Miscellanea di nuova acquisizione
1. (Alchimia - Chimica – Farmacia - Metallurgia) Aa. Vv. ENCYCLOPEDIE MÉTHODIQUE. Nouvele édition enrichie de remarques
dédiée à la Sérénissime République de Venise. CHIMIE, PHARMACIE ET MÉTALLURGIE. Tome Premier, [Second, Seconde partie].
Padova, s.n. (Charles Joseph Panckoucke, Thérèse-Charlotte, 1786 – 1797. Due Tomi, ciascuno suddiviso in due Parti, legati in quattro
volumi, in folio antico, brossura coeva (mende), titoli al tassello al dorso, sguardie, occhielli, frontespizi (4, uno per ogni parte/volume),
prefazioni, numerazione continua per i due volumi di ogni tomo: XI, 415 - 779 (1); (2) 394 - 781 (1) pp.. Bella vignetta incisa in rame a
ciascun frontespizio (inc. da Alessandri e Scattaglia) con raffigurazione allegorica del Tempo, seduto su di un prato con una clessidra in
mano, e di due putti, uno dei quali sorregge un libro su cui l'altro putto è intento a scrivere. Testatine incise su rame ad arabesco, testo in
doppia colonna. Rara edizione padovana di questa monumentale opera (206 volumi editi fra il 1782 e il 1832 da Charles Joseph Panckoucke
e da sua figlia, Thérèse-Charlotte Agasse), una grandiosa rielaborazione della famosa Encyclopédie di Diderot e d’Alembert. Ogni Sezione
è a se stante, questa di Chimica, Farmacia e Metallurgia è composta da 4 Tomi (divisi in 8 volumi) di cui presentiamo qui i primi 2 Tomi
(divisi in 4 volumi). Pur essendo l’opera mutila, gli argomenti sono trattati nella loro intierezza, e la parte di chimica in particolare (a partire
dalla prefazione di Morveau nel primo volume) è un testo chiave del passaggio dalla chimica del flogisto alla nomenclatura di Lavoisier.
Sono ampiamente trattati argomenti molto interessanti come ad esempio quello dell’Alchimia: con la storia di essa presso ciascun popolo
dagli albori alla fine del XVIII secolo, con le notizie storico biografiche degli autori che nei secoli ad essa si sono dedicati (1 Tavola
Cronologica di 7 pagine con elenco e notizie degli autori della Filosofia Ermetica dal 1996 a.C. al 1739 d.C), con la storia degli Alchimisti
e del loro lavoro, esoterismo e speculazioni sulla Pietra Filosofale. Ma moltissimi sono gli argomenti trattati, dall’analisi dell’acqua, dei
minerali, alla composizione degli Alimenti, la Fermentazione (vino, liquori, birra e non solo), piante aromatiche ed officinali, ma anche
pietre preziose e ovviamente metalli, insomma, innumerevoli succulente notizie, per ciascuna voce vengono esposte generalità, specifiche,
esperienze ed esperimenti, misurazioni, tabelle, ricette, notizie storiche, geografiche e bibliografiche (sono riportate anche intere Memorie).
Esemplare genuino e con pochi segni d'uso, unica menda una gora (d’inchiostro?) al margine inferiore del quarto volume e che interessa
maggiormente la sguardia, il frontespizio e le prime due carte, tracce di gora (1 cm.) anche al margine bianco delle ultime carte del primo
volume. Nel complesso opera in più che buono stato, ampi margini, ottima inchiostratura, carta forte e frusciante. Reperto importante e
raro, la sua reperibilità è quasi nulla.
€ 450,00

2. (Geologia - Venezia - Veneto) Aa. Vv. SINTESI GEOLOGICA E GEOFISICA RIGUARDANTE L'AREA VENEZIANA E ZONE
LIMITROFE .. Testo e 14 Tavole annesse. Roma, L. Salomone, 1973. Fascicolo in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto,
frontespizio, prefazione, 24 pp. di relazioni, commenti e bibliografia, 14 tav. a colori ripiegate f.t. di varia grandezza, il tutto racchiuso in
cofanetto cartonato con titolo al piatto ed al dorso. Facente parte delle Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia, il presente studio
è il risultato di una lunga e appassionata attività di uno speciale gruppo di lavoro del "Comitato per la difesa di Venezia". Sulla base dei dati
raccolti sono stati realizzati gli elaborati geologici e geofisici qui presenti, fra cui: lo Schema geologico del Veneto (con carta indice del
rilievo sismico, pozzi e giacimenti gassiferi); le Anomalie di Bouguer; varie Batimetrie, varie Sezioni geologiche; Sismosezione nell'area
urbana di Venezia; Curve isocrone e isobate. Ognuna delle 14 tavole è spiegata e commentata dai Professori P. Leonardi, C. Morelli, A.
Norinelli, G. Tribalto. In più che buono stato.
€ 55,00
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3. (Victor Hugo - Biografie - Saggistica) Aa. Vv. VICTOR HUGO EN IMAGES. Paris, Larousse, s.d. (1900). Volume in 8°, legatura
protettiva in cartoncino, conservata la brossura originale figurata con ritratto fotografico dell'autore, sguardia (piccolo ex-libris applicato),
occhiello, frontespizio, 94 pp., ricchissime di illustrazioni fotografiche, disegni ed incisioni. Magnifico repertorio iconografico sul grande
Hugo, insieme alle notizie biografiche e bibliografiche arricchite da molte curiosità inedite, e ad alcuni passi salienti della sua letteratura, è
qui riunita tutta l'iconografia che lo riguarda: i ritratti nelle varie epoche, le caricature, le immagini delle abitazioni e dell'arredamento, i
suoi disegni e i documenti autografi, immagini riguardanti la sua opera poetica, romanzata e teatrale. Completano l'opera le opinoni sullo
scrittore, di alcuni importanti personaggi dell'epoca. Raro, piacevole ed in bello stato.
€ 45,00

4. (Palermo - Storia locale - Sicilia) Altavilla Raffaele. BREVE STORIA DI PALERMO DALLA SUA FONDAZIONE SINO AI
NOSTRI GIORNI. Palermo, Luigi Pedone Lauriel, 1878. Volume in 8°, brossura rigida, titolo in oro al dorso, sguardie, frontespizio,
dedicatoria, 344 pp., comprensive di indice, pubblicazioni tematiche inserite. Un’indagine storica, di grande respiro sulle vicende antiche e
recenti del popolo palermitano. La narrazione inizia con la storia della fondazione della città e passo passo continua fino alla fine del XIX
secolo, sotto il regno di Umberto I, in uno scorrere di interessanti notizie che l’autore trae in maggior parte, come lui stesso dichiara, dalle
opere dell’erudivo Cav. Isidoro La Lumia. L’opera è inoltre arricchita da tre inserti: uno applicato al foglio di sguardia anteriore, di 7 pagine,
contenente un breve rescritto sugli albori e con una cronologia dei Sovrani della Sicilia, un articolo di giornale (datato 1928)
intitolato”Lettera inedita di Giuseppe Mazzini” in cui si tratta di Palermo “dopo l’esaltazione delle epiche gesta del 1860”, inserito a
proposito a fronte del capitolo “Palermo funestata dagli orrori della settimana anarchica nel 1866”, ed infine un lungo articolo de “La
Stampa” del 1945 intitolato “L’Inghilterra e la Sicilia - Precedenti storici del Separatismo” firmato Franco de Agazio. Infine, applicata
all’interno del piatto posteriore, una carta di bibliografia siciliana, in parte dattiloscritta ed in parte manoscritta. Volume in bello stato di
conservazione, lieve brunitura dovuta al tipo di carta. Un raro insieme, interessante, ed estremamente efficace.
€ 240,00
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5. (Disegni - Bonanni - Rariora) Anonimo. GABINETTO ARMONICO DI FILIPPO BONANNI. sl, Manoscritto, XIX secolo (1850).
Fascicolo in 4° legato in pergamena floscia, sguardie, due carte bianche, 1 antiporta allegorico, 26 carte con le raffigurazioni degli Strumenti
musicali e dei suonatori, dall’opera del Bonanni, eseguiti a pennino in china. Carta del XVIII secolo di 20,5 x 28,5 cm, inquadratura del
disegno di 15 x 23 cm.. Splendida raccolta di disegni in china, di ottima fattura, che riproducono in maniera esatta alcune delle incisioni di
A.v. Westerhout sui disegni attribuiti a Stefano Spargioni, atti ad illustrare la famosa opera del Bonanni “Gabinetto Armonico pieno
d'Istromenti Sonori, indicati e spiegati”, la prima documentata descrizione di tutti gli strumenti musicali conosciuti, dall'antichità al seicento,
raffigurati in mano ai rispettivi suonatori in costumi tipici del paese di provenienza dello strumento. Il primo disegno riproduce, anch’esso
nei minimi particolari, l’antiporta allegorico con firma e dedica di S. Spargioni (con ex-libris applicato al margine bianco superiore),
seguono le tavole, con dicitura dello strumento al piede: Chitarra Spagnola, Crotalo, Calascione Turchesco, Tamburro Militare, Baccante
con Nacchere, Accordo, Sistro, Violone, Viola, Sordino, Chitarrino Napoletano, Cembalo Antico, Cetera Tedesca, Chitarrone, Monocordo,
Salterio Turchesco, Lira Tedesca, Arpa, Violino, Violino di Amore, Salterio Persiano, Violino Persiano, Timpano Antico, Timpano
Moderno, Timballi, Zilorgano; per un totale di 27 disegni a pennino su carta settecentesca, di eccellente fattura, dal tratto incisivo e proprio.
Per eccesso di prudenza si data il manufatto alla seconda metà dell'ottocento. Ottimo lo stato di conservazione. Esemplare unico, affascinante
e prezioso.
€ 540,00

6. (Goliardia - Curiosità) Anonimo. IL CODICE DELL’ AMORE. Libro necessario a tutti gli amanti. Napoli, Francesco Casella, s.d.
(1800). Volume in 12°, brossura editoriale figurata dal gusto liberty che raffigura una donna dal fare lascivo ed Amorino, titolo al piatto,
frontespizio, 94 pp., bianca finale. Insieme di tre operette dal gusto goliardico ed appena un po’ piccantino. Stampata nella seconda metà
dell’ottocento, oltre al “Codice dell’amore” la pubblicazione comprende la “Rassegna dell’Esercito Femminile” e “Il Cacciatore di Donne”,
e si conclude con “Racconti e Aneddoti Curiosi”. Davvero curioso, divertente ed assolutamente raro come tutte le pubblicazioni goliardiche.
€ 80,00
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7. (Giochi - Manuali) Anonimo. MAESTRO DEI GIUOCHI ossia il giuocatore istruto nel Bigliardo, nel Bigliardo Inglese, negli Scacchi,
nella Dama all'italiana e alla polacca, nel Domino, nel Tarocco, nell' Ombre, nel Tarocc'ombre, nel Tresette, nel Picchetto, nel
Trionfetti, nel Trentuno, ecc.. Milano, Paolo Carrara, 1879. Volume in 16°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso,
occhiello, frontespizio, prefazione dell'editore (e compilatore dell'opera), 280 pp., illustrazioni incise n.t.. Importante e raro manuale sui
giochi di società ed altro, arricchito da una buona iconografia. Piatto anteriore scucito, buono stato interno. Edizione originale.
€ 230,00
8. (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

9. (Classici italiani - Ariosto) Ariosto Lodovico. L'ORLANDO FURIOSO di Lodovico Ariosto. Torino, Giuseppe Pomba, 1830. Opera
completa in sei volumi racchiusi in tre tomi, legatura coeva in mezza pelle, titoli al dorso ornato da fregi in oro, tagli puntinati, sguardie,
frontespizi, 226, 221, 227, 226, 201, 201 pp.. Una corretta e poco comune edizione del capolavoro di Ariosto, in cui il tipografo avverte di
aver seguito “il testo dal quale non è più lecito scostarsi, quello cioè dell'edizione di Milano 1818, procacciata dal Sig. Morali che copia
esattamente quella di Ferrara 1532 rivista e corretta dall'Autore”. Prima edizione torinese con in aggiunta la biografia del Manzoni per le
prime 32 pp.. In bello stato, qualche sporadica fioritura, notevole.
€ 95,00
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10. (Giurisprudenza - Diritto) Arrò Francesco (Avv.). GIURISPRUDENZA IPOTECARIA Ossia Raccolta di Questioni e Decisioni sulla
Materia de’ Privilegj, Ipoteche e Giudizj di Graduazione. Relative all’applicazione del R. E. 16 Luglio 1822. Tomo I, II, III. Unito con:
SULLO STUDIO DELLA GIURISPRUDENZA .. Torino, V. Ghirindello e Comp., 1823 - 1824. Opera completa in tre tomi in 8°, compresi
in un volume e sei fascicoli, brossure editoriali, titoli al piatto inquadrati da cornice silografica, occhielli, frontespizi, prefazione, XXIX (3)
446 (2); 478; 467 pp., bianca finale. Rarissima edizione originale completa del lavoro dell’instancabile famoso Giureconsulto, di cui il
secondo e terzo tomo sono ancora in fascicoli come usciti dal torchio, allegato all’ultimo fascicolo si trova l’ “Avviso” editoriale in cui si
annuncia la compiutezza dell’opera. Stampata ad ampi margini su bella carta forte. Fior di stampa, in bello stato, in barbe. Raro. Unito con
fascicolo di 45 pp., inedito, contenente un Discorso del medesimo autore, dal titolo: SULLO STUDIO DELLA GIURISPRUDENZA e
Della sua Utilità nelle Questioni forensi. Discorso di F. A. Assessore nel Regio Tribunale di Prefettura della città di Torino, edito nel 1827.
Particolare e raro insieme.
€ 230,00

11. (Storiografia - Europa - Paesi Bassi) Bentivoglio Guido (Cardinale). RELATIONI Fatte Dall'Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinal
Bentivoglio in tempo delle Sue Nuntiature di Fiandra e di Francia. Date in luce da Erycio Puteano. Anversa, Giovanni Meerbecio, 1629.
Due tomi in un volume in 4° grande, elegante legatura in mezza pergamena, titolo al tassello in pelle al dorso ornato da fregi in oro, sguardie,
frontespizio silografico con titolo entro monumentale cornice architettonica (ex-libris manoscritto al margine inferiore), dedicatoria alla
principessa di Spagna, occhiello, dedicatoria al Cardinal Borghese, sommario del primo tomo, 10 cc., 212 pp., 11 cc. di indice, 1 carta
bianca, occhiello e sommario al secondo tomo, 179 pp, 1 bianca, 6 cc. di indice, bianca finale. Importante e rara edizione originale delle
Relazioni del cardinale Bentivoglio, grande diplomatico, letterato, uomo di stato e di chiesa. Formatosi a Padova, Bentivoglio
successivamente intraprese una brillante carriera ecclesiastica e su disposizione di Paolo V assunse il ruolo di ambasciatore pontificio
dapprima nelle Fiandre e poi a Parigi. Questo lavoro contiene una relazione storica e geografica delle Provincie unite di Fiandra, una
descrizione degli avvenimenti civili, bellici e religiosi dei Paesi bassi, in relazione ai maggiori stati europei. L’eloquente contenuto di queste
relazioni formerà più tardi il testo Delle “Guerre di Fiandra”. Bell’esemplare, ben conservato, una soffusa brunitura dovuta al tipo di carta,
un piccolo ricamo di tarlo al margine inferiore bianco, alle prime cinque carte del secondo tomo. Prima rarissima edizione. Preziosa.
€ 480,00
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12. (Casa Savoia - Autografi - Storiografia) Buet Charles. LES DUCS DE SAVOIE AUX XV° ET XVI° SIECLE. Tours, Alfred Mame
et Fils, 1878. Volume in 8° grande, elegante legatura in mezza pelle con dorso a cinque nervi ornato da fregi in oro, titolo inciso in oro,
sguardie, occhiello con Dedica Autografa dell’Autore ad un suo collaboratore ed amico (non decifrato), antiporta incisa col ritratto di
Amedeo VIII, frontespizio, 360 pp., altre 3 tavole incise ft.. Approfondito studio sui Duchi di Savoia nel periodo storico particolare in cui
la Casata prende possesso delle terre piemontesi ed è protagonista, assieme ad altre Famiglie italiane, delle vicende della Penisola.
Interessante saggio, con notizie e notazioni poco conosciute, arricchito dalla non comune dedica autografa. Un rinforzo cartaceo al margine
interno dell’occhiello con la dedica, una lieve gora al margine esterno di alcune carte che mai tocca il testo. In bello stato. Non comune
edizione originale, impreziosita dall’autografo.
€ 130,00

13. (Istria - Veneto - Storiografia) Carli Gian Rinaldo (Conte). DELLE ANTICHITA’ ITALICHE. Parte Terza. Seconda edizione
riveduta dall’Autore ed Accresciuta. Milano, Nell’Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1794. Volume in 4°, legato in mezza
pelle, fogli di sguardia moderni, frontespizio con bella e grande marca tipografica impressa, prefazione dell’editore, sommario dell’opera,
VIII, 378 pp., bianca finale, numerose figure n.t.. Si tratta della parte terza, divisa in tre libri, di un opera fra le maggiori per importanza e
bellezza, del grande erudita. L’autore (Capodistria 1720), uomo dai molteplici interessi culturali, che andavano dalle scienze alla letteratura,
dall'economia alla storia, dopo quindici anni di ininterrotto servizio come uno fra i massimi responsabili della politica economica e
finanziaria imperiale nello Stato milanese, rinuncia ad ogni incarico pubblico, per potersi consacrare interamente ai suoi studi scientifici,
economici e storici. Nel 1788 esce la prima edizione Delle antichità Italiche, opera di ampio respiro, in cui l'autore tratteggia un'erudita
sintesi della storia delle passate grandezze dell’Italia, comprendendo naturalmente anche Istria e Dalmazia. In questo Volume si tratta: nel
Libro Primo, delle vicende politiche ed economiche d’Italia, e particolarmente della Transpadana da Cesare ad Odoacre; il Libro Secondo
è dedicato interamente alle antiche Iscrizioni, Militari, Sepolcrali e Varie, con altre antichità dell’Istria e d’Aquileja inedite e corrette
(rispetto alla Prima edizione in cui erano inserite e divise per Appendici); nel Terzo Libro, delle vicende politiche ed economiche della
Venezia e dell’Istria. Volume quindi completo in se stesso per argomento, arricchito con numerose incisioni n.t. in legno ed in rame con
figure architettoniche ed altre di sculture ed epigrafi, oltre che da testatine e finalini silografici. Bellissimo esemplare immacolato, di grande
freschezza, stampato ad ampi margini su carta greve. Raro ed importante.
€ 240,00
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14. (Galateo - Classici - Letteratura) Della Casa Giovanni (Monsignor). OPERE DI MONSIGNOR GIOVANNI DELLA CASA. Dopo
l’edizione di Fiorenza del MDCCVII e di Venezia del MDCCXXVIII, molto illustrate e di cose inedite accresciute. Napoli, s.n. (con
licenza de’ Superiori, e privilegio), 1733. Tre tomi in 6 Volumi in 4°, legatura coeva in piena pergamena, titoli al tassello in pelle al dorso,
sguardie, occhiello, bella tavola d’antiporta con scena allegorica che circonda il ritratto dell’autore, incisa in rame da Antonio Baldi su
disegno di Solimena, Frontespizi con bella marca silografica, piano dell’opera, indice del volume, VIII, 336; (4) 352; (4) 326; (4) 86, (2)
40, (2) 80, 64; (4) 344; (20) 272 pp., bianche finali, deliziose testatine, capilettera e finalini silografici. Magnifica edizione delle opere in
volgare ed in latino del grande letterato “la più ricca se non la più corretta fra le edizioni settecentesche del D.”, che comprende naturalmente,
l'opera che più di tutte rese l'autore noto a tutto il mondo: "Il Galateo, ovvero de' Costumi", dedicato a monsignor Galeazzo Florimonte,
vescovo di Sessa che lo aveva ispirato. Il testo si richiama ai dettami rinascimentali e propone una serie di consigli e regole tali da consentire
una vita armonica e semplice. L’opera è in più che buono stato, stampata a grandi margini su bella carta forte e nerbata, qualche lieve
fioritura alle prime ed ultime carte di ciascun volume, il volume sesto presenta anche una gora al margine interno superiore che pur
attraversando l’intero volume non tocca quasi mai il testo e rimane chiara e non fastidiosa. Edizione molto curata tipograficamente, abbellita
dagli ornamenti silogarfici e, oltre ad essere la più ricca di contenuto è anche la più rara a reperirsi completa.
€ 400,00

15. (Savoia - Vittorio Emanuele III) Farina D. G. A SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III RE D' ITALIA. Nella Fausta
Ricorrenza del XXV Anniversario di Regno. VII Giugno MCMXXV. ODE. s. l. (Borgosesia), s.n., 1925. Fascicolo in folio, brossura muta
originale legata con nastro bicolore, fontespizio stampato a due colori, rosso e blu, 8 pp. n.n.. Testo stampato in colore blu. All'ultima pagina
ritratto fotografico all' albumina del Ten. Edmondo Cortese, caduto nel 1917, al quale è intitolato l'Istituto Tecnico di Borgosesia il cui
Preside è D.G. Farina, compositore di quest' Ode in lode di Vittorio Emanuele III nella ricorrenza del XXV anniversario di Regno. Stampato
a grandi margini, su bella carta forte, sicuramente in poche copie, quindi molto raro. In bello stato.
€ 45,00
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16. (Savoia - Storiografia - Biografie) Ghiron Samuele. FERDINANDO DI SAVOJA DUCA DI GENOVA. Torino, Roux e Favale, 1877.
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso (strappetti e mancanze), bianca, occhiello, tavola d’antiporta con facsimile di
lettera autografa del duca al Ministro della Guerra, frontespizio, prefazione, VIII, 291 pp., 3 tav. f.t. (Monumento equestre erettogli in
Torino e carta della battaglia di Novara). Un excursus storico più che biografico, interessante e di piacevole lettura, ricco di aneddoti,
annotazioni e richiami bibliografici, a rappresentare degnamente la figura di Ferdinando di Savoia, primo duca di Genova, generale
dell'esercito del regno di Sardegna, fu, nel 1848, nominato re del governo secessionista di Sicilia (con il nome di Amedeo Alberto I), ma
rinunciò a tale nomina preferendo non abbandonare l'esercito piemontese. Impegnato nella prima guerra d'indipendenza, meritò la medaglia
d'oro. Tranne che per le citate mende al dorso che comportano una legatura in parte lenta, il volume è in buono stato. Stampato a grandi
margini su carta di buona qualità, con rare inevitabili fioriture. Ormai poco comune.
€ 70,00

17. (Incunaboli - Bibliografia) Hain Ludwig. REPERTORIUM BIBLIOGRAPHICUM IN QUO LIBRI OMNES AB ARTE
TYPOGRAPHICA INVENTA USQUE AD ANNUM MD TYPIS EXPRESSI ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel
adcuratius recensentur. Opera Ludocici Hain. Voluminis I (pars I e II) - Voluminis II (pars I e II). Stuttgart, J. G. Cotta, 1826 - 1838.
Quattro volumi in 8° legati in mezza pelle, titolo ai dorsi a quattro nervi ornati in oro per i primi 3 volumi, mezza pelle non ornata per il
quarto volume proveniente da diversa collezione, stessa edizione (il secondo tomo con una mancanza alla cuffia superiore), sguardie,
occhielli, frontespizi, 594 (2), 563 (3), 558, 548 pp., carte d'errata, molteplici carte bianche al fondo d'ogni tomo. La mitica prima edizione
di questo famoso repertorio sugli incunaboli, con un catalogo di oltre 16000 schede. Troppo nota per disquisirne in alcun modo, si sottolinea
solo lo stato più che buono dell’opera (fatti salvi i difetti alle legature già presentati). Raro e prezioso.
€ 300,00
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18. (Fisica - Geografia) Kant Immanuel, Nesi Lorenzo (Abate). STORIA FISICA DELLA TERRA. Compilata sulle traccie della
Geografia Fisica di Kant, e sulle più recenti scoperte, ed ultime transazioni politiche d' Europa .. (Con una tavola incisa e più volte
ripiegata, raffigurante il PLANISFERO). Milano, Ferdinando Baret, 1816. Opera in due volumi in 8° grande, legatura coeva in mezza
pelle decorata in oro, titoli e dati tipografici ai tasselli al dorso, tagli puntinati, sguardie, frontespizi, dedicatoria a Tommaso Farnese dottore
in medicina e filosofia, prefazione, 460, 325 pp., errate e bianche finali. 1 grande tavola incisa ripiegata f.t. (cm. 48 x 32) raffigurante il
planisfero. Un bel compendio non solo geografico ma anche e soprattutto fisico, in cui la trattazione nel primo volume è prettamente
geografica (con un introduzione alla matematica) con particolare riguardo all'europa, nel secondo riguarda invece la fenomenologia delle
materie, gli oceani, l'atmosfera, il regno vegetale ed animale. Qualche menda e scoloritura al dorso, per il resto l'opera è in più che bello
stato. Esemplare marginoso, carta spessa, lievissime le fioriture. Perfetta la grande bella carta del planisfero. Rara e completa edizione.
€ 350,00

19. (Firenze - Storiografia) Manni Domenico Maria. DELLA VECCHIEZZA SOVRAGGRANDE DEL PONTE VECCHIO DI
FIRENZE E DE' CANGIAMENTI DI ESSO. Lezione di Domenico M. Manni stata recitata nell'Accademia Etrusca di Cortone ..
Firenze, Pietro Gaetano Viviani, 1763. Fascicolo in 4°, brossura coeva in carta azzurra, frontespizio con fregio xilografico, dedicatoria al
sen. Ottavio Manneli Galilei, Ciamberlano delle Maestà Imperiali, IV, 20 pp., capilettera istoriato. In questa lezione sul Ponte Veccio di
Firenze, lo storico ne ripercorre le tappe dai natali antecedenti il 1300 con il susseguirsi delle vicende che lo videro distrutto e poi ricostruito,
quali incendi, guerre, ecc.., attingendo al contenuto storico e cronologico degli antichi scrittori, con citazioni e note bibliografiche. Ne risulta
un interessante spaccato di storia fiorentina. Ottimo esemplare originale, stampato a grandi margini su carta forte e vergata. Perfetto, fior di
stampa.
€ 120,00
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20. (Chiesa anglicana - Ecclesiastica) Marca Pietro (de). Illustrissimi viri Petri De Marca Archiepiscopi Parisiensis
DISSERTATIONUM DE CONCORDIA SACERDOTII ET IMPERII SEU DE LIBERTATIBUS ECCLESIAE GALLICANAE Libri
Octo. Post tertiam gallicanam prioribus auctiorem et emendatiorem, editio in Germania prima quibus accesserunt eiusdem autoris
dissertationes ecclesiasticae varii argumenti. Francoforte, Thomam Fritsch, 1708. Due tomi in un volume in folio, legato in piena
pergamena, dorso a 5 nervi, titolo al tassello (ormai sbiadito), sguardie, antiporta con ritratto dell’autore inciso in rame, frontespizio con
bella e grande impresa xilografica (cavallo alato), dedicatoria, prefazione, occhiello al primo ed al secondo tomo, 4 cc., 1285 colonne (643
pp.), 24 pp. n.n. di indice, 1 cc.. Capilettera, testatine e finalini ornati in xilografia. Testo su due colonne. Opera basilare per la storia della
chiesa anglicana, affronta in particolare la questione della nomina dei vescovi da parte della corona francese in contrasto con il potere
papale, messa all’indice nella sua prima stesura e pubblicata solo molto tardi a causa delle controversie dell’Autore, con Papa Urbano VIII
e Innocenzo X che richiesero la ritrattazione di alcuni passaggi del libro. Ottimo esemplare malgrado una diffusa ma non fastidiosa brunitura
dovuta alla reazione dell’inchiostro sulla carta. Edizione molto apprezzata e completa del capodopera del De Marca.
€ 280,00

21. (Araldica - Storiografia - Illustrati) Matthaeus Antonius. DE NOBILITATE, de Principibus, de Ducibus, de Comitibus, de Baronibus,
de Militibus, Equitibus, Ministerialibus, Armigeris, Barscalcis, Marscalcis, Adelscalcis, de Advocatis Ecclesiæ de Comitatu Hollandiæ
et Dioecesi Ultraiectina. Liber Tertius et Quartus. Amstelodami, & Lugd. Batavor, apud Jansonio-Waesbergios & Felicem Lopez, 1686.
Terza e quarta parte (di quattro) in un volume in 4°, legatura coeva in piena pelle, dorso a 5 nervi finemente impresso a scomparti e decorato
in oro, titolo inciso al dorso, tagli decorati, sguardie, frontespizio, 56 pp. non numerate di prefazione, ed indice dei capitoli, numerazione in
sequenza con il primo volume 769 - 1151 pp., bianca finale, tavole incise in rame ft. ed nt. Magnifica opera di ampio respiro sulla nobiltà
fiamminga (ma non solo), civile ed ecclesiastica, nel Medioevo, periodo di particolare interesse per l’erudito autore, famoso giureconsulto
e storico olandese, importante lavoro che analizza meticolosamente la struttura della società politica e militare olandese con costanti
riferimenti alle esperienze limitrofe ed attinenti contenuti inediti e curiosi sugli usi e costumi della società olandese. Preziosa, importante,
l'opera purtroppo è presentata mutila del primo volume. Prima ed unica edizione, piuttosto rara, in ottimo stato, solo qualche lieve brunitura
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dovuta al tipo di carta.
€ 130,00

22. (Storiografia - Rariora - Completanda) Muratori Ludovico Antonio. ANNALI D' ITALIA DAL PRINCIPIO ALL'ERA VOLGARE,
SINO ALL'ANNO 1750. Colle prefazioni critiche di Giuseppe Catalani … e col proseguimento di detti annali fino a gli anni presenti.
Lucca, Vincenzo Giuntini, 1762 – 1764. Dieci volumi in 4° grande (di 12: disponibili i Tomi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, - , X, XI, XII),
robusta legatura moderna in tutta tela, titoli al tassello al dorso, occhielli, frontespizi, XV, 526; XXIV, 510; XXXIX, 532; LXVIII, 482; L,
520; LXVIII, 452; LXXV, 402; (tomo 9 mancante); LXXVIII, (2) 475; XL, 358; LIX, 380 pp.. Celeberrima e monumentale opera sulla
storia d'Italia, ricchissima di notizie bibliografiche e topografiche. In essa Muratori fece confluire tutte le notizie di sua conoscenza e a lui
disponibili, gli Annali infatti contengono continui riferimenti alle moltissime storie anteriori che il Muratori aveva potuto consultare, sia a
quelle pubblicate sia a quelle tramandate in forma manoscritta. Il nome dato all’opera (“annali”) riflette l’impostazione e la struttura
dell’esposizione: la storia, infatti, è raccontata anno per anno. All’inizio di ogni anno vi è la collocazione della narrazione nella sequenza
degli anni dopo Cristo; segue, ogni volta, l’anno dell’indizione, il nome del papa regnante, con indicazione dell’anno di regno di
quest’ultimo, il nome dell’imperatore seguito anch’esso dall’anno di regno. Al tomo 8° mancanza all’angolo superiore interno delle prime
30 carte di prefazione (che non lede il testo). Opera stampata su bella carta forte e nerbata, ad ampi margini, in barbe. Molto rara ed
importante.
€ 330,00

23. (Militaria - Classici) Nannini Remigio (Fiorentino). ORATIONI MILITARI, RACCOLTE per M. Remigio Fiorentino da tutti gli
historici greci, e latini; antichi, e moderni con gli argomenti che dichiarano.. Vinegia, alla Insegna della Concordia (Giò Antonio Bertano),
1585. Volume in 4° antico (cm 18 x 23) legatura originale in piena pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso verticalmente, taglio
laterale con decorazioni ornamentali impresse a secco, sguardie, frontespizio con marca incisa (allegoria della concordia), dedicatoria,
prefazione, sommario, indice delle orazioni, delle sentenze e degli Storici citati, 20 cc., 1004 pp., sguardie finali. Pregevole edizione con
moltissimi capilettera istoriati, testatine e finalini ornamentali silografici. L'opera classica del Nannini sull'arte della guerra, raccolta degli
scritti degli Autori classici che pubblicarono sull'argomento, da lui magistralmente tradotti. Opera non comune in questa edizione. Volume
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in bello stato di conservazione, stampato su bella carta forte e frusciante, qualche macchietta alle prime ed ultime carte. Importante.
€ 480,00

24. (Giolito - Petrarca) Petrarca Francesco. IL PETRARCA NUOVISSIMAMENTE REVISTO, E CORRETTO DA M. LODOVICO
DOLCE con alcuni dottissimi avvertimenti di M. Giulio Camillo et indici del Dolce de' concetti e delle parole .. Venezia, Gabriel Giolito
De Ferrari, 1559. Volume in 12° legato in mezza pergamena, titolo al tassello al dorso, sguardie, frontespizio con marca tipografica, 26
carte non numerate (carta della Sorga, luogo dove nacque Laura e dove il Petrarca s'innamorò, illustrazione a doppia pagina; silografia a
piena pagina col ritratto di Laura e del Petrarca raffigurati in uno splendido vaso con al piede cartiglio), 400 pp. per le Rime i Trionfi e le
Rime rifiutate (i Trionfi con proprio frontespizio), frontespizio delle "annotationi di Giulio Camillo" per 63 carte comprensive degl'indici,
al verso dell'ultima colophon con marca tipografica, sei illustrazioni silografiche a mezza pagina per i Trionfi. Il volume, col margine
superiore un poco corto, è in bello stato. Sono da segnalare alcune macchie d'inchiostro su poche pagine ed un più preciso e reiterato atto
di censura alle pagine 128 e 129 in cui i sonetti parrebbe volessero essere cancellati. I tratti di pennino affaticano ma non impediscono la
lettura. In definitiva, una bella cinquecentina giolitiana illustrata, rara a reperirsi.
€ 690,00

25. (Magnetismo - Astronomia - Astrologia - Rariora) Pfenning Johan Ignatius, Handel, Ignatius. THESIUM ex universa Philosophia
uti et propositionum fusius deductarum DE PHYSICIS & PRAGMATICIS MAGNETIS MISTERIIS cum nonnullis definitionibus
artisticis... COMPAGES SUB POLARIBUS AUSPICIIS... Wurtzbourg, Engmann, 1731. Volume in 4° antico, legatura coeva in cartonato
alla bodoniana, frontespizio (piccola mancanza per elidere un nome a pennino), al verso grande vignetta incisa in rame con armi nobiliari
(verosimilmente del casato di Ignatius Handel), qualche finalino di grandi dimensioni. Le carte iniziali contengono una lettera di Joannes
J.A. Reibelt (editore della Disputatio) a I. Handel e la Praefatio ad lectorem. 4 cc., 24, 108, 63, 1 pp.. Studio accuratissimo sui magneti, il
magnetismo, l'influenza d'esso nella fisica, in astronomia, nella navigazione e quant'altro. Particolare e sorprendente una certa propensione
dell’autore per la disciplina astrologica (aliena rispetto al contenuto della tesi, che è squisitamente scientifico) infatti nel punto xxxix
Pfenning afferma che la praedeterminatio physica est superflua & inutilis e videtur laedere libertatem humanam. Ancor più nel punto lxvii,
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precisa che la cometa, stella crinita vel barbata, Ex sua natura non semper aliquid fatale portendit: assumitur tamen plerumque à divina
justitia in prodromum futurarum calamitatum: che è affermazione di chiara portata astrologica. Infine, nell’ultima parte (una sorta di
dizionario astronomico-geografico), l’autore dedica 4 pagine (pagine 30-34) alle Case in cui lo Zodiaco è diviso figuratamente e agli aspetti
tra i Pianeti. Opera davvero molto rara (da anni assente dai cataloghi di vendita) ed interessante. Uno fra i primi studi sul fenomeno. In Italia
presente una sola copia alla biblioteca Galileo di Firenze (che è corredata di 13 tavole in rame in fondo al volume, assenti invece nella
presente copia). Mende e piccole mancanze alla brossura, cerniere fragili, qualche foglio in parte slegato. Edizione originale, stampata ad
ampi margini su bella carta forte, quasi del tutto esente da bruniture, tranne che per le citate mende alla brossura, in buone condizioni. Di
notevolissima importanza ed interesse ed estremamente rara.
€ 290,00

26. (Illustrati per bambini - Poesia - Germania) Pletsch Oscar, Lohmeyer Julius. AUF DEM LANDE . Original-Zeichnungen von Oscar
Pletsch. In Holzschnitt ausgeführt von H. Günther und K(arl Erhardt) Oertel. Dritte Auflage. Mit Reimen und Strophen von Julius
Lohmeyer. Leipzig (Lipsia), Alphons Dürr, s.d. (ca. 1874). Volume in 4° grande, legatura editoriale in mezza tela, titolo al piatto figurato,
sguardie con ex libris e dedica manoscritta, primo frontespizio illustrato in silografia, secondo frontespizio, 18 pp., 17 tavole f.t. da incisione
su legno (18 con il frontespizio), pubblicità editoriale. Rara edizione del libro intitolato “In Campagna” composto da 18 poesie di Julius
Lohmeyer, illustrate con disegni originali di Oscar Pletsch, eseguiti in xilografia da H. Günther e K. Oertel. Si tratta di una raccolta di versi
e piccole canzoncine per bambini lietamente illustrate dal grande disegnatore con delicate scene campagnole animate da deliziosi bambini
che giocano con teneri gattini, cagnolini, ecc.. Questa ammirabile iconografia ha un fascino indicibile, nella presente copia otto delle tavole
sono state acquarellate a mano. Lievissime mende alla legatura un poco lenta, internamente in più che buon stato. Un insieme delizioso e
di grande effetto. Di scarsa reperibilità.
€ 170,00

27. (Medicina - Pronto soccorso - Erboristeria) Pringle Giovanni (John). OSSERVAZIONI SOPRA LE MALATTIE DI ARMATA In
Campagna e in Guarnigione Con un' Appendice d'Esperienze comunicate alla Società Reale di Londra... Tradotta dalla Seconda
edizione di Londra del 1753. Unito con “BREVE DESCRIZIONE DELLE MALATTIE che regnano più comunemente nelle Armate, e
del modo di trattarle” del Signor Van Svieten. Napoli, Giuseppe de Bonis, 1757. Volume in 4°, legatura coeva in piena pergamena floscia,
titolo al tassello in pelle al dorso, sguardie, frontespizio della prima opera, prefazione di Francesco Serao (traduttore e curatore dell’opera),
sommario, XVI, 311 pp., bianca finale; frontespizio della seconda opera, stampata sempre in Napoli nel 1768, avvertenza, prefazione, 40
pp., bianca finale. Due opere in una, l’importante trattato del famoso chirurgo inglese John Pringle, nella prima rarissima edizione italiana,
sulle malattie di armata, tradotta dal medico napoletano Francesco Serao. L'opera è certamente il più importante testo di medicina militare
del tempo, riferimento per i successivi. Con questo scritto Pringle gettò le basi per la soluzione ai gravissimi problemi medici e igienici
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degli ospedali da campo. Fornisce diverse relazioni sulle malattie delle armate inglesi nelle varie zone: Paesi Bassi, Fiandra, Germania,
Gran Bretagna, Olanda tra il 1744 e 1747; analizza le cause scatenanti delle malattie e i metodi per prevenirle; illustra inoltre le diverse
esperienze da lui osservate e la composizione dei medicamenti da utilizzare per la cura. La seconda opera, con autonomo frontespizio, è un
trattato di Van Swieten che descrive le malattie più comuni delle armate. Molto interessanti, i diversi casi clinici riportati al termine della
parte teorica; infine, un prontuario dei medicamente (ricette di erboristeria) stampato a doppia colonna in italiano e fronte in latino. L'Autore,
uno dei pionieri dell'idea antisettica e della buona ventilazione negli ospedali da campo, può essere considerato antesignano della creazione
della croce rossa. Esemplare in discrete condizioni, salvo per lievi mende alla legatura e sporadiche fioriture dovute alla qualità della carta,
più marcate ad alcuni fogli. Importante e rara prima edizione italiana.
€ 350,00

28. (Classici tedeschi - Schiller) Schiller Federico. TEATRO COMPLETO DI FEDERICO SCHILLER Traduzione del Cavaliere
Andrea Maffei, edizione riveduta e ritoccata dal medesimo. Torino, UTET, 1857. Opera in cinque volumi in 8°, elegante legatura coeva
in mezza pelle, titoli incisi al dorso ornato da fregi in oro, sguardie, occhielli, frontespizi, prefazione, dedicatorie, 397, 350 (2), 283, 299,
302 pp., bianche finali; firma d’appartenenza ai frontespizi, un rinforzo cartaceo al margine bianco delle prime tre carte al secondo volume.
Interessante e senz'altro non comune edizione ottocentesca del teatro completo di Friedrich Schiller (1759 - 1805), uno dei maggiori autori
del Romanticismo tedesco, tradotta dall'originale tedesco dal grande poeta e traduttore Andrea Maffei. Opera essenziale fra i Classici, in
ottimo stato ed in bella veste legatoriale.
€ 120,00
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