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SELEZIONE DI LIBRI ANTICHI E RARI – PRIMAVERA 2019

1. Acte constitutionnel de la Republique Française une et indivisible, s.l. (Milano?),
dans l’Imprimerie de l’Armée d’Italie An V (1796), 16mo (cm. 11,5), 145(1) pp.
Simbolo repubblicano al frontespizio.
600,00
Legatura coeva in pergamena rigida con titolo oro su tassello in pelle al ds. Tagli rossi.
Stampato su carta azzurrina. Eccellente esemplare. Raro.

2. Li Statuti del Universita de Mercanti, e della Corte de Signori Uffitiali
della Mercantia, della Magnifica Città di Siena. Nuovamente riveduti, et
con molta diligentia corretti... Con la sua tavola. Divisi in quattro
distintioni. La prima del modo dell’eleggere li Uffitiali, e lor ministri, e loro
oblighi. La seconda dell’ordine del procedere, nelle liti e cause. La terza del
modo del convenire fra particolari. La quarta dispone dell’osservatione
delle Arti, in Siena, per Luca Bonetti stampatore dell’Eccel. Collegio de’ Signori
Legisti 1572 (al colophon), Folio (cm. 27), 128 pp. (i.e. 120 pp.: omesse nella
numerazione le pp. 33-40). Incisione xilografica raffigurante la Madonna ed
altra con lo stemma dei Medici al frontespizio. Emblema della lupa di Siena a p.
2. Iniziali figurate e fregi n.t.
5.000,00
Legatura ‘700 in pergamena rigida con titolo oro su tassello in pelle al ds. Tagli
colorati. Segnalibro in seta verde. Piccolo percorso di tarlo, ben lontano dal
testo, al margine esterno di circa dieci carte. Carte leggermente ingiallite. Alcune annotazioni marginali
di antica mano. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Prima edizione, rarissima. In Kress (I, 127)
e Br. Libr. (II, p. 849) la seconda edizione del 1619. Non in Adams, Einaudi e Goldsmith.

3. ALIGHIERI DANTE, Dante con nuove, et utili ispositioni. Aggiuntovi di più
una tavola di tutti i vocaboli più degni d’osservatione che a i luoghi loro
sono dichiarati, in Lyone, apresso Guglielmo Rouillio 1552, 16mo (cm. 12,2),
644 pp., 6 cc.nn. Marca tipografica al frontespizio. Ritratto di Dante al verso di
carta a4. Illustrazioni xilografiche a piena pagina all’inizio di ciascun Canto.
Iniziali e fregi n.t.
3.500,00
Elegante legatura antica francese con ai piatti triplice cornice a secco, altre
cornici dorate che racchiudono motivi floreali e palmette, al dorso cinque nervi
a racchiudere sei scomparti decorati con foglie aldine. Minime spellature alle
cuffie ed alle cerniere. Ex libris di Giovanni Marchetti con motto ‘Constantia et
labore’ al contropiatto anteriore. Ottimo esemplare. Pregevole edizione lionese,
che segue fedelmente l’edizione del 1551. Esemplare proveniente dalla
collezione del celebre bibliofilo torinese Giovanni Marchetti (1817-1876).
Mambelli, n. 35; Adams, D-99; Br. Libr., p. 210.

4. APULEIUS (LUCIUS APULEIUS MADAURESIS), L. Apuleii Metamorphoseos, sive
Lusus asini Libri XI. Floridorum IIII. De deo Socratis I. De philosophia I.
Asclepius Trismegisti dialogus eodem Apuleio interprete... Iasagogicus liber
Platonicae philosophiae per Alcinoum philosophum Graece impressus...,
Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri Mense Maio 1521 (al colophon), 8vo
(cm. 14,2), 266 cc., 28 cc.nn. Ancora aldina al frontis. ed al colophon. Testo latino
in carattere corsivo. L’ultima opera di Alcinoo, con proprio occhietto, in lingua
greca.
2.400,00
Legatura ‘700 in piena pelle con nervi. Ricchi fregi e titolo oro su tassello al ds.
Tagli rossi. Piccole mancanze alle cuffie. Frontespizio allentato. Margini esterni
del primo fascicolo rinforzati, forellini di tarlo marginali su alcune carte e lievi
fioriture. Nel complesso, esemplare in più che buono stato di conservazione. Prima edizione aldina delle
opere di Apuleio, con il trattatello di Alcinoo su Platone aggiunto in fine. Adams, A-1362; Renouard, p.
91.

5. BEAUFORT (LOUIS DE), Le grand Porte-feuille politique a l’usage
des Princes et des Ministres, des Ambassadeurs et des Hommes de
lois... en dix-neuf tableaux contenant la Constitution actuelle des
Empires, Royaumes, Republiques et autres principales
Souverainetes de l’Europe..., Paris, chez l’Auteur et chez Maradan
1789, Folio (cm. 55,3), 2 cc.nn. (occhietto e frontis.), XV, 3 pp.nn. con 19
tavv. a doppia pagina.
850,00
Legatura inizio ‘800 in mz. pelle con nervi, fili e fregi oro al ds. Tagli
rossi. Interni lievemente ingialliti ma ottimo esemplare in carta forte.
Edizione originale. Raro. Su ciascuna tavola (dedicate, tra l’altro, a:
Granducato di Toscana, Russia, Turchia, Gran Bretagna, Regno delle
due Sicilie, Sardegna, Stato Ecclesiastico, Polonia, Repubblica di
Venezia, Province Unite, Repubblica di Genova, Ordine di Malta, Stati
Uniti) sono indicate popolazione, stato militare, finanze, costituzione
politica, moneta, commerci, ecc.

6. BROCCHI GIOVANNI BATTISTA, Dello stato fisico del suolo di Roma. Memoria
per servire d’illustrazione alla carta geognostica di questa città. Con due
tavole in rame, Roma, nella Stamperia De Romanis 1820, 8vo (cm. 22,2), 281(1)
pp. con 2 tavv. a colori più volte rip. in fine.
500,00
Legatura coeva in mz. pelle con fili e titolo impresso in oro al ds. Tagli spruzzati.
Carte di guardia marmorizzate. Ex libris araldico al contropiatto anteriore.
Eccellente stato di conservazione. Edizione originale. Rossetti, 1329.

7. BURTON ISABEL, The life of Captain Sir Richard F. Burton by his wife...
with numerous portraits, illustrations, and maps. In two volumes, London,
Chapman & Hall 1893, 8vo (cm. 23), 2 Voll., XXIII(1) pp., 1 c.nn., 606 pp.; VIII
pp., 1 c.nn., 664 pp. Con tavv. f.t. (di cui alcune a colori), mappe a piena pagina e
ill.ni xilografiche n.t. Ritratti fotografici del Capitano Burton in antiporta dei
due voll. Frontespizi in rosso e nero.
450,00
Tela editoriale con titoli e impressioni in oro al ds. e ai piatti. Restauri ai dorsi.
Ottimo esemplare. Prima edizione. Fondamentale biografia dell’esploratore,
traduttore e orientalista britannico Richard Francis Burton (1821-1890)
celebre, oltre che per le sue traduzioni de ‘Le mille e una notte’ e del ‘Kama
Sutra’, per la scoperta dei grandi laghi africani e delle sorgenti del Nilo, per
l’esplorazione della Somalia e per il pellegrinaggio solitario alla Mecca. Fu
anche console a Trieste e Damasco

8. CASSIO ALBERTO, Corso dell’acque antiche portate da lontane contrade fuori e dentro Roma
sopra XIV. acquidotti e delle moderne, e in essa nascenti coll’Illustrazione di molte Antichità che la
stessa Città decoravano, da passati scrittori et antiquari non conosciute... Parte prima, in Roma,
nella Stamperia Giannini in piazza Capranica 1756, 4to (cm. 24), 2 Voll., XLVIII-468 pp., 1 c.nn. con 3
tavv. più volte ripiegate f.t. Stemma di Papa Benedetto XIV, cui l’opera è dedicata, al frontespizio. In
antiporta ritratto dell’Autore inciso su rame da Pietro Bombelli (segue) IDEM, Corso dell’acque... Parte
seconda, ibidem, nella Stamperia Puccinelli a S. Michele a Ripa Grande 1757, XVI-612 pp. con 3 tavv. f.t.
(di cui due più volte rip.).
2.500,00
Legature coeve in pergamena con titolo oro su tassello dipinto al ds. (piccole macchie e minimi difetti).
Tagli colorati. Nel secondo volume: antiche firmette di appartenenza alla carta di guardia iniziale e al
frontespizio, qualche piccolo percorso marginale di tarlo, alcuni aloni e bruniture soprattutto sulle carte
finali, un timbretto duplicato di Bibl. al verso dell’occhietto e del frontis. e al margine inferiore di p. 25.
Nel complesso, esemplare assai fresco ed in ottimo stato di conservazione. Opera importante e rara.
Riccardi (I, 285): ‘Non si può classificare fra le matematiche, ma è opera, dice il Cicognara, grande e
preziosa, fatta con molto studio e dottrina; e non potevamo ometterla per la storia dell’idraulica pratica’.
Rossetti, n. 1684;Ranghiasci, 139; Olschki, 16653/a. Provenienza: collezione Pocino.

9. CEAS GIO. BATTISTA, Capri. Visioni architettoniche... Introduzione di L.
Parpagliolo ed uno studio di Edwin Cerio, Roma, Biblioteca d’Arte
Editrice 1930, Folio (cm. 40,5), 87 pp. con num.se ill.ni n.t. con 33 tavv. in
nero e 4 a colori a piena pagina f.t.
650,00
Legatura editoriale in mz. pergamena con angoli. Piatti in tela bleu con
grande scritta ‘Capri’ impressa in oro. Esemplare in ottimo stato di
conservazione. Edizione a tiratura limitata di 650 copie (ns. esemplare non
numerato). Raro.

10. CICERONE (MARCUS TULLIUS CICERO), M.T. Ciceronis De Amicitia dialogus, ad T.P.
Atticum; ex recensione J.G. Graevii, Parisiis, apud C.J.B. Bauche filium 1750, 48mo
(cm. 7,7), antiporta e frontespizio di J. Robert entrambi incisi su rame in sanguigna,
110 pp.
1.400,00
Legatura coeva in piena pelle con ricchi fregi e titolo impresso in oro su tassello al ds.
Cornici ai piatti e fleurons angolari. Tagli dorati. Carte di guardia marmorizzate. Ottimo
esemplare. Rarissima edizione in formato minuscolo del ‘De Amicitia’ nella versione
curata dal filologo e giurista tedesco Johann Georg Graevius. Bondy (p. 24):
‘Remarkable 18th c. miniature edition... outstanding not only because of the finely cut type but also
because of the engraved frontispice... and the attractive engraved title both printed in sanguine’.

11. COLLODI CARLO, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino illustrata
da Luigi e M. Augusta Cavalieri, Firenze, Adriano Salani Editore 1929, 8vo (cm.
18), 253(3) pp. Ritratto dell’A. in antiporta, num.se ill.ni in nero n.t. (anche a piena
pagina) e 4 tavv. a colori f.t.
160,00
Legatura editoriale in piena tela bleu con titoli e ricche impressioni in oro al ds. e
al piatto anteriore. Carte di guardia decorate.Bella dedica ms. (datata 1933) sulla
prima carta bianca. Eccellente esemplare. Rara edizione.

12. CORNARO LUIGI, Lugi Cornaro, overo Discorsi della vita sobria, in Pariggi,
appresso Pietro Des-Hayes 1646, 24mo (cm. 10,4), 8 cc.nn. (compreso frontespizio
allegorico con motto ‘Not ut edam sed ut vivam’), 123(1) pp. Fregi e capilettera
xilografici.
600,00
Cartonato verde ottocentesco con fili e titolo oro su tassello in pelle al ds. (piccole
macchie sul piatto anteriore). Ottimo esemplare. Molto rara edizione in minuscolo
formato. Presente secondo ICCU in una sola Bibl. italiana. Br. Libr. I, p. 262. Non in
Krivatsy, che cita altre edizioni. Celebre opera scritta in tarda età dal patrizio
veneziano Alvise Corner anche noto come Luigi Cornaro (1464-1566) e dedicata
all’igiene e alla moderata alimentazione quali strumenti essenziali per garantirsi la longevità. Alla prima
edizione del 1558, dato il successo avuto dal trattato, seguirono diverse ristampe e traduzioni nelle
principali lingue europee.

13. CRANE WALTER, This Little Pig His Picture Book containing This Little
Pig, The Fairy Ship, King Luckieboy. With the original coloured pictures by
Walter Crane engraved & printed by Edmund Evans, London - Chicago, John
Lane - Stone & Kimball 1895, 8vo (cm. 27,8), 3 cc.nn., 8 cc., 2 cc.nn., 8 cc., 2
cc.nn., 8 cc., 1 c.nn. Interamente illustrato a colori.
230,00
Tela editoriale figurata. Ottimo esemplare. Raro. ‘Walter Crane’s Picture Books
Vol. I’.

14. D’ANCORA GAETANO, Prospetto storico-fisico degli scavi di Ercolano e di
Pompei e dell’antico e presente stato del Vesuvio. Per guida de’ Forestieri,
Napoli, nella Stamperia Reale 1803, 8vo (cm. 21,5), 137(1) pp. con due tavv.
calcografiche più volte rip. in fine (incise da Giuseppe Guerra).
350,00
Legatura recente in mz. pelle con nervi. Fili e titolo impresso in oro al ds. Alcune
ingialliture ma ottimo esemplare in barbe, parzialmente a fogli chiusi. Raro. Lozzi,
1476.

15. DE LIBERO LIBERO, Testa, Roma, Edizioni della Cometa 1938, 16mo (cm. 19), 84
pp., 1 c.nn.
200,00
Brossura editoriale. Edizione originale di 600 esemplari numerati stampata su carta
vergata (ns. esemplare n. 225): Brunitura e piccole abrasioni al dorso. Carte ingiallite
ai margini, ma buon esemplare con dedica autografa dell’A. datata ‘Roma nov. 1940’.

16. DUMAS ALEXANDRE, Le Comte de Monte-Cristo. Tome I (...Tome II), Paris, au Bureau de l’Echo des
Feuillettons 1846, 4to (cm.26), 2 Voll., 2 cc.nn., 478 pp., 1 c.nn.; 2 cc.nn., 499(1) pp. Con complessive 30
tavv. incise su acciaio f.t. (compreso il ritratto dell’A. in antiporta del primo vol.). Capilettera figurati e
vignette n.t.
500,00
Legature editoriali in piena tela bleu con titolo e ricchi fregi al ds. (lievi segni d’usura). Cornici impresse
a secco e grandi decori in oro ai piatti. Tagli dorati. Abituali arrossature sparse dovute alla qualità della
carta, ma ottimo stato di conservazione. Prima edizione illustrata, rara.

17. ESIODO (HESIODUS), Hesiodi Ascraei Opera, quae quidem extant, omnia
Graece, cum interpretatione Latina a regione, ut conferri a Graecae
linguae studiosis citra negocium possint. Adiectis ijsdem latino carmine
elegantiss. versis, & geneologiae deorum a Pylade Brixiano descriptae,
Libris V. Accessit nunc demum Herculis Scutum, doctiss. carmine a Ioanne
Ramo conversum..., (Basilea), s.t. 1564 (la data di pubblicazione si rileva a
carta A4), 8vo (cm. 15,5), 8 cc.nn., 381(1) pp., 17 cc.nn. Marca tipografica al
frontis. Capilettera xilografici. Testo in latino e greco.
1.500,00
Legatura coeva in pelle di scrofa con nervi. Ricche impressioni a secco ai piatti.
Fermagli metallici. Tagli rossi. Piccola firma di appartenenza cancellata e
margine inferiore del frontespizio risarcito. Percorso di tarlo al margine
inferiore bianco (lontano dal testo) delle ultime quindici carte. Pagine lievemente ed uniformemente
brunite. Nel complesso esemplare in più che buono stato di conservazione, in affascinante legatura
d’epoca.

18. EUCLIDE (RICCI GIOVANNI TRAD.), De gli Elementi di Euclide. Li Primi sei Libri
tradotti in lingua italiana all’Illustriss. Senato di Bologna, In Bologna, per Gioseffo
Longhi 1686, 8vo (cm. 14,6), 227(1) pp. con num.se ill.ni n.t.
450,00
Legatura antica in piena pergamena con titolo manoscritto al dorso. Prime due carte
parzialmente staccate. Seconda carta con una piccola macchia ed una mancanza,
senza alcuna perdita di testo, al margine interno. Tenue alone all’angolo inferiore di
circa venti carte. Nel complesso, esemplare in più che buono stato di conservazione.
Rara edizione. Riccardi I, p. 369.

19. FABIANI GIUSEPPE SENESE, Storia dell’Accademia de’ Rozzi
estratta da’ manoscritti della stessa dall’Accademico Secondante e
pubblicata dall’Acceso, In Siena, nella Stamperia di Vincenzo Pazzini
Carli e Figli 1775, 8vo (cm. 18), 8 pp., LXXI pp. (compresa antiporta
allegorica incisa su rame da D. Olmi con motto ‘Chi qui soggiorna
acquista quel che perde’). Frontespizio in rosso e nero. Graziosi fregi
xilografici n.t.
800,00
Bella legatura coeva in piena pelle con cornici ai piatti e fregi impressi
in oro al ds. Tagli dorati. Alcune pallide macchie sulle prime carte (più
estese sulle pp. IV-VI) altrimenti ottimo esemplare. Moreni I, p. 352. Rara edizione originale.

20. FIGLIUCCI FELICE SENESE, Della filosofia morale libri dieci. Sopra li dieci
libri de l’ethica di Aristotele. A Papa Giulio III, In Roma, appresso Vincenzo
Valgrisi (ma A. Blado?) 1551 (al colophon), 4to (cm. 21,7), 8 cc.nn., 504 pp., 11
cc.nn. Marca tipografica al frontespizio, ripetuta in fine. Capilettera ornati e due
grandi xilografie identiche, una al verso del frontespizio e l’altra al colophon,
simboleggianti un luogo ameno di campagna.
900,00
Legatura settecentesca in piena pergamena rigida (dorso rinnovato). Tagli blu.
Una firma di appartenenza sulla prima carta bianca. Alcune annotazioni
marginali di antica mano. Esemplare in ottimo stato di conservazione, con
interni assai freschi. Edizione originale, rara. Adams, 441. Br. Libr., p. 250. Il
senese Felice Figliucci ha tradotto le Lettere di Marsilio Ficino ed è anche
autore di uno studio sulla Politica di Aristotele.

21. GAZIO ANTONIO, Florida corona que ad sanitatis hominum
conservationem ac longevam vitam perducendam sunt pernecessaria
continens. Ab Anthonio Gazio patavino medico doctissimo composita,
Lugduni, per Gilbertum Devilliers. Impensis honesti viri Bartholomei Trot
Anno salutis 1514 die 17. mensis Octobris, 8vo (cm. 22), 8 cc.nn., CLIX cc., 1
c.nn. bianca (assente). Frontespizio stampato in rosso e nero con grande
vignetta allegorica. Testo su due colonne in caratteri gotici. Num.se piccole
iniziali xilografiche.
2.600,00
Legatura antica in pergamena rigida con titolo ms. al ds. (piatti
leggermente divaricati). Minuscola macchia sulla carta di guardia libera
anteriore e sul frontespizio. Esemplare in ottimo stato di conservazione.
Rarissima seconda edizione dell’opera del medico italiano Antonio Gazio
(1461 ca.-1528). Questo interessante trattato, pubblicato per la prima volta
nel 1491 con diverso titolo, delinea l’idea rinascimentale del benessere della persona umana. L’opera si
apre con una serie di capitoli sulle capacità e qualità che deve avere un buon medico; seguono consigli
sulla scelta dell’abitazione, sui rapporti sessuali e sull’igiene personale. I capitoli dal 42 al 261 sono tutti
dedicati all’alimentazione e approfondiscono argomenti quali: la scelta dei cibi, la fabbricazione del
pane, la natura e le proprietà nutritive delle carni, del latte, del formaggio, del pesce, delle verdure e di
molti altri alimenti. Viene trattata inoltre la produzione del vino e ne vengono illustrate proprietà e
qualità. Seguono infine capitoli dedicati al sonno, all’igiene mentale, alle malattie e alla cura delle stesse.
Opera di notevole fascino. Durling, p. 245. Edizioni successive in Adams. Non in Br. Libr.

22. GIOACCHINO DA FIORE (JOACHIM, ABBOT OF FIORE), Vaticinia, sive
Prophetiae Abbatis Ioachimi, & Anselmi Episcopi Marsicani. Cum
imaginibus aere incisis, correctione, et pulcritudine, plurium
manuscriptorum exemplariu ope, et variarum imaginum tabulis, et
delineationibus, alijs antehac impressis longe praestantiora. Quibus Rota,
et Oraculum Turcicum maxime considerationis adiecta sunt. Una cum
Praefatione, et Adnotationibus Paschalini Regiselmi... Vaticinii overo
Profetie dell’Abbate Gioachino..., Venetiis, apud Hieronymum Porrum 1589,
4to (cm. 20), 70 cc.nn. Frontespizio inciso e 35 grandi ill.ni calcografiche di
Girolamo Porro. Testo in latino ed italiano. Pagine entro bordura ornata.
2.500,00
Legatura ‘800 in mz. pelle verde con fregi e titolo oro su tassello al ds. (lievi
abrasioni e tracce d’usura). Tagli colorati. Qualche arrossatura e piccola macchia. Margini di tre carte
rinforzati. Alcune annotazioni marginali di antica mano. Nel complesso esemplare in più che buono stato
di conservazione. Prima edizione bilingue (e prima illustrata dal Porro) dei ‘Vaticinia’, raccolta di
predizioni criptiche riguardanti il Papato ascritte tradizionalmente al teologo mistico del XII Secolo
Gioacchino da Fiore. Molto raro. Caillet, 5541; Dorbon-Ainé, 2279; Bibliotheca Magica della Casanatense,
p. 77; Landwehr, 415; Adams J-213.

23. GREENAWAY KATE, Kate Greenaway’s Birthday Book for Children. With
verses by Mrs. Sale Barker, London & New York, Frederick Warne & Co. s.d.
(1900 ca.), 24mo oblungo (cm. 10x10), 2 cc.nn., 126 pp., 3 cc.nn. Con piccole
ill.ni in nero n.t. e 12 tavv. a colori f.t. (di cui una in antiporta protetta velina).
Testo entro cornice tipografica verde.
250,00
Legatura editoriale in pergamena rigida con titoli e figure impresse in oro al
piatto anteriore (due piccole macchie gialle). Tagli dorati. Assenti i legacci di
chiusura. Sporadiche indicazioni ms. di compleanni sulle pagine bianche a ciò
appositamente destinate. Ottimo esemplare. Raro, soprattutto in questa legatura.

24. JEVONS WILLIAM STANLEY, Method of social reform and other papers,
London, Macmillan and co. 1883, 8vo (cm. 22), VIII-383 pp.
180,00
Legatura editoriale in tela rossa con titoli impressi in oro al ds. Ottimo esemplare.
Prima rara edizione. Einaudi n. 3066.

25. LAMB CHARLES & MARY, Mrs. Leicester’s School... illustrated by
Winifred Green, London, J.M. Dent s.d. (1899), 8vo carré (cm. 18,5), IX128 pp. con alcune ill.ni in nero n.t. e 18 tavv. f.t. a colori. Antiporta e
frontespizio figurati a colori.
150,00
Cartonato editoriale figurato a colori. Ottimo esemplare.

26. LANCELLOTTI LUIGI, MARCHESE, Promenade à Mergellina, Pausilype et aux fouilles de Coroglio
par Louis Lancellotti academicien Tiberin Correspondant, Naples, de l’Imprimerie Vara 1842, 4to
(cm. 23), 4 cc.nn. (di cui l’occhietto che reca il titolo ‘Promenade a Pausilype’), 68 pp. con 4 vedute rip. e
due grandi tavv. più volte ripiegate in fine.
800,00
Legatura ‘900 in mz. pelle verde con nervi. Fili e titolo impresso in oro al ds. Conservata all’interno la
brossura anteriore con titolo a stampa ‘Pausilipe et ses fouilles’. Invio autografo dell’A. al frontespizio.
Lievi fioriture sparse, altrimenti ottimo esemplare. Raro. ICCU menziona esemplari con le due tavole, ma
privi delle quattro vedute.

27. LATTIMORE OWEN, The desert road to Turkestan, London, Methuen & Co. Ltd.
1928, 8vo (cm. 22), XIV pp., 1 c.nn., 331(1) pp., 8 pp. (catalogo editoriale) con 48 tavv.
fotografiche f.t. e due mappe (sulle carte di guardia anteriore e posteriore).
180,00
Legatura editoriale in tela rossa con titolo oro al ds. e impresso a secco al piatto
anteriore. Ottimo esemplare. Edizione originale. L’Autore, Owen Lattimore (19001989), è stato un autorevole studioso americano della Cina e dell’Asia centrale,
specialmente della Mongolia. Nel 1926 intraprese un viaggio da Pechino al Kashmir
lungo la strada nota come ‘Winding road’. In questo resoconto del suo lungo itinerario,
oltre agli aspetti geografici, viene descritta la situazione economica e culturale dei
paesi visitati.

28. MANGILI GIOVANNI ANTONIO, Tractatus de evictionibus, in quo agitur de
materia contingente ne dum in venditionibus, & bonorum alienationibus in
genere factis à personis privatis, principe, seu illius fisco, sed etiam
speciatim in creditis, iuribus, actionibus, pignoribus, hypothecis, censibus,
cessionibus, annuis redditibus, praelegatis, legatis, haereditatibus,
fideicommissis, feudis..., Genevae, sumptibus & typis Samuelis Chouet 1668,
Folio (cm. 34), 7 cc.nn. (di cui l’ultima bianca), 439(1) pp., 56 cc.nn.
Frontespizio in rosso e nero con grande marca tipografica. Capilettera e fregi
xilografici n.t.
450,00
Legatura coeva in pergamena rigida con nervi (scurita e con lievi tracce
d’usura). Titolo ms. al ds e, in grandi caratteri, al taglio inferiore. Antiche firme
di appartenenza, in parte cancellate, sulla prima carta bianca e sul frontis.
Annotazioni marginali e sottolineature di antica mano. Ingialliture e lievi aloni,
ma esemplare in buono stato di conservazione. Raro. Altra edizione in Sapori (I, p. 357).

29. MANZINI GIANNA, Forte come un leone. Confidenze. Con 6 disegni inediti di
Scipione. Edizione numerata di trecento esemplari, Roma, Documento Editore
1944, 8vo (cm. 24,4), 34 pp., 3 cc.nn. con sei disegni a piena pagina f.t.
450,00
Legatura editoriale in mz. tela e cartone con una piccola incisione di Luigi Bartolini.
Secondo volume de ‘La Margherita’ a cura di Federigo Valli. Tiratura limitata di 300
esemplari (nostro n. 4). Edizione originale. Eccellente esemplare.

30. MARTINELLI DOMENICO SPOLETANO, Horologi elementari divisi in quattro
parti. Nella Prima Parte fatti con l’Acqua, nella Seconda con la Terra,
nella Terza con l’Aria, nella Quarta col Fuoco..., Venetia, per Bortolo
Tramontino 1669, 4to (cm. 21,8), 155 pp., 2 cc.nn. con 16 ill.ni in xilografia a
piena pagina. Frontis. entro cornice ornamentale. Fregi e capilettera. 2.500,00
Legatura ‘à l’imitation’ in piena pelle con nervi, ricchi fregi e titolo impresso in
oro al ds. Cornici e fregi floreali ai piatti. Carte di guardia marmorizzate. Lievi
aloni ed un piccolo timbro a secco su carta applicata al frontis. Modeste
fenditure marginali su due carte. Nel complesso, bell’esemplare. Rara edizione
originale di una ricercata opera italiana di orologeria. Riccardi I, 123.

31. MORTARI VIRGILIO - ACQUAVIVA GIOVANNI, Ariette. Sei piccoli pezzi
facilissimi per pianoforte, Milano, Carisch S.A. 1940, 4to (cm. 31,2), 13(1)
pp., 1 c.nn. Interamente illustrato a colori da G. Acquaviva.
Cartoncino editoriale fig. a colori. Ottimo esemplare. Raro.

250,00

32. MUZIO GIROLAMO, Il duello del Mutio iustinopolitano, con le risposte
cavalleresche. Di nuovo dall’Auttore riveduto, con la giunta delle postille in
margine, & una tavola di tutte le cose notabili, in Venetia, appresso la Compagnia
degli Uniti 1585, 8vo (cm. 15,5), 8 cc.nn., 223 cc., 1 c.nn. bianca. Marca tipografica al
frontespizio. Iniziali e fregi xilografici n.t. Da c. 105 ‘Le risposte cavalleresche’ con
proprio frontespizio.
400,00
Legatura ‘700 in pergamena rigida con unghie (piccolo numero di collocazione ms. sul
piatto anteriore). Titolo oro su tassello in pelle rossa al ds. Macchia bruna che copre
un’antica firma di appartenenza al piede del frontespizio, altrimenti esemplare in
ottimo stato di conservazione. Rara edizione. Br. Libr., 458. Non in Adams.

33.
OMERO
(HOMERUS),
Omeroi
Odysseia...
Homeri
Odyssea.
Batrachomyomachia. Hymni. XXXII. Eorundem multiplex lectio, Venetiis, in
Officina Lucaeantonii Iuntae (al colophon) 1537 Mense Martio, 8vo (cm. 16,5),
250 cc., 2 cc.nn., 56 cc. Marca tipografica (giglio fiorentino e iniziali L.A. circondati
da ghirlanda sorretta da due putti) al frontespizio e al verso di c. II4. Testo in
greco.
2.600,00
Legatura coeva in pergamena floscia con unghie. Titolo entro cerchio dipinto al
piatto anteriore (poco leggibile) e ms. al taglio inferiore. Tracce di bindelle.
Annotazioni di mano antica sulla prima carta bianca. Piccolo foro di tarlo al
margine bianco delle prime ed ultime carte. Nel complesso esemplare
freschissimo e marginoso, in ottimo stato di conservazione. Rara edizione
giuntina. Adams, H-749; Br. Libr., p. 330. Non in Camerini.

34. ORAZIO (QUINTUS HORATIUS FLACCUS), Horatii Flacci Opera, Parmae, In
Aedibus Palatinis Typis Bodonianis 1793, 4to (cm. 31,5) 2 cc.nn. (di cui la
prima bianca), XV pp., 1 c.nn., 371 pp.
850,00
Legatura inizi ‘800 in mz. pergamena con titolo oro su tassello in pelle al dorso.
Carte di guardia policrome. Esemplare in eccellente stato di conservazione.
Brooks, n. 493: ‘Bella edizione da tutti i punti di vista’.

35. OVIDIO (PUBLIUS OVIDIUS NASO), Pub. Ovidii Nasonis Opera omnia, in tres
Tomos divisa ex accuratissima recensione Nicol. Heinsii cum notis selectissimis
Variorum, in omnes ejusdem libros; & Figuris aeneis
artificiosissimis, singulis libris Metamorphoseon
praefixis, augmenta eorundem indicantibus... Editio
nitidissima, accuratissima, accurante Cornelio
Schrevelio, Lugduni Batavorum, apud Petrum Leffen
1662-1663, 8vo (cm. 19,3), 3 Voll., 11 cc.nn. (compreso
primo frontespizio inciso applicato ed un ritratto di
Ovidio), 667(1) pp., 8 cc.nn. (di 9, assente l’ultima carta
bianca); 4 cc.nn. (compreso frontespizio inciso applicato

e con mancanza all’angolo inferiore), 832 pp., 16 cc.nn. Con 15 tavv. f.t. finemente incise su rame; 8
cc.nn. (compreso frontespizio inciso), 400 pp., 12 (di 16) cc.nn. di Indice, 492 pp., 4 cc.nn. Marca
tipografica al frontis. a stampa del primo volume. Fregi e capilettera xilografici n.t.
650,00
Legature coeve in pergamena rigida con nervi e titolo oro su tassello in pelle al ds. (antichi piccoli
restauri e lievi tracce d’usura). Fregi impressi a secco al centro dei piatti. Tagli colorati. Una tavola delle
‘Metamorfosi’ con mancanza marginale ed un’altra con taglio senza perdita di parte incisa. Nel
complesso, pur con i difetti segnalati, esemplare affascinante ed in ottimo di conservazione. Rara
edizione. Brunet IV, 272.

36. PETRARCA FRANCESCO, Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello e
con molte altre utilissime cose in diversi luoghi di quella nuovamente da lui
aggiunte, in Vinegia, per maestro Bernardino de Vidali venetiano (al colophon) 1528,
4to (cm. 19), 11 cc.nn., 185 cc., 51 cc. (di 52, assente l’ultima carta bianca). Con carta
geografica della Valchiusa in xilografia a doppia pagina. Carattere corsivo.
1.600,00
Legatura ‘700 in piena pelle con ricchi fregi e titolo impresso in oro su tassello al ds.
(piccola mancanza alla cuffia superiore e tracce d’usura marginali). Tagli rossi. Carte
di guardia marmorizzate. Ex libris ‘Claude Jean Baptiste Huet de Froberville’ al
contropiatto anteriore. Uno strappo restaurato (senza alcuna perdita di testo) al
frontis. Piccoli restauri al margine di due carte. Nel complesso, ottimo esemplare.
Seconda edizione commentata dal Vellutello, dopo l’originale del 1525. Rara. Adams, P-797; Br. Libr., p.
504.

37. POE EDGAR ALLAN, The poetical works of Edgar Allan Poe, of
America. With a Notice of his Life and Genius by James Hannay...
and twenty illustrations by E.H. Wehnert, James Godwin, F.W.
Hulme, and Harrison Weir. Second edition, London, Addey & Co.
1856, 8vo (cm. 17), 189(3) pp. con 20 belle ill.ni (di cui una a piena
pagina in antiporta).
220,00
Legatura editoriale in tela con titoli oro al ds. e al piatto anteriore.
Cornici impresse a secco ai piatti. Piccola etichetta cartacea di libreria
antiquaria francese al contropiatto anteriore. Ottimo esemplare.

38. PUCCINOTTI FRANCESCO, Storia della Medicina. Volume primo: medicina antica. Volume secondo:
medicina del Medio Evo. Volume terzo: medicina moderna, Livorno (poi Prato), presso M. Wagner
(poi Tipografia ff. Giachetti) 1850-1866, 8vo (cm. 22,5), 3 Voll., 2 cc.nn., 757 pp.; 394 pp., CCLXIII pp.,
818 pp.; 383 pp.
450,00
Legature coeve in mz. pelle con fili e titoli impressi in oro al ds. Alcune
fioriture ma, nel complesso, ottimo esemplare. Opera rara a trovarsi
completa. Francesco Puccinotti (1794-1872), illustre medico di
origine urbinate, docente di Clinica Medica e poi di Storia della
Medicina nell’Ateneo Pisano, dedicò a quest’opera la seconda parte
della sua esistenza. ‘La mirabile pazienza con la quale egli ha raccolto,
trascritto e pubblicato importanti testi antichi, aprendo sotto certi
punti di vista orizzonti del tutto nuovi, dà al suo libro un valore
durevole e mette l’Autore in primissima linea tra i nostri storici’
(Castiglioni, Storia della Medicina, II/p. 638). Particolarmente
importante è soprattutto la parte dedicata alla medicina medioevale.
Garrison-Morton, n. 63285.

39. QUADRI ANTONIO, Huit jours a Venise... quatrieme edition de
l’ouvrage et deuxieme en françois. Revue, et corrigée par l’Auteur,
Venise, chez François Andreola 1828, 8vo (cm. 15,6), XLVII-(1)404 pp., 2
cc.nn. con due carte più volte ripiegate (Laguna di Venezia e pianta della
città) e 19 tavv. f.t.
300,00
Brossura editoriale. Minime mancanze al dorso, altrimenti esemplare in
ottimo stato di conservazione. Raro.

40. RILKE RAINER MARIA, La ballata d’amore e di morte di Cristoforo Rilke.
Testo italiano e tavole di Piero Antonio Gariazzo, Torino, Edizioni Dionysos
1946, 4to (cm. 34,3), XXVII pp. con 12 tavv. litografiche f.t. acquarellate a mano.
250,00
Legatura d’amatore in mz. pelle con angoli. Nervi, fili e titolo impresso in oro al ds.
Carte di guardia marmorizzate. Copp. editoriali fig. conservate all’interno. Ottimo
esemplare. Edizione a tiratura limitata e numerata (ns. esemplare n. 188 di 200).
Raro.

41 SADELER JAN E RAPHAEL, Schema seu speculum Principum... (con altre incisioni di vari Autori),
Venetiis, ex ofici. Sadelerij 1597, Folio (cm. 35,5), Frontespizio inciso e 5 tavole allegoriche relative alle
Armi, alle Nozze, alle Lettere, alla Caccia e alla Pietà, ciascuna con titoli e didascalie in lingua latina. Lo
‘Speculum’ è rilegato con altre 3 raccolte di incisioni: 1) 13 tavole stampate da Aegidius e Marco Sadeler
a Praga nel 1597 raffiguranti Gesù Cristo ed i dodici apostoli: S. Pietro, S. Andrea, S. Giovanni, S. Giacomo
maggiore, S. Tommaso, S. Giacomo minore, S. Bartolomeo, S. Giuda, S. Simeone, S. Matteo e S. Mattia.
Precede le tavole un frontespizio anch’esso inciso (’Illustrissimo et Reverendissimo Principi ac Domino
Sbigneo Berka Archiepiscopo Pragensi...’). 2) 12 tavole di Autore anonimo (ma attribuibili ad un
membro della famiglia Sadeler) raffiguranti gli Imperatori romani a cavallo (Giulio Cesare, Augusto,
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Galba, Ottone, Vitellio, Vespasiano, Tito, Domiziano) stampate a Siena
da Filippo Succhielli senza indicazione di data (ma fine ‘500 inizi 600); 3) quattro altre incisioni di
Autori diversi (’San Girolamo tentato’ di Giovanni Battista Pasqualini da un disegno del Guercino, datata
1625; un’incisione di David Custos con didascalia in latino tratta dall’opera ‘Icones operum
Misericordiae quae ad Corpus pertinent’ stampata da Marco Sadeler; ‘Santa Maria Maddalena portata in
cielo dagli angeli’ di Raffaello Schiaminossi da un dipinto di Luca Cambiaso, stampata a Roma nel 1612;
un’incisione - rifilata al margine superiore - di Justus Sadeler da un dipinto di Giuseppe Porta detto il
Salviati).
6.000,00
Legatura coeva in piena pergamena con titolo ms. al ds. Esemplare in eccellente stato di conservazione.
Lo ‘Speculum Principum’, qui rilegato come seconda serie di tavole, può considerarsi una piccola
rassegna allegorica sulle più nobili attività umane che contraddistinguevano la vita dei Principi nelle
corti cinquecentesche, sia in campo politico e militare, come l’arte di combinare matrimoni o di muovere
guerra, sia in quello dell’ozio, dalla caccia allo studio delle lettere che lo Stradano potrebbe in parte aver
realizzato ispirandosi al libro del Cortegiano di Baldassar Castiglione (Baroni Vannucci A., ‘Jan Van Der
Straet detto Giovanni Stradano...’, p. 408). Rarissime inoltre risultano le due altre suites relative agli
Apostoli ed agli Imperatori romani, di cui non abbiamo trovato riferimenti in ICCU. Nel complesso,
splendido insieme di incisioni - per la maggior parte attribuibili alla famiglia Sadeler - stampate tra la
fine del XVI e gli inizi del XVII Secolo.

42. SANTI SOLINARI, Le cose maravigliose dell’alma città di Roma dove si veggono
il movimento delle guglie, et gli acquedotti per condurre l’acqua felice... (segue
con proprio frontespizio) L’Antichità di Roma di M. Andrea Palladio, Raccolta
brevemente da gli Autori antichi, & moderni. Aggiuntovi un Discorso sopra li
fuochi de gli Antichi, in Venetia, per Girolamo Francino, Libraro in Roma, al segno
della Fonte 1588, 8vo (cm. 14,8), 127 cc., 1 c.nn. con 93 ill.ni xilografiche n.t.
Frontespizi (il primo stampato in rosso e nero) con vignette xilografiche nella parte
superiore. Fregi e capilettera ornati.
3.500,00
Legatura in pergamena con titolo impresso in oro al ds. Scritte di antica mano al verso
dell’ultima carta ed alcune trascurabili macchioline sparse, altrimenti esemplare in
ottimo stato di conservazione. Prima edizione illustrata, molto rara, di questa famosa guida di Roma.
Rossetti, G-485; Olschki, 17136; Schudt, 82;

43. SHAKESPEARE WILLIAM, The works of Shakespeare. Edited by
Howard Staunton. The illustrations by Sir John Gilbert, R.A. Engraved
by the brothers Dalziel. Vol. I (... Vol. III), London - New York, George
Routledge and sons; The Broadway Ludgate 1877 (riportata solo al
frontespizio del secondo volume), 8vo (cm. 25,2), 3 Voll., 2 cc.nn., LXVIII(2)745(1) pp.; 4 cc.nn., 770 pp., 2 cc.nn.; 4 cc.nn., 815(3) pp. Testo su due
colonne con num.me illustrazioni xilografiche, anche a piena pagina.
1.300,00
Splendide legature coeve in marocchino verde scuro con nervi e titoli
impressi in oro al ds. (insignificanti tracce d’uso agli angoli e ai ds.).
Dentelles interne e tagli dorati. Carte di guardia marmorizzate. Legature
firmate ‘Sotheran & Co.’. Firmetta di appartenenza sulla carta di guardia
libera del primo vol. (’R.T. Pemberton 1937’). Esemplare in eccellente
stato di conservazione.

44. SMITH THOMAS, Essay on the theory of money and exchange, London Edinburgh, T. Cadell (and others) 1807, 8vo (cm. 21), VI-231 pp. Assente l’occhietto.
1.500,00
Legatura coeva in pieno vitellino con nervi, fili e titolo oro su tassello al ds. Tagli rossi.
Lievi tracce d’usura e cerniera anteriore debole. Ex libris al contropiatto anteriore.
Ottimi interni. Prima edizione, assai rara, non presente secondo ICCU in alcuna
biblioteca italiana. Goldsmiths, 19445. Non in Einaudi.

45. SOLDANI AMBROGIO, Relazione del terremoto accaduto in Siena il dì 26 Maggio 1798 divisa in sei
lettere... pubblicata da Giuseppe Pazzini Carli con l’aggiunta di una tavola in rame e descrizione
della medesima, Siena, dai Torchj Pazziniani 1798, 8vo (cm. 19,5), X98 pp. con una tavola più volte ripiegata in fine (’Prospettiva
dell’atmosfera osservata sopra la città di Siena ne’ giorni 26, 27
Maggio 1798 veduta dalla villa di Monte Celso’ incisa su rame da A.
Costa da un disegno del Canonico T.L. Grillet).
1.200,00
Brossura policroma coeva. Qualche lieve arricciatura marginale, ma
ottimo esemplare in barbe. Rara edizione originale. Moreni (II, 344):
‘quivi si accennano i Terremoti, a cui è stata in diversi tempi
sottoposta la città di Siena’.

