1. (Pavia - Amministrazione - Giuridica) Aa. Vv. BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI PAVIA. Pavia, Bizzoni, 1872. Volume in
8° grande, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 504 pp.. Repertorio contenente i precetti, i
commenti e le ultime modifiche apportate alle Leggi; le circolari del Ministero delle Finanze, l'elenco dei Comuni e le indicazioni relative
alle frazioni, alla popolazione, alla sede del Collegio Elettorale ed alle Diocesi. Raccomandato dal Ministro della Guerra ai Corpi
dell'Esercito, contiene inoltre le diverse Stanze dei Corpi a partire dal 15 Maggio. Brunitura, lievi mende e piccole mancanze alla legatura.
€ 60,00
2. (Milano) Aa. Vv. DESCRIZIONE DEL DUOMO DI MILANO. Milano, Luigi e Giacomo Pirola, 1894. Fascicolo in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto, frontespizio figurato, 48 pp.. La fondazione del tempio, la sua forma e le diverse dimensioni, la facciata, le cose
più ammirabili all'interno della Chiesa, l'altare maggiore, il coro e le cappelle sotterranee, la parte superiore. Serie cronologica degli
architetti ed ingegneri stipendiati o consultati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo in Milano dall'anno 1387 al 1879. Mende d'uso e
piccole mancanze alla legatura leggermente lenta. Interessante e poco comune.
€ 30,00
3. (Arredamento - Milano - Cataloghi) Aa. Vv. GRANDE STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DI MOBILI E SEDIE IN
STILE R. & P. FRATELLI BESANA - MEDA (Prov. di Milano). sl., Sn., sd. (post 1911). Volume in 4° oblungo, mezza tela editoriale,
piatto anteriore ornato e figurato (veduta della fabbrica al centro), sguardie, 96 pp. con le illustrazioni dei mobili (sedie, tavoli, divani,
mobili vari) prodotti dalla Ditta. Non v'è testo, solo, sotto ogni singolo manufatto, sono riportate le misure dello stesso. Catalogo
sicuramente databile intorno al primo ventennio del novecento. In perfetto stato, poco comune.
€ 40,00

4. (Brescia - Mompiano) Aa. Vv. IL NUOVO ACQUEDOTTO DI MOMPIANO. Brescia, A. Canossi, 1902. Album oblungo in 8°
piccolo, brossura editoriale, titolo e frontespizio al piatto, occhiello, 2 carte di presentazione, 13 tavole fotografiche con dicitura illustrante
i lavori ed il completamento dell'opera idraulica, con la fontana davanti alla stazione. Sicuramente poco comune, allo stato di nuovo
(piccolo appunto a penna sull'occhiello). Interessante
€ 25,00
5. (Milano - Storia - Letteratura - Scienze) Aa. Vv. INDICATORE LOMBARDO ( poi: INDICATORE ) OSSIA RACCOLTA
PERIODICA di Scelti Articoli così tradotti come Originali intorno alle Letterature Straniere, alla Storia, e alle Scienze Fisiche, ed
Economiche, ecc. Milano, editore dell’Indicatore, 1830 – 1836. Collezione di 13 volumi, che compongono vari tomi, consecutivi e non,
dal 1830 al 1836, in 8°, brossure editoriali, titoli al piatto, frontespizi, indici e tavole ft.. Bella ed interessante pubblicazione periodica di
varia umanità, molteplici gli articoli di vasto interesse. Ecco ad esempio alcuni degli argomenti trattati: Fisiologia: Caratteri fisiologici
delle razze umane. Storia: Masaniello, Sollevazione di Napoli nel 1647; La Battaglia di Monte Aperti. Viaggi: Del naufragio di tre
marinai inglesi (manoscritto trovato da G.B.); Viaggio all’Etna, estratto dal viaggio in Sicilia. Economia rurale: Sul dissodamento delle
terre incolte (Revue Britannique). Letteratura: Discorsi di La Martine; Sui drammi di Shakespeare. Meteorologia: Delle cause che
producono i temporali di gragnola. Statistica sociale: Delle prigioni e dell’effetto che opera l’incivilimento sul numero de’ delitti. Politica:
Guerra del Monferrato. I ministri Olivarez e Richelieu. Letteratura orientale: Cenni sulla lingua e letteratura sanscrita. Letteratura
Sanscrita: Dell’Arte Drammatica degli Indostani. Su tutto sono trattati particolarmente a fondo i “Ragionamenti” di C. Cantù intorno alla
Storia Lombarda del secolo XVII, con: Il Cardinale Borromeo, l’Innominato, la Monaca di Monza, Dei governatori di Milano, Leggi
economiche, fame e sollevazione di Milano, L’esercito alemanno, La Peste, Gli Untori. Lievi mende alle brossure, in barbe.
€ 110,00
6. (Giurisprudenza - Canton Ticino - Leggi) Aa. Vv. RACCOLTA GENERALE DELLE LEGGI, DEI DECRETI E DELLE
CONVENZIONI IN VIGORE NEL CANTON TICINO con un appendice di Atti relativi al Diritto Pubblico Svizzero. Lugano,
Tipografia del Verbano, 1847. Volume in folio, cartonatura editoriale, titolo inquadrato al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello,
frontespizio, prefazione, LII, 568 pp.. La prima raccolta generale, che comprenda in un sol corpo, il materiale di leggi, decreti e
regolamenti in vigore dalla costituzione del Canton Ticino del 19 febbraio 1803, che incamera i primi due compendi di Vincenzo
d'Alberti, fino al 1814, completandoli. Compilata in sedici parti divise per argomenti: Costituzione ed atti organici; Giustizia; Polizia;
Distretti, Circoli, Comuni e Patriziati; Sanità; Agricoltura; Arti e Commercio; Acque, Ponti e Strade; Poste e Diligenze; Educazione
pubblica; Culto; Beneficenza; Militare; Finanze; Miscellanea; Trattati e Convenzioni (con un appendice sul Trattato di Varese del 1752);
per concludere con l'appendice sul Diritto Pubblico Federale. D'estremo interesse e correttezza, quest'ottima edizione è ancora in ottimo

stato di conservazione, parzialmente intonsa, stampata in doppia colonna, a grandi margini, su carta forte e nerbata. Lievi bruniture alla
brossura, per il resto perfetta e rara.
€ 280,00

7. (Pavia - Lomello - Amministrazione) Aa. Vv. SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL' UTENZA DI ROGGIA GROSSA DI
LOMELLO. Mede, Trigo, 1936. Fascicolo in 16º, brossura editoriale, titolo al piatto, 16 pp.. Il Regolamento dell' Ente, con sede in
Lomello, che ha lo scopo di derivare e distribuire le acque della roggia fra i diversi Condomini od Utenti che ne hanno diritto. Copia di
studio con note a matita. In buone condizioni.
€ 10,00

8. (Mantova - Sentenza militare - Regno d'Italia) Aa. Vv. SENTENZA resa dalla Commissione Militare Speciale creata in virtù del
decreto imperiale del 17 messidoro anno XII. In nome di S.M.I. e R. Napoleone I. Mantova, Giuseppe Braglia, 1809. Foglio di 40 x 53
cm. in cui si riporta la sentenza della commissione militare nominata dal Generale Divisionario Fiorella Governatore di Mantova e
comandante le truppe stazionate nell'antico Regno d'Italia contro Girolamo Pizzi accusato d'avere ingaggiato i difensori della patria ad
abbandonare le loro bandiere nel tempo in cui la città era in stato d'assedio. Qualche macchia d'inchiostro. In ottimo stato.
€ 45,00

9. (Milano - Giuridica - Storia) Aa. Vv. (a cura di Porro Lambertenghi). LIBER CONSUETUDINUM MEDIOLANI ANNO
MCCXVI COLLECTARUM. Torino, Stamperia Reale, sd (1845). Volume in folio grande, legatura moderna alla rustica, sguardie,
occhiello, 4 cc con la presentazione di Giulio Porro Lambertenghi, 33 cc. totali alcune con numerazione a colonna. Di seguito
"STATUTA IURISDICTIONUM MEDIOLANI", a cura di Antonio Cerutti, proprio occhiello, 30 cc.. Importante estratto dall' Historiae

Patriae Monumenta riguardante la Milano medievale, le consuetudini e le leggi. Testo riccamente glossato e discusso, in perfetto stato,
molto poco comune, di indubbia importanza.
€ 210,00
10. (Milano - Casa Savoia) Anonimo. RAGIONAMENTO, nel quale si espongono i diritti della Real Casa di Savoja sopra lo Stato di
Milano. Torino, Stamperia Reale, 1741. Volume in 4° legato in mezza pergamena con unghie, titolo in oro al tassello al dorso, sguardie,
frontespizio con bella marca xilografica, bei capilettera istoriati, 52 pp., 1 tavola genealogica f.t. ripiegata in fondo. Prima ed unica
edizione di quest'anonimo studio, che rivendica la successione al Ducato di Milano a favore di Carlo Emanuele III, Re di Sardegna;
controversia giuridica apertasi in seguito alla morte di Carlo II di Spagna, e qui sostenuta e giustificata con l’ausilio del Diploma
dell'Imperatore Carlo V, riportato, in latino originale, al termine del volume, seguito dall’albero genealogico con la discendenza di Filippo
II compreso il ramo della figlia Caterina sposa di Carlo Emanuele I di Savoia. Ottimo esemplare, stampato a grandi margini su bella carta
forte e croccante. Importante e Raro documento.
€ 220,00

11. (Poesia satirica - Brescia) Anonimo. SCELTE RIME PIACEVOLI DI UN LOMBARDO. Edizione seconda. Brescia, Tipografia
dipartimentale, 1804. Volume in 8° legato in mezza pelle, titolo al dorso a finti nervi, sguardie, frontespizio, 215 pagine. Qui non c'è che
da leggere, s'ha da sceglere fra " A un certo guercio Vescovo d'Orvieto", "Cincinnato Abatino, ed elegante", "Così tu dunque, o popolo
insolente", "Era Manfredo di cervello arguto", "Io cavalcava un asino restio" e cento altre dilettevoli poesie ove gioco, satira, richiami più
o meno nascosti si rincorrono e danno ilarità e buon sangue. In ottimo stato (una chiarissima traccia di gora al margine inferiore delle
pagine, davvero ininfluenti mende d'uso). Di grande piacevolezza, poco comune.
€ 120,00

12. (Montagna - Guide - Svizzera - Tirolo - Italia) Baedeker Karl. SWITZERLAND AND THE ADJACENT PORTIONS OF ITALY,
SAVOY AND THE TYROL. Handbook for Travellers .. Coblenza e Londra, Baedeker e Williams & Norgate, 1864. Volume in 8°
piccolo, tela editoriale (manca il dorso, piatto staccato), titolo al piatto, sguardie, frontespizio, XLII, 461 pp., carte, mappe, panorami ft
anche a colori (come da elenco), alcuni più volte ripiegati, carta della svizzera al fondo del volume. Ricchissima e conosciutissima guida,
molto apprezzata per la completezza, accuratezza, facilità di consultazione (soprattutto splendidi i panorami più volte ripiegati riguardanti
le Alpi). Con un'ampia parte dedicata al nord Italia: Lago di Como, Lago maggiore, Lago d’Orta, Milano (con una Carta della Città), Isola
Bella, Varallo e molto altro. Ben completa di tutte le tavole ft.. Tranne che per le citate mancanze alla brossura e lievi mende d’uso, in più
che buono stato. Seconda edizione, rara ed ormai introvabile come la prima.
€ 130,00

13. (Dizionari dialettali - Milanese) Banfi Giuseppe. VOCABOLARIO MILANESE ITALIANO. Milano, Brigola, 1870. Volume in 8°,
tela editoriale impressa (difetti alle cerniere), titolo al piatto ed al dorso decorato in oro, sguardie, frontespizio, XXXI, 792 pp..
Bell'esemplare del ricchissimo dizionario milanese, davvero esauriente. Tranne che per il difetto alle cerniere della legatura e le
inevitabili, se pur lievi e sporadiche, fioriture della carta, il volume è in buono stato, notevole e di scarsa reperibilità.
€ 180,00

14. (Milano - Teatro dialettale) Barrella Giovanni. EL SOGN D'ON BRUMISTA tre atti e sei quadri di G.B. Milano, La Prora, 1936.
Volume in 4° piccolo, brossura editoriale (mende), titolo al piatto ed al dorso, bianca, occhiello, antiporta illustrata da ritratto e parto
poetico in milanese, frontespizio in due color, 264 pp., errata con al verso colophon, bianca finale. Intrigante commedia in stretto dialetto
milanese, sulla falsariga del teatro ferravilliano. Di grande efficacia il tratto espressivo dei vari personaggi, gradevolissima la
presentazione scenica, notevole l'intreccio satirico che richiama personaggi all'epoca piuttosto chiacchierati. In bello stato, di scarsa
reperibilità, divertentissima prima edizione.
€ 10,00
15. (Milano - Storia locale) Benvenuti Matteo. MILANO USI E COSTUMI VECCHI E NUOVI. Cenni Storici. Milano, Giacomo
Agnelli, 1873. Volume in 8°, legatura in mezza pelle con unghie, titolo inciso in oro al dorso, brossure originali conservate, frontespizio
con vignetta silografica, prefazione, sommario, 225 pp., una carta d’indice. Ricercato studio di storia locale milanese sotto il profilo
sociale: intrattenimenti, feste, musica, abitudini cittadine, carnevali, nozze e cerimonie, superstizioni e credenze popolari, la vita militare,
istituti e sanità, etc... Notevole e di scarsa reperibilità, lieve brunitura della carta, in più che buono stato.
€ 110,00
16. (Poesia dialettale - Milano) Bolza Giorgio. FAVOLE. Milano, Spartaco Giovene, 1946. Fascicolo in 8°, brossura editoriale stampata
a due colori, titolo al piatto, ex-libris, frontespizio, prefazione, 74 pp.. Opera postuma di poesie dialettali di Giorgio Bolza,
commediografo e poeta di semplice espressione ma profondo nelle concezioni. L'arguzia che si sprigiona dalle "favole" è spontanea: con
semplici tocchi riproduce situazioni, componimenti generalmente brevi, incisivi ed efficaci. Lieve brunitura della carta, uno strappo alla
legatura. Bello e di piacevole lettura.
€ 35,00
17. (Milano) Bonvesino Dalla Riva. LE MERAVIGLIE DI MILANO. Traduzione dal testo latino, introduzione e commenti del Dott.
Ettore Verga. Milano, Cogliati, 1921. Volume in 8° piccolo, graziosa legatura in carta fiorata dell'epoca, titolo ai dasselli al piatto ed al
dorso, sguardie, frontespizio, LXII, 95 pp.. Dettagliata descrizione della Milano del Fra Bonvesini trasportata in volgare. Interessante ed
affascinante, di scarsa reperibilità, in più che bello stato.
€ 40,00

18. (Milano - Storiografia) Bosisio Alfredo. NOTE PER LA STORIA DELLA SOCIETA' PRECOMUNALE MILANESE. Firenze,
Leo S. Olschki, 1954. Fascicolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto. Estratto dall' "Archivio Storico Italiano" con numerazione da
pag. 233 a pag. 251. In ottimo stato.
€ 15,00
19. (Numismatica - Pavia) Brambilla Camillo. MONETE DI PAVIA Raccolte ed Ordinatamente Dichiarate ... Con 12 tavole in rame.
Pavia, Fratelli Fusi, 1883. Volume in 4°, brossura editoriale figurata impreziosita da quattro piccole borchie impresse a sbalzo e decorate
in oro ai piatti, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio stampato in rosso e nero, occhiello, dedicatoria, prefazione, 6 cc., 502
pp., 12 tavole a doppia pagina con la riproduzione delle monete da incisione su lastra di rame, protette da velina, e loro dichiarazione a
fronte, per un totale di 165 monete incise fronte, retro. Splendida importantissima monografia, una delle migliori sulle monete d'Italia ed
in assoluto sulle monete di Pavia, riunite e coordinate congiuntamente all'illustrazione dei fatti storici riguardo al luogo ed ai personaggi,
il cui nome appare sulle monete. Il tutto impreziosito dagli accuratissimi disegni delle monete, riprodotte in rame nelle annesse dodici
tavole, a cura dell'allora direttore del Museo archeologico di Trieste, Carlo Kunz. Poderoso volume, stampato a grandi margini su carta
forte, particolarmente spesse le 24 carte con le 12 tavole; una fessura al dorso (dovuta proprio allo spessore ed al peso del libro) separa
l'ultimo quaderno di indice e le tavole dal resto del volume, a parte lievi mende alla brossura lo stato di conservazione è ottimo, i'interno
fresco e pulito, qualche rara fioritura dovuta al tipo di carta (maggiormente brunita solo l'ultima tavola del volume). Importante e
rarissima edizione originale.
€ 650,00

20. (Milano - Storia milanese) Cantù Cesare. MILANO, STORIA DEL POPOLO E PEL POPOLO. Milano, Giacomo Agnelli, 1871.
Volume in 8°, legatura coeva in piena pelle, impressa a secco ai piatti con scene allegoriche e disegni ornamentali, titolo al dorso
riccamente decorato in oro ai piccoli ferri, tagli spruzzati, sguardie, occhiello, frontespizio, indice ed introduzione, VIII, 344 pp.. Vivido,
interessante schizzo storico sul territorio milanese e non solo. L'opera raccoglie, per la prima volta in volume e con miglioramenti ed
aggiunte, lo scritto storico che fungeva da introduzione alla celebre "Milano e suo territorio" del 1844. Curioso e di piacevole lettura.
Ottimo fresco esemplare, rarissime fioriture.
€ 80,00

21. (Milano - Storia) Cantù Cesare. STORIE MINORI. Volume Secondo: STORIA DI MILANO; LA LOMBARDIA NEL XVII
SECOLO; PARINI E IL SUO SECOLO. Torino, U.T.E., 1865. Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso,
sguardie, occhiello, frontespizio, 873 pp., 2cc.. Importane e vasta opera che raccoglie le più importanti e ricercate storie locali della
Lombardia. Prima edizione. Ottimo esemplare a pieni margini. Legatura un po’ lenta, una separazione al dorso.
€ 90,00

22. (Milano - Statuti - Giuridica) Carpani Orazio. Horatii Carpani I.C. Mediolanensis IN QUATUOR INSIGNIORES NOVARUM
MEDIOLANI CONSTITUTIONUM doctissimi commentarii. Cum nouis adnotationibus collectis ... per Iulium Caesarem Ruginellum
i.c. Mediolanen. His accesserunt diuersorum i.c. comment. tract. Milano, Benedetto Somaschi, 1609. Volume in folio legato in
pergamena floscia, titolo calligrafico al dorso, sguardie, frontespizio in due colori con bella, grande marca tipografica, 17 carte di
presentazione ed indici, 292 pp. ASSENTI LE PAGINE 287/88 - 289/90. Eccezionale documento sugli Statuti cinquecenteschi di Milano
purtroppo mutilo di due carte, una d'indici e l'altra di testo. Parrebbe una svista dell'antico legatore, ma tant'è: l'opera è mutila. Ma di tale
importanza e rarità, di così alto interesse che giocoforza si presenta, tenendo ben conto della mancanza nella valutazione ed essendo essa
in più che bello stato (solo due carte hanno un piccolo difetto al margine bianco esterno). Davvero notevole e rara
€ 480,00

23. (Casa Savoia - Milano - Governo provvisorio) Casati Antonio. MILANO E I PRINCIPI DI SAVOIA. CENNI STORICI DI
ANTONIO CASATI CORREDATI DI DOCUMENTI INEDITI. TORINO, Tip. Ferrero e Franco, 1853. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto inquadrato da doppio filetto ed al dorso, bianca (timbro di biblioteca), frontespizio, dedicatoria, sommario,
introduzione, XV, 352 pp. (erroneamente stampata 252), nota degli editori. Prima edizione, volume unico della biblioteca dei comuni
italiani. Interessante saggio che abbraccia cinque secoli di storia, dalla repubblica Ambrosiana, al governo provvisorio di Lombardia, con

la precisione e la chiarezza solita di Antonio Casati, con in aggiunta, più di cento pagine di trascrizione di documenti e corrispondenza
ufficiale. Lievi mende d'uso, gora d'umidità alle prime ed ultime pagine, sporadica fioritura della carta. Nel complesso in buono stato.
Interessante e poco comune.
€ 40,00
24. (Milano - Arte) Casati Carlo. I Capi d’ Arte di BRAMANTE DA URBINO NEL MILANESE. Memorie Storico Artistiche. Milano,
Società Cooperativa, 1870. Volume in 8°, legatura in mezza pelle con unghie, titolo inciso in oro al dorso, brossure originali conservate,
antiporta con ritratto di Bramante, frontespizio, prefazione, 115 pp., ulteriori due tavole f.t.. Interessante studio storico artistico
impreziosito da tre belle incisioni che ritraggono Bramante da Urbino nel frontespizio, la chiesa di S. Maria presso S. Celso e il Battistero
o Sacristia della chiesa di Santa Maria presso S. Satiro; e da importanti documenti storici riportati nella seconda parte del volume.
Piacevole edizione originale, lieve brunitura della carta, in più che buono stato.
€ 60,00

25. (Milano - Biografie) Castelli Giuseppe. FIGURE DELL'OTTOCENTO ALLA " CA' GRANDA" Amministratori, Medici,
Farmacisti. Milano, Famiglia Meneghina, 1940. Volume in 8°, brossura editoriale illustrata, titolo al dorso e al piatto, sguardie, antiporta,
frontespizio, occhiello, XX, 605 pp. piacevolmente illustrato da 65 tavole numerate ft. . Una serie di ritratti situazioni, aneddoti e fatti di
personaggi ed avvenimenti legati alla "Cà Granda", l'Ospedale Maggiore di Milano. Affresco pittoresco, vivo, che rivela la storia della
sanità milanese intrecciandola con la storia più grande della Nazione. Il piatto anteriore della brossura, seppur pulito e privo di mancanze
è staccato dal volume, che si presenta in ottimo stato.
€ 40,00
26. (Milano - Agiografia) Cave William. ECCLESIASTICI OR THE HISTORY OF THE LIVES, ACTS, DEATH & WRITINGS...
THE LIFE OF S. AMBROSE, BISHOP OF MILAN. Londra, Chiswel, 1683. Volume in folio, falsa brossura con al piatto riprodotto il
frontespizio dell'opera, dalla pagina 359 alla 422, incisione in rame con S. Ambrogio in primo piano e sullo sfondo la città di Milano, a
piena pagina. Incisiva agiografia del gran Vescovo di Milano, pilastro della Chiesa, sue gesta e suoi scritti, il tutto presentato in modo
chiaro ed estremamente raffinato. In bello stato, da sottolineare la bellezza dell'incisione e la rara reperibilità. Notevole
€ 90,00

27. (Satira - Brescia) Chiari Pietro. LETTERE SCELTE DI VARIE MATERIE PIACEVOLI, CRITICHE, ED ERUDITE, SCRITTE
AD UNA DAMA DI QUALITA'. Unito con LETTERE CONTROCRITICHE SCRITTE DAL SUO RITIRO DA GODEFRISIO
TOANTE AD UN AMICO IN CITTA'. Napoli, G. di Novello De Bonis, s.d. (1748 - 1751). Quattro tomi in un volume in 8° antico,
legatura coeva in piena pergamena (piccoli difetti e spelature), titolo inciso in oro al dorso (ormai quasi invisibile), sguardie, frontespizi,
prefazione, indici, (8) 195 (3), (6) 198 (2), (4) 192 (2) pp., per la prima opera, 109 (1) pp., per la seconda. Rarissima edizione napoletana,
stampata alla macchia e soprattutto, non ancora purgata, almeno nel suo primo tomo, cosa che si evince dalla prefazione del secondo tomo
in cui l'autore, tramite lo stampatore prega di avvisare i lettori di alcune precisazioni nelle edizioni in avvenire, sempre dalla seconda
prefazione si evince che il primo tomo è stato edito nel 1748, parrebbe essere la prima edizione, anche per quanto dichiarato nella
prefazione del primo tomo, dove si prospetta la composizione dell'opera in sei tomi che vedranno la luce di mano in mano (evidentemente

ne bastarono tre). Prima edizione quindi, stampata in anni diversi (le ultime lettere sono del 1751), di una delle opere più importanti del
Chiari e probabilmente la più gustosa, sotto forma di carteggio di un uomo di lettere con una dama di merito nel genere burlesco di
piacevole e nuova invenzione, erudito, animato da uno spirito d'implacabile censura degli antichi e moderni difetti umani, ed anche un
vero e proprio attacco satirico, polemico, causa della battaglia letteraria del Chiari con Giuseppe Costantini. La seconda opera "LETTERE
CONTROCRITICHE SCRITTE DAL SUO RITIRO DA GODEFRISIO TOANTE AD UN AMICO IN CITTÀ", anch'essa molto rara, è
una raccolta di 25 lettere (inserite come "prima parte" ma unica pubblicata), attribuite al Chiari, sempre in polemica con il Costantini e le
sue "Lettere Critiche". Qualche gora afferente soprattutto il margine di alcune pagine centrali ed una lieve e sporadica fioritura della carta.
Legatura solida seppur con qualche menda. Importante, raro e deliziosamente ricco.
€ 430,00

28. (Milano - Satira) Cima Otto. MEZZO SECOLO DI CARICATURA MILANESE (1860 - 1910) 136 caricature - 5 tavole a colori
fuori testo. Milano, Bertarelli, 1928. Volume in 4º piccolo (19x26 cm.), brossura editoriale impressa (mende), frontespizio stampato in
due colori, 85 pp., 5 tavole ft.. Un piccolo gioiellino sulla Milano del secondo ottocento e degli albori del novecento vista attraverso la
matita satirica del caricaturista. Di eccezionale freschezza ed immediatezza i personaggi ritratti, tutti molto noti e conosciuti, di grande
eleganza il segno grafico e l'impaginazione, piccoli bijoux le cinque tavole in cromia. In ottimo stato, solo un po' allentata le cucitura.
€ 30,00
29. (Milano - Narrativa dialettale) Colombo Corrado. STORIA DE MILAN DA QUAND L'ERA FOND DE MAR A TUTT INCOEU.
Milano, Paolo Carrara, 1927. Volume in 8°, brossura editoriale (mende), titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 439 pp., 24
tavole f.t.. Gustosissima storia della metropoli lombarda in milanese dal noto commediografo e scrittore, dalla fluente vena. Non
allontanandosi dalla realtà storiografica, l'Autore rende frizzante e vivacissimo il testo, aiutato dall'indubbio valore di creatore di
situazioni teatrali e spettacolari. Un libro che si fa leggere con grande diletto. Tranne che per i difetti alla brossura in buone condizioni,
arricchito da 24 tavole ft. riprese da antiche stampe e fotografie, di scarsissima reperibilità, piacevolissimo ed interessante.
€ 90,00

30. (Caccia - Milano - Cinofilia) D'Adda, Marchese (Siglato Da). Imp. R. Governo di Milano. NOTIFICAZIONE. LE MOLTE
LAGNANZE STATE PRESENTATE CONTRO GLI ABUSI CHE SI SONO INTRODOTTI NELL'ESERCIZIO, CHE VA OGNOR
PIÙ ESTENDENDOSI, DELLA CACCIA CON CANI ... Milano, Imp. Regia Stamperia, 1830. Foglio 25x36 cm circa, Aquila Bicipite
in testa. Testo riguardante le limitazioni e sanzioni per gli inadempienti riguardanti la caccia con cani. In ottimo stato, raro documento.
€ 55,00

31. (Milano - Illustrati - Rariora) De Castro Vincenzo. L'ITALIA MONUMENTALE. Galleria delle principali fabbriche antiche e
moderne d'Italia. Parte seconda: MONUMENTI DI MILANO. Milano, Pietro Moretti, 1870. Volume in folio imperiale (57x40 cm
circa) legato in mezza pelle con unghie, piatti in tela, titolo al dorso decorato in oro, sguardie pavonate, occhiello, frontespizio litografico
a più colori, X pp. di dedicatoria e prefazione, occhiello, testo e 201 (su 204) tavole da incisione su rame, di cui molte a doppia pagina ed
una all'acquatinta. Eccezionale volume sull'architettura milanese, tavole freschissime e perfette, testo stringato ma efficace, insieme
davvero notevole e raro, malgrado le mancanze. Collazione: 12 pp. e VI (di 7) tavole incise riguardanti la Basilica di S. Ambrogio, fino
alla pagina 14 ed ulteriori IV tavole per l'Atrio della stessa Basilica, alla pag. 17 Monastero di S. Anbrogio, allora Ospitale Militare,
corredato da V tavole (una doppia), dalla 29 alla 36 il Duomo, corredato da XXI tavole (una doppia, segue la Chiesa di S. Maria delle
Grazie fino alla pag. 44, corredata di VII tavole; S. Celso fino alla 48 (III tavole); la Beata Vergine presso S. Celso, alla 52 con VIII
tavole; La Vergine presso S. Satiro, alla pag. 56 con X tavole; San Fedele (alla pag. 60 con VII tavole); l'Ospedale Maggiore (alla pag. 71
con VII tavole di cui sei doppie), Brera fino alla pagina 80 con XIII tavole; il Palazzo di Corte (alla pag. 85, con XV tavole); il Palazzo
del Tribunale (alla 88 con IV tavole); il Seminario arcivescovile, fino a pag. 91 con V tavole; Villa Reale, già palazzo Belgioioso (alla 96
con XIII tavole); il Collegio Nazionale e Liceo Parini, pag. 100 con IV tavole di cui due doppie; il Collegio Elvetico, pag. 102 e V tavole
di cui una all'acquatinta; Palazzo Marino, pag. 104 e X tavole; i palazzi Melzi e Taverna, con II e III tavole, quelli Pensa e Tarsis, III e II
tavole, Casa Pianca, fino a pag. 111 e III tavole, Palazzo Archinto con VII tavole, Casa Passalacqua alla pag 116 con VI tavole; Società
del Giardino, IV tavole, Porta dell'antico Palazzo Medici e cala del Melzi, II tavole (di 4); Annoni, Bellotti, Rocca (I, II, II tavole);
l'Anfiteatro con VII tavole, l'Arco della Pace, alla pag 126 con VIII tavole; Porta Garibaldi (2 tavole). Infine, due carte d'indici.
Monumentale tomo e ricchissimo. È stato giocoforza fare una collazione pignola per render conto di tutto. Alcuni restauri (alle carte
d'indici ed alla legatura). Essenziale e prezioso.
€ 600,00

32. (Milano) De Cristoforis G. B. COMPENDIO DELLA STORIA MILANESE. Milano, F. Stella e Figli, 1830. Due volumi in un tomo
in 8°piccolo, legatura coeva in mezza pelle, titolo al dorso ornato, sguardie, frontespizio, dedicatoria, prefazione, VIII, 233 pp.,
comprensive di indice, secondo volume di 319 pp. ed indice. L'opera tratta la storia di Milano dal primo dominio dei Galli, a quello
degli Eruli e dei Goti per passare al dominio longobardo sino al primo della Casa d'Austria. In buono stato, rare fioriture della carta, non
comune.
€ 170,00

33. (Numismatica - Milano - Stralcio) De Sitonis Giovanni. Clarissimi viri ...Johannis De Sitonis de Scotia ELUCUBRATIO DE
ANTIQUIS, ET MODERNIS IN INSUBRIA MONETIS... accedunt ejusdem bissertatio ad ostendendum pretium antiquae
MEDIOLANENSIS MONETAE appellatae DUCATI D'ORO IN ORO.. Milano, Regia Curia in Aedibus Palatinis, 1750. Fascicolo in
quarto senza brossura, stralcio dall'opera "De monetis Italiae" di Filippo Argelati, occhiello, da pag. 1 a pag. 42. Due accurate
dissertazioni sulle monete italiche e più precisamente sui Ducati d'oro milanesi. Una chiara gora afferente il margine interno delle pagine,
comunque in più che buono stato, assai poco comune.
€ 60,00

34. (Applausi - Como) Fontana Antonio. PER LA NASCITA DI UN FIGLIO DEL SIGNOR G. TAMASSIA CAVALIERE
PERFETTO. CANZONE di Antonio Fontana. Como, Ostinelli, 1812. Fascicolo in 8°, brossura muta, occhiello, sette carte non
numerate. Davvero inusuale e caratteristico panegirico in onore del figlio del Prefetto del Dipartimento del Lario e Cavaliere della Corona
Ferrea nonché membro del Collegio Elettorare de' Dotti, il signor G. Tamassia. Sicuramente raro e curioso, il fascicolo ha una traccia di
gora che può essere facilmente lavata. Bellissima la carta, greve e bianchissima con una bella filigrana. Notevole.
€ 40,00
35. (Milano - Lirica) Fontana, Franchetti. ASRAEL, leggenda in quattro atti… Teatro alla Scala, Carnevale Quaresima 1888-89,.
Milano, Ricordi,, 1888. Fascicolo in 8° piccolo, brossura figurata editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 59 pp., 5 pp di pubblicità
editoriale. Citati con dovizie interpreti, esecutori, musicisti. Buono stato, non comune
€ 20,00
36. (Agiografia - Pavia - Corsica) Gazoni Giovanni Girolamo. MODELLO d'illibata innocenza e sincerissima pietade a' giovanetti, ...
a' religiosi, ... a' prelati, rappresentato nella vita del Beato Alessandro Sauli ... detti barnabiti, Vescovo di Aleria e dopo di Pavia,
dichiarato l'Appostolo della Corsica.. Milano, Pietro Francesco Malatesta, 1741. Volume in 8°, legatura coeva in piena pergamena
floscia, titolo manoscritto al dorso a quattro nervi, antiporta con ritratto del B. Sauli su disegno del Bortoloni inciso da Bianchi milanese,
frontespizio, dedicatoria, prefazione dell'autore, confratello barnabita, indice, 6 carte non numerate, 124 pp.. Biografia agiografica del B.
Alessandro Sauli, nel cui racconto edificante della vita, degni di nota sono i riferimenti riguardanti la città di Pavia, dove il barnabita fu
Vescovo e soprattutto riguardanti la popolazione della Corsica. In bello stato di conservazione, bella stampa nitida su carta forte, l'opera
riveste, oltre che per lo studioso di agiografie, un interesse pur per il cultore di storia locale. Poche ed insignificanti le mende. Arricchito
da bellissimi testatine, finalini ed alcuni capilettera ornati in silografia.
€ 120,00

37. (Milano - Storiografia - Agiografia) Giussani (Glussiani) Giovan Pietro, Rosso (Rubeus) Bartolomeo. DE VITA ET REBUS
GESTIS SANCTI CAROLI BORROMEI S. R. E. CARDINALIS ARCHIEPISCOPI MEDIOLANI LIBRI SEPTEM quos ex Joanne
Petro Glussiano Patricio Mediol. ac Presbytero... Bartholomaeus Rubeus... latine reddidit Balthassar Oltrocchi... notis uberrimis..
Milano, Marello, 1751. Volume in 4° legato in pergamena, titolo al dorso, sguardie (scritte a pennino), frontespizio in rosso e nero, bella
vignetta incisa in rame (Timbri e numerazione di biblioteca estinta), XXIV , 586 pp. (1172 colonne), 22 carte d'indici. Opera di
grandissimo interesse sia per la somma Figura di cui si traccia la biografia sia per la storia di Milano e del Milanese che inscindibilmente
si intreccia al carismatico Cardinale e Santo, personaggio di valenza universale nella sua epoca. Quindi, oltre al racconto in parte
agiografico del peregrinaggio terreno di S. Carlo Borromeo, in quest'opera è tracciata la vita, i costumi, le situazioni socio politiche della
terra lombarda. Estremamente esauriente e completa, arricchita da una messe di notule e glosse, l'opera presenta un solo difetto: la
mancanza dell'antiporta incisa. In più che bello stato, poche ininfluenti mende d'uso, qualche sporadicissima arrossatura. Prezioso e di
difficile reperibilità. Importante.
€ 330,00

38. (Milano - Lombardia - Poesia) Grossi Tommaso. I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA. CANTI QUINDICI. Milano,
Vincenzo Ferrario, 1826. Tre volumi in 8°, brossure editoriali, titoli al piatto inquadrati da cornice ornamentale, ed al dorso, occhielli,
frontespizi, dedicatoria, 3 cc., 143, 152, 162, errata. Dedica a stampa dell'autore a uno zio suo omonimo, parroco di Treviglio. Prima
edizione, a bassa tiratura, di questo poema storico in 15 canti in ottave, tentativo di celebrazione epico-lirica della prima crociata da cui
Temistocle Solera derivera' il libretto per l'omonima opera lirica verdiana, rappresentata alla Scala nel 1843. L'opera, piu' affine (come del
resto, nella sua visione oleografica del Medioevo, il "Marco Visconti") nello spirito ai romanzi storici di Walter Scott che alla tradizione
del poema epico italiano, fu oggetto di vivaci polemiche tra i letterati italiani del tempo; ad un'aspra stroncatura di Felice Romani
seguirono numerose repliche, alcune affini alla requisitoria del Romani, altre volte invece a intessere un'apologia del Grossi. Stampata su
carta forte e frusciante, ad ampi margini, rare e lievissime le fioriture. Ottimo esemplare, in brossura originale, in barbe.
€ 220,00

39. (Lombardia) Le Gallais A. HISTOIRE DE LA LOMBARDIE. Tours, A. Mame er C.ie, 1863. Volume in 8°, tela editoriale (stanca
ma integra), titolo al dorso, sguardie, occhiello, antiporta figurata protetta da velina, frontespizio, 188 pp.. Interessante e ricco ristretto
di storia della terra lombarda. in ottime condizioni, poco comune.
€ 30,00
40. (Milano - Cataloghi) Lissoni Osvaldo, Verga Ettore (ordinata e descritta da). MILANO VECCHIA. Mostra iconografica
dell'archivio storico civico nel Castello Sforzesco. Milano, Esperia, 1924. Volume in 8° piccolo, brossura editoriale figurata, titolo al
piatto, frontespizio, al verso exlibris incollato, 35 pp., occhiello delle tavole, 50 tavole su 25 carte, bibliografia editoriale. In ottimo stato.
€ 15,00

41. (Milano - Archivi - Storia locale) Manaresi C. (a cura di). GLI ATTI DEL COMUNE DI MILANO FINO ALL'ANNO MCCXVI.
Milano, Capriolo & Massimino, 1919. Volume in 4° grande, brossura editoriale, titolo al piatto figurato ed al dorso, sguardie, occhiello
con al verso giustificazione della tiratura (1000 esemplari) e della numerazione (350), frontespizio in due colori, CLXX, 730 pp.,
occhiello delle tavole, 7 tavole ft., alcune più volte ripiegate, riproduzione di documenti. L'eccezionale raccolta dei più antichi atti e
documenti inerenti la città di Milano, per la maggior parte rinvenuti in comuni ed archivi non cittadini. Di estremo interesse per la storia
del Milanese. In ottimo stato, lievissime mende alla sola brossura, di scarsissima reperibilità.
€ 260,00

42. (Risorgimento - Milano) Marchetti Leopoldo, Mozzati Mercurio. LE CINQUE GIORNATE DI MILANO NARRATE AI
RAGAZZI. Milano, Patronato scolastico, 1948. Opuscolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, prefazione, 63 pp., 7
tavole ft.. L'opera ripercorre le eroiche giornate di Milano supportata da una bella iconografia di quadri dell'epoca. Perfetto. di piacevole

lettura
€ 15,00
43. (Mantova - Risorgimento) Martini Luigi. IL CONFORTATORIO DI MANTOVA NEGLI ANNI 1851 - '52 - '53 - '55. Mantova,
Citem, 1959. Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, bianca, occhiello, tavola, frontespizio, 595 pp., 19
illustrazioni nel testo anche a tutta pagina. Vividi ricordi d'un Sacerdote riportati con attenzione e partecipazione. Episodi tristi, tragici che
segnano i destini di patrioti risorgimentali. Uno spaccato di umanissima pietas ed insieme una pagina di fulgido amor patrio e liberale.
Edizione in 200 copie voluta dal Comune di Mantova, in ottimo stato
€ 30,00
44. (Volta - Como) Massardi Francesco (a cura di), Somaini Francesco. IL TEMPIO VOLTIANO IN COMO. Como, Emo Cavalleri,
1939. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo inquadrato al piatto, bianca, tavola d'antiporta col ritratto dello Scienziato protetto da
velina, occhiello, 66 pp., 4 tavole, ulteriori 25 tavole ft con l'illustrazione degli strumenti voltiani. Del grande Fisico ed Inventore, alla cui
morte s'eran avuti in lascito una miriade di stupefacenti strumenti scientifici e soprattutto appunti, scritti, trattati, poco è rimasto dopo
l'infausto incendio del luglio 1899. Con somma pazienza e con indiscusso amore s'ebbe la ventura di rintracciare "quae supersunt",
raccolti in questo museo a Lui dedicato. Il volume è principalmente l'illustrazione e guida a questo "Tempio", con le tavole raffiguranti gli
strumenti, la spiegazione sommaria di essi oltre che ad un saggio sul Volta. In bello stato.
€ 45,00
45. (Poesia dialettale - Milano) Medici Luigi. EL SACRISTA DE SANT UBERT. Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1952. Fascicolo in 4°,
brossura editoriale figurata, titolo al piatto, frontespizio, dedicatoria, presentazione, 19 pp., colophon. Arguti ed originali versi dialettali
sui momenti sacri della vita religiosa con ampie spruzzate d'umorismo. Rara e chiara fioritura della carta, in bello stato, arrichito dalla
simpatica copertina. Fresco.
€ 25,00
46. (Ferrara - Pavia - Lodi) Morbio Carlo. STORIE DEI MUNICIPI ITALIANI. Illustrate con documenti inediti da Carlo Morbio.
Seconda edizione notevolmente accresciuta ed ornata di fac-simili. Milano, Manini, 1840. Volume in 8°, brossura muta recente,
sguardie, occhiello, frontespizio, indice, introduzione, un occhiello per il municipio di Ferrara, uno per Pavia ed uno per Lodi, appendici,
392 pp., errata, 4 tavole litografiche f.t. con la Pianta di Pomposa e di Comacchio, la riproduzione di una carta ferrarese dell'anno 932, e
due riproduzioni delle scritture di illustri italiani. Dall'introduzione dell'autore:"L'opera, a cui mi sono accinto, abbraccia i tre modi per far
progredire la scienza storica: pubblicare documenti, discutere i punti difficili e controversi e disporre cronologicamente i fatti. Quattro
volumi vennero in luce fino ad ora, i quali comprendono otto municipj: Ferrara, Pavia, Lodi, Novara, Faenza, Piacenza, Milano e Firenze.
Le carte in esse pubblicate ... la maggior parte Regie, alcune Ecclesiastiche, poche le Pagensi. Molte precedono il mille". Estremamente
efficace e di grande interesse storico e bibliografico, completo in se stesso, questo lavoro è una vera miniera per gli studiosi e gli
appassionati di storia locale. Tranne una lieve fioritura ad alcune carte, l'opera si presenta in più che buono stato, con ottima
impaginazione ad ampi margini su carta forte e frusciante.
€ 135,00
47. (Pavia - Storia locale) Nocca Giuseppe. LA PARROCCHIALE DI S. GIORGIO DI ARENA PO. Pavia - Milano, Bruni Marelli,
1932. Fascicolo in 4°, brossura editoriale, frontespizio con illustrazione della pianta della città, 12 pp. arricchite da 10 illustrazioni
fotografiche. Estratto da "Ticinum" rivista illustrata della città e provincia di Pavia. Scorrevole e di buon interesse per la storia locale.
Lievi mende d'uso. In buono stato.
€ 15,00
48. (Poesia dialettale milanese - Milano) Picozzi Antonio. DUE NOVELLE IN VERSI MILANESI - SESTINE MILANESI SESTINE MILANESI. Milano, Civelli, Ubicini, 1856 - 1857 - 1858. Tre volumi in 8°, brossure editoriali, titoli ai piatti inquadrati,
frontespizi (su tutti dedica autografa dell'Autore, una a pennino, le altre a matita), 102 pp. e carta d'indici per le Due novelle che è anche
arricchito di una tavola nel testo, 62 pp. e carta d'indici, 46 pp. per le due Sestine milanesi. Piacevolissime e rare a reperirsi, queste
raccolte di versi in dialetto milanese sono d'una freschezza e d'un gusto eccellente. Tutti i tomi in bello stato.
€ 120,00

49. (Milano - Poesia dialettale) Porta Carlo, Grossi Tommaso. POESIE MILANESI DI CARLO PORTA E TOMASO GROSSI CON
ALCUNE INEDITE. Milano, Serafino Muggiani e Comp., 1874. Volume in 16°, magnifica legatura amatoriale in piena pergamena,
dorso finemente impresso ai piccoli ferri e decorato in oro, titolo inciso in oro al tassello in pelle rossa, sguardie ornamentali, bianca,
brossura editoriale figurata in policromia, perfettamente conservata, occhiello, antiporta con vignetta incisa, frontespizio (una firma di
possesso in bella grafia a margine), cenni biografici dei due autori, 574 pp., numerose spassosissime vignette incise a piena pagina n.t.,
bianche finali. Pregevole e piacevolissima edizione delle poesie dialettali dei due poeti milanesi tra cui, la comi-tragedia "Giovanni Maria
Visconti, Duca di Milano" (che fu il primo esempio in Italia di collaborazione teatrale a due). Edizione ormai poco comune, ancor più in
così bello stato di conservazione ed elegante veste legatoriale. Un vero gioiello da collezione.
€ 250,00

50. (Milano - Sant'Ambrogio) Puricelli Giovan Pietro. AMBROSIANAE MEDIOLANI BASILICAE, AC MONASTERII, HODIE
CISTERCTIENSIS MONUMENTORUM SINGULARIS DESCRIPTIO; QUA HISTORIA MEDIOLANENSIS VALDE
ILLUSTRATA, MULTIS AB ERRORIBUS VINDICATUR. EDITIO NOVISSIMA, QUAE ET FIGURIS AENEIS ADORNATA, AC
PRIORI AUCTIOR. Leida, Pietro Van Der AA, 1722. Volume in folio legato in pergamena, sguardie, frontespizio in rosso e nero, bella,
grande vignetta in rame, 15 carte, 510 colonne (255 pp.), 13 carte d'indici, 8 tavole in rame di cui una a doppia pagina, vignette nel testo,
una tabella a stampa. Manca il ritratto di Carlo Magno, proditoriamente tagliato via da mano ignota quanto colpevole. Eccezionale saggio
sulla Basilica ambrosiana tracciato dal Puricelli, qui nella seconda edizione; rispetto alla prima del 1645, essa e' ampliata, migliorata ed
arricchita delle incisioni e descrive accuratamente, dal punto di vista storico ed artistico, le vicende della basilica e del monastero di
Sant'Ambrogio dalla sua fondazione nel 387 al 1200. In ottimo stato, davvero rara a reperirsi, un peccato la mancanza della tavola Ogni
altro lavoro sullo stesso soggetto ha giocoforza dovuto attingere a questo capodopera, assolutamente essenziale.
€ 650,00

51. (Como - Volta - Commemorazioni) Rocca, Vaccari, Polviani, Volpati. COMO AD ALESSANDRO VOLTA NEL CENTENARIO
DELLA NASCITA (1745 - 1945). Como, Carlo Marzorati, 1945. Volume in 4° piccolo, brossura editoriale con sopraccoperta figurata a
colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, antiporta illustrata con l'ultimo ritratto di Volta nella villa dei conti Volta a Camnago, velina
protettiva, frontespizio, 232 pp.,78 tavole ft., indice, colophon, bianca finale. Commemorazione per la nascita di Alessandro Volta
racchiusa in interessanti saggi sullo studioso nonchè sulla sua opera scientifica e la cattedra che tenne all'Università di Pavia sino
all'ultimo episodio sulla questione della difesa contro la grandine. Di egual merito gli articoli sulla società comasca della fine settecento e
sulle onoranze e luoghi sacri a lui dedicati. Arricchita da una cospicua messe iconografica formata da decine di ritratti e dalle illustrazioni
della Società Idroelettrica Comancina sullo sviluppo dell'industria elettrica. A parte le lievi mende alla sopraccoperta, in bello stato ed
intonso.
€ 35,00
52. (Milano) Saverolus (N. Sac. Consist.). (MEDIOLANEN. IURISDICTIONIS). Circa anno 1533, nonnulli Nobiles, & Mercatores

Civitatis Mediolani zelo Dei, & pietatis affectu ducti emerunt quasdam domus, & in eas ad usum Conservatorii aedificata
introduxerunt mulieres peccatrices... sl (Milano), sn., sd. (XVII - XVIII secolo). Placchetta in 4°, brossura muta, 6 carte totali. Una
diatriba di giurisdizionalità (ecclesiastica o civile) su una casa di accoglienza per le donne traviate. Il testo ricostruisce per sommi capi la
storia di quest'opera benefica e sostiene la ragione della giurisdizione ecclesiastica su di essa, sia per le cause civili che per quelle penali e
religiose. Non si sono trovati riferimenti bibliografici sufficienti. L'impressione del compilatore è che si tratti di opera stampata nel tardo
XVII o nel primo XVIII secolo e che si sia di fronte ad una cosiddetta comparizione legale. Sicuramente di grande interesse locale, non è
stata certamente stampata in un gran numero di copie. Lo stato di conservazione è più che bello. Curioso e raro.
€ 60,00

53. (Brescia - Biografie - Medicina) Schivardi Antonio. BIOGRAFIA DEI MEDICI ILLUSTRI BRESCIANI raccolte e pubblicare da
Antonio Schivardi, Accademico. Brescia, G. Venturini, 1839. Volume in 8°, brossura editoriale (mende e mancaze), titolo al piatto ed al
dorso, sguardie, frontespizio, 234 pp.. Importante raccolta di biografie di illustri Medici del bresciano. Davvero rara a reperirsi
nell'edizione originale, quest'opera ebbe poi un seguito e nel 1852 fu editato un secondo tomo. D'estremo interesse, la copia presentata è
in barbe, intonsa, una chiarissima gora nella parte inferiore delle pagine (maggiormente fiorita l'ultima pagina), la leggera e fragile
brossura ha una frattura al dorso che separa le ultime due pagine dal resto del volume. Lo stato può definirsi comunque buono e la
scarsissima reperibilità fa aggio alle poche insignificanti mende.
€ 140,00

54. (Lombardo Veneto - Previdenza invalidi - Milano) Strassoldo, Conte di (siglato da). Imp. R. Governo di Milano. Notificazione. IN
ESECUZIONE DI ORDINI SUPERIORI CONTENUTI NELLOSSEQUIATO DISPACCIO DELL'ECCELSA CANCELLERIA
AULICA ... SI PORTA A PUBBLICA NOTIZIA... Milano, Imperial Regia Stamperia, 1829. Fascicolo in folio non cucito, carta di
frontespizio con in testa stemma con Aquila Bicipite, il verso bianco, 36 pp., bianca finale. Istruzioni per l'assegnazione delle prebende
agli invalidi e facsimile dei vari documenti da redigere. Importante e raro insieme che chiarisce il modus operandi del Governo Lombardo
Veneto in materia di previdenza sociale per gli invalidi di guerra. In più che bello stato, notevole.
€ 60,00

55. (Lombardo Veneto - Circolare - Brescia) Terzi (siglato da). Brescia, 9 Gennajo 1840. L'Imp. R. Delegazione Provinciale... SI È
NEL GIORNO 3 CORRENTE EVASO DA QUESTO RICOVERO DE' PAZZI NEL QUALE TROVAVASI, SICCOME DEMENTE,
IL CORRIGENDO POLITICO G. B. C. ... DI MILIANO, OREFICE DI CONDIZIONE. Brescia, Sn., Gennaio 1840. Foglio di 19x27
cm circa. Circolare n° 102 di Polizia con la richiesta di ricerca ed arresto del detenuto evaso. Si noti la dizione "demente" affiancata a
quella di "Corrigendo politico". Esemplare quanto mai raro, qualche traccia di gora non inficiante. Notevole
€ 30,00
56. (Bergamo - Agiografie) Uccelli Pietro Antonio. DEI SANTI MARTIRI DOMNO DOMNIONE ED EUSEBIA VENERATI
NELLA CHIESA PROPOSITURALE DI S. ANDREA IN BERGAMO COMMENTARIO... in risposta al.... Bergamo, Tipografia
Pagnoncelli, 1874. Volume in 8°, brossura editoriale (piccola mancanza al dorso), titolo al piatto inquadrato, occhiello, frontespizio, 2
cc. non numerate, 127 pp., due tavole litografiche ft. di cui una più volte ripiegata. Importante saggio su codesti Martiri e sul culto
bergamasco ad essi estrinsecato nella chiesa di S. Andrea. Diatriba fra le tante che investivano le reliquie o presunte tali, ed in
particolare per questi Martiri di cui si conservavano i crani, disputa con il De-Bruck che li dice poco attendibili. Da qui la sequenza
storica dei ritrovamenti, delle prove d'esistenza, dello studio d'antiche lapidi. Arricchito da due belle tavole, una appunto rappresentante
un'antica iscrizione e l'altra il reliquiario con i tre teschi, questo volume presenta nelle prime quattro carte e nelle ultime due un
evidente segno di gora, che invece non appare in tutto il resto del volume. A parte ciò, in bello stato, chiaro e con pochissime
ininfluenti gore. Importante e raro.
€ 90,00
57. (Milano - Teatro - Spettacoli) Vianello Carlo Antonio. TEATRI SPETTACOLI MUSICHE a Milano nei secoli scorsi. Milano,
Libreria Lombarda, 1941. Volume in 4° piccolo, brossura editoriale con sovraccoperta in cartoncino con risguardi, titolo al dorso e al
piatto, sguardie, occhiello, frontespizio, indice, 379 pp. con numerose illustrazioni f.t., in condizioni ottime, lievi mende sulla
sovracoperta. Affascinante carrellata nella vita artistica e teatrale della Milano settecentesca ed ottocentesca. Un florilegio di notizie e
aneddoti, davvero gustosi e molto spesso poco noti. Ormai raro a reperirsi, interessante.
€ 25,00

