1. (Padova - Agricoltura) Aa. Vv. ATTI DEL SINDACATO AGRICOLO PADOVANO. Padova, Crescini, 1898, 1899, 1900. Tre
fascicoli in 8°, brossure editoriali, titolo ai piatti (firma d'appartenenza), frontespizi, 39, 37, 30 pp. Relazioni annuali dell’associazione che
riuniva i grandi e piccoli proprietari agricoli del Padovano. Interessanti gli articoli sulle materie di competenza dell'associazione. Uno
spaccato della situazione agraria alla fine dell'ottocento. Interessanti, perfetti, di scarsa reperibilità
€ 35,00

2. (Verona - Amministrazione idrica - Legislazione) Aa. Vv. COLLEZIONE delle istruzioni e circolari diramate dall'autorità
provinciale di Verona per l'amministrazione de' consorzj d'acque. Verona, Libanti, 1822. Volume in 8º,cartoncino rigido, titolo al
dorso, sguardie, frontespizio, indice, 468 pp.. Importante ed estremamente interessante raccolta di atti e disposizioni emanati dall'autorità
provinciale di Verona dal 1814 al 1821 sulla condotta delle acque sia per irrigazione che per altri usi. Manutenzione, legislazione, norme
preventive in materia di amministrazione dei consorzi idrici, tutto è ampiamente trattato e codificato. Ennesimo esempio dell'ottima
legislazione austroungarica. Ottimo lo stato di conservazione, carta di eccellente qualità con lievi e rare fioriture, essenziale e di
scarsissima reperibilità
€ 210,00

3. (Pauperismo - Padova) Aa. Vv. REGOLAMENTO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI PADOVA approvato dal Consiglio
amministrativo... Padova, Penada, 1885. Fascicolo in 4°, brossura editoriale (strappi e mancanze), titolo al piatto, frontespizio, 27 pp.. Lo
statuto della Congregazione padovana come approvato dal Consiglio. Poco comune, interno in buono stato.
€ 15,00

4. (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

5. (Este - Veneto - Storiografia) Alessi Isidoro. RICERCHE ISTORICO CRITICHE DELLE ANTICHITA' DI ESTE parte prima
Dalla sua origine fino all'anno MCCXIII dell'Era Cristiana. Padova, Stamperia Penada, 1776. Volume in folio legato in mezza
pergamena con unghie (moderna), sguardie, frontespizio lavato e foderato al verso, VIII, 754 pp.. Opera insigne che rimase
incompiuta, la seconda parte non essendo mai andata sotto ai torchi. Lo studio più accurato sulle antichità estensi, con una grandissima
messe di notizie e di ritrovati documenti riguardanti la storia della Città dalla fondazione a tutto il 1200. Volume ancora in barbe,
splendida conservazione, carta pesante, amplissimi margini. sei carte dell'indice hanno subito un restauro per mancanze che hanno
intaccato in parte il testo (si sottolinea, del solo indice). Mancano purtroppo la grande veduta a volo d'uccello della Città d'Este e
l'albero genealogico dei Principi estensi, sopperiti da copie anastatiche. Cionondimeno, l'importanza dell'opera è tale, e tale la sua rarità
da non aver dubbi nel presentarla comunque.
€ 590,00

6. (Dizionari dialettali - Vicenza) Bortolan Domenico. VOCABOLARIO DEL DIALETTO ANTICO VICENTINO (dal secolo XIV a
tutto il secolo XVI). Vicenza, Tipografia S. Giuseppe, 1893. Volume in 8° legato in tela, titolo al tassello al dorso, sguardie, brossura
anteriore conservata (titolo a due colori), bianca, frontespizio, 311 pp.. Eccellente prontuario del dialetto antico vicentino, contiene: una
premessa dell'autore; le "fonti del vocabolario", cioè l'elenco dei 44 testi antichi dai quali è stato tratto; la "tavola delle abbreviature"; il
vocabolario vero e proprio dove sono indicate le parole dialettali arcaiche, la forma attuale (del 1894) e la fonte documentale datata. In
più che bello stato, scarsamente reperibile, interessante
€ 185,00

7. (Ricettari - Verona) Cambiè Giorgio Maria. UN RICETTARIO POPOLARE SETTECENTESCO ED ALCUNI RIMEDI
POPOLARI DEL VERONESE. Firenze, Olschki, 1967. Fascicolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, estratto di 9 pp., dalla rivista
"Lares". In ottimo stato.
€ 25,00

8. (Teatro - Goldoni - Venezia) Carrer Luigi. SAGGI SU LA VITA E LE OPERE DI CARLO GOLDONI - PARTE I: VITA DI
CARLO GOLDONI - PARTE II E III: NOTIZIE SU LA COMMEDIA ITALIANA avanti Carlo Goldoni. Venezia, Girolamo Tasso,
1824 - 1825. Tre tomi in due volumi in 8° antico (cm. 16 x 10), legatura coeva in mezza pelle, titoli al tassello ai dorsi ornati da filetti in
oro, tagli spruzzati, sguardie, occhielli, frontespizi, al primo volume ritratto dell'Autore inciso in rame da G. Dala su disegno di G.
Steneri, (2) 191 (3), 211 (1), 283 (5) pp., ulteriori 6 tavole f.t. incise in rame (da Viviani) con i ritratti di Ariosto, Machiavelli, Della Porta,
Tasso, Caro e Michelangelo. La scoppiettante e succosa biografia del sommo commediografo veneto, composta dal compatriota Carrer
attenendosi alle “memorie” scritte da Goldoni stesso ed arricchendo l’opera con l’interessantissimo saggio sulla Commedia Italiana, al
quale l’autore dedica due dei tre tomi, esponendo in maniera piana e corretta approfondite considerazioni sulla materia, discorrendo del
verso comico, della commedia dell’arte, dei mimi presso gli antichi, delle maschere antiche, moderne e comiche, dei dialetti delle
maschere, delle caratteristiche peculiari dei grandi autori di commedie, avvalorandosi di commenti ed ampie fonti bibliografiche. Un libro
di originale lettura, dove ad ogni pagina s'incontrano descrizioni e giudizi di città, uomini e costumi, in oltre, il più bel modo per scoprire
come andò svolgendosi il genio del Veneziano. In ottimo stato, gradevolissimo e poco comune.
€ 160,00

9. (Venezia - Storia locale - Biografie) Crasso Nicolò. Nicolai Crassi Junioris, Philosophiae & J. U. C. ELOGIA PATRITIORUM

VENETORUM BELLI PACISQUE ARTIBUS ILLUSTRI. Leida, Pietro Van Der AA, 1722. Fascicolo in folio, brossura recente,
frontespizio in rosso e nero, bella grande vignetta in rame, 2 carte, 34 colonne (17 pp.), carta d'indici. Succinta ma essenziale biografia di
alcuni grandi Veneziani. In ottimo stato, notevolmente poco comune
€ 45,00

10. (data 1747 - Dialetto veneziano - Classici latini) Croce Giulio Cesare (Giulio Dalla Lira) (della Croce G. C.);. TRADUZION DAL
TOSCAN IN LENGUA VENEZIANA DE BERTOLDO BERTOLDINO E CACASENNO con i argomenti, alegorie, spiegazion dele
parole, e frase veneziane, ... divertimento autunal de I. P.... LIBRO SEGONDO CHE CONTIEN BERTOLDIN. Padova, Zanbatista
Conzati, 1747. Volume in 8° legato in pergamena, sguardie (exlibris calcografico incollato, tavola d'antiporta incisa in rame, frontespizio
con ampia vignetta in rame coi ritratti di Bertoldo e Marcolfa, carta d'indice degli Autori contenuti nel presente libro secondo, altra tavola
in rame con Bertoldino steso sul dorso d'un asino, testa volta alle terga dell'animale, occhiello, da pagina 210 alla 485 (dal canto settimo
al decimoquarto). Testo toscano con a fronte la traduzione vernacola. Eccezionalmente fersco, carta bianchissima, magnifici
impaginazione e carattere tipografico. Inutile parlare dell'opera e soprattutto di questa traduzione in veneziano, tanto rara quanto
ricercata. Malgrado sia un'opera completanda è tanto piacevole quanto desiderabile.
€ 300,00

11. (Venezia - Storiografia - Arte) Dandolo Tullio. LETTERE SU VENEZIA. Torino, Ved. Ghiringhello e Comp., 1830. Volume in 12°,
brossura editoriale in cartoncino rosa, greca ornamentale stampata in nero ai piatti, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio,
prefazione dell’autore, 207 pp.. Edita nella serie: Biblioteca Storica, Geografica e di Amena Letteratura. Una descrizione della storia
Veneta fatta anche attraverso i suoi splendidi monumenti e palazzi. Piacevole ed interessante. In condizioni appena discrete, mende alla
brossura ed abrasioni all’angolo superiore destro delle prime cinque carte, interno ottimo e con poche bruniture, in barbe.
€ 25,00

12. (Treviso - Sentenza - Regno d'Italia) De Magni Magno. Napoleone Per la grazia di Dio ... SENTENZA ... per giudicare Borsoi
Giuseppe ... Da Riva Bartolo ... e Tramontina Domenico ...Coscritti Refrattari. Treviso, Giulio Trento, 1812. Foglio di 37 x 50 cm. nel
quale il Regio Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia Civile e Criminale del Tagliamento, Magno De Magni, condanna i
Coscritti Refrattari a servire per cinque anni in uno dei depositi Militari ed a pagare una multa di cui dichiara i loro genitori responsabili ..
In ottimo stato.
€ 25,00

13. (Venezia - Storiografia) Facio (Fazio) Bartolomeo. Bartholomaei Facii Reipublicae Genuensis a Secretis, DE BELLO VENETO
CLODIANO LIBER ut & ALIUD PARVI TEMPORIS BELLUM VENETUM. Leida, Pietro Van Der AA, 1722. Fascicolo in folio,
brossura recente, frontespizio in due colori con grande vignetta in rame, carta di presentazione, 34 colonne (17 pp.), carta d'indici. Fatto
d'arme della Serenissima narrata dal celebre storico genovese. In più che bello stato, raro
€ 45,00

14. (Rovigo - Manoscritto - Risorgimento) Indecifrato. ROVIGO, 22 LUGLIO 1866 "Caro Ministro Io ricevo in questo momento il tuo
biglietto nel quale tu mi informi...". Rovigo, Manoscritto, 1866. Lettera autografa dalla firma indecifrata scritta su carta intestata
"Comando superiore del Genio Militare", siglata "Particolare - Riservata", di quattro facciate. La missiva continua: "di aver modificato le
proposte per l'ordinamento del Genio nel corpo del G.le Cialdini (sottolineato) che ti furono recate dal Maggiore Corvetto...". La lettera
si dilunga in una disquisizione sugli accordi intercorsi al Quartier Generale sulla disposizione di compagnie del Genio presso i Comandi.
Una difesa appassionata dell'Arma del Genio. Seguono apprezzamenti vari su Ufficiali. Importante documento.
€ 45,00

15. (Vicenza - Italia Napoleonica - Sentenza) Magnocavallo (siglato da). LA CORTE DI GIUSTIZIA SPECIALE SEDENTE IN
VICENZA ... CONTRO ... ACCUSATI DELLA RIBELLIONE ... A MANO ARMATA .. Vicenza, Bartolomeo Paroni, 1812. Manifesto
65 x 48 di cm circa, stemma araldico, "Napoleone per grazia di Dio..." Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Speciale Straordinaria il
31 dicembre 1812 a carico di tre contadini e disertori per "ribellione a mano armata di schioppo e coltello .. omicidio e conato
d'omicidio nella persona.. a cui con un'archibujata fu perforato il cappello". Non potendo provare che l'omicidio fosse commesso
materialmente da uno di loro, i tre ebbero dieci anni di reclusione previa loro esposizione alla berlina. Presente sul retro Visto per
l'esposizione manoscritto. Raro documento in buono stato di conservazione con inevitabili pieghe.
€ 65,00

16. (Belluno - Militaria - Lombardo Veneto) Marcabruni (siglato da). Regno Lombardo Veneto. Provincia di Belluno. La C. Reg.
Delegazione Provinciale di Belluno. AVVISO. DOVENDOSI IN FORZA D'UNA RISOLUZIONE DELL'ECCELSO CONSIGLIO
AULICO DI GUERRA TENTARE ... Belluno, Tipografia Provinciale, 1819. Foglio di 27x41 cm circa, arme absburgica come testatina.
Appalto per la fornitura del pane occorrente al distaccamento militare stazionante nel Capoluogo. Non comune documento, in buono
stato, chiari aloni, immancabili pieghe
€ 30,00

17. (Padova - Arte) Nicco Fasola Giusta. L'ANTICO PORTALE DI SANTA GIUSTINA IN PADOVA. s.l, Arte Veneta, 1954.
Fascicolo in folio piccolo, brossura editoriale, titolo al piatto, estratto da “Arte Veneta” 12 pp., ricchissimo di illustrazioni fotografiche. Il
fascicolo presenta una piega centrale longitudinale (ininfluente). Per il resto, ottimo.
€ 10,00
18. (Vicenza - Guide) Peronato Giovanni. VICENZA. LA CITTÀ DEI PALAZZI. Breve guida indispensabile a chi desidera conoscere
e visitare Vicenza. Vicenza, Peronato, 1940. Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto, sguardie, frontespizio, 142 pp., carta d'indici.
Ricchissimamente illustrata, di piacevole consultazione in più che buono stato, poco comune.
€ 20,00

19. (Venezia - Goliardia - Strenne) Piucco Crotaldo. CONTRO LE DONNE. Strenna dedicata alle donne da Clotaldo Piucco. Venezia,
Tipografia del Commercio di Marco Visentini, 1877. Volume in 8° grande ( cm. 25 x 17), elegante legatura coeva in mezza pergamena
con unghie, titolo al tassello al dorso finemente ornato, sguardie, occhiello, frontespizio, dedicatoria, XV, 264 pp.. Piacevole, stuzzicante,
curioso componimento goliardico sulle donne, caratteristico della natura di questi documenti letterari e dell'indole dei loro autori. Poco
comune edizione originale, colta ed arguta, facente parte della ex "collezione De Angelis", di cui riporta al frontespizio il caratteristico
marchio, in più che buono stato e in bella veste editoriale.
€ 130,00

20. (Padova - Biografie) Ricci Gregorio. COMMEMORAZIONE DEL PROFESSORE ERNESTO PADOVA letta il giorno 20 maggio
1897. Padova, G. B. Randi, 1897. Fascicolo in 4°, brossura editoriale, titolo inquadrato al piatto, sguardia, frontespizio, 41 pp., bianca
finale. La commemorazione in onore di Ernesto Padova ripercorre la sua breve vita e gl'importanti studi che condusse nelle matematiche
pure e nella meccanica razionale. In buono stato, interessante.
€ 15,00

21. (Teatro - Padova - Rariora) Sografi Antonio Simeone. LE VIAGER OU LE CAPITALISTE DU CENT POUR CENT, Comédie en
un acte par Monsieur l' Avocat Sografi, traduction de mad. E.P.A. Padova, Tip. del Seminario, 1812. Volume in 8° grande (cm. 23 x
16), brossura editoriale rigida (alla bodoniana), titolo al piatto racchiuso in cornice silografica ed al dorso, sguardie, frontespizio,
dedicatoria dell'autore, in lingua italiana, all'illustre traduttrice padovana, prefazione, elenco dei personaggi, 62 pp., bianche finali.
Antonio Simeone Sografi (Padova, 1759 - 1818), dopo aver studiato lettere e filosofia ed essersi laureato anche in legge nella città natale,
si recò a Venezia, dove la passione ed il pronto e fecondo ingegno lo allontanano dai codici per avvicinarlo al teatro. Profondo
conoscitore della storia Romana ed anche dei costumi di tutti gli antichi popoli, si distinse subito per uno squisito “colpo d’occhio”
teatrale, che gli valse molti applausi. Si dedicò alla scrittura di commedie, farse, nonché di libretti comici e seri per i maggiori compositori
d'opera del tempo (ad esempio, dalla sua commedia Olivo e Pasquale (1794) è tratto il libretto per l'omonima opera giocosa di Donizetti
(1827).). Fu uno dei ristoratori del dramma e della commedia italiana. A differenza della maggior parte dei suoi contemporanei, Sografi
usava chiamare "commedie" i propri libretti buffi, anziché drammi giocosi; questo perché egli seguiva lo stile delle commedie di carattere

goldoniane e rifiutava la comicità troppo evidente delle commedie dell'arte. Tra queste, quella che si presenta è una rarissima edizione
della commedia “Il Vitalizio” (sulla falsariga de’ “L’Avaro” di Moliere) tradotta in francese da Ernesta Caterina Padovani Angelini, colta
concittadina dell’autore, da questi fortemente stimata. Unica versione originale data singolarmente alle stampe. Il testo italiano uscirà
soltanto in una raccolta intitolata: "Giornale teatrale ossia scelto teatro inedito italiano tedesco e francese." Esemplare di una bellezza
notevole, stampato ad ampi margini, pulito, ad eccezione di qualche fioritura su alcune pagine dovuta al tipo di carta ancor fresca e
pesante. Stampata in esiguo numero di copie è sparita da molto tempo dai circuiti commerciali. Di piacevolissima lettura e notevole rarità.
€ 240,00

22. (Venezia - Bando) Spaur Giovan Battista Conte di. IMPERIAL REGIO GOVERNO DI VENEZIA. - NOTIFICAZIONE SUL
MODO COL QUALE VERRANNO TRATTATE LE OBBLIGAZIONI ERARIALI DEGLI STATI DELLA BOEMIA sortite nella
serie 425, estratta il primo Febbrajo 1832. Venezia, Francesco Andreola, 1832. Bando cm 27x40, a sinistra siglato col N. 861, in alto al
centro lo stemma con l'Arme della Casa d'Asburgo. In perfetto stato, salvo le piegature solite, tratta di materia finanziaria. Certamente non
comune.
€ 25,00

23. (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

24. (Classici italiani - Poesia dialettale - Venezia) Tasso Torquato, Mondini Tomaso. IL GOFFREDO ovvero LA GERUSALEMME
LIBERATA poema eroico ... EL GOFFREDO DEL TASSO CANTÀ ALLA BARCARIOLA dal dottor Tomaso Mondini. Venezia,
Gerolamo Dorigoni, 1771. Due volumi in 8°, legato il primo in pelle, titolo al dorso ornato, sguardie, frontespizio su doppia pagina con
al verso della prima immagine silografica ripetuta poi per ognuno dei canti, testo in volgare ed in vernacolo a fronte, XII, 461 pp.,
ulteriori 10 silografie a tutta pagina all'incipit dei canti; il secondo tomo, di 472 pp., legato in cartone alla rustica, in barbe, contiene gli
ulteriori dieci canti con le venti silografie a piena pagina nel testo. Notevolissima trasposizione vernacolare del Poema tassiano, piacevole
a leggersi, arricchito dall'iconografia anch'essa interessante. Raro a reperirsi, fatta salva la diversa legatura in più che bello stato.
€ 350,00

25. (Brescia - Lombardo Veneto - Circolare d’arresto) 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

26. (Belluno - Storiografia) Valeriano Giovan Piero. Ioannis Pierii Valeriani ANTIQUITATUM BELLUNENSIUM SERMONES
QUATUOR. Editio quarta post venetam francfurtensem et graeviana. Cura Doctorum Lycei Perusini in adventu Optimi Principis.
Perugia, Santucci, 1841. Volume in folio, legatura di protezione in tela moderna, titolo al tassello al piatto, sguardie, conservata la
brossura editoriale, frontespizio, 98 pp. carta di reimprimatur. Importante e rara storiografia di e su Belluno, apparsa per la prima volta nel
XVII secolo e da allora ristampata solo quattro volte. Innumerevoli ed interessanti gli assunti sulla Città e sul suo contado. Notevolmente
poco comune, ancora in barbe, l'esemplare che si presenta è in bello stato lamentando solo un segno chiaro di gora al piede quasi mai
afferente al testo. Ricercato.
€ 220,00

27. (Numismatica - Verona - Stralcio) Zagata Pietro. Petri Zagatae OBSERVATIONES DE LIBRIS ET MONETIS
VERONENSIBUS ac aliis nonnullarum Urbium italice svriptae. Milano, Regia Curia in Aedibus Palatinis, 1750. Fascicolo senza

brossura in 4°, stralcio dall'opera dell'Argelato, occhiello e 26 pagine numerate da 46 a 70. Una accurata descrizione della monetaria
veronese. In ottimo stato, importante ed assai poco comune.
€ 45,00

28. (Ermetismo - Poesia - Prime edizioni) Zanzotto Andrea. IX ECLOGHE. Verona, Arnoldo Mondadori, 1962. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 91 (5) pp.. Prima edizione molto rara di una delle prime opere di questo
scrittore contemporaneo (Pieve di Soligo 1921 - Conegliano 2011), una delle voci in assoluto più significative della poesia italiana del
secondo Dopoguerra. Enigmatico ed a tratti oscuro, il poeta trevigiano "ha saputo, come pochi altri, tradurre in scrittura le lacerazioni del
nostro tempo, simboleggiate dalla distruzione del paesaggio". Rara prima edizione, stampata nel mese di marzo 1962 nelle Officine
grafiche veronesi. In perfetto stato di conservazione.
€ 160,00

