con 
proprio frontespizio: 
1) Pp. 50 + 275 + (1). 

LIBRI D’EPOCA
VARIO ARGOMENTO



82
2) Pp. 53 + 
(1) + 416. 3) 
Pp. X + 336 
+ (2). 4) Pp. 
XX + (2) + 
408. Opera 
col laziona-
ta, completa. 

Edizione rara. Interni buoni eccetto qualche 
lieve brunitura e, a pagina 179 del primo volu-
me, ripetuti riquadri a china intorno al testo con 
correzioni. (Rif.F0842) € 250.00

410. (Agiografia) BEVEGNATI GIUNTA. AN-
TICA LEGGENDA DELLA VITA E DE’ MI-
RACOLI DI S. MARGHERITA DI CORTONA. 
Scritta da di Lei confessore FR. GIUNTA BE-
VEGNATI dell’Ordine de’ Minori colla tradu-
zione italiana di detta leggenda posta di con-
tro al testo originale latino e con annotazioni 
e dissertazioni diverse ad illustrazioni del me-
desimo testo per opera di un sacerdote divoto 

di detta santa e socio della insigne Accademia 
Etrusca di Cortona. Lucca, Francesco Bonsi-
gnori, 1793. In 8° (cm 19,5x25,5), bella e so-
lida legatura coeva in piena pergamena con tit. 
in oro impresso al dorso. L’opera è divisa in 
due parti: la prima con antiporta incisi in rame 
con il ritratto della santa + pp. 342 + pp. 2 non 
numerate, la seconda con pp. pp. 199 + pp. 2 
non numerate e, fuori testo, un albero genealo-
gico e 3 tavole relative alle chiese in Cortona 
di S. Francesco, S. Basilio e S. Margherita. Ot-
tima, fresca conservaz.. (Rif.D1622) € 170.00

411. (Agiografia) MINOCCHI SALVATORE. LA 
LEGGENDA ANTICA. Nuova fonte biografica 
di S. Francesco d’Assisi tratta da un codice Va-
ticano. Firenze, Biblioteca Scientifico-Religio-
sa, 1905. Cm 16x24, bella mezza pergamena 
novecentesca con punte, piatti marmorizzati e 
al dorso nervi e titolo. Conservati i piatti (un 
poco macchiati) della brossura originale. Volu-
me solido, interno buono. (Rif.F0628) € 35.00

412. (Agiografia) SCARAMELLI GIOVANNI 
BATTISTA. VITA DELLA VEN. SERVA DI 
DIO SUOR MARIA CROCIFISSA SATELLICO 
MONACA FRANCESCANA NEL MONASTE-
RO DI MONTE NOVO. In questa nuova edizio-
ne riveduta e corretta. Roma, Vincenzo Poggio-
li, 1819. Cm 21,5x28, bella legatura moderna in 

mezza pelle con al dorso nervi e fregi a secco e 
piatti marmorizzati. Pp. XVI + 356 + fuori testo 
due tavole (ritratti di Pio VII e suor Maria Satel-
lico incisi su rame). Buona conservaz. eccetto 
qualche ingiallimento. (Rif.F0891) € 150.00

413. (Agiografia - Terremoti) VITA E MIRACOLI 
DI SANT’EMIDIO VESCOVO E MARTIRE 
POTENTISSIMO DIFENSORE DAI TERRE-
MOTI. Lucca, Tipografia Rocchi, 1846. Cm 
13x19, opuscolo privo di brossura di pagine 
44. (Rif.F0598) € 28.00

414. (Araldica - Toscana) PASSERINI LUIGI. 
GENEALOGIA E STORIA DELLA FAMI-
GLIA ALTOVITI. Firenze, Cellini, 1871. Cm 
15,5x23,5, brossura originale, pp. (12) + 195 
+ (1) con fuori testo 14 alberi genealogici ri-
piegati. Intonso, interno buono, brossura con 
sbiadimenti e piccole mancanze ai margini del 
piatto anteriore. (Rif.F0587) € 75.00

415. (Araldica - Toscana) BORGHINI VIN-
CENZO. DISCORSO DI MONSIGNORE D. 
VINCENZO BORGHINI intorno al modo di 
far gli alberi delle famiglie nobili fiorentine. 
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Edizione seconda. Con illustrazioni ed appen-
dice. Firenze, Margheri, 1821. Cm 17x23,5, 
brossura editoriale (dorso rifatto con carta 
marmorizzata) Pp. XXVIII + 84. Tracce di 
fango leggere alle pagine. Il solo testo con Ap-
pendice. Mancano le tavole, perchè contenute 
in separato volume. (Rif.F0610) € 70.00

416. (Archeologia) KIRSCH. LE CATACOMBE 
ROMANE. Roma, Pontificio Ist. di Archeologia 
Cristiana, 1933. Cm 12x18, tela edit., pp. VIII 
+ 248. Buona conservaz.. (Rif.F0830) € 15.00

417. (Aristotele, fenomeni naturali - ediz. illu-
strata ‘500). NIFO AGOSTINO. AUGUSTI-
NI NIPHI MEDICES, PHILOSOPHI SEUS-
SANI. IN LIBRIS. ARISTOTELIS METEORO-
LOGICIS COMMENTARIA. Eiusdem genera-
lia Commentaria in Libro de Mistis, qui a ue-
teribus Quartus Meteororum Liber Inscribitur. 
Et a iunioribus Meteorologicon dicitur. Quibus 
adiectus est locupletissimus index eorum quae 
tam textu, quam in Commentarijs pertractan-
tur, serie alphabetica ordinatus. Omnia multo 
quam antea, emendatiora: ac restituta non 
pauca. Venezia, Geronimo Scoto, 1551. In 8° 
grande (cm 20,7x30,2), legatura coeva in per-
gamena con dorso a nervi (restauro professio-
nale al dorso, minime usure ai piatti, fogli di 
guardia sostituiti). Iniziali 6 carte non numera-
te + 146 numerate con oltre 40 incisioni xilo-
grafiche nel testo. Le carte 133-138 sono state 

ottimamente restaurate (presentano minuti ed 
estesi lavori d’insetto con compromissione del 
testo), macchiette alla carta 45, segnetti di tarlo 
alle carte 61/63, alone e strappetto all’ultima 
carta dove è ripetuta l’insegna; per il resto fre-
sco esemplare. (Rif.F0834) € 600.00

418. (Arte) MARCHESE VINCENZO. MEMO-
RIE DEI PIU’ INSIGNI PITTORI, SCULTO-
RI E ARCHITETTI DOMENICANI. Firenze, 
Alcide Parenti, 1845. Cm 15x23, brossure 
originali tipografiche di ottimo aspetto (solo 
piccoli restauri professionali). Due volumi di 

pagine (4) + 456 e di pagine (4) + 447; pre-
senti, fuori testo i ritratti di Guglielmo da Pisa 
e di Bartolomeo della Porta (mancano quelli 
di Giovanni Angelico e Gugliemo di Marcil-
lat). Prima edizione di importante studio sugli 
artisti dell’Ordine Domenicano e le opere da 

Lotto n. 417
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loro prodotte dal XIII al XIX secolo. Di par-
ticolare interesse alcuni capitoli che trattano 
degli artisti miniatori e pittori in vetro nei se-
coli XIV e XV. Volumi solidi in buona conser-
vazione. (Rif.E4391) € 110.00

419. (Arte - Letteratura) DONEGANI GINO E 
FERRARI CARLO (a cura di). AUSONIA. 
ALBO D’ARTE E DI LETTERATURA. Milano, 
Hoepli, 1881. Cartella in folio (cm 30x42), in 
tela con impressioni ai piatti e cornici in nero 
e oro stampata a favore dei danneggiati dalle 

inondazioni di Reg-
gio Calabria. All’in-
terno, a tavole sciolte: 
un frontespizio stam-
pato in cromolitogra-
fia di Pio Paganini, 
pp. 4 con illustrazio-
ne in litografia di R. 
Armenise e l’elenco 
dei collaboratori, una 
tavola con progetto 

di medaglia commemorativa, pp. 8 con testi 
letterari (in particolare poesie di vari autori), 
22 tavole doppie con circa un centinaio di il-
lustrazioni di vari autori tra i quali Bartolena, 
Bianchi, Cannicci, Cecconi, Dalbono, Dall’Oca 
Bianca, De Nittis, Fattori, Favret, Signorini ed 
altri. Opera rara, qualche usura alla cartella e 
alcune imperfeziioni alle tavole doppie (mac-
chiette e, su due, parziale apertura lungo la pie-
ga editoriale). (Rif.F0898) €  150.00

420. (Arti applicate - ceramica) AA.VV.. LA MA-
NIFATTURA CHINI. Roma e Milano, De Luca 
- Leonardo, 1989. Cm 30x34, tela editoriale con 
sovracoperta illustrata, pp. 261 con 277 illustra-
zioni e tavole in bianco e nero e a colori nel te-
sto. Ottimo esemplare. (Rif.F0521) € 30.00

421. (Bellezza, eleganza, igiene - ediz. ‘800) 
RAISSON. CODICE DELLA TOLETTA. 
Manuale completo d’eleganza, e d’igiene. 
Contenente le leggi, regole, applicazioni, ed 

esempi dell’arte 
di curare la pro-
pria persona e di 
vestirsi con gusto 
e metodo. Napoli, 
Gabriele Marotta, 
1830 (prima edi-
zione italiana). 
Cm 9,5x14,5, 
brossura recente, pp. 148, in barbe. Vecchio 
timbrino di libraio al frontespizio e lievi im-
perfezioni. (Rif.F0817) € 100.00

422. (Bibbia) MARTINI ANTONIO. LA BIBBIA. 
Vecchio e Nuovo Testamento. Secondo la vol-
gata tradotta in lingua italiana e con annota-
zioni dichiarate da Monsignor Antonio Mar-
tini. Milano, Sonzogno, 1889. Cm 22.5x32.5, 

mezza pelle coeva. Due volumi (contenuti in 
tre tomi) di pp. 847 con 503 incisioni e pp. 
1111 con 381 incisioni. Volumi solidi, qualche 
rinforzo di carta ai margini laterali di alcune 
pagine e ingiallimenti. (Rif.F1005) € 80.00

423. (Biografia - Marina - Malta) STROZZI 
PIERO - POZZOLINI ARNALDO. MEMO-
RIE PER LA VITA DI FRA LEONE STROZZI 
PRIORE DI CAPUA. Per la prima volta pub-
blicate con note e documenti inediti. Per nozze 
Strozzi - Corsini. Firenze, Tip. Carnesecchi, 
1890. Cm 19x28, brossura in pergamino (qual-
che accettabile difetto), pp. 113 + (3). Interno 
ben conservato. (Rif. (Rif.F0582) € 30.00

424. (Caccia) FRANCESCHINI RENATO. IL 
CACCIATORE PRATICO. IL FUCILE (qua-
lità – struttura – calibro – chiusure – marchi di 
prova) – TIRO (teoria e pratica sul tiro a volo 
– rosate – portata). CARICAMENTI E POL-
VERI. Grande tabella delle dosi medie per tut-
ti i calibri delle principali polveri in uso. Ap-
pendice: IL CANE DA FERMA. Manualetto 
pratico con 100 figure e 12 tavole fuori testo. 
Firenze, Tip. Giuntina, 1924. In 16°, brossura 
edit., pp. 120. Segni d’uso. (Rif.D685) € 25.00
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425. (D’Annunzio) L’URBE. Rivista Romana 

diretta da Antonio Munoz. Roma, Palombi. 
Formato cm 18x27. Numero 3 del marzo 1938 
completamente dedicato a Gabriele D’Annun-
zio e al suo rapporto con Roma. Pp. 60 + IV 
con numerose illustrazioni nel testo e fuori te-
sto con fotografie, facsimili di lettere, disegni. 
Piccoli difetti alla brossura e qualche ingialli-
mento. (Rif.F0835) € 25.00

426. (Dantesca) SCARTAZZINI G.A.. PRO-
LEGOMENI DELLA DIVINA COMMEDIA. 
Introduzione allo studio di Dante Alighieri e 
delle sue opere. Leipzig, Brockaus, 1890. Cm 
11,5x18, legatura coeva in tela blu con fregi e 
tit. in oro al dorso. Pp. X + 560. Ottima con-
servazione. (Rif.F0602) € 20.00

427. (Dialetto siciliano) CORSELLI E.. POESIE 
OCCASIONALI IN DIALETTO SICILIANO 
PER QUALUNQUE FESTA. Sposalizio - 
Onomastici vari - Capodanno - Carnevale - 
Pasqua.... Palermo, F.lli Corselli, senza data 
(fine anni ‘40), opuscolo di cm 11x16 di pp. 
19. (Rif.F0518) € 14.00

428. (Divina Commedia) CAETANI MICHE-
LANGELO. LA MATERIA DELLA DIVINA 
COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI dichia-
rata in VI tavole. Nuova edizione a cura di 
G.L. Passerini. Firenze, Sansoni, 1902. Cm 
7x10, brossura edit. in pergamino con scritte 
e fregi in oro e colore. Ritratto dell’autore, 
pp. XXI + (3) + 20 + (4) con, alla fine, f.t. 6 
carte a colori ripiegate. Buona conservazione 
eccetto strappo ricomposto alle prime 2 tavo-
le. (Rif.F0774) € 25.00

429. (Donne - prima ediz. ‘700) GIULIARI 
ERIPRANDO. LE DONNE PIU’ CELEBRI 
della Santa Nazione CONVERSAZIONI STO-
RICO - SACRO - MORALI. Verona, Eredi di 

Marco Moroni, 1782 (prima edi-
zione). Cm 14,5x21, pregevole 

legatura novecentesca in piena pelle con al 
dorso nervi e fregi e tit. in oro. Pp. 288 + (2). 
Opera collazionata e completa. Lievi usure al 
frontespizio e all’ultima carta. Celebre opera 
sul carattere delle principali figure bibliche 
femminili. (Rif.F0589) € 80.00

430. (Ebrei - Russia) Due numeri del 1905 e 1906 de 
Il Secolo Illustrato le cui copertine disegnate da 
Bonamore mostrano persecuzioni agli ebrei in 
Russia. Formato cm 30x44. (Rif.A6682) € 20.00

431. (Enologia) MONTAGNA ARMANDO. VINI 
DA PASTO IN TOSCANA. Roma, Tip. Rano 
Ed. degli Agricoltori, 1954. Cm 14,5x20,5, 
brossura originale ill., pp. 104 con illustrazio-
ni, ottima conservazione. (Rif.F0819) € 30.00

432. (Filosofia - politica) MACHIAVELLI NIC-
COLO’. OPERE DI NICCOLO’ MACHIA-
VELLI SEGRETARIO E CITTADINO FIO-
RENTINO. Filadelfia, (ma Livorno), Stam-
peria delle Provincie Unite, 1796. Cm 11x17, 
legature coeve in mezza pelle con tasselli ai 

dorsi. Sei volumi di pp. XVI + (12) + 533, pp. 
590, pp. 572, pp. 607, pp. 621, pp. 504 con 
ritratto del Machiavelli al primo volume inci-
so da Raffaello Morghen, una tav. fuori testo 
incisa da Lapi raffig. la tomba del Machiavelli 
e 2 tavole f.t. ripiegate (figure dell’esercito e 
alloggiamento) Opera completa e di pregio. 
Volumi solidi, legaure con piccole usure più 
che accettabili, interni buoni ad eccezione di 
un alone all’attaccatura interna di parte del pa-
gine del terzo volume. (Rif.F0620) € 200.00

433. (Foscoliana - Bibliografia) OTTOLINI AN-
GELO. BIBLIOGRAFIA FOSCOLIANA con-
tenente la descrizione di tutte le opere di Ugo 
Foscolo e delle traduzioni delle stesse opere la 
rassegna cronologica degli studi riguardanti 
il Foscolo, tre indici accuratissimi per materia 
per nomi e per riviste con note e commenti. Fi-
renze, Battistelli, 1921. Cm 12x18,3, brossura 
originale, pp. 396. Buona conservazione, lievi 
mende. (Rif.F0588) € 20.00

434. (Gastronomia) LEONARDI FRANCO. 
APICIO MODERNO. Edizione seconda ri-
vista, corretta, ed accresciuta dall’autore. 
Roma, Stamperia dei Giunchi presso Car-
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lo Mordacchini, 
1808. Opera com-
posta da otto parti. 
Disponiamo della 
parte quarta (con 
proprio frontespi-
zio ed indice) di 
pp. 352 contenen-
te “I Ragù, i Sal-
piccioni, le Farse, 
le Guarnizioni, le 
Erbe, le Uova, le 
Creme, le Gelati-

ne, altri piatti diversi e la Pasticceria”. Volume 
di cm 14x19,5, modesto cartoncino dell’epoca 
con dorso rifatto, pagine non rifilate, interno 
ben conservato (solamente piccole mancanze 
al margine laterale del frontespizio eun se-
gnetto di tarlo restaurato all’ultima carta con 
minimo fastidio al testo dell’indice). Fran-
cesco Leonardi inizia a lavorare a metà ‘700 
nelle cucine del maresciallo di Richelieu; tor-
nato in Italia a Napoli dal 1753 è maggiordo-
mo maggiore del Re. Successivamente viag-
gia per tutta l’Europa al seguito del generale 
Shouvaloff. Nel 1783 diviene cuoco particola-
re dell’imperatrice Caterina II di Russia. Rien-
trato in Italia per motivi di salute attende alla 
stesura della sua prima opera L’Apicio Moder-
no ossia l’arte di apprestare ogni sorta di vi-
vande stampata a Roma nel 1790 e ristampata 
nel 1807-1808. (Rif.F0498) € 280.00

435. (Gastronomia - sciroppi) PARMENTIER 
A.. NOUVEL APERCU DES RESULTATS 
OBTENUS DE LA FABRICATION des SI-
ROPS ET CONSERVES DE RAISINS dans le 
cours de l’année 1812; Pour servir de suite 
à l’INSTRUCTION sur cette matière publiée 
en 1809; AVEC DES REFLEXIONS GENE-
RALES concernant LES SIROPS ET LES SU-
CRES extraits des autres végétaux indigènes. 
Parigi, Imprimerie Impériale, 1813. Cm 

13x20,5, cartonatura coeva (dorso rifatto). Pp. 
(2) + 456 (mancano le pp. finali dell’indice 
457 e 458). Quattro tavole ripiegate fuori te-
sto. Volume solido, ingiallimenti diffusi, alone 
all’angolo superiore interno delle ultime pagi-
ne, una tavola restaurata senza perdita e altre 
piccole imperfezioni. (Rif.F0500) € 100.00

436. (Leggi e regolamenti marittimi) TRIPI RO-
MANO EUGENIO. IL SEGRETARIO DEI 
MARINI. Spiegativo delle Leggi e Regolamenti 
marittimi, nonché di una massima parte del Co-
dice di Commercio, sui diritti e i doveri dell’uo-
mo di mare, dal momento in cui viene inscritto 
sulle matricole, fino a quando, superati gli esa-
mi, è pervenuto al grado di Capitano di Lungo 
Corso…. Napoli, Tip. delle Belle Arti, 1868. In 
8° (cm 14x21,5), mezza tela coeva con tit. in 
oro al dorso e piatti tipografici originali. Pp. 254 
con f.t. 4 tabelle più volte ripieg. + una appendi-
ce di pp. 143. Legatura solida, conservaz. buona 
eccetto lievi usure e marginale segnetto di tarlo 
alle ultime due carte. (Rif.D1440) € 40.00

437. (Leggi Regno d’Italia) REPERTORIO GE-
NERALE DELLA LEGISLAZIONE DEL RE-
GNO D’ITALIA COORDINATA PER DATA 
E PER MATERIA dal 1° gennaio 1861 al 
1° gennaio 1892. Corredato da un indice 
generale alfabeti-
co-analitico delle 
leggi e dei decreti 
con l’aggiunta del-
le indicazioni dei 
disegni di legge e 
delle discussio-
ni parlamentari. 
Roma, Tip. Camera 
dei Deputati, 1893. 
Cm 15x22, legatura 
del tempo in mezza pelle con titolo in oro ai 
dorsi. 4 volumi per complessive pp. 3052. Ot-
tima conservazione. (Rif.F0667) € 60.00
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438. (Letteratura) GRAZZINI ANTON FRAN-

CESCO. LE RIME BURLESCHE. Edite e ine-
dite di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca 
per cura di Carlo Verzone. Firenze, Sansoni, 
1882. Cm 15,5x22,5, bella legatura novecente-

sca in piena pergamena con impressioni in oro, 
nero e marrone al piatto anteriore e al dorso, 
sguardie in carta decorata. Pp. XXXIV, tavola 
fuori testo col ritratto del Lasca, pp. 681 + (3).
Volume solido, interno buono, eccetto fioritu-
re. Tiratura di 400 copie. (Rif.F0630) € 70.00

439. (Letteratura ‘700) BARUFFALDI GIRO-
LAMO. GRILLO CANTI DIECI D’ENANTE 
VIGNAJUOLO. Venezia, Appresso Homobon 
Bettanino, 1738. Cm 10,8x17,5, legatura otto-
centesca in pelle con tit. e fregi in oro al dorso. 
Antiporta incisa, pp. (12) + pp. 244; vignetta 
al frontespizio e 10 deliziose testatine figurate 
che precedono l’argomento dei canti. Seconda 
edizione contemporanea alla prima veronese di 
questo componimento in rima a carattere bur-

lesco e satirico sull’arte medica. Manca 
l’antiporta, antica firma cancellata sul 

frontespzio, piccole usure alla legatura, per il 
resto buon esemplare. (Rif.F0985) € 80.00

440. (Letteratura italiana – ediz. figurata ‘700) 
APOSTOLO ZENO. DRAMMI SCELTI. 
Raccolta dei poeti classici italiani. Venezia, 
Zatta, 1790. In 16° (cm 10,5x17), cartonatura 
coeva alla rustica (un po’ usurata), pp. non nu-
merate 8 + pp. 328 con, inserite nel testo, 14 
fini incisioni su rame. Interno in buona conser-
vazione. (Rif.C2159) € 50.00

441. (Letteratura – ediz. ‘800 figurata) GUARI-
NI GIOVAN BATTISTA. PASTOR FIDO. 
Firenze, Conti, 1819, br. orig., in 16° (cm 
11x16), frontespizio figurato inciso, pp. 308 
con 5 incisioni all’acquaforte fuori testo. Buo-
na conservazione. (Rif.A600)  € 30.00

442. (Letteratura - autografo) CANTU’ CESA-
RE. ALGISO O LA LEGA LOMBARDA. No-
velle di Cesare Cantù. Milano, Agnelli, sen-
za data (ma circa 1876). Brossura editoriale, 
cm 9x13, pp. 111 con applicato all’antiporta 
ritratto dell’autore (foto all’albumina di mm 
30x40). Manoscritto all’antiporta “Dono 
dell’autore 18 marzo 1883”. Perfetta conser-
vazione. (Rif.F0524) € 40.00

443. (Letteratura medievale) MISCELLANEA DI 
LETTERATURA DEL MEDIO EVO. Società 
Filologica Romana. 4 fascioli tutti in brossu-
ra originale e in ottima conservazione: 1) DE 
BARTHOLOMEIS (a cura di). RIME ANTI-
CHE SENESI. Roma, 1902, cm 14x23,5, pp. 
44 + (2). 2) CROCIONI GIOVANNI (a cura 
di). IL CANTARE DI FIORIO E BIANCOFIO-
RE. Roma, 1903, cm 14,5x23,5, pp. 41 + (3). 
3) NATHAN SARINA (a cura di). AMICITIA 
di maestro Boncompagno di Signa. Roma, 
1908, cm 14,5x23,5, pp. 88. 4) PARDUCCI 
AMOS (acura di). GRANET. TROVATORE 
PROVENZALE. Roma, 1929, cm 14,5x23,5, 
pagine 36. (Rif.F0833) € 45.00

444. (Letteratura francese - legatura di pregio) 
DESPREAUX BOILEAU. Ouvres complets. 
Contenant ses poesis, ses ecrits en prose, sa 
traduction de Longin, ses lettres a Racine, 
a Brossette, et a diverses autres personnes. 
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Parigi, De l’Imprimerie de Mame, 1810. Cm 

12x19,5, belle legature coeve 
in piena pelle con fregi in oro 
ai dorsi, piatti inquadrati in oro, 
sguardie marmorizzate. 3 volu-
mi: 1) Pp. CXXXVI + 368 con 
ritratto di Boileau all’antiporta. 
2) Pp. 492 con 6 tavole f.t. in-
cise all’acquaforte. 3) Pp. 379. 
Conservazione buona, solo pic-

cole usure alle legature. (Rif.F0789) € 80.00
445. (Letteratura - ediz. ‘600) LOREDANO 

ANTONIO. FREDDURE ESTIVE OVVE-
RO DISCORSI ACCADEMICI DI ANTONIO 
LOREDANO NOBILE VENETO. Venezia e 
Bologna, Fer-
roni, 1667. Cm 
6,7x13,5, legatu-
ra coeva in piena 
pelle con nervi al 
dorso. Pp. (12) 
+ pp. 321 + (3 
di cui le ultime 
due bianche). 
L’interno, a parte 
qualche macchiolina e lieve ingiallimeto, è 
in buona conservazione, la legatura è usurata 
(danni alle punte, mancanza alla parte superio-
re e inferiore del dorso e mancanza del foglio 
bianco di guardia finale). L’opera è completa, 
rara. Gli argomenti riguardano le donne, l’a-
more, l’occhio, l’agricoltura, l’onore, le pietre 
preziose, ecc.. (Rif.F0964) € 100.00

446. (Letteratura ‘700 illustrata) GRAZIANI 
GIROLAMO. IL CONQUISTO DI GRANA-
TA. Venezia, Zatta, 1789. Cm 10x16, legatura 
coeva in mezza pelle con tit. e fregi in oro ai 
dorsi (restauri professionali ai dorsi). 2 volumi 

di pp. (4) + 328 e pp. (4) + 356 con 26 deliziose 
incisioni su rame nel testo. Volumi solidi, inter-
ni in buona conservaz.. (Rif.F0490) € 100.00

447. (Letteratura latina - ediz. ‘700) MAR-
CO VALERIO MARZIALE. M. VALERII 
MARTIALIS EPIGRAMMATUM LIBRI; Ad 
optimos codices Recensiti et Castigati. Pari-
gi, Robustel & Le Loup, 1754. Cm 8,5x15, 
belle legature coeve in piena pelle con al 
dorso tasselli e fregi in oro, sguardie marmo-
rizzate, piatti inquadrati da triplo filetto. 2 vo-
lumi di pp. VI + 232 e pp. 240; frontespizio 
e due deliziose vignette incise da Legrand su 
disegno di Eisen. Tagli dorati. Ottima conser-
vazione. (Rif.F0501) € 120.00

448. (Letteratura latina - ediz. ‘700) OVIDIO 
PUBLIO NASONE. PUB. OVIDII NASO-
NIS. INTERPRETATIONE ET NOTIS ILLU-
STRAVIT DANIEL CRISPINUS, HELVETIUS, 
.... Editio Secunda Veneta emendatior. Vene-
zia, Giovan Battista Costantini, 1779. Cm 

19,5x26,5, legatura coeva in 
mezza pelle verde con al dorso 
tassello e fregi in oro e piatti 
marmorizzati. Esemplare in-
tonso. 4 volumi di pp. (16) + 
576, pp. 32 + 598, pp. 686, pp. 
280. Manca il secondo volume 
contenente le Metamorfosi. 
Legatrure solide, ingiallimenti 
leggeri ma diffusi, segnetti di 

tarlo al 4° volume (indice), ai contropiatti e 
alle prime tre carte. (Rif.F0845)  € 90.00

449. (Letteratura - ediz. ‘700) BOCCACCIO 
GIOVANNI. NOVELLE VENTOTTO DI 
MESSER GIOVANNI BOCCACCI. Scelte ora 
la prima volta dal suo DECAMERONE ad uso 
principalmente de’ modesti giovani e studiosi 
della Toscana favella. Con la Descrizione del-
la Pestilenza stata in Firenze nel 1348 dello 
stesso Autore. Il tutto tratto con somma dili-
genza dagli ottimi testi. Padova, Giuseppe Co-
mino, 1739. Cm 11x16,5, bella e solida mezza 
pelle recente con piatti marmorizzati e titolo 
impresso a secco sul dorso. Ritratto del Boc-
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caccio all’antiporta, pp. (24) + 256. Interno 
buono eccetto minime imperfezioni (aloncini, 
leggere sgualciture alla prima e ultima carta, 
segnetto di tarlo al margine bianco interno del-
le prime carte). (Rif.F0562) € 75.00

450. (Letteratura - ediz. ‘800) ARIOSTO LO-
DOVICO. POESIE VARIE DI LODOVICO 
ARIOSTO. Firenze, Giuseppe Molini, 1824. 
Cm 8x14,6, legatura coeva editoriale in car-
tone rigido. Due tavole fuori testo incise da 
Lasinio figlio, pp. (8) + 772 + (4). Intonso. 
Ottimamente conservato eccetto lievi bruni-
ture. (Rif.F0773) € 50.00

451. (Letteratura per l’infanzia) MAC DO-
NALD GEORGE. THE HISTORY OF 
GUTTA-PERCHA WILLIE. The working 
genius. With eight illustration by Arthur Hu-
ghes. Londra, Blackie & Son, circa 1890. Cm 
12x18, graziosa tela verde editoriale con im-
pressioni in oro al piatto anteriore, pp. 212 
con 8 illustrazioni fuori testo. Buona conser-
vazione. (Rif.F0779) € 25.00

452. (Libri per ragazzi) COLLODI CARLO. LA 
LANTERNA MAGICA DI GIANNETTINO. Li-
bro per ragazzi della sesta classe elementare. 
Riodinato da Raffaello Mariani. Firenze, Bem-
porad, 1906. Cm 12,5x19, brossura orig., pp. (4) 
+ 358 con numerose illustraz. nel testo. Ingialli-
menti e qualche usura. (Rif.F0896) € 25.00

453. (Liturgia)  AUTORI VARI. DECRETA AU-
THENTICA SACRAE RITUUM CONGRE-
GATIONIS. Venezia, Domenico Lovisa, 1750. 
Cm 12x18, piena pergamena coeva con titolo 
manoscr. al dorso. Pp. XVI + 292 + (52). Le-
gatura solida e ben conservata, interno ottimo. 
Raccolta di decreti della S. Congregazione in 
materia liturgica. (Rif.F0848) € 45.00

454. (Massoneria) ANONIMO. ISTITUZIONE, 
RITI E CERIMONIE DELL’ORDINE DE’ 
FRANCS - MACONS OSSIA LIBERI MURA-
TORI. Con sette tavole in rame rappresentanti 

le loro loggie, emblemi, eccetera. Italia, senza 
dati tipografici, 1808. Cm 14.5x20.3, brossura 
muta coeva. Pp. 92 con, fuori testo, 7 tavole in-
cise in rame di cui 1 all’antiporta. Esemplare in 
barbe e ben conservato. (Rif.F1109) € 300.00

455. (Massoneria) SUPREMO CONSIGLIO DEI 
XXXIII PER LA GIURISDIZIONE ITALIA-
NA. Maestri eletti dei IX. Rituale. Dalla sede 
del supremo consiglio. Oriente di Roma XXI 

aprile MMDCLXVII A.U.C.. Edizione 1920. 
Roma, Tip. Bodoni, 1920. In 8° (cm 14x20), 
brossura orig., pp. 17 + 1 bianca. Ottima con-
servazione. (Rif.D692) € 40.00

456. (Matrimonio) COCCHI ANTONIO. DEL 
MATRIMONIO RAGIONAMENTO DI UN 
FILOSOFO MUGELLANO. Coll’aggiunta 
di una Lettera ad una Sposa tradotta dall’In-
glese da una Fanciulla Mugellana. Edizione 
terza. Colonia (ma Firenze), 1763. Cm 14x19, 
brossura fittizia, pp. 44. Opuscolo del celebre 
medico e naturalista Antonio Cocchi (1695 - 
1758) pubblicato a se stante nel 1762 e subito 
messo all’indice. L’autore esprime i suoi dubbi 
circa l’istituzione del matrimonio. Esemplare 
in barbe, lievi bruniture. (Rif.F0791) € 50.00

457. (Manoscritto - letteratura ‘600) IL TORRAC-
CHION DESOLATO POEMA EROICOMICO 
DI MEO CRISONI ALLA NOBILTA’ BARBE-
RINESE. Manoscritto in bella e chiara grafia 
datato alla fine 1679. Due volumi in legatura 
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seicentesca in piena pergamena contenenti 440 
carte (880 pagine), cm 20x28. L’opera, forma-
ta da venti canti, venne scritta attorno al 1660 
e stampata per la prima volta nel 1768 a Parigi 
da Giuseppe Conti sotto lo pseudonimo di Meo 

Crisoni. L’autore, Bartolomeo 
Corsini (1606 - 1673), è stato un 
poeta italiano e il Torracchione 
desolato, la sua opera principale, 

è un poema eroicomico che descrive la con-
tesa tra Alcidamante e Lazzeraccio per Elisea 
rapita dal gigante Giuntone. Volumi solidi, le-
gature ben conservate, interni freschi eccetto 
per un alone leggero all’angolo superiore delle 
prime pagine del primo volume ed una maccia 
bruna al margine laterale delle ultime carte del 
secondo volume. (Rif.F0663) € 400.00

458. (Medaglie – Ediz. ‘700) LIGUORO OTTA-
VIO. RISTRETTO ISTORICO Dell’Origine 
degli Abitanti della Campagna di Roma, de’ 
suoi Re, Consoli, Dittatori, delle Medaglie, 
Gemme, Intagli d’Imperadori, Imperadrici, 
Donne Auguste e de’ Tiranni fino Postumo. 

Colla rarità, e prezzo delle medesime, e col 
vero modo di conoscere le vere dalle false. 
Colla spiegazione delle abbreviature di dette 
medaglie. Aggiuntovi un Catalogo degli Au-
tori, che hanno fin’ora scritto sopra le Meda-
glie delle Famiglie, e Imperadori Romani. Se-
sta edizione corretta, ed accresciuta. Roma, 
Niccola Roisecco Mercante de Libri in Piazza 

Navona sotto L’Orologio di Sant’Agnese, nel-
la Stamperia di Generoso Salomone, 1753. In 
16° (cm 10,5x16,5), legatura coeva in piena 
pergamena (lievi mende) con tit. manoscrit-
to al dorso. Pp. 4 non numerate + pp. 290 + 
pp. 2 non numerate. Volume solido, interno 
in buona conservazione, eccetto mancanza di 
carta con perdita di testo all’angolo inferiore 
di pag. 227. (Rif.D305) € 100.00

459. (Moda - edizione illustrata) MERY JO-
SEPH. LES PARURES. FANTAISIE PAR 
GAVARNI. Texte par Méry. Histoire de la 

mode par le C.te Foelix. Parigi, G. De Gonet, 
s.d. (circa 1850). Cm 17,5x26, bella legatura 
editoriale in tela decorata. Tagli dorati. Pagine 
(4) + 300; antiporta e 15 tavole colorate incise 
da Geoffroy da dis. di Gavarni; esemplare con 
i margini delle tavole  merlettati. Ottima con-
servazione. (Rif.F0571)  € 250.00

460. (Monete, pesi e misure) WEBER GIOVANNI. 
RAGGUAGLIO DELLE NUOVE MONETE, 
PESI E MISURE METRICHE ITALIANE CON 
LE MONETE, PESI E MISURE TOSCANE E 
VICEVERSA. Siena, Landi, 1861. Cm 14x22, 
mezza pergamena coeva (carta dei piatti in gran 
parte abrase). Pp. 139 + (1). Volume solido, pagi-
ne con ingiallimenti. (Rif.F0613) € 38.00

461. (Notariato) GOUX A.. NUOVA PRATICA 
NOTARIALE. Ovvero istruzione sopra i con-
tratti, donazioni, testamenti, etc.. Napoli, Luca 
Marotta, 1823. Cm 11.5x19, mezza pelle coe-
va con piatti marmorizzati. Due volumi in uni-
co tomo di pp. VIII + 248 e pp. 192. Abrasioni 
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al contropiatto anteriore e mancanza delle pa-
gine bianche di guardia, normali ingiallimenti 
dovuti al tipo di carta. (Rif.F0837) € 35.00

462. (Notariato - Toscana) FORMULARIO TO-
SCANO AD USO DEI NOTARI DEL GRAN-
DUCATO compilato per ordine DEL GOVER-
NO. Firenze, Gaetano Cambiagi, 1792. Cm 
11,5x17, legatura moderna  in cartoncino con 
tassello al dorso, pp. XII + 217 + (1). Buona 
conservazione. (Rif.F0549) € 60.00

463. (Periodico ‘800 - Toscana) GAZZETTA UNI-
VERSALE. Bisettimanale stampato a Firenze 
da Giovacchino Pagani. Formato cm 14,5x21. 
Pp. 8 a numero. II SEMESTRE 1806. Dal 
n. 52 del 1° luglio al n. 104 del 30 dicembre 
1806. Legatura coeva in cartone alla rustica 
(mancanza al dorso), interno in ottima conser-
vazione. (Rif.F0795) € 80.00

464. (Periodico illustrato ‘800) JOURNAL 
DES DEMOISELLES. Parigi, Au Bureau du 
Journal. Formato cm 18x27. Disponiamo del-

le annate 1879 (pp. 
336 + 48 con fuori 
testo 14 figurini di 
moda acquarellati) 
e 1882 (pp. 332 + 
48 con fuori testo 
7 figurini di moda 
acquarellati). Le-
gature coeve in 
mezza pelle con 
fregi e tit. in oro ai 
dorsi e piatti mar-
morizzati. Buona 
conservaz. eccetto 

minimi difetti. Vendute come insieme di ta-
vole. (Rif.F0519)  € 100.00

465. (Peridico satirico ill. ‘800) LO SPIRITO FOL-
LETTO. Giornale umoristico - illustrato. Set-
timanale (usciva il giovedì) edito a Milano da 
Sonzogno, in folio (cm 30x43), pp. 8 a numero 
splendidamente illustrato anche a doppia pagi-
na da Gonin, Teja, Maironi, Gorra, Greppi, Ca-
dolini. Disponiamo dell’annata 1863 completa, 
composta da 53 numeri (dal n. 83 del 1° genna-
io 1863 al n. 135 del 31 dicembre 1863). Pagine 
complessive 424; Sono presenti i supplememti 
al n. 101 (2 pp. + una tav. fuori testo) e al n. 
122 (4 pp.). Rilegatura del tempo solida e ben 
conservata (dorso ben rifatto con carta antica) 
col piatto anteriore e 2 contropiatti illustrati. 
Interno molto ben conservato eccetto qualche 
piccolo ingiallimento. (Rif.F1067) € 200.00

466. (Periodico satirico ill. ‘800) IL FISCHIET-
TO. Rivista satirica fondata a Torino nel 
1848 dal disegnatore Lorenzo Pedrone 
(Icilio) e dal tipografo Giuseppe Cassone; 
pubblicata, con differenti periodicità, fino 
al 1916. Deve il proprio nome al proposito 
di “fischiare su tutte le cose ingiuste”. E’ 
considerata la più importante rivista sati-
rica italiana della sua epoca. Disponiamo:

- ANNATA 1888, completa. 113 numeri con-
secutivi (dal n. 1 del 1° gennaio al n. 113 del 
29 dicembre) di pp. 4 - pp. 8 ciascuna. Forma-
to cm 27x36. Contenuti in 2 volumi (I° e II° 
semestre) rilegati in mezza tela del tempo cion 
piatti marmorizzati e tit. in oro al dorso. Buona 
conservaz.. eccetto piccole inevitabili mende. 
(Rif.F1114) FOTO € 180.00
- ANNATA 1892, semicompleta. 103 su 105 
numeri (dal n. 1 del 2 gennaio al n. 105 del 

Lotto n. 465



92
31 dicembre); mancano i nn. 9 e 25. Formato 
cm 27x36. Ogni numero ha una doppia pagina 
centrale a colori illustrata da Caronte (Arturo 
Calleri); molto belle. Presenti una tavola dop-
pia al n. 50 e alla fine il calendario per l’anno 
1893. Due semestri rilegati all’epoca in mez-
za percallina verde. Legature in buone con-
dizioni; alcuni accettabili difetti: bruciatura 
al n. 18 con modesta perdita di carta, piccola 
mancanza ad una pagina al n. 76, lievi pieghe 
orizzontali da conservaz. precedente la rilega-
tura. (Rif.F1115) FOTO € 170.00
- ANNATA 1895, completa. 105 numeri con-
secutivi (dal n. 1 del 1° gennaio al n. 105 del 
31 dicembre) di pp. 8 ciasc.. Formato cm 
27x36. Ogni numero ha una doppia pagina 
centrale a colori illustrata da Caronte (Arturo 
Calleri), veramente belle. Legatura dell’epoca 
in mezza pelle (qualche usura). Volume solido, 
interno ben conservato, eccetto piccoli aloni 
violetti alla base dei primi 8 e degli ultimi 2 
numeri. (Rif.F1079) FOTO € 180.00
- ANNATA 1902, Completa. 104 numeri  con-
secutivi (dal n. 1 del 4 gennaio al n. 104 del 
30 dicembre) di pp. 8 ciascuno, formato cm 
27x36. Ogni numero ha la prima pagina a co-
lori illustrata da Dalsani (Giorgio Ansaldi) e 
una doppia pagina centrale, sempre a colori, il-

lustrata da Caronte (Arturo Calleri); veramente 
belle. Legatura dell’epoca in percallina verde 
con titolo in oro al piatto anteriore e sul dorso. 
Volume solido, alcuni accettabili difetti: manca 
una pag. al n. 38, pagine un pò rifilate durate la 
rilegatura, macchiette e strappetti; nell’insieme 
buon esemplare. (Rif.F1078) FOTO € 180.00

467. (Periodico satirico ill. ‘800) IL PASQUINO. 
Rivista umoristica della settimana fondata 
a Torino nel 1856 e pubblicata fino al 1930 
quando fu soppressa dal fascismo. Formato 
cm 26.5x34.5. Settimanale di ispirazione li-
berale prese il nome dalla “statua parlante” 
di Roma simbolo per eccellenza della satira 
politica; fu diretto per 40 anni dal grande ca-
ricaturista Casimiro Teja e dopo la sua mor-
te (1897) da Giorgio Ansaldi (Dalsani), Luigi 
Sapelli (Caramba), Eugenio Colmo (Golia), 
Giovanni Manca, Tarquinio Sini e Enrico 
Gianeri (Gec). Splendide illustraz. in lito-
grafia anche a piena e doppia pagina (ogni 
numero ha un’illustrazione a doppia pagina 
in bianco e nero o a colori). Disponiamo:

- ANNATA 1873. Completa, 52 nn. (dal 5 gen-
naio al 28 dicembre) per complessive pp. 416. 
Molte splendide illustraz. in litografia, per lo 
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più di Casimiro Teja, anche a piena e doppia 
pagina. Solida legatura del tempo con titolo in 
oro al dorso; interno assai buono. (Rif.F1071) 
FOTO € 120.00
- ANNATA 1878. Completa, 52 nn. (dal 6 gen-
naio al 29 dicembre; mancano le pp. 43/46 al 
n. 6 e le pp. 155/158 al n. 20), per complessive 
pagine 416. Illustrazioni anche a doppia pagi-
na di Casimiro Teja. Solida legatura dell’epoca 
in mezza pelle con piatti marmorizzati e titolo 
in oro al dorso. Buona conservazione minime 
imperfezioni. (Rif.F1072) FOTO € 100.00
- ANNATA 1880. Completa, 52 nn. (dal 4 gen-
naio al 26 dicembre) per complessive pp. 416. 
Splendide illustrazioni di Casimiro Teja anche 

a piena e doppia pagina. Solida legatura del 
tempo (minime usure) con titolo in oro al dor-
so; interno buono eccetto piccoli difetti. (Rif.
F1070) FOTO € 120.00 
- ANNATA 1887. Completa, 52 nn (dal 2 
gennaio al 25 dicembre). Illustrazioni a dop-
pia pagina di casimiro Teja. Solida legatura 
dell’epoca in mezza percallina con piatti 
marmorizzati e titolo in oro al dorso. Buo-
na conservazione. Minime imperfezioni. La 
numerazione progressiva delle pagine tiene 
conto pure di quella della brossura editoriale, 
come sempre non più presente dopo la rilega-
tura. (Rif.F1068) FOTO € 120.00
- ANNATA 1894. Completa, 52 nn. (dal 7 
gennaio al 30 dicembre). Splendide illustra-
zioni a colori di Casimiro Teja. Solida legatu-
ra dell’epoca in mezza pelle con titolo in oro 
al dorso. Manca una carta (pp. 91/92 al n. 8), 
per il resto buona conservazione. La nume-
razione progressiva delle pagine tiene conto 
pure di quella della brossura editoriale, come 
sempre non più presente dopo la rilegatura. 
(Rif.F1069) FOTO € 100.00
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468. (Periodico umoristico illust. ‘800) IL DIA-

VOLO ROSA. Gazzettino umoristico - fan-
tastico sociale illustrato. Settimanale edito a 
Torino, pp. 8 a numero completamente illu-
strato, formato cm 27,5x40. Di questa rara 
rivista disponiamo:

- ANNATA 1883. Completa. 52 numeri. Pagi-
ne 8 a numero, formato cm 27,5x40, moltissi-
me illustrazioni anche a piena e doppia pagina 
a colori per lo più di E. Tacchi. Legatura coeva 
con tit. in oro al dorso (lievi usure), qualche 

strappetto e piccolo difetto, ma buona conser-
vazione. Inoltre all’inizio del volume sono po-
sti anche, dell’annata 1882, i numeri 51, 52 e 
53 (uno strappo a quest’ultimo) e i numeri 1 e 
2 del 1884 del rarissimo Diavolo Rosso (qual-
che difetto). Rara. (Rif.F0482) € 300.00
- ANNATA 1884. Completa. 52 numeri. Pp. 
8 a numero, formato cm 29,5x40, moltissime 
illustrazioni anche a piena e doppia pagina a 
colori di Tacchi, Nogi e Cichin. Solida legatu-

ra coeva in mezza pelle con tit. in oro al dorso. 
Buona conservazione eccetto qualche inevi-
tabile difetto. Qualche strappo senza perdite, 
mancanza di carta ad un angolo ed altre mini-
me mende. Rara. (Rif.F0483) € 280.00
- ANNATA 1885. 51 su 52 numeri (manca il 
n. 35). Pp. 8 a numero, formato, cm 27,5x40, 

moltissime illustrazioni anche a piena e doppia 
pagina a colori di Cichin e Annibale. Solida le-
gatura coeva in mezza pelle con tit. in oro al 
dorso. Buona conservaz. eccetto qualche ine-
vitabile difetto (strappetti senza perdite e altre 
piccole mende). Rara. (Rif.F0485) € 260.00

469. (Periodico umoristico) LA CHIACCHERA. 
Giornale umoristico. Edito in Firenze. Fa-
moso giornale comico, satirico, critico e let-
terario fondato nel 1860 e illustrato da ca-
ricature; sospeso nel 1868 riprese la pubbli-
cazione nel 1880 fino al 1912. Disponiamo:

- ANNATA 1881. Dal numero 1 del 5 aprile al 
numero 67 del 25 dicembre; mancano i numeri 
3,13, 57, 68, 69. Formato cm 25x30, pp. 4 a 
numero. Solida legatura recente in tela rossa 
con tassello al dorso. (Rif.F1027) € 70.00
- ANNATA 1884. Completa. Dal n. 1 del 3 
gennaio al n. 104 del 28 dicembre + il nume-
ro straordinario del 24 giugno. Formato cm 

34x25, pp. 4 a numero. Vari strappetti, difetti 
ai numeri 1, 2, 3, 101, 102 e 103 riparati e re-
staurati per il possibile con qualche perdita al 
testo. Solida legatura recente in tela rossa con 
tassello al dorso. (Rif.F1028) € 110.00
- ANNATA 1900. Completa. Dal n. 1 del 4 
gennaio al n. 104 del 30 dicembre. Formato 
cm 30,5x53, pagine 4 a numero. Qualche lieve 
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difetto ma buona conservaz. generale. Solida 
legatura recente in tela rossa con tassello al 
dorso. (Rif.F1029) € 130.00

470. (Periodico ‘800) IL LAMPIONE. Giorna-
le per tutti. Pagine 4 a numero, formato cm 
20x26,5. Stampato in Firenze da G. Tofani. 
Fondato da Eugenio Ademollo e diretto da 
Giacinto Tofani con la collaborazione lette-
raria di Carlo Lorenzini e del fratello Paolo, 
Alessandro ed Eugenio Ademollo e la colla-
borazione artisitica di Nicola Sanesi. Le cari-

cature, iniziate col n. 68 del 2 ottobre 1848, 
sono di Adolfo Matarelli. La pubblicazione 
fu soppressa dalla reazione col n. 222 del 11 
aprile 1849; riprese ad uscire il 15 maggio 
1860. Disponiamo, sciolti e provenienti da 
unica legatura, dei primi 222 numeri (tutto il 
pubblicato) dal n. 1 del 13.7.1848 al n. 222 del 
11.4.1849 data dell’interruzione del giornale. 
Fioriture, qualche macchia, qualche strappo, 
ma nel complesso conservazione più che ac-
cettabile. UNIAMO: ANNATA 1861, dal n. 
1 del 3 gennaio al n. 60 del 26 giugno (gravi 
difetti al 1° e 2° numero) e i numeri 67, 68, 
69, 75, 81, 85, 88, 92, 95. Formato cm 26x35.  
ANNATA 1863, n. 124 del 31 marzo. ANNA-
TA 1869, n. 22 del 14 luglio. Rarissimi i primi 
222 numeri. (Rif.F0644) € 1.000,00

471. (Periodico ‘800 - Toscana) GAZZETTA 
TOSCANA. Periodico settimanale stampato 

a Firenze da Giuseppe Pagani. Formato cm 
15x20,5. Settimanale creato nel 1776 dal Go-
verno Toscano doveva testimoniare la nuova 
politica riformatrice dei Lorena. ANNATA 
1800. Completa. 52 numeri dal n. 1 del 4 gen-
naio al n. 52 del 27 dicembre 1800. Comples-
sivamente pp. 208, legatura coeva in cartone 
con titolo manoscritto al dorso. In barbe, otti-
ma conservaz.. (Rif.F0821) € 120.00

472. (Pianoforte - Toscana) PULITI LETO. 
CENNI STORICI DELLA VITA DEL SERE-

NISSIMO FERDI-
NANDO DEI MEDI-
CI GRANDUCA DI 
TOSCANA E DELLA 
ORIGINE DEL PIA-
NOFORTE. Memoria 
letta nell’Adunanza 
dell’Accademia del R. 
Istituto Musicale il dì 
7 Dicembre 1875. Fi-
renze, Civelli, 1874. 

Cm 15,5x22, brossura edit. originale, pp. 150 
+ (2) con 8 tavole ripiegate fuori testo. L’auto-
re fu bibliotecario del conservatorio di Firen-
ze; in questa monografia sulla nascita del pia-
noforte lo studioso informa su molte notizie 
inedite relative a laboratori attivi a Firenze nel 
XVII secolo. Interno ben conservato, alcune 
accettabili usure e tracce d’umidità alla bros-
sura. Raro. (Rif.F0792) € 100.00

473. (Pinocchio) COLLODI CARLO. LE AV-
VENTURE DI PINOCCHIO. Con 62 illustra-
zioni dei pittori Vinicio Berti, Fabrizio Gori, 
Paolo Favi, Emilio Malenotti, Libreria Pini. 
Firenze, Da Burde, 1991. Formato triango-
lare (cm 35x52,7x52,7), mezza pelle artigia-
nale con nervi e titolo in oro al dorso e piatti 
marmorizzati. Pag. V + 137 con illustrazioni a 
colori nel testo. Tiratura di 200 esemplari con 
5 litografie originali firmate dagli autori con-
tenute in una tasca al secondo piatto. L’esem-
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plare che proponiamo non reca l’indicazione 
della tiratura e il numero attribuito e manca 
della tasca contenente le cinque litografie. A 
nostro parere si tratta di un esemplare fuori 
tiratura, con alla pagina bianca di guardia un 
piccolo disegno e la firma di Fabrizio Gori; è 
unita sciolta una prova d’artista di una litogra-
fa firmata dallo stesso gori. Esemplare molto 
raro. Conservazione del volume veramente ot-
tima, solo una piccola usura ad un angolo della 
custodia. (Rif.F0637) FOTO € 600.00

474. (Piume – allevamento struzzi) AUTORI 
VARI. PLUMES ET PANACHES – UN CEN-
TENAIRE (1812 – 1912) – SOCIETE’ ANO-
NYME SCIAMA. Parigi, Soc. Sciama, 1912. In 
4° (cm 24x31), brossura edit., pp. 74 con nu-
merose illustrazioni e alcune raffinate incisio-
ni. Interessante saggio sull’allevamento degli 
struzzi e di altri uccelli da piuma e sull’uso del-
le piume nella moda. Elegante edizione in carta 
forte. Lievi segni d’uso. (Rif.D801) € 40.00

475. (Poesia) BOCCACCIO GIOVANNI. NIN-
FALE FIESOLANO nel quale si contiene 
l’innamoramento di FRICO E MENSOLA. 
Poemetto in ottava rima di GIOVANNI BOC-
CACCIO ridotto a vera lezione. Londra, Moli-
ni, 1778. Cm 8,3x13,6, legatura coeva in piena 
pelle (dorso e piatti restaurati in modo profes-
sionale con alcune mancanze reintegrate). P. 
IV + 160, frontespizio inciso da Delaunay su 
disegno di Mariller. Un alone al margine del 
frontespizio e lievi bruniture. Tagli spruzzati, 
volume solido. (Rif.F0512) € 90.00

476. (Poesia) TASSO TORQUATO. L’AMINTA. 
Favola boschereccia. Nizza, presso Soc. Tipo-

grafica, 1784. Cm 9,5x16, brossura in vecchia 
carta decorata, pagine 100. Buona conserva-
zione. (Rif.F0818) € 28.00

477. (Poesia) DEPISIS FILIPPO. POESIA. Fi-
renze, Vallecchi, 1942. Cm 12x19,3, brossura 
originale, pagine 170 + (2). Ottima conserva-
zione. (Rif.F0897) € 40.00

478. (Poesia) TASSO TORQUATO. CINQUAN-
TA MADRIGALI INEDITI DEL SIGNOR 
TORQUATO TASSO ALLA GRANDUCHES-
SA BIANCA CAPPELLO NEI MEDICI. Fi-
renze, Tipografia Ricci, 1871. Cm 15x23, 
elegante legatura moderna in mezza pelle con 
piatti in carta marmorizzata. Pagine 60, qual-
che segno d’umidità sui margini delle ultime 
carte. (Rif.F0827) € 30.00

479. (Poesia) GOVONI CORRADO. PELLE-
GRINO D’AMORE. Verona, Mondadori, 1941 
(prima edizione). Cm 14x19, brossura edito-
riale con velina. Pp. 198 + (4). Minimi ingial-
limenti e piccolo danno alla parte superiore 
del dorso. (Rif.F0829) € 18.00

480. (Poesia) GUIDACCI MARGHERITA. 
MORTE DEL RICCO. Firenze, Vallecchi, 
1954. Cm 12,5x19, brossura originale, pp. 52 
+ (4). Conservazione ottima, solo minime usu-
re. (Rif.F0831) € 20.00

481. (Poesia) ALAMANNI LUIGI - RUCEL-
LAI GIOVANNI. LA COLTIVAZIONE E 
GLI EPIGRAMMI DI LUIGI ALAMANNI E 
LE API DI GIOVANNI RUCELLAI.  Bassano, 
Tipografia Remondini, 1828. Cm 10x17,5, 
cartonatura decorata coeva. Ritratto dell’Ala-
manni all’antiporta, pp. 532. In Barbe, piccole 
usure. (Rif.F0970) € 40.00

Pinocchio - lotto n. 473
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482. (Poesia - ediz. ‘600) LOREDANO FRAN-

CESCO. LA LIRA. Rime del Cavalier Marino. 
Amorose, marittime, boscherecce, heoriche, 
lugubri, morali, sacre e varie. Parte Prima 
(e Parte Seconda, Madriali e Canzoni). Ve-
nezia, Presso Gio. Pietro Brigonci, 1667. Cm 

7,7x14,6, legatura coeva, in piena pergamena 
col tassello al dorso. Pp. (48) con antiporta al-
legorica incisa in rame, pp. 402 + (6). Ottima 
conservazione. (Rif.F0973) € 150.00

483. (Poesia - ediz. ‘800) PIGNOTTI LOREN-
ZO. POESIE DI PIGNOTTI LORENZO ARE-
TINO. Firenze, Giuseppe Molini, 1820. Cm 
8x14,6. Legatura coeva editoriale in cartone 
rigido (usure alle cerniere per il resto buona 
conservazione). Due tavole fuori testo incise 
da Lasinio, pp. (6) + 733 + (3). Interno assai 
buono. (Rif.F0785) € 55.00 

484. (Poesia) DE LAMARTINE ALPHONSE 
de. HARMONIES POETIQUES ET RELI-
GIEUSES. Parigi, Furne - Lecou . Pagnerre, 
1855. Cm 14x22,5, bella legatura coeva in 
pelle con nervi, fregi e titolo in oro al dorso 
e piatti inquadrati in oro. Pp. 536 con 3 tavole 
incise fuori testo. Tagli dorati, ottima conser-
vazione. (Rif.F0826) € 40.00

485. (Poesia italiana) ALIGHIERI, PETRAR-
CA, ARIOSTO, TASSO ED ALTRI. I quat-
tro poeti italiani con una scelta di poesie italia-
ne dal 1200 a’ nostri tempi pubblicati secondo 
l’edizione del 1833 da A. Buttura. Parigi, Le-
fevre, 1856. Cm 17x26, legatura coeva in tela 
con titolo oro al dorso. Pp. 903, frontespizio 
raffig. i quattro sommi poeti. La Commedia, 

l’opera poetica del Petrarca, l’Orlando Furio-
so, La Gerusalemme Liberata e l’Aminta. Lie-
vi aloni ed ingiallimenti, volume solido, dorso 
riparato. (Rif.F0656) € 40.00

486. (Poesia - Algeria) PANANTI FILIPPO. OPE-
RE IN VERSI E IN PROSA. Firenze, Stamp. 
Piatti, 1824 - 1825. Cm 13,5x21, legature coeve. 
Tre volumi: 1) Contenente IL POETA DI TEA-
TRO. Romanzo poetico. Pp. 480. 2) Contenente 
VERSI E PROSE, pp. 459 + (1). 3) Contenente 

RELAZIONE DI UN VIAGGIO IN ALGERI. 
Opera completa. Buona conservazione eccetto 
qualche usura alla legatura e lievi ingiallimenti 
alla carta delle pagine. (Rif.F0619) € 80.00

487. (Poesia - autografo) GERMAIN ANDRE’. 
CHANTS DANS LA BRUME. Parigi, Emile 
- Paul Freres, s.d. (circa 1920). Cm 13x19,5, 
brossura originale. Pp. 81 + pp. (11) di cui 
le ultime 6 bianche. Tiratura di 750 copie. 
All’antiporta una lunga dedica autografa e fir-
mata dall’autore. Interno in ottima conservaz., 
brossura con lievi usure. (Rif.F0592) € 80.00

488. (Porcellana) MONTI R. (a cura di). LA MA-
NIFATTURA RICHARD - GINORI DI DOC-
CIA. Milano e Roma, Mondadori - De Luca, 
1988, cm 29x33, tela edit. con sovracoperta 
illustrata, pp. 265 con moltissime illustrazioni 
in bianco e nero e a colori. Ottima conserva-
zione. (Rif.F0522) € 30.00

489. (Porti italiani) COEN - CAGLI - BERNAR-
DINI. PORT MARITIMES DE L’ITALIE. 
Ministere des Travaux Publics. Milano, Pi-
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rola, 1905. In 4° (cm 
22x31), brossura edi-
toriale (un pò sporca 
e con qualche menda 
specie al dorso). Pp. 
300 in carta patinata 
con moltissime illu-
strazioni fotografiche 
nel testo e molte ta-
vole fuori testo stam-
pate su carta beige di 

buona grammatura: porti di Savona (2 tavole), 
Genova (6 tavole di cui 1 doppia), Spezia (1 
tavola), Livorno (2 tavole), Civitavecchia (2 
tavole), Napoli (3 tavole di cui 2 doppie e 1 
ripiegata), Salerno (1 tavola), Reggio Calabria 
(1 tavola), Taranto (1 tavola), Palermo (2 tavo-
le di cui 1 doppia), Messina (2 tavole), Catania 
(1 tavola), Siracusa (1 tavola), Porto Empedo-
cle (1 tavola), Trapani (3 tavole), Cagliari (2 
tavole), Porto Torres (1 tavola), Brondisi (1 
tavola ripiegata), Bari (1 tavola), Barletta (1 
tavola), Ancona (1 tavola), Ravenna (2 tavole 
di cui 1 ripiegata), Venezia (4 tavole di cui 2 
doppie). Qualche ingiallimento e un alone alle 
ultime pagine. (Rif.B9626) € 100.00

490. (Posta) POSTE DEI CAVALLI DELL’IMPE-
RO FRANCESE. Firenze, Stamperia Cambia-
gi, 1813. Cm 18x23, pp. 32. Testo in Italiano e 
francese. Tariffe delle corse, corrieri a cavallo, 

servizio delle staffette, ordine da tenersi sulle 
strade, disposizioni per i maestri di posta e per i 
postiglioni, servizio delle diligenze, ecc.. Lievi 
aloni e piccole usure. (Rif.F1110) € 80.00

491. (Religione - ediz. ‘500) AZPILCUETA 
MARTIN DE. MANUALE DE’ CONFESSO-
RI. NEL QUALE SI CONTIENE LA UNIVER-
SALE et particolar decisione di tutti i dubii, 
che nelle confessioni de peccati sogliono oc-
correre. Con 5 commentarii, cioè de Cambi, 
dell’Usure, della Simonia, della Difesa del 

prossimo, del Furto notabile, et una Questio-
ne della Irregolarità. Composto dall’eccel-

lente dottore Martino Azpilcueta 
Navarro. Et tradotto di spagnuolo 
in italiano dal R.P. Fra Cola di 
Guglinisi... Nuovamente ristam-
pato, et accresciuto con  la cor-
retione.... del R.P. Francesco da 
Trevigi... Venezia, Gabriel Giolito 
de Ferrari, 1572.  Cm 15.2x20.7, 
legatura coeva in piena pergame-
na con tit. manoscr. al dorso. Pp. 
(124) + 1003 + (1); grande marca 

tipografica al frontespizio ripetuta con proprio 
frontespizio all’inizio dell’elenco delle cose 
notabili e alla fine sul colophon, testatine e 
capilettera figurati incisi. Volume solido, per-
gamena interna ben conservata con lievi accet-
tabili mende: antica firma cancellata al fronte-
spizio, traccia di tarlo alla carta finale bianca 
di guardia e all’ultima carta del testo senza 
però toccarla, parola a matita violetta alla carta 
bianca iniziale di guardia, qualche macchietta 
e minima imperfezione. (Rif.F1064) €  200.00

492. (Religione - fig. ‘600) AGNELLI GIUSEP-
PE. ARTE DI GODER L’OTTIMO CONTE-
NUTA NEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DI 
SANTO IGNAZIO DI LOYOLA FONDATO-
RE DELLA COMPAGNIA DI GESU’. Roma, 
Nella Stamperia di Gio. Giacomo Komarek 
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Boemo alla Fontana di 
Trevi, 1689-1695. Cm 
15.8x22.3, legature co-

eve in piena pergamena. 4 volumi: 1) Antiporta 
finemente incisa su rame + pp. (10) + ritratto 
di S. Ignazio inc. da A. Clovet + pp. 56 + pp. 
320 + 9 tavole fuori testo inc. all’acquaforte. 
2) Antiporta finemente inc. su rame da Arnoldo 
Van Westerhout + pp. 495 + (1) + 4 tavole fuori 
testo inc. all’acquaforte. 3) Pp. 466 + 3 tavole 
fuori testo incise all’acquaforte. 4) Pp. 672 + 
2 tavole fuori testo incise all’acquaforte. Opera 
completa. I volumi 2°, 3° e 4° sono datati rispet-
tivamente 1689, 1690, 1693; il primo volume è 
stato edito, per ultimo, nel 1695 (vedi scheda 
ICCU). Volumi solidi, legature in discreta/buo-
na conservazione (i tasselli ai dorsi sono stati 
sostituiti in carta con tit. manoscritti e alcune 
punte restaurate), un alone al piatto anteriore 
del terzo volume. Interni in buono stato eccetto 
uno strappo restaurato, senza perdite di testo, a 
pag. 221 del terzo vol., restauro ad uno strappo 
a una tavola e al bordo bianco del frontespizio 
del quarto volume, lieve fisiologica brunitura 
alla carta di qualche pagina. Opera molto rara a 
trovarsi completa. (Rif.F0998) FOTO € 500.00

493. (Religione - ediz. ‘600) DELLE COLOM-
BE RAFFAELE. PREDICHE SOPRA LE 
SOLENNITA’ DELLA BEATISSIMA MADRE 
DI DIO MARIA E SOPRA L’HINNO DI SAN-
TA CHIESA O GLORIOSA DOMINA PER LI 
SABATI QUARESIMALI, ... Prima Parte del 
terzo volume delle Prediche di tutto l’Anno, 

Con due tavole copiosissime per 
ogni materia. In Fiorenza, Appresso 
Bartolomeo Sermartelli e Fratelli, 

1619. Cm 15.2x22.2, pergamena molle coeva 
(restauri al dorso e fogli bianchi di guardia 
sostituiti). Pp. (8) + pp. 400 + pp. (48). Bella 
marca xilogr. al frontespizio e sul colophon, 
iniziali e finalini xilogr.. Volume solido, in-
terno buono. Vecchie firme d’appartenenza al 
frontespzio. (Rif.F0999) € 70.00

494. (Religione - Concilio di Trento) CHIFFLET 
PHILIPPE. Sacro Sancti et Oecumenici CON-

CILLI TRIDEN-
TINI PAULO III, 
IULIO III et PIO  
IV PP. MM. CE-
LEBRATI Cano-
nes et Decreta. 
Lucca, Mare-
scandoli, senza 
data (seconda 
metà 1600). Cm 
7,3x13,6, bella 
legatura recente 
in piena pelle 
con impressioni 
a secco sul piat-
to anteriore e sul 
dorso. Pp. 443 + 
(1); frontespizio 
inciso da Fran-
cesco Banelli. 
Interno buono 

eccetto piccolo rinforzo all’angolo superiore 
del frontespizio e lievi bruniture al margine in-
feriore delle ultime carte. (Rif.F0560) € 100.00

495. (Religione, diritto - ediz. ‘600) VIVALDO 
MARTIN ALFONSO. CANDELABRUM AU-
REUM Eccles. Sanctae Dei. IUSSU SUPERIO-
RUM Recognitum & emendatum, & post reco-
gnitionem tertio impressum, nouisque summa-
rijs nunc primum locupletatum. IN QUATUOR 
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PARTES DIVISUM. Venezia, presso Giorgio 
Varisco, 1608. Cm 16x21,7, bella legatura mo-
derna in mezza pelle con al dorso nervi e titolo 
in oro. Pp. 56 non numerate + pp. 826 + pp. 
2 non numerate. Frontespizio in rosso e nero, 
testo su due colonne, marca tipografica (sirena 
coronata con due code). Opera rara e colla-
zionata conforme alla scheda ICCU. Legatura 
solida, interno con vari difetti: segni di tarlo 
restaurati a molte pagine (per lo più al margine 
inferiore e superiore e all’attaccatura del libro) 
con in alcune danno alle lettere del testo, pagine 
un poco ondulate, brunitura marginale alle pri-
me 8 carte; le pagine 642 e 643 sono ab origine 
(non impresse). (Rif.F0838) € 100.00

496. (Religione - ediz. ‘700) VINCENZO DA 
SANT’ERACLITO. I DODICI PROFETI 
MINORI PARAFRASATI IN VERSO ITALIA-
NO, Colle Annotazioni, che spiegano, e mo-

ralizzano i loro Versetti. Foligno, Pompeo 
Campana, 1749-1754. Tre tomi con belle le-
gature recenti in piena pelle con nervi e titolo 
in oro ai dorsi e piatti anteriori inquadrati da 
bella cornice dorata lavorata a piccoli ferri, cm 
17x23,5. Contengono 12 volumi: 1) OSEA. 
Pagine XCVI + 205 + (3) con due carte ge-
ografiche ripieg. fuori testo. 2) GIOELE. Pa-
gine XXVIII + 56. 3) AMOS. Pagine XVI + 
180. 4) ABDIA. Pagine 36. 5) GIONA. Pagine 
XVI + 58. 6) MICHEA. Pagine XVI + 116. 7) 
NAUM. Pagine XVI + 52. 8) ABACUCCO. 
Pagine X + 54. 9) SOFONIA. Pagine VI + 48. 
10) AGGEO. Pagine XII + 36. 11) Zaccheria. 
Pagine XII + 224. 12) MALACHIA. Pagine 
XVI + 72. Legature belle e ottimamente con-
servate. Interni con alcuni difetti: antiche fir-
me d’appartenenza ai frontespizi con alcuni 
rinforzi a retro causa ossidazione dell’inchio-
stro. Qualche brunitura o ingiallimento. Pagi-
ne in parte lievemente deformate. Frontespizio 
del vol. terzo sporco e con riparazioni laterali. 
Ultime tre carte del dodicesimo volume con 
macchie e restauri con minimo fastidio al te-
sto. Altre piccole imperfezioni. Opera comple-
ta. Esemplare, nonostante le mende, in condi-
zioni accettabili. (Rif.F0568) € 250.00

497. (Repertorio bibliografico) FEDERICI FOR-
TUNATO. ANNALI DELLA TIPOGRAFIA 
VOLPI – COMINIANA COLLE NOTIZIE IN-
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TORNO LA VITA E GLI STUDI DE FRATEL-
LI VOLPI. Padova, nel Seminario, 1809. In 8° 
(cm 13x21,5), cartonatura coeva marmorizza-
ta. Pp. XII + 275. Un ritratto inc. all’antiporta 
(un restauro al 
margine bian-
co), una tavola 
fuori testo, mar-
che tipografiche 
al frontespizio 
e sull’ultima 
pagina. Buon 
esemplare con alcune accettabili mende: alone 
laterale alle prime 20 pagine e alla base delle 
pagine 45/89, varie annotazioni a matita sui 
margini bianchi e un vecchio restauro (senza 
perdite) all’ultima carta. (Rif.C2113) € 50.00

498. (Retorica - ediz. ‘600) GERARDUS JO-
ANNUS VOSSIUS. COMMENTARIUM 
RHETORICORUM, SIVE ORATIORARUM 
INSTITUTIONUM LIBRI SEX, QUINTA HAC 
EDITIONE AUCTIORES, ET EMENDATIO-
RES. Marburgi Cattorum, Typis & Suimpti-
bus Johannis Hemrici Stockenii, 1681. Bella 
legatura recente in mezza pelle con al dorso 

nervi e tassello, cm 16,5x21. Uni-
co volume contenente due parti: 1) 
Antiporta col ritratto dell’autore in-
ciso in rame + pagine 44 non nume-

rate (indice) + una carta bianca + pagine 431 
+ (1). 2) Pagine 8 non numerate + pagine 543 
+ (1) + pagine 48 non numerate (indice). Le-
gatura ottima, interno con le seguenti mende: 
ritratto dell’a. controfondato e con piccole la-
cune alla carta sui margini, primo frontespizio 

con alcune macchiette, aloni e scritte a retro. 
Bruniture e aloncini leggeri ma diffusi. Ulti-
ma carta dell’indice della seconda parte con 
restauri laterali senza danno al testo. Altre mi-
nime imperfezioni. Esempalre, nel complesso, 
in condizioni accettabili. (Rif.F0572) € 150.00

499. (Risorgimento italiano - rarità bibliografica 
‘800) MODENA GUSTAVO. GIOVINE ITA-
LIA. INSEGNAMENTO POPOLARE. Opuscolo, 
in forma di dialogo, nato dalla vicinanza dell’au-
tore a Giuseppe Mazzini. Senza dati tipografici 

(circa 1832), brossura muta del tempo, pp. 26, 
cm 14x22. Molto raro (veniva stampato e distri-
buito clandestinamente). (Rif.F1059) € 200.00

500. (Romanzo ‘800 ill.) VERNE JULES. L’I-
LE MYSTERIEUSE. Illustrée de 154 dessins 
par Ferat gravés par Barbant. Parigi, Hetzel, 
senza data (circa 1870). Cm 17,5x26, legatu-
ra recente in mezza tela. Pp. (4) + 616. Fiori-
ture sparse e piccolo danno riparato all’ulti-
ma carta. (Rif.F0591) € 35.00

501. (Romanzo - esplorazione) SALGARI EMI-
LIO. VERSO L’ARTIDE COLLA “STEL-
LA POLARE”. Milano, Vallardi, 1932. Cm 
16,5x25,5, brossura edit. illustrata, pp. 278 + 
(2) con illustraz. ed un ritratto del Duca de-
gli Abruzzi in antiporta. Interno buono, lievi 
mende alla brossura. (Rif.F0949) € 35.00

502. (Savonarola) PASQUALE VILLARI. LA 
STORIA DI GIROLAMO SAVONAROLA E 
DE’ SUOI TEMPI. Con l’aiuto di nuovi docu-
menti. Nuova edizione aumentata e corretta 
dall’autore. Firenze, Le Monnier, 1898. Cm 
14,5x21, mezza tela recente con punte e piatti 
marmorizzati. 2 volumi di pp. XXXX + 534 
+ CLXVIII e pp. 262 + CCCLVI + (2). Volu-
mi solidi, danni alla prima e all’ultima carta 
del primo volume, tracce di muffa ad alcune 
pagine, bruniture. (Rif.F0509) € 30.00
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503. (Serrature e maniglie artistiche per infissi) 

APERCU DES PRINCIPAUX MODELLES DE 
LA MAISON R. GARNIER. Cartella editoriale 

(cm 30x43) databile 
al 1880 contenente il 
catalogo della Casa 
Garnier di Parigi. 
All’interno, oltre al 
frontespizio e all’in-
dice, sono presenti 
59 grandi tavole dop-
pie (ciascuna di cm 
60x43) finemente re-
alizzate in litografia. 

Ognuna riporta varie figure che illustrano mo-
delli di maniglie, serrature, chiavistelli, pomel-

li. Le conservazione delle tavole è molto buona, 
mentre la cartella appare un po’ logora e stanca. 
Insieme completo. (Rif.C2123) € 100.00

504. (Storia - genealogia) LOSCHI ALFONSO. 
COMPENDI HISTORICI DEL SIG. CONTE 

ALFONSO LOSCHI CAVALIER VICENTINO; 
In questa ultima Impressione regolati, et accre-
sciuti, con aggionta de più Memorabili Successi 
d’Europa, e di Levante. PER TUTTO L’ANN0 
MDCXCIII. Bologna, Per il Longhi, 1694. Cm 
16.5x21.7, Legatura coeva in piena pergamena 
con tit. manoscritto al dorso. Pp. (8) + 578 + 1 
carta bianca; con, fuori testo, 20 alberi genealo-
gici più volte ripiegati. Minimi aloni, qualche 
strappetto agli alberi genealogici all’inserimen-
to nel libro, minime usure alla pergamena, un 
rinforzo di carta al gioco interno del piatto ante-
riore; nel complesso buon esemplare completo 
di tutte le venti tavole. (Rif.F1108) € 250.00

505. (Storia) LA BATTAGLIA DI VITTORIO VE-
NETO. 24 ottobre - 4 novemebre 1918. A cura 
del Comando Supremo del R. Esercito Italia-
no. S.d.t., circa 1920, cm 20,5x30,5, brossura 
originale, pp. 40 + (2) con f.t. 3 grandi carte 
goegrafiche a colori più volte ripiegate. Otti-
ma conservazione. (Rif.F0879) € 38.00

506. (Storia) HARDION GIACOMO. STO-
RIA UNIVERSALE SACRA, E PROFANA 
COMPOSTA D’ORDINE DELLE REALI 
PRINICPESSE DI FRANCIA DAL SIG. GIA-

COMO HARDION, 
CONTINUATA DAL 
SIGNOR LINGUET, 
E Proseguito sino a 
tempi nostri  TRA-
DOTTA DALLA LIN-
GUA FRANCESE 
N E L L’ I TA L I A N A . 
Venezia, Presso Gio. 
Antonio Curti Q. Vito, 

1802 - 1806. Cm 
11x18,5, legature 
coeve in cartone 
con ai dorsi tas-
selli e fregi in oro. 
In barbe (esem-
plare non rifilato). 
Opera completa, 
collazionata. 34 

volumi per complessive pp. XVI + pp. 14158. 
Legature solide (qualche accettabile usura), 
interni buoni. (Rif.F0836) FOTO € 220.00

507. (Storia) SCIFONI FELICE. STORIA 
DELL’ITALIA ANTICA. Dalle origini fino alla 
caduta della Repubblica Romana. Parte pri-
ma della Storia Generale dell’Italia. Firenze, 
Giovanni Felice, 1871. Cm 21x28,5, mezza 
pelle con titolo in oro al dorso. Pp. 423 + (1) 
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con fuori testo una carta dell’Italia ripiegata 
(cm 32x43) con i confini colorati. Lievi usure 
e minimi difetti. (Rif.F0632) € 80.00

508. (Storia) AUTORI VARI. LA GUERRA ISPA-
NO AMERICANA. Illustrata e documenta-

ta. Milano, F.lli Treves, 
1899. Cm 27x38, lega-
tura coeva in mezza tela 
con applicato al piatto 
anteriore quello della 
brossura originale. Pp. 
IV + 268 con molte illu-
strazioni nel testo anche 
a piena pagina. Volume 
ben conservato eccetto 

qualche ingiallimento. (Rif.F0662) € 80.00
509. (Storia - popolo curdo) MARITI GIO-

VANNI. MEMORIE ISTORICHE DEL 
POPOLO DEGLI ASSASSINI E DEL VEC-
CHIO DELLAMONTANGA LORO CAPO 
E SIGNORE. Livorno, Carlo Giorgi, 1787. 
Cm 12x19, brossura decorata coeva, pp. 55, 
buona conservaz. eccetto lieve danno dovuto 
all’asportazione di un ‘etichetta alla base del 
frontespizio. (Rif.F0895) € 50.00

510. (Storia - prima ediz. ‘500) GIOVIO PAO-
LO. PAULI IOVII NOVOCOMENSIS EPI-
SCOPI NUCERINI HISTORIARUM SUI 
TEMPORIS. TOMUS PRIMUS (- SECUN-
DUS). Floreantiae, In Officina Laurentii Tor-
rentini Ducalis Typographi, 1550-1552. In fo-
lio (cm 26x40.2), legatura coeva con nervi al 
dorso. Due volumi: 1) 4 carte non numerate + 
pp. 326 (le pp. 323-326 sono paginate erronea-

mente 223-226) + 1 carta bianca; 2) Pp. 506 + 
1 carta non numerata con al recto il registro e 
al verso la marca tipografica xilografata (pre-
sente anche sui due frontespizi) raffigurante 
un grande stemma dei Medici sormontato da 
una corona; grandi iniziali figurate. I volumi 
sono solidi, le legature coeve hanno avuto un 
restauro professionale ai dorsi, hanno usure, 
alle punte e ai piatti, che consunti lasciano 
trasparire le pagine di codici utilizzate per la 
rilegatura. Interno buono e fresco; solamente 
minimi ingiallimenti, una macchietta d’in-
chiostro al margine delle ultime pagine del 
secondo volume e poche piccole imperfezio-
ni. Opera collazionata, completa e conforme 
alla scheda ICCU. Prima edizione dello sto-
rico comense Giovio (1483-1552); riporta gli 
avvenimenti accaduti dal 1494 al 1547 ed oc-
cupa un posto notevole nella storiografia del 
Rinascimento. (Rif.F0993) FOTO € 1.000,00 

511. (Storia, cardin. Mazarino - ediz. ‘600) 
GUALDO PRIORATO GALEAZZO. 
ISTORIA DEL MINISTERO DEL CARDINA-
LE GIULIO MAZARINO, Primo Ministro Del-
la Corona di Francia. Colonia (ma Amster-
dam), 1669 (edizione originale). Cm 7,7x13, 
legature coeve in pergamena con titolo mano-
scritto al dorso. Tre volumi contenenti la parte 
prima, seconda e terza del Tomo I (il solo pub-
blicato). Pagine (8) + 457 + (14) *** Pagine 
(2) + 319 + (8) *** Pagine (2) + 463 + (13). 
Ricostruzione storica della vita e dell’operato 
politico di Giulio Mazzarino e delle vicende in 
Francia sotto Luigi XIV. Volumi solidi, lega-

Giovio Paolo - lotto n. 510
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ture ben conservate (sostituita  la carta ai con-
tropiatti e la pagina bianca di guardia; qualche 
ingiallimento e piccole imperfezioni, ma buon 
esemplare. (Rif.F0495) € 250.00

512. (Storia romana - ediz. ‘700) POMPEO 
TROGO. JUSTINI HISTORIARUM EX 
TROGO POMPEJO LIBRI XLIV. Cum Notis 
ISAACI VOSSII. 
Padova, Tip. del 
Seminario, 1722. 
Cm 10x15,5, le-
gatura recente 
in mezza perga-
mena con piatti 
marmor izza t i . 
Antiporta inciso in rame da Abbiati, pp. (16) 
+ 448. Buona conservaz. eccetto piccola man-
canza di carta reintegrata al margine inferiore 
del frontespizio. (Rif.F0561) € 50.00

513. (Storia romana - ‘700) POLIBIO. HI-
STOIRE DE POLYBE, NOUVELLEMENT 
TRADUITE DU GREC Par Dom VINCENT 
THILLIER, Bénédictin de la Congrégation de 
Saint Maur. VEC UM COMMENTAIRE OU 
CORPS DE SCIENCE MILITAIRE, ENRICHI 
DE NOTES CRITIQUES ET HISTORIQUES, 
OU’ TOUTES LES GRANDES PARTIES DE 
LA GUERRE, soit pour l’Offensive, soit pour 
la Défensive, sont expliquées, démontrées, & 
représentées en Figures.... Par M. De Folard, 
Chevalier de l’Ordre Militaire de Saint Lou-
is, Mestre de Camp d’Infanterie. NOUVELLE 
EDITION revue, corrigée & augmentée d’un 
Supplement. Amsterdam, Chez Arkstée et 

Merkus, 1774. Cm 
20,5x25,7, belle 
legature coeve in 
piena pergamena 
con al dorso ner-
vi e tasselli. Tagli 
spruzzati, fron-

tespizi in rosso e nero, capilettera incisi e 8 
testate figurate. Opera completa in 7 volumi: 
1) Antiporta inc. da J. V. Schley raffig. Polibio 
che scrive sotto gli insegnamenti di Pallade e 
della Storia + pp. (2) frontespizio + pp. XXIV 
+ pp. LVI + pp. (4) + pp. LI - C + pp. (6) + pp. 
242. Con fuori testo 39 tavole + ripieg. la carta 
della Sicilia antica. 2) Pp. (2, frontespizio) + 
pp. XXII + (2) + pp. 336 + pp. 28. Con fuori 
testo 36 tavole. 3) Pp. (4, compreso frontespi-
zio) + pp. XXIV + pp. (8) + pp. 314. Con fuori 
testo 16 tavole + ripiegata la carta della Grecia. 
4) Pp. (4, compreso frontespizio) + pp. XXI + 
pp. (7) + pp. 368 + pp. 24. Con fuori testo 20 
tavole + ripieg. la carta dell’Italia antica. 5) 
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Pp. (2, frontespizio) + pp. XXIV + pp. 414. 
Con fuori testo 9 tavole. 6) Pp. (4, compreso 
frontespizio) + LX + pp. 478 + pp. 18. Con tre 
tavole fuori testo. 7) Pp. (8, compreso fronte-
spizio) + pp. XII + pp. 273 + pp. (1). Con 7 
tavole fuori testo. Dall’indice, posto nel primo 
volume, sono presenti fuori testo l’antiporta 
incisa, 130 tavole (di cui 82 ripieg.) e 3 carte 
geogr.. Al nostro esemplare mancano, ab ori-
gine, 3 tavole: tavole VII e VIII del quinto vo-
lume (Les deux Bataille du M. Liban-Cassine 
de La Bouline) ** tavola II del sesto volume 
(Combat dans les defiles du Mont, la Bute). 
Legature ben solide e ottimamente conservate 
eccetto minime usure; interni ben conservati 
eccetto qualche alone al margine delle pagine 
del I, V, VII e VII volume e lieve brunitura alla 
carta di qualche pagina. Nel complesso buono/
ottimo esemplare. (Rif.F0840) € 1.000,00

514. (Storia romana) POLIBIO. LE STORIE 
DI POLIBIO DA MEGALOPOLI. Volgariz-
zate sul testo greco dello Schweighauser e 
corredate di note dal dottore I. Kohen. Mi-
lano, Fratelli Sonzogno, 1825. Cm 13,5x21, 

legature coeve in mezza 
pergamena con tit. mano-
scritti ai dorsi e piatti con 
carta marmorizzata. Due 
volumi contenenti 4 tomi: 
1) Pagine (6) + 392 e pa-
gine 475 + (5). 2) Pagine 
404 + (6) e pagine 389 + 
(1). Sono presenti, fuori 

testo, alcune tavole e, più volte ripiegate, 8 
carte geografiche finemente incise: Grecia, 
Italia antica, Spagna antica, Urbe terrestre 
secondo Polibio, piano del Bosforo, Mesopo-
tamia e Arabia, Asia minore, Costa della Fe-
nice. I tomi V°, VI°, VII° e VIII° furono editi 
in seguito (1832-1842) da Andrea Molina. 
Volumi solidi, carte geografiche ben conser-
vate, alcuni ingiallimenti, qualche segnetto di 
tarlo (in parte restaurato) al margine di alcune 
carte e sui dorsi. (Rif.F0841) € 80.00

515. (Storia - ediz. illustrata ‘800) DENINA 
CARLO. LE RIVOLUZIONI D’ITALIA. Pre-
cedute da una prefazione e seguite da un di-
scorso storico di G. La Farina. Firenze, Batel-

li, 1844-1846. Cm 15,7x25, 
legature coeve in mezza 
pelle con al dorso tit. e 
fregi in oro e piatti in carta 
marmorizzata. Tre tomi: il 
primo di pp. 498 contiene i 
volumi I° e II° con all’anti-
porta il ritratto del Denina 
a colori; il secondo di pp. 
804 contiene il volume III°; 
il terzo contiene 53 tavole 
mirabilmente acquarellate 

e protette da velina. Opera completa di tutte le 
tavole (un ritratto + 53 a carattere storico); non 
tutti gli esemplari hanno le tavole acquarellate; 
rari con questa qualità di coloritura. Volumi so-
lidi, buona/ottima conservaz. eccetto qualche 
ingiallimento. (Rif.F0972) € 250.00 

516. (Storia - Venezia) DU BOS JEAN BAPTI-
STE. STORIA DELLA LEGA FATTA IN CAM-
BRAI FRA PAPA GIULIO II, MASSIMILIANO 
I IMPERATORE, LUIGI XII RE DI FRANCIA, 
FERDINANDO V RE D’ARAGONA, E TUTTI 

I PRINCIPI D’ITALIA CONTRA LA 
REPUBBLICA DI VINEGIA. Tradotta 
dal Linguaggio Francese nell’Italia-
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no. Anversa (ma Venezia), Presso Guglielmo 
Moretti, 1718 (prima edizione italiana). Cm 
16x21,7, legatura coeva in piena pelle. Pp. (16) 
+ pp. 414 + pp. 22. Usure a due punte, ai bordi 
dei piatti, tracce di tarlo ai contropiatti e man-
canze alla parte superiore e inferiore del dorso; 
interno ben conservato a parte piccoli ingialli-
menti e insignificanti segnetti di tarlo al margi-
ne bianco di due carte. Quest’opera, pubblicata 
per la prima volta nel 1709, fu inserita nell’in-
dice dei libri proibiti dati i chiari riferimenti agli 
intrighi operati dai diplomatici del Vaticano. 
Importante resoconto in cui vengono descritti 
dettagliatamente battaglie e avvenimenti dal 
1508 al 1511 quando lo stesso Giulio II sciol-
se la Lega di Cambrai per promuovere la Lega 
Santa contro i francesi. (Rif.F0971) € 200.00

517. (Strenna) STRENNA DELLA VEDETTA PER 
L’ANNO 1879. Firenze, Ricci, cm 14x19, 
brossura editoriale illustrata, pagine. 160 con  
illustrazioni + pagine. (4) (calendario e indi-
ce). Interno buono, piccole mende alla bros-
sura. (Rif.F0822) € 30.00

518. (Strenna – Napoli) LA COLOMBA. STREN-

NA SACRA Per la Santa Pasqua di Risurrezio-
ne e per gli altri giorni festivi del 1854. A cura 
di Giuseppe Vincenzio Curcio. Napoli, Stab. 
Tip. del Poliorama, 1853. In 8° (cm 10,5x17), 
cartonatura decorata coeva. Pp. 79 + 1 non nu-
merata con 2 tavole fuori testo ripiegate inc. 
in litografia: 1) Veduta del Convitto ed Or-
fanotrofio a S. Nicola alla Strada; 2) Ritratto 
del Cardinale Riario Sforza Arciv. di Napoli . 
Conservazione ottima, eccetto minime usure e 
pochi ingiallimenti. (Rif.D1475) € 50.00

519. (Strenna – Napoli) LA COLOMBA. STREN-
NA SACRA Per la Santa Pasqua di Risurre-
zione e tutti gli altri giorni festivi del 1854. 
A cura di Giuseppe Vincenzio Curcio. Napoli, 
Stab. Tip. di Gaetano Gioia, 1854. In 16° (cm 
10,5x16), cartonatura decorata coeva. Pp. 95 
+ 1 non numerata con 2 tavole litografiche 

ripiegate fuori testo: 1) Veduta della facciata 
del Terzo Real Educandato di Maria SS. Im-
macolata a S. Efrem-Nuovo; 2) Crocifisso rin-
venuto nelle catacombe presso Nola.  Volume 
secondo, il primo uscito l’anno precedente, 
conteneva la strenna del 1853. Conservaz. 
buona, minime usure. (Rif.D1476) € 50.00

520. (Teatro) JARRO (Giulio Piccini). ATTO-
RI, CANTANTI, ACROBATI, 
MACCHIETTE, RICORDI, 
ANEDDOTI di JARRO: Er-
mete Novelli, Sarah Bern-
hardt, Eleonora Duse, ecc.. 
Firenze, Cappelli, 1887. Cm 
12x20,5, brossura editoriale 
illustrata (dorso rifatto), pp. 
193. Ingiallimenti lievi ma 
diffusi. (Rif.F0894) € 40.00

521. (Teatro napoletano) DE LISE LUIGI. Volu-
me di cm 11x16,5 rilegato in mezza pelle verde 
con fregi e titolo in oro (qualche usura e picco-
le mancanze ai piatti). Contiene 5 drammi del 
drammaturgno sarnese editi a Napoli nel 1855 
dalla Tipografia Fernandes: A) IL DELITTO 
PUNITO DAL DELITTO O UN’ALTRA DI 
JACOPO SCORTICHINO. Pp. 62. B) LA FA-
MIGLIA DE’ CENCIAJUOLI O LO SCORTI-
CHINO IN NAPOLI. Pp. 56. C) IL SOTTER-
RANEO DI LINZ O L’INVENZIONE DELLA 
STAMPA. Pp. 86. D) PIETRO BATTALIER. Pp. 
68. E) IL CAMPANILE DI LONDRA. Pp. 64. 
Volume solido. Interno con qualche macchiet-
ta, ingiallimento, alcune sottolineature e danno 
ad uno dei frontespizi. (Rif.0F506) € 50.00

522. (Teatro ‘700) L’IRRISOLUTO. Commedia 
del Sig. Destouches dell’Accademia francese 
novellamente dal francese in italiano traspor-
tata. Milano, Eredi di Giuseppe Agnelli, 1754. 
Cm 11x17,5, brossura recente. Pp. 70 + (2). 
Minime bruniture. (Rif.F0624) € 50.00

523. (Teatro ‘800) AUTORI VARI. Raccolta di li-
bretti teatrali contentuti in legatura ottocente-
sca in cartone con titolo in oro al dorso. Diamo 
di seguito l’elenco:
A) D’EUTICHIO E SINFOROSI ovvero I 
MONETARI FALSI. Melodramma Giocoso. 
1844. Pp. 46, F.lli Pagano, Genova.
B) IL BORGOMASTRO DI SCHIEDAM. Me-
lodramma in 3 atti. 1844. Tip. Vincenzi & 
Rossi, Modena, pp. 46.
C) IL DOMINO NERO. Opera comica di F. 
Rubino. 1850. G. Ricordi, Milano, pp. 43.
D) DON CHECCO. Opera buffa in due atti di 



107
Nicola De Gioia. Milano, Tip. Lucca, pp. 40.
E) L’ARRIVO DEL SIGNOR ZIO. Opera buffa 
in tre atti. 1846-47. Nizza, Tip. Suchet, pp. 51.
F) L’EBREO. Melodramma tragico di Giusep-
pe Apolloni. 1860. Milano, Ricordi, pp. 36.
G) I FIDANZATI. Opera in tre atti. 1857. Mo-
dena, Tip. Cappelli, pp. 40.
H) IL MANTELLO. Melodramma giocoso in 
tre parti. Leopoldo Micciarelli - Carlo Roma-
ni. Milano, Tip. Lucca, pp. 52.
I) I DUE FIGARO. Melodramma. 1840. Mila-
no, Tip. Truffi, pp. 48.
L) RITA. Melodramma. 1853. Modena, Tip. 
Rossi, pagine 40.
M) LA PROVA DI UN’OPERA SERIA. Me-
lodramma di G. Mazza. 1851. Milano, Tip. 
Lucca, pp. 32.
N) IL GLADIATORE. Tragedia in quattro atti 
di F. Guidi. 1848-1849. Torino, Tip. Fodratti, 
pagine. 48.
O) IL RITORNO DI COLUMELLA DA PA-
DOVA. Melodramma di A. Passaro e C. Cam-
biaggio. 1844
P) LA PAZZA PER AMORE. Melodramma in 
due atti. Milano, 1836, Tip. Pirola, pp. 54.
Q) JEFTE. Melodramma serio. 1828. Milano, 
Tip. Fontana, pp. 48.
R) ZAIRA. Tragedia in due atti. 1844-45. Mo-
dena, Tip. Vincenzi, pp. 32.
S) LA ROSA BIANCA E LA ROSA ROSSA. 
Dramma serio per musica. 1819. Modena, 
Tip. Vincenzi, pagine 50.
T) I BACCANALI DI ROMA. Melodramma 
eroico. 1819. Tip. Vincenzi, pp. 40.
Volume solido, interno ben conservato eccetto 
qualche brunitura e ingiallimento e minimo 
difetto. (Rif.F0492) € 150.00

524. (Teologia - prima ediz. ‘600) OREGIO 
AGOSTINO. DE ANGELIS TRACTATUS 
TERTIUS. Roma, Typographia Vaticana, 1632 
(prima edizione). Cm 17x24, legatura coeva in 
piena pergamena. Pp. (8) + pp. 216; stemma 
di Urbano VIII inc. al frontespizio. Il testo è 

completo, ma manca l’ultima carta con l’errata. 
Sono unite le prime 50 pagine del De Opere Sex 
Dierum Tractatus quartus dello stesso autore. 
Buona conservaz. eccetto leggero alone al mar-
gine destro di alcune pagg. e restauro profes-
sionale a parte del dorso. (Rif.F1000) € 150.00

525. (Teologia, dizionario, pietre preziose) GIO-
VANNI BERNARDO - BENEDETTO 
PUCCI - BERNARDO MORELLO. VO-
CABOLARIUM ECCLESIASTICUM Rever. 
Patris Fratris. IO: BERNARDI SAVONEN. 
Ordinis Eremitarum S. Augustini. Cum Ad-
ditionibus BENEDICTI PUCII CAMALDU-
LENSIS. AC BERNARDINI MORELLII ME-
DICI, Romani additamentis uberrimis. Una 
cun expositione Sensuum Sacrae Scripturae 
ad primum Concionatorum Tyrocindum Opus 
maximé conducens. Ac demum de Gemmarum 
naturae explanatione. Napoli, Paolo Ant. Mar. 
Severini, 1705. Cm 10,5x16, legatura coeva in 
pena pergamena (danno al margine del piatto 
anteriore). Pagine 8 non numerate + pagine 
256. Due xilografie: al frontespizio e alla ot-
tava pagina non numerata. Alla fine breve de-
scrizione (da pag. 247 a pag. 256) delle pietre 
preziose. Interno in buona conservaz. eccetto 
piccoli aloni finali al margine inferiore e lievi 
ingiallimenti. (Rif.F0508) € 40.00

526. (Teologia, Giansenismo - ediz. ‘700). VIA-
TORE DA COCCAGLIO. RICERCA SI-
STEMATICA SUL TESTO, E SULLA MENTE 
DI S. PROSPERO D’AQUITANIA NEL SUO 
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POEMA CONTRO GLI INGRATI. Edizione 
seconda, corretta, ricomposta di molto, ed 
accresciuta. Brescia, Gianmaria Rizzardi, 
1762-1763. Cm 19x26, legatura novecentesca 
in mezza pergamena con punte, titolo e nervi 
al dorso e piatti marmorizzati. Unico volume 
contenente due parti: 1) Pp. XX + 365. 2) Pp. 
XVI + 520. Opera completa. Legatura solida, 
interno con alcuni difetti: occhietto e fronte-
spizio della prima parte con uno strappo ri-
composto e una antica firma cancellata, ultima 
carta della seconda parte con vistosi restauri 
marginali (senza perdite di testo), altre lievi 
piccole mende. (Rif.F0633) € 150.00

527. (Teologia, filosofia - ediz. ‘700) JUSTINUS 
(Santo) S.P.N. JUSTINI PHILOSOPHI ET 
MARTYRIS OPERA QUAE EXSTANT OM-
NIA... Venezia, Agostino Savioli, 1747. Cm 
23x35,5, elegante mezza pelle recente con ti-

tolo in oro al dorso. Pp. (4) + CXX + 688 + 
XL. Testo in greco e latino su 2 colonne, fron-
tespizio in rosso e nero con vignetta incisa. 
Opera collazionata e completa ma con difetti: 
frontespizio un poco sporco e con restauri la-
terali (senza perdite); aloncini, ingiallimenti e 
macchiette d’umidità diffuse ma non pesanti; 
ultime tre carte con restauri (senza perdite e un 
poco sporche). (Rif.F0622) € 120.00 

528. (Umorismo – Caricatura) UN GRANDE 
CARICATURISTA DELL’OTTOCENTO. 
Camillo (Camillo Marietti 1839 – 1920), è 
considerato il più grande caricaturista per-
sonale dell’800 italiano. Figlio di un notaio 

che lo voleva nel suo studio, Camillo prefe-
riva la Caricatura, e riuscì ad essere accettato 
come collaboratore del Fischietto. Un dise-

gno troppo mordace di 
Monsignor Castaldi, 
arcivescovo di Torino, 
gli valse l’espulsione 
dall’ordine dei notai. 
Oltre che al Fischietto, 
fu al Folletto, al Pa-
squino, al Buonumore, 
alla Luna, ecc.. Fondò 
due giornali umoristici: 

Il Pagliaccio, che ebbe poco più di un anno di 
vita, nel 1864 e la Caricatura alla quale deve 
la sua fama. Questa pubblicava in ogni nume-

ro 1 o 2 del-
le sue stu-
pende ca-
ricature di 
personalità 
della politi-
ca o dell’ar-
te, corre-

dandole con arguti commenti dei più brillanti 
scrittori del tempo. La collezione del giorna-
le, oggi veramente raro, preziosa galleria dei 
principali protagonisti della vita italiana di 
allora, comprende 60 fascicoli settimanali ai 
quali Camillo ha legato la sua celebrità. Ogni 
fascicolo di cm 25x35, è composto da bros-
sura editoriale (con dati tipografici e nomi 
dei collaboratori) contenente varie pagine di 
testo, una caricatura a piena pagina incisa in 
litografia e quasi sempre altri disegni satirici. 
Disponiamo del numero di saggio del 12 gen-
naio1865 e di successivi 40 numeri (1-5, 10, 
13-20, 22-45, 47-48, 50 del 7 dicembre 1865). 
Mancano due brossure, sono presenti alcune 
bruniture ed una leggera piega centrale oriz-
zontale ad ogni fascicolo, ma nel complesso 
buona conservazione. (Rif.C8243) € 250.00
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529. ASIA. “Zweiter Theil der Karte von Asien, 
weilcher China, einen Theilder Tatarei, In-
dien enseits des Ganges. Die Inseln Suma-
tra, Iava, Borneo, Moluken, Philippinen, end 
Iapon enthaoelt. Verfasst von Herrn D’An-
ville. Nach den neusten Karten Verbessert 
Herausgegeben Von Hernn F.A. Schraembl 
MDCCLXXXVI Zu finden in eigenen Verlage 
in Wien”. Bella grande carta geografica, incisa 
all’acquaforte, formata da due grandi fogli di 
mm  875x625 ciascuno (la parte incisa misura 
in ognuno mm 680x490). Uniti raffigurano la 
Cina, la Tartaria, parte dell’India e la Corea. 
Ben raffigurata la costa il Giappone, Sumatra, 
Borneo, l’arcipelago delle Molucche e quello 
delle Filippine. Grande cartiglio, datata in la-
stra 1786. Proviene dall’atlante di Franz An-
ton Schraembl stampato a Vienna. Perfetta e 
fresca conservazione. (Rif.B074) € 200.00 

530. OLTRE GIUBA. Grande carta in litografia 
a colori disegnata da C. Zoli in Chisimaio e 
stampata nel 1927 a Roma a cura del Mini-
stero delle Colonie. Composta da 3 fogli di 
cm 64x73, cm 64x58, cm 68x70. Scala 1 a 
400.000. Piccole difetti. (Rif.F1116) € 50.00

531. SICILIA. Bella carta dell’antica Sicilia trat-
ta dall’opera di Tucivide “Historia belli Pe-
loponnesiaci” edita ad Amsterdam nel 1731. 
Inquadrata a parte la pianta di Siracusa. Mm 
368x298 (ai marg. 480x390). Ripiegata in ori-
gine (proviene da libro). Ottima conservaz.. 
Rara. (Rif.D3084) FOTO € 180.00

532. SICILIA - EMILIA - TOSCANA. Parma. 
Sena. Panhormus. Drepanum. Tavola doppia 

di mm 535x405 contenente le vedute delle 
quattro città viste a volo d’uccello. Da Civi-
tates Orbis Terrarum di Braun Hogenber Co-
lonia circa 1580. Acquaforti di mm 221x117 
(Parma), mm 227x117 (Siena), mm 364x132 
(Palermo), mm 364x80 (Trapani). Buona con-
servaz. eccetto due aloncini laterali sui mar-
gini bianchi e uno strappetto di circa 2 cm sul 
bordo inferiore che interessa per 1 cm la vedu-
ta di Trapani. (Rif.C35) FOTO € 300.00

533. UNA VEDUTA DI OLTRE 4 METRI - 
STOCCOLMA. Grande panoramica veduta 
della città e del corteo funebre di Carlo X. 
Incisione su rame di circa mm 285x4500 com-
posta da 13 sezioni unite a fisarmonica. Tratta 
dall’opera di Samuel Pufendorf edita a Norim-
berga nel 1697. Conservazione ottima. (Rif.
F1122) FOTO € 500.00

534. SFORZA PALLAVICINO marchese di Cor-
temaggiore e condottiero. Grande incisione in 

rame di Domi-
nicus Custos 
(1560 - 1612) 
tratta dall’ope-
ra di Schrenck 
Von Notring 
edita nel 1603. 
Mm 315x450; 
sul retro della 
tavola la bio-
grafia contor-
nata da corni-
ce xilografica. 
Montata in 

vecchia cornice in legno di cm 36.5x50.5. 
Buona conservaz.. (Rif.F1107) € 90.00

535. LE QUATTRO STAGIONI. Belle inci-
sioni acquarellate, databili nella seconda 
metà del ‘700, realizzate con la tecnica del-
la maniera nera da Charles Corbutt (1736 

ADDENDA

Lotto n. 531 Lotto n. 532
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- 1766). Misurano ciascuna cm 25x36 più 
margini e sono presentate in 4 cornici arti-
gianali recenti in legno di ciliegio (misure 
finite cm 44.5x54.5). Buona conservazione. 
(Rif.F1161) FOTO € 450.00

536. ARCHITETTURA. Progetto di una fontana a 
pianta ottagonale. Sanguigna e acquarello. Due 
fogli in carta forte di cm 70x53 con due differen-
ti proposte. Belli, decorativi e di fine esecuzione; 
databili agli anni ‘20 del ‘900. FOTO € 150.00

Veduta di Stoccolma - lotto n. 533

Le quatro stagioni - lotto n. 535 Progetto di una fontana - lotto n. 536
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537. ARCHITETTURA. Due grandi disegni a china 
e acquerello: 1) Cm 45x63. Gruppo marmoreo, 
contornato da pilastri e capitelli, sormontato da 
una volta. 2) Cm 47x63. Una scalinata in marmo 
con vari elementi decorativi. Entrambi di ottima 
fattura, eseguiti su carta forte e databili agli anni 
‘20 del ‘900. Conservaz. buona eccetto, su di 
uno, macchie laterali. (F1152) FOTO € 150.00

538. ANGELI. Coppia di belle e non comuni li-
tografie realizzate da Emile Wattier (1800 - 
1868) e stampate, in sanguigno, da Lemercier 
a Parigi attorno alla metà dell’800. Misurano 
cm 22.3x32.4 (più margini) e sono proposte 

montate in cornice artigianale recente con 
effetto antico e fregi agli angoli. Misure fini-
te cm 49x58.5. Ottima conservazione. (Rif.
F1160) FOTO € 170.00

539. GALILEO GALILEI a Roma davanti all’In-
quisizione. Grande oleografia edita da Anto-
nio Vallardi. Cm 80x60, fine ‘800, buona con-
servazione. (Rif.F1150) € 30.00

540. LOTTERIA DI S. PIETRO MARTIRE in Al-
zano Maggiore di Bergamo. Foglio di cm 42x59. 
Nella parte superiore un’incisione raffigura il 
martirio di S. Pietro, nella parte inferiore de-
scrizione delle indulgenze e funzioni. Il termine 
Lotteria, in questo caso, è sinonimo di Pia Isti-
tuzione. Tip. Crescini di Bergamo, 1853. Buona 
conservaz. eccetto piccole mancanze di carta sul 
margine sinistro. (E5653) FOTO € 130.00

541. COMPLETO DI SCRITTURA, databile 
agli inizi del ‘900, composto da cinque ele-
menti con impugnatura, il tagliacarte intera-
mente, realizzata in osso tornito. Completo 
dell’astuccio originale, misura cm 20,5x10x3, 
buona conservaz.. (Rif.F1158) FOTO € 70.00

     Architettura. Due grandi disegni - lotto n. 537                          S. Pietro Martire - lotto n. 540

Lotto n. 541

Lotto n. 542

Lotto n. 538 Lotto n. 538
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542. VENTAGLIO databile nella seconda metà 

dell’800 decorato con 5 deliziosi ovali con 
all’interno scene galanti colorate ad acqua-
rello e tempera ed il tutto arricchito da motivi 
floreali anche a colori. Impugnatura in osso 
con decori, misura cm 40x27 ed è montato in 
vecchia cornice dorata (una rottura ricomposta 
a quest’ultima).(Rif.F1159) FOTO € 190.00 

543. TEATRO. 21 lettere d’argomento teatrale in-
dirizzate al capocomico Camillo Ferri da altri 
attori, impresari e amministratori teatrali. Spe-
dite tra il 1840 ed il 1843 da Vicenza, Firenze, 
Bologna, Venezia, Lucca, Milano, Bagnacaval-
lo a Viadana, Ravenna, Parma, Como, Siena, 
R.Emilia, Asola e Monza. Tutte complete del te-
sto e in ottima conservaz.. (Rif.E4977) € 120.00

544. MANIFESTO ANTICOMUNISTA. DOVE 
NON COMANDANO LORO. Manifesto de-
stinato all’affissione con testo in rosso e nero. 
Si evidenzia il comportamento disfattista 
e mai costruttivo dei comunisti. Inizio anni 
‘50, cm 68x96. Minime imperfezioni. (Rif.
F1149) FOTO € 40.00

545. PRIMA GUERRA. 10 splendide cartoline 
d’epoca a soggetto satirico illustrate da Gibel-
li G. (Gib), non viaggiate, circa 1916. Ottima 
conservazione. (Rif.E5696) FOTO € 50.00

546. NUDI. 13 cartoline d’epoca fotografiche, non 
viaggiate, inizio ‘900. (E5823) FOTO € 40.00

547. PRIMA GUERRA. Insieme di 17 foto ori-
ginali (anni 1915-1916) di mm 75X65 circa. 
Mostrano zone del Carso, della Slovenia, po-
stazioni militari ecc.. Tutte hanno didascalia a 
retro con data e descrizione. Ottima conserva-
zione. (Rif.E5448) € 60.00

548. GARIBALDI GIUSEPPE raffigurato se-
duto su una poltrona. Foto all’albumina di 
mm 57x90 su cartoncino di Muller a Torino 
di mm 61x105. Piccole imperfezioni, circa 
1880. (Rif.F0875) € 70.00

549. MAZZINI GIUSEPPE. Raffigurato seduto in 
poltrona. Foto all’albumina (circa 1870) di mm 
53x88 montata su cartoncino di mm 66x108. 
Ottima conservaz.. (Rif.D8141) € 70.00

550. FOTOGRAFIE D’EPOCA. Ritratti ma-
schili. 99 fotografie formato “visite” periodo 

Lotto n. 551

Lotto n. 552 Lotto n. 552

Lotto n. 553

Lotto n. 546

Lotto n. 545

Lotto n. 544

Lotto n. 554
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anni ‘60 del’800 - primissimo 1900. Misurano 
ciascuna circa cm 6x10. Conservazione buo-
na, alcuni cartoncini sono stati un poco rifilati 
lungo i bordi. (Rif.D2674) € 70.00

551. VENEZIA. 24 foto all’albumina (circa 1880) 
applicate all’epoca su cartoncini d’album. Cir-
ca cm 26x20 ciascuna. Buona conservazione. 
(Rif.E5349) FOTO € 80.00

552. SAN MARINO. 2 foto d’epoca all’albumina 
(ciascuna mm 200x260) montate su cartone 
dello studio fotogr. FOTOGRAFIA DELL’E-
MILIA di P. Poppi. Databili tra il 1880 e il 
1890 mostrano una La Reggenza e il suo Cor-
teo, l’altra La rocca vista dalla torre del Palaz-
zo. Ossidazioni. (Rif.E5323) FOTO € 90.00

553. PIOMBINO (Livorno). Grande fotografia 
originale di cm 38x27,5 (su cartoncino di cm 
50x34): “Piombino 1 Agosto 1920. Inaugura-
zione degli autoservizi S.T.A.P.”. Buona con-
servazione. (Rif.F0437) FOTO € 150.00

554. SANT’AGATA DI MILITELLO (Messina) - 
La Stazione. Grande fotografia originale all’al-
bumina databile ai primi anni del 1900 di cm 
38x28 (su cartoncino di cm 50x32). Raffigura 
l’interno della stazione ferroviaria con primo 
piano di persone e locomotiva in sosta. Buona 
conservazione. (Rif.F0438) FOTO € 150.00

555. SAMPIERDARENA (Genova). Impresa 
Antonio Morgante. 
Foto studio Barone, cm 
22,5x17 più cartoncino. 
Circa 1920. Ottima con-
servazione. (Rif.E5322) 
€ 40.00

556. FOTOGRAFI ITALIANI DELL’800. Fo-
tografie cdv (carta da visita) montate sul 
cartoncino dello studio. Disponiamo: LOM-
BARDI PAOLO (1826-1890), fotografo di 
Siena. Insieme di 5 foto cdv montate su carton-
cino dello Studio. Periodo 1870-1900. Misura-
no circa mm 60x105. Buona conservaz.. (Rif.
E5499) € 30.00 *** SCHEMBOCHE, Torino 
e Firenze. Insieme di 10 foto CDV montate su 
cartoncino dello studio. Periodo 1870/1890. 
Buona conservazione. (Rif.E5496) € 25.0 *** 
SCIUTTO GIO.BATTA, stabilimento fotogra-
fico di Genova. Insieme di 15 foto CDV, perio-
do anni ‘70/’80 dell’800. Ciascuna montata su 
cartoncino dello studio, mm 65x105 circa. Buo-
na conservazione eccetto segni di colla su sette. 
(Rif.E5497) € 70.00 *** GUIDI F., fotografo a 
Firenze. Insieme di 9 foto CDV anni 1870/80 
(due sono datade 1877 e 1872). Montate su 

cartoncino dello studio, misurano mm 65x100 
circa. Buona conservaz. (Rif.E5501) € 35.00

557. AFRICA ORIEN. ITALIANA. 31 foto d’epo-
ca di cm 17x12 raffiguranti paesaggi, scene ani-
mate, donne indigene. Databili agli anni ‘30, sen-
za indicazione (ma probabilmente luoghi dell’E-
ritrea). Ott. conservaz.. (Rif.E4195) € 50.00 

558. (Agricoltura - coltivazione del cotone) 
DEVINCENZI G.. DELLA COLTIVAZIO-
NE DEL COTONE IN ITALIA. Relazione al 
ministro di agricoltura. Londra, W. Trounce, 

1862. Cm 15,5x23,5, cartoncino editoriale. 
Pagine 48 con due tavole fuori testo in lito-
grafia e, alla fine ripiegata, “MAPPA DEL-
LA REGIONE COTONIFERA D’ITALIA 
1862”. Conservazione buona, minimi ingial-
limenti e piccole rosicchiature ai bordi della 
copertina. (Rif.E5870) € 80.00

559. (Aviazione) LA POLLA ERNESTO. LA 
TECNICA DELL’A-
VIATORE. Torino, Lat-
tes, 1915. Cm 12,7x19, 
brossura editoriale, 
pagine VIII + 291 + 
(1) con 177 figure nel 
testo. Nozioni elemen-
tari di aeronautica, 
materiali di apparecchi 
di volo, strumenti di 
bordo e viaggi in volo, 
funzionamento dei motori. Prima edizione. 
Buona conservazione. (Rif.E5882) € 75.00

560. (Calendario) CALENDARIO PERPETUO del 
TRAVASO delle idee. Roma 
1921. Cm 16.5x24, illustra-
zioni a colori di Filiberto 
Scarpelli. Copertina + 16 
pagine; è presente in allega-
to ”Il Calendario Perpetuo 
Universale”. Perfetta con-
servaz.. (Rif.F1141) € 40.00
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561. (Chirurgia - ediz. ‘700) MASIERO FILIP-

PO. LA CHIRURGIA COMPENDIATA, OV-
VERO ISTRU-
ZIONI PERM 
IL CHIRURGO 
IN PRATICA. 
Venezia, presso 
Francesco Zane, 
1749. Cm 11x17, 
mezza pelle ot-
tocentesca. Pp. 
XXX + (2) + 384 
con 14 tavole 
fuori testo incise 
in rame. Alone 
alla parte interna 

superiore delle pp. 19/115 e segnetto di tar-
lo sul testo di alcune pagine. Volume solido, 
buon aspetto. (Rif.F1153) € 220.00

562. (Letteratura italiana - prima edizione) GIU-
STI GIUSEPPE. IL CONGRESSO DEI BIR-
RI. Ditirambo di Giuseppe Giusti. Firenze, Tip. 
Baracchi, 1847. Cm 11x19, brossura originale 
tipogr., pp. 17 + (3 bianche). Conservaz. otti-
ma. Prima rara edizione. (Rif.F1120) € 70.00

563. (Letteratura persiana) KHAYYAM OMAR. 
RUBAIYAT OF OMAR KHAYYAM. The first 
and Fourth Ren-
derings in En-
glish Verse by 
Edward Fitzge-
rald with illu-
strations by Willy 
Pogany. Londra - 
Trento - Bombay - Sydney, George G. Harraf, 
senza data (circa 1950). Legatura edit. in tela 
con impressioni in oro e nero al piatto anterio-
re, presente la sovracoperta. Cm 19.5x26. Pp. 
(7) + 96 con 8 tavole a colori f.t. e numerose 
in b.n. nel testo. Ottima conservaz., veramente 
minime usure. (Rif.F1148) € 60.00

564. (Lingua araba - ediz. ’600) FRA DOMENI-
CO GERMANO DE SILESIA. FABRICA 

OVERO DITTIONARIO Della lingua volgare 
ARABICA, ET ITALIANA, Copioso de voci; & 
locutioni, con osservare la frase dell’una & 
dell’altra lin-
gua RACCOL-
TO Dal P.Fra 
Domenico Ger-
mano de Sile-
sia, dell’Ordine 
de Min. Os-
serv. Riformati 
Sacerdote della Provincia Romana. Roma, 
Stamp. della Sac. Congreg. de Propag. Fede, 
1636 (prima edizione) Cm 14,7x20,8, piena 
pergamena rigida settecentesca. Pagine 10 non 
numerate + pagine 102; vignetta xilografica al 
frontespizio. Prima edizione compilata dal 
frate francescano Domenico Germano orien-
talista polacco nato in Silesia (1588-1670), 
insegnante di arabo in San Pietro in Montorio 
a Roma. Volume solido, pergamena ottima, in-
terno buono eccetto minimo alone al margine 
esterno di poche carte e leggera brunitura della 
carta. Molto Raro. (Rif.E5877) € 500.00

565. (Manuale Hoepli) PUGLIESE A.. FIENI 
DEI PRATI STABILI ITALIANI. Milano, Hoe-
pli, 1916, in 16°, tela editoriale illustrata, pp. 
XII + 418. Ott. conservaz.. (Rif.F1122) € 35.00

566. (Manuale Hoepli) GHERSI ITALO. PRO-
DOTTI E PROCEDIMENTI NUOVI NELLE 
INDUSTRIE. Materiali naturali e artificiali. 
Succedanei - Surrogati - Imitazioni. Milano, 
Hoepli, 1916, in 16°, tela edit., pp. 982 con 
148 incisioni. Interno buono, sbiadimento del-
la tela. (Rif.F1124) € 30.00

567. (Manuale Hoepli) GIORLI EZIO. LA 
MECCANICA DEL MACCHINISTA DI BOR-
DO. Milano, Hoepli, 1902, in 16°, tela edit., 
pp. XIII + 267 con 95 figure. Qualche usura, 
ma accettabile. (Rif.F1125) € 25.00

568. (Manuale Hoepli) MALATESTA G.. IL CA-
TRAME ED I SUOI DERIVATI. Milano, Ho-
epli, 1916, in 16°, tela edit. illustrata, pp. XI 
+ 616 con 180 figure nel testo. Buona conser-
vaz., minime usure. (Rif.F1126) € 20.00

569. (Manuale Hoepli) DE GREGORIO G.. 
GLOTTOLOGIA. Milano, Hoepli, 1896, in 
16°, tela edit., pp. XXXI + 318. Qualche usura 
e vecchi rinforzi di carta interni agli snodi dei 
piatti. (Rif.F1127) € 20.00

570. (Manuale Hoepli) GORRA E.. MORFOLO-
GIA ITALIANA. Milano, Hoepli, 1895, in 16°, 
tela editoriale, pp. VI + 142. Buona conserva-
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zione eccetto rinforso di carta fra due pagine 
dell’indice. (Rif.F1128) € 25.00

571. (Manuale Hoepli) BETTONI E.. PISCI-
COLTURA D’ACQUA DOLCE. Milano, Ho-
epli, 1895, in 16°, tela edit. illustrata, pp. VIII 
+ 318 con 85 incisioni. Tela un poco sporca 
e due pagine macchiate. (Rif.F1129) € 35.00

572. (Manuale Hoepli) D’ANGELO GIUSEP-
PE. IL VETRO. Fabbricazione - Lavorazione 
meccanica - applicazioni alle costruzioni alle 
arti ed alle industrie. Milano, Hoepli, 1902, 
in 16°, tela editoriale, pp. XXIX + 527 con 
325 figure nel testo delle quali 25 in tricromia 
f.t.. Manuale poco comune ma con tela usu-
rata, sbiadita, interno con ingiallimenti dovuti 
all’uso. (Rif.F1130) € 30.00

573. (Manuale Hoepli) SIMARI R.F.. OLIVICOL-
TURA ED INDUSTRIA MODERNA DELL’O-
LIO DI OLIVA. Milano, Hoepli, 1912, in 16°, 
tela edit., pp. XIX + 465. Buona conservaz. 
eccetto minime usure. (Rif.F1131) € 50.00

574. (Manuale Hoepli) CAMPERIO M.. MA-
NUALE TIGRE’ - ITALIANO. Con due dizio-
naretti ITALIANO - TIGRE’ e TIGRE’ - ITA-
LIANO e Cartina dimostrativa degli idiomi 
parlati in Eritrea. Milano, Hoepli, 1894, in 
16°, tela edit., pp. 177. Ottima conservaz.. 
(Rif.F1132) € 40.00

575. (Manuale Hoepli) MOLINA R.. ESPLO-
DENTI E MODO DI FAB-
BRICARLI. Quarta edizio-
ne riveduta e ampliata con 
trattazione completa degli 
ESPLOSIVI MODERNI. 
Milano, Hoepli, 1917, in 
16°, tela edit. illustrata, pp. 
XXVII + 422. Ottima conser-

vazione. (Rif.F1133) FOTO € 70.00
576. (Manuale Hoepli) ALES-

SANDRI P.E.. ANALISI 
CHIMICA QUALITATIVA DI 
SOSTANZE MINDERALI ED 
ORGANICHE E RICERCHE 
TOSSICOLOGICHE. Secon-
da edizione interamente rifat-
ta con 14 incisioni e 5 tavole 
cromolitografiche. Milano, Hoepli, 1901, in 
16°, tela edit. ill., pp. XII + 384. Lievi usure 
alla tela. (Rif.F1134) FOTO € 30.00

577. (Manuale Hoepli) GAROLLO G.. ATLAN-
TE GEOGRAFICO STORICO DELL’ITALIA 
in 24 Tavole dell’Istituto Cartografico Italia-
no e 67 pagine di testo. Milano, Hoepli, 1890, 

in 16°, tela editoriale, pp. 67 più 24 carte a 
colori doppie. Lievi usure alla tela, qualche 
ingiallimento e vecchio timbrino d’apparte-
nenza. (Rif.F1135) € 30.00

578. (Manuale Hoepli) OTTAVI O. - STRUC-
CHI A.. ENOLOGIA. Precetti ad uso degli 
enologi italiani. Sesta edizione con 42 inci-
sioni. Milano, Hoepli, 1908, in 16°, tela edit. 
illustrata. Pp. XI + (5) + 283 con 42 incc.. 
Qualche ingiall.. (Rif.F1136) € 50.00

579. (Manuale Hoepli) CASELLI C.. SPELEO-
LOGIA (STUDIO DELLE CAVERNE). Milano, 
Hoepli, 1906, in 16°, tela editoriale, pp. XII + 
163, vecchio timbrino d’appartenenza privata, 
minime usure alla tela. (Rif.F1137) € 100.00

580. (Manuale Hoepli) CANESTRINI G.. API-
COLTURA. Milano, Hoepli, 1880, in 16°, 
tela editoriale, pp. VII + 176 con 32 incisioni 
nel testo. Prima edizione. Buona conserva-
zione. (Rif.F1138) € 60.00

581. (Manuale Hopeli) PELLIZZA A.. CHIMI-
CA DELLE SOSTANZE COLORANTI. TE-
ORIA ED APPLICAZIONE ALLA TINTURA 
DELLE FIBRE TESSILI. Milano, Hoepli, 
1906, in 16°, tela edit., pp. VI + 472. Buona 
conservaz.. (Rif.F1143) € 30.00

582. (Manuale Hoepli) GIUNTI V.. LA MAIOLI-
CA ITALIANA. Tecnologia pratica della sua 
fabbricazione. Milano, Hoepli, 1927, in 16°, 
cartonatura edit., pp. XIV + 356 + (2) con 48 
tavole descrittive di forni, muffole, apparec-
chi e macchine. Difetto alla base del dorso, 
interno buomo. (Rif.F1144) € 25.00

583. (Manuale Hoepli) ADUCCO A.. CHIMICA 
AGRARIA. Milano, Hoepli, 1893, in 16°, tela 
editoriale, pp. VIII + 326. Minime usure, buo-
na conservazione (Rif.F1145) € 20.00

584. (Manuale Hoepli) MALATESTA G. - 
GUARDABASSI G.. LIGNITE - LEGNO 
- TORBA. Ed i prodotti della loro DISTILLA-
ZIONE SECCA E GASSIFICAZIONE. Milano, 
Hoepli, 1918, in 16°, tela edit., pp. XII + 394 
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con 92 figure nel testo. Interno buono, segni di 
muffa al piatto posteriore. (Rif.F1146) € 20.00

585. (Manuale Hoepli) TACCHINI A.. LA ME-
TROLOGIA UNIVERSALE ED IL CODICE 
METRICO INTERNAZIONALE COLL’INDI-
CE ALFABETICO di tutti i Pesi, Misure, Mo-
nete e delle Regioni o Città a cui i medesimi si 
riferiscono. Milano, Hoepli, 1895, in 16°, tela 
edit., pp. XX + 482. Ingiallimenti alle pagine 
e usure alla legatura con rinforzi interni agli 
snodi dei piatti. (Rif.F1147) € 20.00

586. (Medicina) GUYTON DE MORVEAU 
LOUIS BERNARD. Preservativi contro 
la peste ossia l’arte di conservarsi in salute 

di prevenire il contagio e di arrestare i pro-
gressi. Col trattato dei mezzi di disinfettare e 
purgar l’aria. Terza edizione. Bologna, Tip. 
Iacopo Marsigli, 1804. Cm 12.7x19, legatura 
coeva in mezza pergamena con punte e piatti 
in carta marmorizzata. Pp. XXXI + (1) + 128. 
Buona conservaz.. (Rif.F1096) € 180.00

587. (Pediatria) ARMSTRONG M.D.. TRATTATO 
SULLE MALATTIE PIU’ COMUNI AI BAM-
BINI DALLA LORO NASCITA SINO ALLA 
PUBERTA’ CON UN SAGGIO SULL’AL-
LATTAMENTO DE’ BAMBINI Di Giorgio 
ARMSTRONG M.D. tradotto dall’Inglese dal 
Sig. D.N. coll’aggiunta di alcune note comuni-
cate dal Sig. Dott. BRUGNATELLI, e della Me-
moria sull’idrocefalo interno del Sig. ODIER. 
Londra, s.d.t., 1792. Cm 11,5x19, cartonatura 
novecentesca con tassello di carta al dorso. Pp. 
(2) + 301 + (1). Lievemente allentato, ma in 
buona conservaz.. (Rif.F1121) € 100.00

588. (Periodico per l’infanzia - illustratori italia-
ni). IL GIORNALINO DELLA DOMENICA. 
Settimanale per ragazzi fondato nel 1906 da 
Luigi Bertelli (alias Vamba). Vi collaboraro-
no molti tra i più importanti scrittori italiani 
dell’epoca ed esponenti di primo piano delle 
arti grafiche. Fu edito fino al 1927 da Bempo-
rad prima e in seguito da Alfieri & Lacroix e 

da Mondadori. Disponiamo: ANNO I - 1906. 
Annata completa, dal n. 1 del 24 giugno al n. 
28 del 30 dicembre. Formato cm 20x28.5, pp. 
24 a numero, bella legatura edit. illustrata. 
Tra i disegnatori: Scarpelli, Chiostri, Finozzi, 
Attilio (Mussino), Dudovich, Brunelleschi, 

Anichini e altri. Sono presenti tutti i piatti 
(anteriori e posteriori dei fascicoli). Il volume 
è solido, l’interno è ben conservato a parte 
qualche lieve ingiall. e, su alcuni, una leggera 
piega verticale centrale dovuta alla conservaz. 
precedente la rilegatura. (Rif.F1154) FOTO € 
100.00 *** ANNO II - 1907. Annata comple-
ta dal n. 1 del 6 gennaio al n. 52 del 29 dicem-
bre. Formato cm 20x28, pp. 24 circa a numero, 

belle legature illustrate editoriali. Due semest-
tri in 2 volumi. Tra gli illustratori: Paschetto, 
Scarpelli, Moro, Finozzi, Anichini, Biasi, Bru-
nelleschi, ecc.; notate 5 copertine illustrate da 
Rubino. Sono presenti tutti i piatti (anteriori 
e posteriori) dei fascicoli. Leggera rifilatura 
dovuta alla rilegatura. I volumi sono solidi 
e, a parte qualche lieve usura, in buona con-
servazione. (Rif.F1155) FOTO € 180.00 *** 
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ANNO VII - 1919. Annata completa dal n. 1 
del 22 dicembre 1918 (la pubblicazione era 
stata sospesa nel 1911) al n. 54 del 28 dicem-
bre. Formato cm 20x29, pp. 30 circa a numero. 
Due semestri contenuti in 2 voluimi rilegati, 
all’epoca, in mezza tela. Presenti tutte le co-

pertine (piatti anteriore e posteriore) illustrati 
da Stò, Nicoletti, De Murtas, Del Neri, Argo, 
Anichini, Scarpelli ed altri. Qualche usura alle 
legature, ingiall. dovuti al tipo di carta, vec-
chie riparazioni al gioco interno dei piatti e 
una piega verticale ai fascicoli antecedente la 
rilegatura. Nel complesso conservaz. più che 
accettabile. (Rif.F1156) FOTO € 100.00 *** 
ANNO VIII - 1920. Annata completa dal n. 1 
del 4 gennaio al n. 52 del 26 dicembre. Forma-

to cm 20x29, pp. 30 circa a numero. Due se-
mestri contenuti in 2 volumi rilegati, all’epoca, 
in mezza tela. Presenti tutte le copertine (piatti 
anteriori e posteriori) illustrate da: De Murtas, 
Anichini, Scarpelli, Andreini, Bandinelli, Ber-
nardini, Melis, Lumbau ed altri. Qualche usu-
ra alle legature, ingiall. dovuti al tipo di carta, 
vecchie riparazioni al gioco interno dei piatti 

ed una piega verticale ai fascicoli anteceden-
te la rilegatura. Nel complesso conservaz. più 
che accettabile. (Rif.F1157) € 100.00

589. (Pirotecnica) VERGNAUD A.D.- VER-
GNAUD P.. NOUVEAU MANUEL COM-
PLET DE L’ARTIFICIER. 
Secondie partie. PYRO-
TECHNIE CIVILE. Con-
tenant la confection et la 
disposition des artifices de 
joie et des feux de couleur 
en usage dans les réjous-
sances publiques, les fétes 
particulieres, au théatre et 
sur l’eau. Parigi, Librairie 
Eneyclopedique De Roret, 1865. Cm 9,5x15, 
brossura editoriale, pagine VII + 198 con fuo-
ri testo una tavola ripiegata con varie figure 
incise su acciaio. Lievi mende alla brossura, 
buona conservazione. (Rif.E5878) € 90.00

590. (Pubblicità) Cuscinetti a sfera. RIV di Villar 
Perosa, catalogo ge-
nerale 1936. Formato 
oblungo, interessante 
cartonatura editoriale 
illustrata, pagine 325 
con figure nel testo. 

Buona conservazione. (Rif.F1142) € 70.00
591. (Telefono) CRAVERI A. - DEMALDE’ S.. 

LA TELEFONIA A GRANDE DISTANZA ED 
I RIPETITORI TELEFONICI. Torino, Lattes, 
1922, in 16°, legatura edit. in percallina verde 
con titolo in oro, pp. VI + 416 + (5). Buone 
condizioni. (Rif.F1139) € 15.00

592. (Telegrafo) TRE PUBBLICAZIONI 
DELL’800. 1) D’AMICO ERNESTO. SUL-
LA TELEGRAFIA ITALIANA. Torino, 1863, 
cm 15x23, brossura del tempo, pp. 53 + (3). 
2) BLAVIER E.. IL TELEGRAFO HUGHES. 
Firenze, 1867, brossura illustrata, cm 15x22, 
pp. 49 + (3) con 16 figure nel testo. 3) BER-
TELLI P.T.. CENNI STORICI INTORNO 
ALLA TELEGRAFIA OTTICA IN ITALIA. 
Roma, 1899, brossura originale (piatto ante-
riore riparato), cm 16x23, pp. 14 + (2). Buona 
conservazione. (Rif.F1119) I tre € 50.00

593. (Telegrafo senza fili - Postazioni da campo) 
MARCON’S WIRELESS TELEGRAPH Co. 
Ltd London. FIELD STATION INSTRUC-
TIONS. Custodia in percallina nera con tit. in 
oro al piatto contenente, forati e bloccati da 
un vecchio meccanismo a pinza, 4 manuali: 1) 
Manouvres et instructions relatives aux postes 
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de campagne montès sur bats et sur charrettes 
a bras. Pp. 22 con tavv. ill. fuori testo. 2) In-
structions relatives a l’erection des mats qui 
necessitent l’emploi d’une bigne. Pp. 10 con il-

lustraz.. 3) Instructioons relatives a l’entretien 
des Stations de 0.5 K.W.. Pp. 35 con illustraz. 
e tavole. 4) Instructions relatives a l’emploi 
du bat utilisè pour les Stations Type Marconi 
Portatives de Campagna. Pp. 9 con tavole. Il 
meccanismo della custodia è ossidato, i libretti 
d’istruzione sono ben conservati. L’insieme è 
databile attorno al 1915. (Rif.F1118) € 100.00 

594. (Toscana - bonifiche) FOSSI ANTONIO. 
SUL BONIFICAMENTO DEI PADULI 
S.DONNINO, DI BROZZI E DELLE PIANU-
RE ADIACENTI. Firenze, Tip. Carnesecchi, 
1873. Cm 16x24, brossura tipografica, pagine 
13 con cartina fuori testo. Ottima conservazio-
ne. (Rif.E5868) € 30.00

595. (Toscana - Maremma) GIORGINI GA-
ETANO. RELAZIONE SULLO STATO DI 
BONIFICAMENTO DELLE MAREMME 
TOSCANE NEL LUGLIO 1863. Firenze, Tip. 

Bettini, 1863. Cm 17x25,5, brossura tipografi-
ca originale, pagine 90 con alla fine ripiegate 
fuori testo, 2 grandi carte: 1) “LITTORALE 
COMPRESO FRA S.VINCENZO E BOCCA 
D’OMBRONE”, cm 64X49. 2) “LITTORALE 
COMPRESO FRA BOCCA D’OMBRONE ED 
IL CONFINE PONTIFICIO”, cm 60X49. Ot-
tima conservazione, eccetto piccoli difetti al 
dorso. (Rif.E5871) € 180.00

596. (Veterinaria) VITET. ESPOSIZIONE DELLE 
MALATTIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI. 
Tradotta ed illustrata da C.B. Zimolato. Vene-

zia, Pezzana, 1803. Cm 12.7x18.5, 
raffinata legatura coeva in piena pel-

le verde con ai piatti titolo e riquadri e ai dorsi 
impressioni a piccoli ferri in oro. 2 volumi di 
pp. XXXII + 512 e pp. 320. Prima non comune 
edizione. Ottima conservaz. a parte veramente 
minimi ingiallimenti. (Rif.F1140) € 150.00

597. (Xilografia) GIORGIO WENTER MARINI 
(Rovereto 1890 - Venezia 1973). RAVENNA. 
DODICI XILOGRAFIE DI GIORGIO WEN-
TER MARINI CON IL CALENDARIO PER 
L’ANNO 1921. Album di cm 34x24,5 con co-
pertina editoriale in cartoncino.; all’interno 15 
fogli in carta pesante: una carta bianca, il fron-
tespizio, la nota degli editori Bertieri e Van-
zetti e dodici silografie su fondino applicate 
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alle 12 rimanenti carte: La Pineta di Ravenna, 
Battistero e torre della Cattedrale, Mausoleo 
di Galla Placidia, Colonne veneziane, Chiesa 
di San Vitale, Chiostro di San Vitale, Palazzo 
di Teodorico, Sepolcro di Teodorico, Chiesa 
di San Giovanni, Sant’Apollinare in Classe, 
La Cattedrale, Sant’Apollinare Nuovo bom-
bardata durante la guerra. Punti d’ossidazione 
e ingiallimento, modeste mende alla coperti-
na e lievi imperfezioni; le xilografie sono ben 
conservate. Raro. (Rif.F1117) € 350.00

598. LOMBARDIA - LODI. Mappe dei comuni di 
Cavacurta, Guardamiglio e Uniti e di Pizzola-
no con S. Martino. Mappe disegnate a chin a su 

carta pesante e con 
i confini colorati. 
Ciascuna misura ai 
marg. mm 680x530 
circa e reca un timbro 
a secco e le firme dei 

periti che le hanno copiate dagli originali. Datate 
1887. Qualche brunitura e ingiallimento, ma in 
buona conservaz.. (Rif.F1193) Le tre € 100.00

599. COSTUMI ROMANI. 8 tavole incise su 
rame da James Godby e stampate a Londra 

nel 1806 da 
Edward Orme. 
Colorate all’e-
poca, circa mm 
350x250 ai 
margini. Qual-
che ingialli-

mento e piccola imperfezione, ma buona con-
servazione. (Rif.F1192) € 50.00

600. D’ANNUNZIO GABRIELE (Pescara 1863 – 
Gardone Riviera 1938). Poeta, drammaturgo e 

romanziere. CIN-
QUE ESTRATTI 
CONTO (gennaio 
– settembre 1909) 
della succursale 

di Siena del Banco di Roma; relativi ad effetti 
scontati dal poeta, compilati dall’impiegato di 
banca e consegnati, per copia, al D’Annunzio. 
Ottima conservaz.. (Rif.D5324) € 180.00

601. ARREDAMENTO, DESIGN. CATALOGO 
FOTOGRAFICO della Ditta Achille Donzel-
li di Milano fabbricante di lampadari e lam-

pade in bronzo con cui col-
laborava Paolo Buffa (1905 
– 1970) architetto e designer 
(attivo tra gli anni ’30 e gli 
anni ’60), noto per il suo ar-
redamento che fonde lo stile 
neoclassico con motivi art 
decò e principi modernisti. 
Grosso album in cuoio degli 
anni ’30 con il nome della 
ditta impresso a rilievo sul 
piatto; misura cm 45x33x10 

e contiene, fermati da due viti, 29 fogli di cm 
45x32 contenenti (non incollate, ma estraibili 
da un lato) 78 foto di cm 30x24 o cm 23x17. 
Sul retro di quasi tutte il timbro della ditta Don-
zelli, il nome del fotografo e le caratteristiche 
dell’oggetto. Fogli e foto si trovano in ottima 
conservazione, scuciti e un poco abrasi i bordi 
dei piatti della rilegatura in cuoio. Importante 
documentazione. (Rif.D4573) € 180.00

602. LUMINATOR ITALIANO - MILANO. Ap-
parecchi per illuminazione. Un listino illustrato 
di 56 pagine formato cm 17x24,8 ed un ma-
nifesto di cm 45x29. Anno 1932, ottima con-
servazione. Luminator, disegnato da Luciano 
Baldessari come manichino, viene trasformato 

in lampada a luce indiretta in occasione della 
Fiera di Milano; è uno dei pezzi simbolo del de-
sign razionalista italiano. (Rif.D6841) € 80.00
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603. LIBRO ANIMATO. “THE POP-UP BO-

OCK ROGERS. STRANGE ADVENTURES 
IN THE SPIDER SHIP. WITH 3 POP-UP 
PICTURES”. Chicago, 1935, cm 20x23,5. 

Copertina editoriale in 
cartone a colori, pp. con 
illustrazioni in bianco e 
nero e tre scene apribili 
a colori. Completo, con-

servaz. assai buona per l’interno (senza alcuna 
mancanza alle scene tridimensionali), piccole 
usure alla copertina. (Rif.D6804) € 140.00

604. SCATOLA DA GIOCO DEL PICCHETTO 
databile attorno al 1880. All’interno dell’ele-
gante contenitore, rifinito perimetralmente con 

tre fili e ricco decoro 
centrale in ottone, 
sono presenti, in vari 
scomparti, “fiches” in osso (rettangolari e ton-
de) di quattro colori, un mazzo di 32 carte e due 
segnapunti realizzati in legno e osso. Probabile 
mancanza di alcune “fiches”, ma oggetto raro 
e veramente molto bello. (Rif.D6053) € 220.00

605. COLORI PER STOFFE campionario della 
ditta FARBWERKE VORM MEISTER LU-
CIUS UND BRUNING fondata nel 1880. Al-

bum in percalli-
na verde di cm 
22x14x4,5 (e 
relativa custo-
dia) contenente 
111 campioni. 

Dedica manoscritta del 3.6.1905. Perfetta con-
servazione.  (Rif.D6559) € 70.00

606. NOMINA A CONSOLE. IN FILIPPOPOLI 
NELLA RUMELIA ORIENTALE (Bulga-
ria). Bel documento del 7 settembre 1879 fir-
mato da re Umberto I e controfirmato da Be-
nedetto Cairoli come Presidente del Consiglio 

dei Ministri. Misura 
cm 45x40 e si trova in 

buona conservaz. eccetto minime imperfezio-
ni. (Rif.D6811) € 170.00

607. FEDE DI SANITA’ anno 1634. Lasciapassare, 
manoscritto seicentesco, tra la Svizzera e il ter-
ritorio di Bergamo 
datato 1634. Misura 
cm 21x32 in chiara 
grafia latina, sigla 
del notaio estensore 
dell’atto e sigillo 
cartaceo (parzial-
mente abraso nella 
parte superiore). Il 
documento attesta 
che il viaggiatore 
non presenta sinto-
mi ne di peste ne di 
malattie veneree. (Rif.D6806) € 120.00

608. MANIFESTO politico LAVORATORI DEL-
LA MENTE E DEL BRACCIO SOSTENE-
TE L’UNITA’ IL VOSTRO GIORNALE. 
Disegnato da D’Ercoli, 
cm 59,5x84, circa 1953, 
stampato in litogra-
fia a colori a Roma da 
S.A.G.A.. Buona con-
servazione eccetto lievi 
ingiallimenti e piccoli 
restauri professionali. 
(D4597) € 100.00
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(Fascismo - II° Guerra - Rep. Sociale Ita-
liana) Da una raccolta di prime pagine di 
quotidiani italiani proponiamo le seguenti 
(originali dell’epoca):
 

609. IL GRANDE DISCORSO DI HITLER SUL-
LA VITTORIA DELL’ASSE NEI BALCANI. 
Il Giornale d’Italia, 6 maggio 1941. Quattro 
pagine in folio, giornale completo. Lievi difet-
ti (Rif.F1187) € 20.00

610. MUSSOLINI ESALTA IN UN GRANDE DI-
SCORSO LA GLORIA E I SUCCESSI DEL-
LE NOSTRE ARMI. La Nazione, 11 giugno 
1941. Quattro pagine in folio, giornale com-
pleto, leivi difetti. (Rif.F1186) € 20.00

611. LE PROSPETTIVE DELLA GUERRA 
NEL DISCORSO DI HITLER AL REI-
CHSTAGG. Il Giornale d’Italia, 28 aprile 
1942. Sei pagine, giornale completo. Piccoli 
difetti. (Rif.F1171) € 20.00

612. LA MORTE DEL DUCA D’AOSTA IN PRI-
GIONIA DI GUERRA. Il Giornale d’Italia, 5 
maggio 1942. Quattro pagine in folio, giornale 
completo. Picc. difetti. (Rif.F1172) € 15.00

613. UNA SOLA FEDE: L’ITALIA!. Il Bargello, 
25 luglio 1943. Sei pagine in folio, giornale 
completo. Lievi mende. (Rif.F1180) FOTO € 
30.00

614. SUA MAESTA’ IL RE E IMPERATORE AS-
SUME IL COMANDO DELLE FORZE AR-
MATE E NOMINA CAPO DEL GOVERNO 
IL MARESCIALLO BADOGLIO. Il Nuovo 
Giornale, 26 luglio 1943. Solo I° e II° pagina, 
in folio. (Rif.F1169) € 30.00

615. BADOGLIO HA COMPOSTO IL NUOVO 
MINISTERO. La Nazione, 27 luglio 1943. 
Quatto pagine in folio, giornale completo. Mi-
nimi difetti. (Rif.F1185) € 20.00

616. IL PARTITO NAZIONALE FASCISTA E’ 
SCIOLTO. La Nazione 29 luglio 1943. Solo 
I° e II° pagina, in folio. (Rif.F1165) € 20.00

617. LO SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA 
DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI. La 
Nazione, 30 luglio 1943. Solo I° e II° pagina, 
in folio. (Rif.F1176) € 20.00

618. UN ARMISTIZIO CONCLUSO FRA L’ITA-
LIA E GLI ANGLO-AMERICANI.... L’AN-
NUNZIO DI BADOGLIO. La Nazione, 9 
settembre 1943. Solo I° e II° pagina, in folio. 
(Rif.F1181) € 20.00

619. IL DISCORSO PRONUNCIATO DAL FUH-
RER... IL DUCE LIBERATO. Il Nuovo Gior-
nale, 13 settembre 1943. Solo I° e II° pagina, 
in folio. (Rif.F1189) € 20.00

620. BENITO MUSSOLINI HA RIPRESO LA 
SUPREMA DIREZIONE DEL FASCISMO. 

Lotto n. 613                                                                      Lotto n. 624
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La Nazione, 17 settembre 1943. Solo I° e II° 
pagina, in folio. (Rif.F1174) € 20.00

621. IL DISCORSO DI MUSSOLINI ALLE CA-
MICIE NERE.... I postualati del fascismo 
repubbliano. Il Nuovo Giornale, 20 setteme-
bre 1943. Solo I° e II° pagina, in folio. (Rif.
F1175) € 20.00

622. IL DUCE HA PRESIEDUTO IN ITALIA LA 
PRIMA RIUNIONE DEL GOVERNO FA-
SCISTA REPUBBLICANO. La Nazione, 20 
settembre 1943. Solo I° e II° pagina, in folio. 
(Rif.F1173) € 30.00

623. HITLER RIAFFERMA CHE LA GERMA-
NIA VINCERA’ LA BATTAGLIA DECISI-
VA. La Nazione, 10 novembre 1943. Solo I° e 
II° pagina, in folio. Picoli difetti. (Rif.F1178) 
€ 20.00

624. LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 
E’ SORTA. La Nazione, 26 novembre 1943. 
Solo I° e II° pagina, in folio. Pic. difetti. (Rif.
F1167) FOTO € 30.00

625. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SPE-
CIALE STRAORDINARIO CONTRO I 19 
MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO TRA-
DITORI DEL REGIME. La pena capitale 
eseguita ieri per Ciano, De Bono, Marinelli, ... 
La Nazione, 12 gennaio 1944. Quattro pp. in 
folio, giornale completo. (Rif.F1179) € 30.00

626. LA CADUTA DI ROMA NON FIACCA LE 
NOSTRE ENERGIE .... Il Nuovo Giornale, 
5 giugno 1944. Solo I° e II° pagina, in folio. 
(Rif.F1166) € 20.00

627. I VOLONTARI D’ITALIA SI UNISCONO 
ABGLI ALLEATI NELL’ULTIMA BATTA-
GLIA .... Corriere del Mattino, 29/30 apri-
le 1945. Solo I° e II° pagina, in folio. (Rif.
F1188) € 20.00

628. LA FINE DI MUSSOLINI.... i corpi dei capi 
fascisti esposti in una piazza milanese. La 
Nazione del Popolo, 30 aprile 1945. Quat-
tro pagine in folio, giornale completo. (Rif.
F1184) € 30.00 

629. LA POTENZA MILITARE TEDESCA HA 
CESSATO DI ESISTERE. Corriere del Matti-
no 1/2 maggio 1945. Quattro pp. in folio, gior-
nale completo, picc. difetti. (Rif.F1162) € 20.00

630. HITLER E’ MORTO A BERLINO. La Na-
zione del Popolo, 2 maggio 1945. Solo I° e II° 
pagina in folio. (Rif.F1163) FOTO € 30.00

631. LA GUERRA IN ITALIA E’ FINITA.... 
BERLINO E’ CADUTA. Corriere del Mat-
tino, 3 maggio 1945. Solo I° e II° pagina, in 
folio. (Rif.F1182) € 30.00

632. LA GERMANIA E’ VINTA. Corriere del Mat-
tino, 5 maggio 1945. Solo I° e II° pagina, due 
fori. (Rif.F1170) € 20.00

633. LA RESA DELLA GERMANIA ALL’AME-
RICA - ALL’INGHILTERRA - ALLA RUS-
SIA. Corriere del Mattino, 8 maggio 1945. 
Quattro pagine in  folio, giornale completo, 
lievi difetti. (Rif.F1183) € 30.00

634. VITTORIO EMANUELE HA ABDICA-
TO. La Patria, 10 maggio 1946. Solo I° e II° 
pagina, in folio. Minimi difetti. (Rif.F1168) € 
20.00

635. UN PROCLAMA DI UMBERTO II° AL PO-
POLO ITALIANO. La Patria, ediz. straordi-
naria del 10 maggio 1946. Solo I° e II° pagina, 
in folio. (Rif.F1164) € 20.00

636. IL TESTO DEGLI ACCORDI SEGRETI 
TRA IL QUIRINALE E IL MOVIMENTO 
FASCISTA CLANDESTINO. L’Unità, 17 
maggio 1946. Solo I° e II° pagina, in folio, 
lievi difetti. (Rif.F1190) € 20.00

637. IL POPOLO ITALIANO DECIDE OGGI 
DEL SUO AVVENIRE. Il Nuovo Corriere, 2 
giugno 1946. Quattro pagine in folio, giornale 
completo. Lievi difetti. (Rif.F1191) € 30.00

638. LA FORCA IN FUNZIONE A NORIMBER-
GA. Il Nuovo Corriere, 16 ottobre 1946. Solo 
I° e II° pagine, in folio, picc. difetti. (Rif.
F1177) € 20.00

Lotto n. 630
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