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1)	 AEGINETA	 PAULUS	 (PAOLO	 D’EGINA),	 Pauli	 Aeginetae	 Medici	 insignis	
Opus	 divinum,	 quo	 vir	 ille	 vastissimum	 totius	 artis	 oceanum,	 laconica	
brevitate,	 sensibus	 argutis,	 merisque	 aphorismis	 in	 epitomen	 redegit.	
Albano	 Torino	 Vitodurensi	 interprete	 (unito)	 Pauli	 Aeginetae	 Medici	
praestantissimi	De	Chirurgia	liber...	a	Ioanne	Bernardo	Feliciano	Veneto	
nunc	 primum	 latinitate	 donatus...,	Basileae,	 per	Andr.	 Cratandrum	 et	 Io.	
Bebelium	1532-1533,	 Folio	 (cm.	 30,7),	 due	 opere	 legate	 in	 un	 volume;	 12	
cc.nn.,	513(1)	pp.,	1	c.nn.;	2	cc.nn.,	29	cc.,	5	cc.nn.	Marche	tipograRiche	ai	due	
frontespizi	ed	in	Rine.	Num.me	iniziale	xilograRiche.		 	 						2.300,00	
Legatura	 antica	 in	 pergamena	 con	 titolo	ms.	 al	 ds.	 (lievi	 tracce	 d’uso).	 Due	
Firmette	 di	 appartenenza	ms.	 al	 primo	 frontespizio.	 Quattro	 carte	 con	 brevi	
annotazioni	 marginali	 di	 mano	 antica.	 Nel	
complesso,	esemplare	genuino,	ad	ampi	margini	ed	in	
ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Prima	 traduzione	 in	
latino	 per	 cura	 del	 tedesco	 Alban	 Thorer	 di	 sei	 dei	
sette	Libri	di	cui	è	composta	l’opera	medica	di	Paolo	d’	

Egina	 (625-690).	 Il	 ‘De	 Chirurgia’	 (Libro	 VI),	 con	 la	 traduzione	 di	 Giovanni	
Bernardo	 Feliciano,	 fu	 pubblicato	 dagli	 editori	 elvetici	 Cratander	 e	 Bebelius	
l’anno	successivo	all’edizione	originale	latina	(Venezia	1532).	L’opera	del	celebre	
medico	bizantino,	divisa	in	diversi	brevi	trattati	(l’arte	di	conservare	la	salute,	le	
febbri,	 le	 affezioni	 interne	 ed	 esterne,	 le	 ferite,	 i	 veleni,	 i	medicamenti,	 ecc.),	 è	
tuttora	di	estremo	interesse	in	quanto	documenta	il	sapere	medico	dell’antichità	
Fin	 dai	 tempi	 di	 Ippocrate.	 In	 particolare	 poi,	 nel	 ‘De	 Chirurgia’,	 l’Autore	 -	 già	
celebre	per	la	sua	perizia	in	campo	ostetrico	-	descrive	anche	numerosi	metodi	di	
operazioni	 alla	 faccia	 che	 fanno	 di	 quest’opera	 uno	 dei	 primi	 trattati	
concernenti	la	chirurgia	plastica.	Durling,	3549	e	3566;	Wellcome	I,	4863	e	4875.	
Non	in	Walleriana.	
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2)	ALIGHIERI	DANTE,	La	Divina	Commedia	di	Dante	Allighieri.	Tomo	I	(Tomo	
II	e	Tomo	III),	Parma,	nel	Regal	Palazzo	co’	tipi	Bodoniani	1796,	4to	(cm.	31),	3	
Voll.,	 7	 cc.nn.	 (di	 cui	 la	prima	bianca),	LVI	pp.,	1	 c.nn.,	235	pp.,	4	 cc.nn.	 (di	 cui	
l’ultima	bianca);	2	cc.nn.,	235	pp.,	XV	pp.;	2	cc.nn.,	236	pp.,	XXVII	pp.							6.000,00	
Cartonato	coevo	color	arancio	con	il	nome	‘Dante’	a	stampa	su	tassello	cartaceo	al	
ds.	 (angoli	 lievemente	 smussati).	 Eccellente	 esemplare	 in	 barbe.	 RafFinata	 ed	
elegante	 edizione	 bodoniana	 della	 Commedia,	 assai	 rara	 a	 trovarsi	 nella	 sua	
legatura	d’origine.	Brooks,	n.	654;	Mambelli,	n.	83.	

	

3)	 ALIGHIERI	 DANTE,	 La	 Divina	 Commedia.	 A	 cura	 di	 Carlo	 Toth.	
Fantasie	a	colori	di	Franz	von	Bayros	-	Die	Gottliche	Komodie...,	Zurich	
-	 Leipzig	 -	 Wien,	 Casa	 Editrice	 ‘Amalthea’	 s.d.	 (1921),	 8vo	 grande	 (cm.	
26,5),	 3	 Voll.,	 4	 cc.nn.,	 XLIV-428	 pp.;	 3	 cc.nn.,	
434	 pp.;	 3	 cc.nn.,	 444	 pp.	 Con	 60	 tavole	 a	
colori	f.t.	applicate	su	carta	patinata	e	protette	
da	 velina	 parlante.	 Testo	 a	 fronte	 italiano-
tedesco.																																																								1.800,00	
Legature	editoriali	in	mz.	pergamena	con	fregi	
e	 titoli	 impressi	 in	 oro	 al	 ds.	 Fregio	 con	 gli	
stemmi	 di	 Firenze,	 Verona	 e	Ravenna	ai	 piatti	
anteriori.	 Taglio	 superiore	 oro.	 Minuscole	
imperfezioni	 al	 margine	 del	 piatto	 anteriore	
del	 primo	 volume,	 altrimenti	 esemplare	 in	

eccellente	 stato	 di	 conservazione.	 Edizione	 a	 tiratura	 limitata	 e	 numerata	
(ns.	 esemplare	 777/1100).	 Raro.	 Elegante	 e	 ricercata	 edizione	 della	
Commedia	 illustrata	 dalle	 splendide	 tavole	 a	 colori	 di	 Franz	 von	 Bayros	
(1866-1924),	 tra	 i	 maggiori	 esponenti	 della	 corrente	 artistica	 del	
Decadentismo.	Mambelli,	n.	604.	

4)	 ANONIMO,	 Abbicì	 de’	 fanciulli	 ornato	 di	 Figure,	Modena,	 dalla	
Reale	TipograRia	Eredi	Soliani	1815,	12mo	(cm.	16),	60	pp.	Antiporta	
Rigurata	 e	 frontespizio	 con	 vignetta	 entro	 cornice	 xilograRica.	 Con	
alcune	 incisioni	 xilograRiche	 per	 le	 lettere	 dell’alfabeto	 e	 8	 graziose	
illustazioni	a	metà	pagina	n.t.		 	 	 	 									350,00	
Brossura	 editoriale	 color	 carta	 zucchero	 a	 stampa	 nera	 (Fioriture,	
soprattutto	 al	 piatto	 anteriore).	 Entro	 astuccio	 moderno	 in	 cartone	
rigido.	 Un	 timbretto	 sbiadito	 al	 verso	 dell’antiporta.	 Esemplare	 in	
ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Rarissima	 pubblicazione	 non	
rintracciata,	tramite	WorldCat,	in	nessuna	biblioteca	del	mondo.	

	

5)	 ANONIMO,	 Strade	 ferrate	 da	 Milano	 a	 Venezia	 e	 da	 Milano	 a	 Como	 di	
quelle	 progettate	 in	 Italia.	 Dimostrazione	 dei	 sommi	 vantaggi	 che	 hanno	
presentato	al	commercio,	all’industria	ed	alle	produzioni	territoriali	quelle	
costruite	nell’Inghilterra,	 in	America	e	nell’Europa.	Con	cenni	sulle	parti	di	
cui	si	compone	una	strada	di	ferro	e	del	più	recente	progresso,	Milano,	presso	
Angelo	Ceresa	 cartolajo	 (a	 spese	dell’Autore.	Tip.	Guglielmini	 e	Radaelli)	 1838,	
16mo	(cm.	14,7),	119(1)	pp.		 	 	 	 	 	 									300,00			
Brossura	 editoriale	 a	 stampa	 nera	 con	 cornice	 tipograFica.	 Ottimo	 esemplare	 di	
questa	rara	opera,	una	delle	prime	dedicata	alle	ferrovie	italiane.	



6)	 ARIOSTO	 LUDOVICO,	 Orlando	 furioso	 di	 M.	 Ludovico	 Ariosto	
nuovamente	 alla	 sua	 integrità	 ridotto	 e	 ornato	 di	 varie	 Figure.	 Con	
alcune	Stanze	del	S.	Aluigi	Gonzaga	 in	 lode	del	medesimo.	Aggiuntovi	
per	ciascun	Canto	alcune	allegorie	&	nel	 Fine	una	breve	espositione	et	
tavola	 di	 tutto	 quello,	 che	 nell’opera	 si	 contiene,	 in	 Venetia,	 appresso	
Gabriel	 Iolito	 di	 Ferrarii	 1542,	 8vo	 (cm.	 20,7),	 260	 cc.,	 20	 cc.	 con	proprio	
frontespizio	 che	 contengono	 ‘Espositione	 di	 tutti	 i	 vocaboli	 et	 luoghi	
difRicili...	 raccolte	 da	 M.	 Lodovico	 Dolce’.	
Frontespizio	 entro	 ricca	 cornice	 allegorica.	
Iniziali	 istoriate	 e	 vignette	 xilograRiche	
all’inizio	 di	 ciascun	 canto.	 Ritratto	 dell’Ariosto	
entro	ovale	al	verso	di	c.	260.	Marca	editoriale	
al	verso	dell’ultima	carta.	Testo	su	due	colonne.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	6.500,00	

Legatura	 settecentesca	 in	 pergamena	 rigida	 con	 Fili,	 fregi	 e	 titolo	 oro	 su	
tassello	 in	 pelle	 rossa	 al	 ds.	 Cornici	 dorate	 ai	 piatti	 e	 altro	 tassello	 con	
autore	 e	 titolo	 al	 piatto	 anteriore.	 Frontespizio	 rinforzato	 e	 con	 piccole	
lacune	marginali.	Occasionali	macchioline	e	 sporadici	percorsi	di	 tarlo	che	
non	 interessano	 il	 testo.	 Un	 taglio	 senza	 alcuna	 perdita	 a	 c.	 127.	 Ultima	
carta	allentata.	Nel	complesso,	esemplare	genuino	ed	in	più	che	buono	stato	
di	 conservazione.	 Rarissima	 prima	 edizione	 pubblicata	 dal	 Giolito,	 dai	 cui	
torchi	uscirono	negli	anni	successivi	oltre	venti	ristampe.	Bongi	I,	pp.	43-47;	
Br.	Libr.,	p.	39;	Gamba,	53.	Non	in	Adams.	

7)	 BARBIER	 GEORGE	 (DÉCORS	 ET	 COSTUMES	 PAR),	
Panorama	 Dramatique.	 Casanova,	 Paris,	 Aux	
Editions	Lucien	Vogel	1921,	8vo	(cm.	25,4),	3	cc.nn.,	
IV	 pp.,	 3	 cc.nn.,	 24	 tavv.	 numerate	 in	 coloritura	 a	
pochoir	con	ritocchi	in	oro	e	argento.											2.000,00	
Portfolio	 in	 cartone	 rigido	 con	 titolo	 al	 ds.	 (lacci	 di	
chiusura	assenti	e	lievi	tracce	d’uso).	Piatto	anteriore	
Figurato	 con	 titoli	 in	 rosa	 e	 nero.	 Carte	 di	 guardia	
decorate.	Splendida	e	rara	suite	di	tavole	creata	per	
illustrare	 la	 pièce	 in	 tre	 atti	 di	 Maurice	 Rostand	
rappresentata	a	Parigi	 il	22	 febbraio	1919.	Al	verso	
della	pagina	della	‘Table’	si	legge:	‘Les	planches	de	ce	

recueil	ont	été	coloriées	au	patron	par	Jacomet	&	C.ie.	Le	texte	est	composé	en	Nicolas-Cochin	de	Peignot’.	

	

8)	BARDI	GIOVANNI,	Discorso	sopra	il	giuoco	del	calcio	Fiorentino	del	Puro	
Accademico	 Alterato	 al	 Sereniss.	 Gran	 Duca	 di	 Toscana	 Suo	 Signore,	 in	
Firenze,	nella	Stamperia	de’	Giunti	1580,	4to	(cm.	20,5),	36	pp.	con	una	tavola	
incisa	su	rame	su	doppia	pagina	f.t.	Marca	tipograRica	al	frontespizio.		
	 	 	 	 												 	 	 	 	 						8.000,00	
Cartonato	rigido	settecentesco	(piccole	mancanze	al	ds.)	Tagli	colorati.	Traccia	
assai	 sbiadita	 di	 un	 timbro	 ex	 libris	 al	
frontespizio.	 Lievi	 Fioriture	 ma,	 nel	
complesso,	 esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	
conservazione	 e	 con	 buoni	 margini.	
Ed i z i o n e	 o r i g i na l e	 mo l t o	 r a ra .	
Provenienza:	 Collezione	 Piero	 Frati,	
Livorno.	Per	 il	nome	dell’Autore	cfr.	Melzi	

II,	p.	388.	Moreni	I,	p.	84.	Br.	Libr.,	p.	21.	Non	in	Adams.	La	celebre	
opera	del	Bardi	-	più	volte	ristampata	Fino	al	Settecento	-	è	stata	la	
prima	 pubblicata	 sul	 giuoco	 del	 calcio	 Fiorentino,	 ancora	 oggi	



praticato.	Espone	le	regole	salienti,	le	dimensioni	del	campo,	il	numero	dei	contendenti,	l’abbigliamento	e	
la	 stagione	 più	 idonei,	 la	 condotta	 più	 appropriata.	 La	 tavola	 a	 doppia	 pagina	 posta	 in	 Fine	 rafFigura	
piazza	Santa	Croce	allestita	per	il	gioco,	con	lo	schieramento	dei	giocatori.	

9)	BECCARIA	CESARE,	Dei	delitti	e	delle	pene.	Edizione	novissima	di	
nuovo	 corretta	 ed	 accresciuta	 coi	 Commenti	 del	 Voltaire,	
confutazioni,	 ed	 altri	 opuscoli	 interessanti	 di	 varj	 autori.	 Tomo	
primo	 (e	 Tomo	 secondo),	 in	 Venezia,	 appresso	 Rinaldo	 Benvenuti	
1781,	8vo	(cm.	20),	due	Tomi	legati	in	un	volume,	2	cc.nn.,	XVI-269(1)	
pp.,	 1	 c.nn.;	 2	 cc.nn.,	 247(1)	 pp.	 Antiporta	 allegorica	 e	 frontespizio	
incisi	su	rame	in	entrambi	i	Tomi.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	650,00	
Legatura	‘800	in	mz.	pergamena	con	titolo	oro	su	tassello	in	pelle	al	ds.	
(minime	tracce	d’uso).	Lievi	sporadiche	Fioriture	e	qualche	pallido	alone	
ma,	nel	complesso,	esemplare	in	ottimo	stato	di	conservazione.	Edizione	
non	 comune.	 pubblicata	 in	 poche	 copie	 destinate	 ai	 sottoscrittori	 (cfr.	

‘Catalogo	dei	Signori	Associati’	a	p.	227).	

	

10)	BOCCACCIO	GIOVANNI,	Il	Corbaccio,	in	Parigi,	per	Federigo	Morello	1569,	8vo	
(cm.	 16,5),	 8	 cc.nn.,	 173(1)	 pp.	 Due	 iniziali	 xilograRiche.	 Bel	 carattere	 corsivo.	
	 	 	 	 	 							 	 	 	 							1.200,00	
Legatura	 seicentesca	 in	 pergamena	 rigida	 con	 Fili	 oro	 e	 titolo	ms.	 al	 ds.	 Cornici	
dorate	 ai	 piatti	 (un’antica	 sigla	 ms.	 sul	 piatto	 anteriore).	 Tagli	 colorati.	 Lievi	
ingialliture	ma	esemplare	in	ottimo	stato	di	conservazione.	Rara	edizione	parigina	
curata	da	Jacopo	Corbinelli	e	integrata	da	postille	tratte	da	codici	antichi.	Brunet	
(I,	 1016):	 ‘Edition	 estimée...’;	 Gamba	 (n.	 205):	 ‘Fu	 questa	 bella	 e	 nitida	 edizione	
procurata	 da	 Iacopo	 Corbinelli,	 il	 quale	 nella	 dedicazione	 a	 Vincenzio	Magalotti	
dice	di	averla	 formata	 sopra	 il	Codice	 scritto	da	Francesco	di	Amaretto	Mannelli	
l’anno	1384...’.	

11)	BONINI	FILIPPO	MARIA,	La	donna	difesa	da	Filippo	Maria	Bonini	genovese.	
All’Illustriss.	 &	 Eccellentiss.	 Sig.	 Pelina	 Spinola	 Principessa	 di	 Molfetta...,	 in	
Venetia,	 appresso	 il	 Guerigli	 1652,	 12mo	 (cm.	 14,2),	 8	 cc.nn.,	 296	 pp.	 Iniziali	 e	
fregi	xilograRici.		 	 	 	 	 																																										650,00	
Legatura	 coeva	 in	 pergamena	 con	 titolo	 ms.	 in	 grandi	 caratteri	 gotici	 al	 ds.	 (un	
taglio	 al	 piatto	 anteriore	 ed	 alcuni	 piccoli	 difetti	marginali).	 Esemplare	 in	 ottimo	
stato	 di	 conservazione.	 Edizione	 originale	 di	 opera	 molto	 rara,	 presente	 secondo	
ICCU	in	solo	quattro	biblioteche	italiane.	Non	in	Br.	Libr.	né	in	Vinciana.	

	

12)	 COLLODI	 CARLO,	 Le	 avventure	 di	 Pinocchio.	 Storia	 di	 un	
burattino	illustrata	da	E.	Mazzanti.	Quarta	edizione,	Firenze,	
Felice	 Paggi	 Libraio-Editore	 1888,	 16mo	 (cm.	 18),	 234	 pp.,	 1	
c.nn.,	IV	pp.	di	Catalogo	editoriale.	Con	num.me	ill.ni	xilograRiche	
n.t.	(di	cui	una,	celebre,	rafRigurante	Pinocchio	in	antiporta).		
	 	 	 	 	 	 	 						1.900,00	
Legatura	coeva	in	mz.	pelle	con	titolo	ms.	su	tassello	cartaceo	al	ds.	
(lievi	 tracce	 d’uso,	 fenditure	 alle	 cerniere	 e	 abrasioni	 al	 ds.).	
Uniforme	ingiallitura	delle	pagine,	altrimenti	esemplare	in	più	che	
buono	 stato	 di	 conservazione.	 Rarissima	 quarta	 edizione,	
pubblicata	dallo	stesso	editore	(Paggi)	della	prima	del	1883.	



13)	 CRANE	 	 WALTER,	 Cinderella’s	 Picture	 Book.	 Containing:	
Cinderella,	 Puss	 in	 Boots	 and	 Valentine	 &	 Orson.	 With	 the	
original	coloured	pictures,	&	new	additions	by	Walter	Crane.	
Engraved	&	printed	by	Edmund	Evans,	London	and	New	York,	
John	Lane	The	Bodley	Head	s.d.	 (1897),	4to	 (cm.	27),	2	cc.nn.,	8	
cc.,	8	cc.,	8	cc.	Interamente	illustrato	a	colori.		 	 									350,00	
Legatura	 editoriale	 in	 tela	 arancione	 con	 titoli	 ed	 illustrazioni	 in	
nero	al	ds.	e	al	piatto	anteriore.	Ottimo	esemplare.	Riedizione	di	tre	
distinti	 ‘Picture	Books’	 in	unico	volume	(il	presente	è	 il	 terzo	della	
serie).	Conservate	all’interno	le	copertine	editoriali	dei	tre	numeri.	

	

14)	 DEL	 BUFALO	 FAUSTO,	 DA	 RONCIGLIONE,	 Breve	 discorso	 della	
dispositione,	&	ordine	militare	dove	si	mostra	 il	modo	di	 far	Rassegne,	
Ordinanze,	Squadroni,	Trinciere,	&	altre	cose	pertinenti	al	buon	Soldato.	
Con	 una	 facil	 regola	 per	 tirare	 l’Artigliaria,	 &	 aggiustare	 l’Archibugio;	
cosa	molto	necessaria	a’	Bombardieri,	&	altri...	Con	un	breve	Trattato	di	
geometria	 utile,	 &	 necessario...,	 in	 Ronciglione,	 Appresso	 Domenico	
Dominici	 1611,	 4to	 (cm.	 20),	 3	 cc.nn.,	 75(3)	 pp.	 con	 capilettera,	
rafRigurazioni	di	schieramenti	ed	altre	illustrazioni	xilograRiche	nel	testo.				
	 	 							 	 	 	 	 	 														1.800,00	
Legatura	 coeva	 in	 piena	 pergamena	 Floscia	 con	 titolo	manoscritto	 al	 dorso.	
Tracce	 di	 lacci	 di	 chiusura	 ai	 piatti.	 Minime	mancanze	 marginali	 su	 alcune	
carte	 ed	 alcune	 piccole	 macchie,	 ma	 ottimo	 esemplare	 nel	 complesso.	
Timbretto	 ex	 libris	 nobiliare	 Boncompagni	 al	 piede	 del	 frontespizio.	 Opera	
assai	 rara.	 Cockle,	 n.	 613.	 Presente,	 secondo	 ICCU,	 in	 una	 sola	 biblioteca	
italiana.	Provenienza:	collezione	‘Lord	Cottesloe’.	

	

15)	 FINETTI	 GIOVANNI	 FRANCESCO,	 Joannis	 Francisci	
Finetti	De	Principiis	Juris	Naturae	et	Gentium	adversus	
Hobbesium,	 PufendorFium,	 Thomasium,	 WolFium,	 et	
alios	 Libri	 XII.	 Tomus	 I	 (e	 Tomus	 II),	 Venetiis,	 apud	
Thomam	Bettinelli	 1764,	 4to	 (cm.	 27,5),	 2	 Voll.	 legati	 in	
uno;	 2	 cc.nn.,	 XXVIII-336	 pp.	 con	 un	 ritratto	 a	 piena	
pagina	 f.t.	 della	 dedicataria	 dell’opera,	 la	 Regina	 Maria	
Teresa	 d’Austria,	 inciso	 da	 Antonio	 Baratti;	 2	 cc.nn.,	
VIII-344	 pp.	 Frontespizi	 in	 rosso	 e	 nero	 con	 fregi	
calcograRici.	Una	graziosa	 testata	 calcograRica	all’inizio	di	
ciascun	volume.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 600,00	
Legatura	coeva	in	piena	pelle	con	nervi,	ricchi	fregi	e	titolo	
impresso	 in	 oro	 al	 ds.	 (piccoli	 restauri	 alle	 cufFie).	 Tagli	

rossi.	Ottimo	assai	fresco	esemplare.	Rara	edizione	originale.	Sapori,	n.	1222.	

16)	 GALILEI	 GALILEO,	Opere	 di	 Galileo	 Galilei	 nobile	 Fiorentino	 primario	
Filosofo,	e	matematico	del	Serenissimo	Gran	Duca	di	Toscana.	Tomo	primo	
(secondo	e	terzo),	in	Firenze,	nella	Stamp.	di	S.A.R.	per	Gio.	Gaetano	Tartini,	e	
Santi	Franchi	1718,	8vo	(cm.	25),	3	Voll.,	CXII-628	(i.e.	644)	pp.,	1	c.nn.	con	un	
ritratto	 di	 Galileo	 a	 piena	 pagina	 entro	 ovale	 ed	 una	 tavola	 ripiegata	 f.t.	
(rafRigurante	il	compasso);	4	cc.nn.,	722	pp.,	1	c.nn.;	3	cc.nn.,	484	pp.,	26	cc.nn.	
Nel	primo	volume,	 frontespizio	generale	dell’opera	stampato	 in	rosso	e	nero	
con	 graziosa	 vignetta	 calcograRica.	Num.se	 ill.ni	 xilograRiche	n.t.	 (diagrammi,	
Rigure	geometriche,	tavole	astronomiche	e	strumenti).	Testatine,	capilettera	e	



Rinalini	xilograRici.		 	 	 	 																																			6.000,00	
Ottime	 legature	 inizi	 ‘800	 in	 pergamena	 rigida	 con	 titoli	 oro	 su	 tasselli	 in	
pelle	 rossa	 al	 ds.	 (piccole	mancanze	marginali	 ai	 tasselli).	 Tagli	 colorati	 a	
spruzzo.	 Minuscolo	 forellino	 di	 tarlo,	 ben	 lontano	 dal	 testo,	 sulle	 quattro	
carte	 iniziali	 del	primo	volume,	ma	esemplare	di	assoluta	 freschezza	ed	 in	
eccellente	 stato	 di	 conservazione.	 Seconda	 edizione	 collettiva	 delle	 Opere	
pubblicata	sotto	la	direzione	di	Tommaso	Buonaventuri,	autore	anche	della	
Prefazione,	 dopo	 quella	 di	 Bologna	 del	 1655-56.	 Questa	 ‘nuova	 edizione’	
Fiorentina	contiene	-	oltre	ad	una	biograFia	di	Galileo	ad	opera	di	Salvini	e	
Viviani	 -	 scritti,	 lettere	 e	 frammenti	 inediti	 o	 comunque	non	presenti	nella	
Raccolta	 bolognese	 (cfr.	 Riccardi	 I,	 520-521).	 Il	 ‘Dialogo’	 e	 la	 ‘Lettera	 a	
Madama	 Cristina	 di	 Lorena’	 sono	 assenti	 poichè	 all’epoca	 ancora	 posti	
all’Indice.	Gamba,	483;	Vinciana,	1563.	

17)	GUAZZO	MARCO,	Historie	di	m.	Marco	Guazzo	de	le	cose	degne	di	memoria,	
così	 in	mare	 come	 in	 terra	 nel	mondo	 successe	 del	MDXXIIII	 sino	 a	 l’anno	
MDLII.	 Nuovamente	 reviste,	 et	 con	 somma	 diligenza	 corrtte	 aggiunte,	 e	
ristampate,	 in	 Vinetia,	 appresso	 Gabriel	 Giolito	 di	 Ferrarij	 e	 fratelli	 1552,	 8vo	
(cm.	15,8),	8	cc.nn.,	734	pp.,	1	c.nn.	Marche	tipograRiche	al	frontespizio	ed	in	Rine.	
Carattere	corsivo.	Iniziali	xilograRiche.		 	 	 	 	 									350,00	
Legatura	 ‘800	 in	 mz.	 pelle	 con	 Fili	 e	 titolo	 oro	 su	 tassello	 al	 ds.	 Tagli	 colorati	 a	
spruzzo.	 Antiche	 Firme	 di	 appartenenza,	 alcuni	 forellini	 di	 tarlo	 ed	 un	 piccolo	
rinforzo	al	margine	 interno	del	 frontespizio.	 	Macchie	 che	non	 compromettono	 la	
leggibilità	 del	 testo	 su	 dieci	 carte.	 Lievi	 sporadiche	 Fioriture.	 Nel	 complesso,	
esemplare	 in	 buono	 stato	 di	 conservazione.	 Bongi,	 Annali	 di	 Gabriel	 Giolito	 de’	
Ferrari,	I,	p.	358.	

18)	 HICKS	 JOHN	 RICHARD,	 Value	 and	 capital.	 An	 inquiry	 into	 some	
fundamental	 principles	 of	 economic	 theory,	 Oxford,	 at	 the	 Clarendon	 Press	
1939,	8vo	(cm.	22),	XI-331	pp.		 	 										 	 	 											650,00	
Tela	editoriale	 con	 titolo	 impresso	 in	oro	al	ds.	Minuscola	 Firma	di	appartenenza	
sulle	 carte	 di	 guardia	 anteriori	 e	 al	 frontespizio.	 Esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	
conservazione.	Prima	edizione.	

	

19)	 LA	 FONTAINE	 JEAN,	 DE,	 Contes	 et	 nouvelles	 en	 vers...	 illustrés	 par	
Charles	Martin.	Premier	volume	(e	Deuxieme	volume),	Paris,	Librairie	
de	 France	 1930,	 4to	 (cm.	 29,5),	 2	 Voll.,	 3	 cc.nn.,	
XXI-249(1)	 pp.,	 3	 cc.nn.;	 3	 cc.nn.,	 361(1)	 pp.,	 10	
cc.nn.	Con	complessive	64	tavv.	f.t.	di	C.	Martin	(di	
cui	32	a	colori	e	32	in	nero).		 	 					300,00	
Belle	 legature	 coeve	 in	 marocchino	 granata	 con	
nervi	e	titoli	 impressi	 in	oro	al	ds.	(entro	cofanetti	
in	 cartone	 rigido).	 Carte	 di	 guardia	 in	 seta	 rossa.	
Dorso	e	copertine	editoriali	conservate	all’interno.	
Esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione.	
Edizione	a	tiratura	limitata	di	3000	esemplari	(ns.	
copia	non	numerata).	



20)	 LILIO	 ZACCARIA,	 Breve	 descrittione	 del	 mondo	 di	 Zaccheria	 Lilio	
vicentino	 tradotta	 per	 M.	 Francesco	 Baldelli.	 Con	 l’addittione	 de’	 nomi	
moderni,	in	Vinegia,	appresso	Gabriel	Giolito	de	Ferrari	e	fratelli	1551	(1552	al	
colophon),	 8vo	 (cm.	 15,2),	 146	 cc.,	 6	 cc.nn.	 Con	 due	
illustrazioni	 xilograRiche	 n.t.	 (di	 cui	 una	 a	 piena	
pagina	 che	 rafRigura	 anche	 un	 mappamondo	 T-O).	
Marca	 tipograRica	 al	 frontespizio	 ed	 in	 Rine.	
Capilettera	Rigurati.	Carattere	corsivo.		 		950,00	
Legatura	 ‘700	 in	 pergamena	 rigida	 con	 titolo	 oro	 su	
tassello	 in	 pelle	 rossa	 al	 ds.	 Tagli	 colorati.	 Carte	 di	
guardia	a	pettine.	Ex	libris	araldico	 ‘Amadei	Svajer’	al	
contropiatto	anteriore.	Esemplare	in	eccellente	stato	di	
conservazione.	 Prima	 traduzione	 in	 lingua	 italiana	

dell’opera	più	nota	del	Lilio,	l’Orbis	Breviarium,	pubblicata	per	la	prima	volta	
a	 Firenze	 nel	 1493.	 L’Orbis	 si	 presentava	 come	 una	 raccolta	 sistematica	 di	
quanto	 era	 già	 stato	 studiato	 e	 scritto	 dagli	 antichi	 cosmograFi	 e	 geograFi	
quali	Solino,	Pomponio	Mela,	Tolomeo,	Strabone,	Erodoto	e	Plinio	 il	Giovane.	
In	questa	traduzione	in	volgare	del	Baldelli	sono	aggiunti	i	toponimi	moderni,	
assenti	nella	versione	originaria.	Adams,	L-673;	Br.	Libr.,	p.	378.	

	

21)	LOCKE	JOHN,	Several	Papers	Relating	to	Money,	Interest	and	Trade,	
&c.	Writ	upon	several	Occasions,	and	Published	at	different	Times.	By	
Mr.	John	Locke,	London,	Printed	for	A.	and	J.	Churchill,	at	the	Black-Swan	
in	Pater-Noster-Row	1696,	8vo	(cm.	16),	2	cc.nn.,	4	pp.,	192	pp.,	24	pp.,	8	
cc.nn.,	112	pp.	Imprimatur	al	verso	del	frontespizio:	‘Licensed,	Novemb.	27.	
1691.	Ja.	Fraser’.	Contiene:	 ‘Some	Considerations	of	the	Consequences	of	the	
Lowering	 of	 Interest,	 and	Raising	 the	 Value	 of	Money...	 The	 Second	 Edition	
Corrected,	 ibidem	1696’,	 ‘Short	 Observations	 on	 a	 Printed	 Paper,	 Intituled,	
For	 encouraging	 the	 Coining	 Silver	 Money	 in	 England...’,	 ‘Further	

Considerations	 Concerning	 Raising	 the	 Value	 of	
Money...	 The	 Second	 Edition	 Corrected,	 ibidem	
1696’.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	9.000,00	
Legatura	coeva	d’origine	in	piena	pelle	con	nervi	e	
titolo	oro	su	tassello	al	ds.	(segni	d’usura	alle	cufFie,	
alle	cerniere	e	agli	angoli).	Cornici	concentriche	con	
Fleurons	 angolari	 ai	 piatti.	 Tagli	 colorati	 a	 spruzzo.	
Ingialliture	 marginali	 alle	 carte	 di	 guardia.	 Minuscola	 sigla	 ms.	 nell’angolo	
superiore	esterno	della	prima	carta	bianca.	Nel	complesso,	esemplare	in	ottimo	
stato	 di	 conservazione.	 Prima	 rara	 edizione	della	 raccolta	 di	 scritti	 economici	
del	Locke,	qui	nella	tiratura	descritta	al	n.	R19558	di	ESTC.	Goldsmith,	3315.	La	
prima	edizione	di	 ‘Some	Considerations...’	del	1692,	nonchè	questa	Raccolta	del	
1696,	 sono	 presenti	 in	 ‘Books	 that	 made	 Europe.	 Economic	 Governance	 and	
Democracy	 from	 15th	 to	 20th	 Century’	 (p.	 102)	 pubblicato	 per	 cura	 di	 M.	
Palumbo	e	E.	Sidoli.	

22)	 MACAREL	 LOUIS-ANTOINE,	 Elementi	 di	 diritto	 politico	 di	 A.	 Macarel	
Consigliere	 di	 Stato	 e	 professore	 sostituto	 alla	 cattedra	 di	 diritto	
amministrativo	di	Parigi,	Napoli,	dalla	TipograRia	di	Luigi	Banzoli	1848,	8vo	
(cm.	22),	218	pp.		 	 	 	 	 	 	 				160,00	
Legatura	coeva	in	mz.	pelle	con	Fili	e	titolo	oro	al	dorso.	Conservata	lacopertina	
editoriale,	 applicata	 sul	 retro	 del	 piatto	 anteriore.	 Fioriture	 soprattutto	 sulle	
prime	 carte,	 altrimenti	 ottimo	 esemplare.	 Non	 comune	 trattato	 di	 diritto	
amministrativo	e	costituzionale.	Prima	traduzione	italiana.		



23)	MAGNAN	DOMINIQUE,	La	città	di	Roma	ovvero	breve	descrizione	di	
questa	 superba	 città	 con	 due	 piante	 generali,	 e	 quelle	 de’	 suoi	
quattordici	Rioni,	incisi	in	rame	per	comodo	de’	forestieri.	Parte	prima	
(e	 Parte	 seconda),	 in	 Roma,	 appresso	 Venanzio	 Monaldini,	 Gaetano	
Quojani,	 Gregorio	 Settari.	 Nella	 Stamperia	 di	 Generoso	 Salomoni	 1779,	
12mo	(cm.	17,5),	due	Parti	legate	in	un	vol.,	2	cc.nn.,	234	pp.;	2	cc.nn.,	da	p.	
237	a	p.	446.	Con	complessive	16	tavv.	f.t.	ripiegate.																														600,00	
Legatura	coeva	 in	pergamena	con	 titolo	oro	 su	 tassello	dipinto	al	ds.	 (lievi	
tracce	 d’uso).	 Tagli	 colorati.	 Numerosi	 piccoli	 percorsi	 di	 tarlo	 ai	 margini	
bianchi,	 per	 la	 maggior	 parte	 abilmente	 restaurati.	 Buon	 esemplare.	
Rossetti,	G-1291.	

	

24)	MANZONI	 ALESSANDRO,	 I	 promessi	 sposi...	 Storia	 milanese	 del	 sec.	
XVII.	Nuova	edizione	sull’ultima	corretta	dall’Autore	con	prefazione	di	
Ferdinando	Galanti,	Padova,	Fratelli	Salmin	Editori	1902,	32mo	(cm.	6,3),	
2	cc.nn.,	XV-1097(1)	pp.,	3	cc.nn.	Con	un	ritratto	del	Manzoni	in	antiporta	
f.t.		 	 	 	 	 	 	 	 														700,00	
Legatura	editoriale	in	pelle	nera	con	fregi	e	titoli	impressi	in	oro	ai	piatti.	Ds.	
abilmente	rinnovato.	Tagli	rossi.	Carte	di	guardia	xilografate	con	etichetta	di	
libreria	 antiquaria	 al	 contropiatto	 anteriore.	 Esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	
conservazione.	 Raro.	 Bondy,	 ‘Miniature	 books’,	 p.	 97:	 ‘One	 of	 the	 most	
compendious	 one-volume	 works	 ever	 published	 in	 miniature	 format...	 The	
printer-publishers	 are	 the	 brothers	 Salmin	 of	 Padua	who	were	 responsible	
for	the	sensational	Dantino	and	the	tiny	Galileo.	In	this	volume	dedicated	to	
Queen	Margherita	 of	 Savoy	 they	 have	 departed	 from	 the	 use	 of	 the	 ultra-
small	type	used	in	these	earlier	volumes	and	employ	a	good	legible	4	and	half	point	type...’.	

	

25)	 MASSIALOT	 FRANÇOISE,	 Il	 cuoco	 reale	 e	 cittadino,	 il	 quale	 insegna	 ad	
ordinare	 ogni	 sorta	 di	 vivanda,	 e	 la	 miglior	 maniera	 de’	 ragù	 i	 più	 alla	
moda	ed	i	più	squisiti.	Tradotto	dal	francese,	con	aggiunta	d’alcune	vivande	
all’italiana,	ed	all’uso	d’altri	Paesi,	di	varie	salse	ed	altro,	in	Venezia,	presso	
Lorenzo	Baseggio	1773,	12mo	(cm.	14,5),	480	pp.		 	 	 									800,00	
Legatura	coeva	 in	pergamena	rigida	con	titolo	ms.	al	ds.	 (poco	 leggibile).	Tracce	
d’uso,	 piccole	mancanze	 e	 difetti	 alle	 cufFie	 e	 ai	margini	 dei	 piatti.	 Forellino	ben	
lontano	 dal	 testo	 al	margine	 esterno	 delle	 prime	 sei	 carte.	 Nel	 complesso,	 buon	
esemplare.	Non	comune	edizione	veneziana	di	questo	ricettario	del	grande	cuoco	
parigino	che,	nella	sua	traduzione	italiana,	fu	ripetutamente	pubblicato	tra	il	1724	
ed	 il	 1791	 a	 conferma	 della	 costante	 inFluenza	 della	 tradizione	 francese	 nella	
cultura	 gastronomica	 italiana.	 Per	 il	 nome	 dell’A.,	 cfr.	 M.	 Paleari	 Henssler,	
BibliograFia	latino-italiana	di	gastronomia,	p.	477.	Westbury,	p.	146.	

26)	 METALLI	 ERCOLE,	 Usi	 e	 costumi	 della	 Campagna	 Romana.	 Seconda	
edizione	riveduta	e	notevolmente	ampliata	con	disegni	originali	di	Duilio	
Cambellotti,	Roma,	Libreria	P.	Maglione	e	C.	Strini	successori	di	Loescher	e	C.	
1924,	4to	(cm.	27,5),	XII-309(3)	pp.	con	fregi	e	num.se	ill.ni	n.t.	anche	a	piena	
pagina.		 	 	 	 	 	 	 	 						800,00	
Bella	legatura	coeva	in	mz.	pelle	con	angoli.	Nervi	e	titolo	impresso	in	oro	al	ds.	
(piccolo	 restauro	 alla	 cufFia	 superiore).	 Conservate	 le	 copertine	 editoriali.	
Rarissima	‘tiratura	speciale	su	carta	a	mano’	di	soli	50	esemplari	(ns.	copia	n.	5).	
Esemplare	in	perfetto	stato	di	conservazione.		



27)	 PANIZZA	 BARTOLOMEO,	 Annotazioni	 anatomico-chirurgiche	 sul	 fungo	
midollare	 dell’occhio	 e	 sulla	 depressione	 della	 cateratta,	 Pavia,	 nella	
TipograRia	di	Pietro	Bizzoni	successore	di	Bolzani	1821,	4to	(cm.	29,8),	108	pp.	
con	 3	 tavv.	 litograRiche	 f.t.	 in	 Rine	 (incise	 da	 Luigi	 Miazzi	 su	 direzione	 di	 F.	
Anderloni).		 	 	 	 	 	 	 	 									950,00	
Legatura	 coeva	 in	mz.	pelle	 con	angoli.	 Fili	 	 e	 titolo	 impressi	 in	oro	al	ds.	 (lievi	
tracce	 d’usura).	 Tagli	 gialli.	 Chiari	 aloni	 marginali,	 altrimenti	 ottimo	 e	 fresco	
esemplare.	Non	comune	edizione	originale.		

28)	PARBONI	PIETRO,	I	celebri	freschi	di	Gaspare	Possino	nella	Chiesa	di	S.	
Martino	a’	Monti	in	Roma.	Rappresentanti	i	miracolosi	fatti	de’	SS.ti	Elia	
ed	 Eliseo	 ora	 per	 la	 prima	 volta	 incisi	 da	 Pietro	 Parboni,	 Roma,	 si	
vendono	al	Negozio	di	Stampe	di	Niccola	de	Antoni	Via	del	Corso	n.	35	1810,	
Folio	(cm.	58,5),	13	carte	di	tavole	calcograRiche	(compreso	il	frontespizio).		
	 	 										 	 	 	 	 	 	 	 	800,00	
Fogli	 sciolti.	Ottimo	 stato	di	 conservazione.	Rarissima	 suite	di	 tavole.	Non	 in	
Cicognara	né	in	Rossetti.	

	

29)	PEMBERTON	HENRY,	Saggio	della	FilosoFia	del	signor	
cav.	 Isacco	Newton	 esposto	 con	 chiarezza	 dal	 signor	
Enrico	Pemberton...,	 in	Venezia,	presso	Francesco	Storti	
in	Merceria	1733,	4to	 (cm.	23),	4	cc.nn.,	XVIII-232	pp,	1	
c.nn.	 Con	 12	 tavv.	 ripiegate	 f.t.	 Vignetta	 calcograRica	 al	
frontespizio.														 	 	 	 										950,00	
Legatura	 coeva	 in	 pergamena	 rigida	 con	 titolo	ms.	 al	 ds.	
Piccole	 macchie	 ai	 piatti	 e	 lievi	 abrasioni	 al	 dorso.	 Un	
timbro	di	appartenenza	(sbiadito)	al	frontespizio,	ripetuto	
al	verso	dell’ultima	carta.	Esemplare	in	più	che	buono	stato	
di	 conservazione.	 Prima	 rara	 traduzione	 in	 italiano	 di	
questo	 importante	 commentario	 dell’opera	 di	 Newton.	
Riccardi	II,	p.	137.	

30)	POUND	EZRA,	Rimbaud	by	Ezra	Pound,	Milano	all’Insegna	del	Pesce	d’Oro,	
Vanni	Scheiwiller	1957,	16mo	(cm.	18),	17	pp.,	2	cc.nn.	Con	antiporta	Rigurata	e	
alcuni	piccoli	disegni	n.t.	Testo	francese	e	versione	inglese.			 	 									110,00	
Brossura	 editoriale	 Figurata.	 Ottimo	 esemplare.	 Edizione	 a	 tiratura	 limitata	 e	
numerata	di	500	esemplari	(nostro	n.	223).	

	

31)	 RAIMONDI	 EUGENIO,	 Il	 novissimo	 passatempo	 politico,	 istorico,	 &	
economico	 di	 Eugenio	 Raimondi	 bresciano...	 Opera	 non	 men	 curiosa	 a’	
Prencipi,	che	utile	a’	Dotti,	e	dilettevole	ad	ogni	stato	di	persone,	in	Venetia,	
appresso	 i	 Bertani	 1660,	 8vo	 (cm.	 16,7),	 4	 cc.nn.,	 715	 (i.e.	 711)	 pp.	 	 600,00	
Legatura	coeva	in	pergamena	Floscia	con	titolo	ms.	in	grandi	caratteri	gotici	al	ds.	
(scurita,	con	lievi	tracce	d’uso	e	leggermente	allentata).	Percorsi	di	tarlo	e	antiche	
scritte	 sulle	 carte	 di	 guardia	 anteriori.	 Prime	 12	 pp.	 con	 mancanze	 al	 margine	



inferiore.	 Firmette	 di	 appartenenza	 al	 frontespizio.	 Annotazioni	 di	 antica	 mano	 anche	 sulle	 carte	 di	
guardia	posteriori.	Per	 il	 resto	ottimi	 interni.	Edizione	non	comune.	Vinciana	 (n.	3515):	 ‘Erudita	opera	
divisa	 in	 107	 capitoli	 di	 vario	 argomento	 (religione,	 politica,	 costumi,	 matrimonio,	 donne,	 astrologia,	
medici,	musica,	alchimia,	giuochi,	amore,	meretrici,	navigazione,	metalli	 e	gioie,	 verginità	e	vedovanza,	
curiosità	 e	 novelle,	 cosmograFia	 -	 con	 osservazioni	 sull’America	 -	 pittura	 e	 scultura,	 odori	 e	 bagni,	
duellanti	e	politici,	maghi	e	maleFici,	oracoli	e	Sibille,	profezie	e	sogni,	etc.).	

32)	RUBINO	ANTONIO,	 Il	 libro	di	bel	vedere,	Milano,	Aldo	Garzanti	Editore	1947,	4to	 formato	album	
(cm.	25x34),	24	tavole	in	colori	smaglianti,	ciascuna	con	didascalia,	di	Antonio	Rubino.															1.600,00	
Cartonato	 editoriale	 Figurato	 a	 colori	 con	 dorso	 in	 tela	 azzurra.	 Esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	
conservazione.	Raro.	

33)	 RUSCELLI	 GIROLAMO,	 Precetti	 della	 militia	 moderna,	 tanto	 per	 mare	
quanto	per	terra...	ne’	quali	si	contiene	tutta	l’arte	del	Bombardiero,	&	si	
mostra	 l’ordine	 che	 ha	 da	 tenere	 il	 maestro	 di	 campo,	 quando	 vuole	
accampare	il	suo	essercito...,	In	Venetia,	appresso	gli	Heredi	di	Marchiò	Sessa	
1583,	 8vo	 (cm.	 20,2),	 4	 cc.nn.,	 59	 cc.	 con	num.se	 grandi	 il.ni	 xilograRiche	n.t.	
(anche	 a	 piena	 pagina).	 Marca	 tipograRica	 al	 frontespizio.	 Capilettera	 ornati.	
	 	 	 	 	 	 										 	 	 									750,00	
Bella	legatura	inglese	in	pelle	maculata	con	nervi	e	titoli	oro	su	doppio	tassello	
al	ds.	Tagli	oro.	Esemplare	in	ottimo	stato	di	conservazione.	Cockle,	n.	663	(per	la	
prima	edizione	del	1568);	Adams,	R-957.	Provenienza:	collezione	‘Lord	Cottesloe’.	

	

34)	RUSSELL	GEORGE,	A	 tour	 through	 Sicily	 in	 the	 year	 1815...	
Illustrated	by	a	map	and	eighteen	interesting	plans	and	views,	
London	 ,	 printed	 for	 Sherwood,	Neely,	 and	 Jones	 1819,	 8vo	 (cm.	
21),	X	pp.,	 1	 c.nn.,	 289(1)	pp.	Con	una	 carta	 geograRica	più	volte	
ripiegata	in	antiporta,	due	ill.ni	n.t.,	10	tavv.	a	colori	e	6	in	nero	(di	
cui	due	ripiegate).		 	 	 	 	 									1.200,00	
Legatura	coeva	in	mz.	pelle	con	angoli.	Fili	e	titolo	impresso	in	oro	
al	 ds.	 Ex	 libris	 araldico	 ‘Ferdinand	M.	Mac	 Veagh’	 al	 contropiatto	
anteriore.	 Esemplare	 in	 eccellente	 stato	 di	 conservazione.	 Raro.	
Fossati	 Bellani,	 4100.	Non	 in	Mira.	 Presente,	 secondo	 ICCU,	 in	 una	
sola	biblioteca	italiana.	

35)	SANDYS	GEORGE,	A	Relation	of	a	 journey	begun	An:	Dom:	1610.	Foure	bookes.	 Containing	a	
description	of	the	Turkish	Empire,	of	Aegypt,	of	the	Holy	Land,	of	the	remote	parts	of	Italy	and	
Ilands	adioyning.	The	third	edition,	London,	printed	for	Ro.	Allot	1627,	Folio	(cm.	28,5),	frontespizio	



allegorico,	 1	 c.nn.	 di	 Dedica,	 una	 carta	 geograRica	 a	 doppia	 pagina	 del	 bacino	
orientale	 del	 Mediterraneo,	 309(1)	 pp.	 con	 una	 tavola	 ripiegata	 (il	 Gran	
Serraglio)	 e	 47	 illustrazioni	 calcograRiche	 n.t.	 (tra	 cui	 vedute	 delle	 Piramidi,	 di	
Gerusalemme,	di	Costantinopoli,	de	La	Valletta,	della	baia	di	Pozzuoli,	ecc.).		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						2.800,00	
Legatura	 ‘800	 in	 vitellino	 con	 nervi,	 fregi	 e	 titolo	 oro	 su	 tassello	 al	 ds.	 Piatti	 con	
impressioni	 geometriche	 a	 secco.	 Tagli	 rossi.	
Carte	 di	 guardia	marmorizzate.	 Lunga	 nota	
ms.	 al	 verso	 della	 carta	 di	 guardia	 libera	
anteriore.	Antica	annotazione	marginale	a	p.	
191.	 Lievi	 bruniture	 e	 qualche	 macchiolina.	
Un	restauro	all’angolo	delle	pp.	243-246	con	
minima	 perdita	 di	 testo.	 Nel	 complesso,	

esemplare	in	più	che	buono	stato	di	conservazione.	Blackmer,	1484:	
‘The	work	was	 First	 published	 in	 1615	 and	 reprinted	many	 times	
during	 the	17th	 century.	At	 that	 time	 it	was	 the	most	 elaborately	
illustrated	English	book	on	the	Levant’;	Graesse	VI,	264.	

	

36)	 TACITO	 (PUBLIUS	 CORNELIUS	 TACITUS),	 Cornelius	 Tacitus	 exacta	 cura	
recognitus,	et	emendatus.	Copiosus	Index	rerum,	locorum,	et	personarum,	de	
quibus	 in	his	 libris	agitur.	Varia	 lectio,	 in	calce	operis	 impressa,	Venetiis,	 in	
aedibus	 Haeredum	 Aldi	 Manutii	 romani,	 et	 Andreae	 Asulani	 soceri	 Mense	
novembri	MDXXXIIII	 (1534),	 8vo	 (cm.	 20),	 12	 cc.nn.,	 260	 cc.	 Ancora	 aldina	 al	
frontespizio,	ripetuta	al	verso	dell’ultima	carta.			 	 	 						2.600,00	
Legatura	inizi	‘800	in	mz.	pelle	con	Fili	e	titolo	oro	su	tassello	al	ds.	Tagli	colorati.	
Un	 lieve	 alone	 all’angolo	 superiore	 esterno	 delle	 prime	 otto	 carte.	 Annotazioni	
marginali	 di	 mano	 antica	 su	 poche	 pagine.	 Esemplare	 ad	 ampi	 margini	 ed	 in	
ottimo	stato	di	conservazione.	Prima	ed	unica	edizione	aldina	dell’opera	di	Tacito	
basata	 sull’edizione	 di	 Basilea	 curata	 dal	 celebre	 umanista	 Beatus	 Rhenanus.	
Renouard	(p.	112):	‘très	recherché	et	des	très	haut	prix’.	Adams,	T-25.	

	

37)	TORRIGIO	FRANCESCO	MARIA,	Le	sacre	grotte	vaticane.	Nelle	quali	si	tratta	di	
Corpi	 Santi,	 Sepolchri	 de’	 Pont.,	 Imperatori,	 Re,	 Cardinali,	 Vescovi,	 Chiese,	
Statue,	 Imagini,	 Inscrittioni,	 EpitafFij.	 E	 d’altre	 cose	 memorabili	 sì	 dentro	
Roma,	 come	 fuori...	 Seconda	 Impressione.	 Con	 aggiunta	 di	 correttione,	 e	
d’indice	copiosissimo,	in	Roma,	appresso	Vitale	Mascardi	1639,	8vo	(cm.	15,5),	14	
cc.nn.	 (di	 16?),	 613(1)	 pp.,	 1	 c.nn.	 Con	 una	 xilograRia	 n.t.	 a	 p.	 605.	 Vignetta	
rafRigurante	i	Santi	Pietro	e	Paolo	al	frontespizio.		 	 	 									600,00	
Legatura	‘800	in	mz.	pergamena	con	Fili	e	titolo	in	oro	su	tassello	in	pelle	rossa	al	ds.	
(piccola	mancanza	 alla	 cufFia	 superiore	 e	 lievi	 tracce	 d’usura	 alla	 carta	 dei	 piatti).	
Aloni	sparsi	ed	un	percorso	di	 tarlo	sulle	carte	di	 Indice	che	 lede	 in	minima	parte	 il	
testo.	Nel	complesso	buon	esemplare.	Opera	rara.	Rossetti,	G-706;	Vinciana	(n.	4420)	

riporta	 la	 terza	 impressione	 del	 1675	 (con	 identica	 paginazione)	 e	 segnala	
l’edizione	originale	di	sole	96	pp.	stampata	a	Viterbo	nel	1618.		

38)	UNGARETTI	 GIUSEPPE,	 Il	 dolore	 1937-1946,	Roma,	 TipograRia	 Eliograf	
1969,	Folio	(cm.	36),	74	pp.,	4	cc.nn.	Con	40	xilograRie	a	colori	di	Pasquale	
‘Nini’	Santoro	protette	da	velina.		 	 							 	 														1.000,00	
Legatura	 editoriale	 in	 tela	 nera	 con	 sovracoperta	 bianca	 (leggermente	
ingiallita).	 Ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Edizione	 a	 tiratura	 limitata	 e	
numerata	di	80	esemplari	con	le	Firme	di	Ungaretti	e	Santoro	(ns.	copia	n.	55).	
Raro.			



39)	 VIRGILIO	 (PUBLIUS	 VERGILIUS	 MARO),	 L’Eneide	 di	 Virgilio	 del	
Commendatore	Annibal	Caro	con	l’aggionta	delli	Argomenti,	&	le	Figure	
in	rame...,	in	Padoa,	appresso	Pietro	Paolo	Tozzi	libraro	1613,	4to	(cm.	21,5),	
4	 c c . n n . ,	 1 96	 pp .	 F ron t e sp i z i o	
interamente	 inciso	 con	 elegante	 cornice	
allegorica,	 ritratto	 di	 Annibal	 Caro	 e	 12	
splendide	 illustrazioni	 calcograRiche	 a	
piena	 pagina.	 Testo	 in	 carattere	 corsivo	
su	due	colonne.		 	 												950,00	
Legatura	coeva	 in	pergamena	 Floscia	con	
titolo	 ms.	 al	 ds.	 (piccolo,	 marginale	
risarcimento	al	piatto	posteriore).	Ottimo,	
assai	fresco	esemplare.	Rara	edizione.	

40)	 WEPFER	 JOHANN	 JACOB,	 Observationes	 medico-practicae,	 de	 affectibus	 capitis	 internis	 &	
externis.	Nunc	demum	publici	 juris	 redditae	 studio	&	opera	nepotum,	Bernhardini	Wepferi...	 et	
Georgii	Mich.	Wepferi,	Scaphusii,	 typis	&	 impensis	 Joh.	Adami	Ziegleri	1727,	4to	(cm.	20),	16	cc.nn.	
(compreso	 il	 ritratto	 dell’Autore	 in	 antiporta	 inciso	 su	 rame	 da	 Dieter	 Seiller	 ed	 un’illustrazione	
anatomica),	984	pp.,	20	cc.nn.	Frontespizio	 in	rosso	e	nero	con	
marca	 editoriale	 calcograRica.	 Una	 testatina,	 culs-de-lampe	 e	
iniziali	ornate	xilograRiche	n.t.		 	 	 					1.200,00	
Legatura	 coeva	 in	 pergamena	 rigida	 con	 titolo	 ms.	 al	 ds.	 Tagli	
rossi.	Esemplare	 in	eccellente	 stato	di	 conservazione.	Prima	rara	
edizione	 postuma	 di	 questa	 raccolta	 di	 osservazioni	 del	 celebre	
anatomista	 svizzero	 Wepfer	 (1620-1695).	 All’Autore	 si	 deve	 la	
scoperta	delle	ghiandole	duodenali	nonché	 	numerose	importanti	
ricerche	 sul	 sistema	 nervoso	 e	 l’apoplessia.	 Blake,	 p.	 486;	
Walleriana,	10222.	


