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LIBRI ANTICHI E DI PREGIO 
 

1) (almanacchi, Piemonte, astrologia) Aa. Vv., Il corso delle stelle osservato dal pronostico 
moderno Palmaverde almanacco piemontese per l’anno 1818…, Torino, Dalla Stamperia di 
Carlo Fontana, 1818, in-16, pp. 292. Una bella tavola in antiporta. 

Euro 160 
2) (almanacchi, Milano) Aa.Vv.,  Almanacco e Guida di Milano per l’anno 1814, Milano, Tip. 

Franco Sonzogno di Gio. Batta, in-24, pp. VIII, 300. Con 6 tavole incise f/t raffiguranti 
luoghi e monumenti.  

Euro 160 
3) (segreti, curiosità) Aa.Vv., EMPORIO DI SEGRETI E RICETTE utili per ogni ceto di persone 

e particolarmente per gli artisti contenente maniera di tingere qualsiasi oggetto… fabbricare 
inchiostri, matite e cera lacca… far pietre preziose artificiali, fabbricare vini artefatti, aceto, 
liquori, acque odorose e tanti altri articoli riguardanti la cucina… arti e mestieri, Torino, 
presso Giuseppe Poma, 1856, in-16, pp. 318.  

Euro 140 
4) (Piemonte, Svizzera, Alta Savoia, viaggi, guide) A Hand-book for travellers in Switzerland, 

and the Alps of Savoy and Piedmont, London, John Murray, 1852, in-12, pp. LXVI, 406, 24 
+ 4 carte ripiegate. 

Euro 160 
5) (medicina, rimedi, alimentazione) CORNARO LUIGI, La Scola Salernitana per acquistare, 

e custodire la Sanità, tradotta fedelmente dal senso Latino in Terza Rima piaceuole volgare 
dall’Incognito Academico Vino Morto, con li discorsi della vita sobria del Sig. Luigi Cornaro ne’ 
quali con l’esempio di se stesso dimostra con quai mezi possa l’huomo conseruarsi sano infin 
all’ultima vecchiezza, in Venetia, presso Gio. Brigonci, 1662, in-12, pp. (8), 120. 

Euro 400 
6) (Piemonte, criminologia) NOTA DE’ BANDITI che il Senato di Piemonte ha fatto descrivere 

nel primo, e secondo catalogo rispettivamente nell’anno 1792 i n data 31 marzo 1793, Torino, 
nella Stamperia Reale, in-4, pp. 87.  

Euro 150 
7) (economia, numismatica) IL MENTORE DEI COMPUTISTI ossia il Sistema Monetario nel 

Regno d’Italia con un’appendice dei pesi e delle misure, in Verona, presso gli eredi Moroni 
stampatori,  1808, in-8. Con numerose tavole, bellissima copia stampata su carta pesante 
azzurrina. 

Euro 350 
8) (meteorologia, veleni, botanica, terremoti, idrografia) Aa. Vv., NUOVO MAGAZZINO 

TOSCANO, volume primo, secondo, terzo, Firenze, Stamperia Giuseppe Vanni, 1777-78, 
in-8, pp. (4), 204; (4), 192 + 1 tavv.; (4), 195, 1b.  

Euro 250 
9) (botanica, vino, tabacco) AFFAITATI CASIMIRO, Il semplice ortolano in villa e l’accurato 

giardiniere in città cioè regole pratiche e fondate sull’esperienza di vecchj ortolani, per coltivare 
qualunque sorta d’Erbaggi per propagare, innestare Piante, Viti…, avvisi per la economia, cura 
de’ Mori e Bigatti, ed il Trattato del Tabacco, Milano, Pietro Agnelli, 1815, in-8, pp. 189, 
(3).  

Euro 110 
10) (cinquecentine, duello, esemplari con varianti) ALCIATI ANDREA, Duello de lo 

eccellentissimo, e clarissimo giuriconsulto M. Andrea Alciato fatto di Latino Italiano a commune 
utilità. Tre consigli appresso de la materia medesima uno del detto Alciato, gl’altri de lo 
Eccellentissimo Giuriconsulto M. Mariano Socino. Con due tauole, l’una contenente i capi del 
Duello de l’Alciato. L’altra copiosamente contenente tutte le materie del Duello, e de li consigli, 
in Venetia, (per Aluise de Tortis) 1545, in-8, cc. 97, pp. nn. 14, 1b. Esemplare completo 
ma particolare, evidentemente della prima tiratura, con il foglio C con una diversa 
imposizione, e conseguenti errori di numerazione ai capitoli, non riscontrati negli altri 
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esemplari di questa edizione. Si ipotizza per questa copia una prima prova di stampa poi 
corretta nei successivi esemplari.  

Euro 480 
11)  (Dante, Divina Commedia) ALIGHIERI DANTE, Dante con nuove et utili ispositioni 

aggiuntoui di più una tauola con tutti i vocaboli più degni d’osseruatione , che a i luoghi loro 
sono dichiarati, in Lyone, appresso Guglielmo Rouillo, 1552, in-12, pp. 644, 6 cc.nn. 
Ritratto di Dante e tre tavv. all’inizio delle tre cantiche.  

Euro 1.200 
12) (Lombardia, laghi, viaggi, libri con dedica) AMORETTI CARLO, Viaggio da Milano ai tre 

laghi Maggiore, di Lugano, e di Como e ne’ monti che li circondano…, Milano, Presso 
Giuseppe Galeazzi, 1801, in-8, X, 260, (2) + 3 carte ripiegate con coloritura coeva. Ottimo 
esemplare con dedica dell’autore. 

Euro 550 
13) (teatro, architettura, illustrati) ARNALDI ENEA, Idea di un teatro nelle principali sue parti 

simile a’ teatri antichi all’uso moderno accomodato del Conte Enea Arnaldi Accademico 
Olimpico. Con due discorsi l’uno che versa intorno a’ Teatri in generale, riguardo solo al coperto 
della scena esteriore, l’altra intorno al Sofitto di quella del Teatro Olimpico di Vicenza opera 
dell’insigne Andrea Palladio, in Vicenza, appresso Antonio Veronese, 1762, in-4, pp. XXXII, 
82, (2), 58 + 6 tavv. ripiegate. Edizione originale. 

Euro 1.100 
14) (segreti, alchimia, astrologia, medicina) AUDA DOMENICO, Breve compendio di 

maravigliosi secreti approvati con felice successo nelle indisposizioni corporali, diviso in quattro 
libri. Nel primo. Si tratta di secreti medicinali. Nel secondo. Di secreti appartenenti a diverse 
cose. Nel terzo. Di secreti chimici di varie sorti. Nel quarto. D’Astrologia medicinale con un 
trattato per conservarsi in sanità… con nuova aggionta dall’istesso Autore, in Venetia, per 
Giovanni de’ Paoli, 1716, in-12, pp. (10), 316.   

Euro 200 
15) (Savoia, Principe Eugenio) BARTETESCHKO ANDREAS, Eugenia adorea sive res gestae 

serenissimo principe Eugenio a Sabaudia, & c. anno MDCCXVI. Historice propositae, 
chronosticis lemmatis adumbratae epigrammatis illustratae per P. F. Andreas Barteteschko…, 
Venetiis, apud Domenicum Lovisam, 1717, in-4, pp. 52. Raro.  

Euro 450 
16) (letteratura) BASILE GIOVAN BATTISTA, Il Pentamerone del cavaliere Giovan Battista 

Basile ouero Lo cunto de li cunte trattenimiento de li peccerille di Gian Alesio Abbattutis 
nuouamente restampato e con tutte le zeremonie corrietto, in Roma, nella stamperia di 
Bartolomeo Lupardi, 1679, in-12, pp. nn. 12, 633, (3).  

Euro 400 
17) (astronomia) (BELGRADO JACOPO), Dell’azione del caso nelle invenzioni, e dell’influsso 

degli astri ne’ corpi terrestri dissertazioni due, in Padova, nella Stamperia del Seminario, 
appresso Giò Manfrè, 1757, in-4, pp. (4), 220, (4). Edizione originale. 

Euro 650 
18) (letteratura) BEMBO PIETRO, Delle lettere di Messer Pietro Bembo Cardinale a’ Sommi 

Pontefici e Cardinali (volume primo), a’ suoi congiunti ed amici e ad altri gentili Uomini 
Veneziani scritte (volume secondo) a’ Prencipi e Signori, e a suoi famigliari Amici scritte 
(volume terzo) Prencipesse e Signore ed altre gentili Donne scritte (volume quarto), diviso in 
due parti, Lettere famigliari di messer Pietro Bembo cardinale a messer Giovammatteo Bembo 
suo nipote (volume quinto), Verona, presso Pietro Antonio Berno, 1743, in-8, pp. (12), 323, 
(1); 294, (2); 243, (1); (8), 320. (8), 390, 2b; 

           Euro 550 
19) (Storia di Novara) BESCAPÈ CARLO, La Novara sacra del vescovo Carlo Bescapè tradotta in 

italiano con annotazioni e vita dell’Autore dall’Avvocato e Cav. Giuseppe Ravizza…, Novara, 
Francesco Merati, 1878, in-4, pp. 448.  

Euro 280 
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20) (Bibbia) BIBLIA SACRA vulgatae editionis sixti quinti Pont. Max iussu recognita, atque edita, 
Venetiis, apud Haeredi Damiani Zenari, 1605, in-4, pp. (16), 1083, (26). Con 
numerosissime vignette xilografiche. 

Euro 650 
21) (pirotecnia, alchimia, metalli, oreficeria) BIRINGUCCIO VANNUCCIO, Pirotechnia 

nella quale si tratta non solo della diversità delle Minere, ma anco di quanto si ricerca alla 
pratica di esse, e che s’appartiene all’arte della fusione, o getto de Metalli. Far Campane, 
Artiglierie, fuochi artificiali, et altre diverse cose utilissime. Nuovamente corretta, e ristampata, 
con le Figure appropriate à suoi luoghi, In Bologna, Per Gioseffo Longhi, (1678), in 8, pp. 
(32), 630, con 84 vignette xilografiche n.t. 

       Euro 1.200 
22) (cinquecentine, Boccaccio) BOCCACCIO GIOVANNI, Il Decameron di Messer Giovanni 

Boccacci Cittadino Fiorentino ricorretto in Roma, et Emendato secondo l’ordine del Sacro Conc. 
di Trento…, in Fiorenza, nella Stamperia de i Giunti, 1573, in-4, pp. (16), 578, (2), + 2 
ritratti, grandi capilettera istoriati.  

Euro 780 
23) (scienza, animali marini) BOHADSCH JOANN. BAPT, De quibusdam animalibus 

marinis, eorumque proprietatibus, orbi letterario vel nondum vel minus notis, liber cum 
nonnullis tabulis aeri incisis, ab auctore super vivis animalibus delineatis, Dresdae, apud 
Georg. Conrad Walther, 1761, in-4, pp. (18), 169 + 12 tavv. ripiegate. Edizione originale. 

Euro 400 
24) (giardini, architettura) BOITARD M., L’art de composer et décorer les jardins ouvrage 

accompagné d’un grand nombre de planches, Paris, Librairie encyclopedique de Roret, 1834, 
in-12 oblungo, pp. 172 di testo e 120 tavole (completo) nel secondo volume. Texte + Atlas. 
Raro. 

Euro 450 
25) (Mantova, fonti d’arte) BOTTANI GIOVANNI, Recente descrizione del R. Palazzo del Te e 

le sue pitture, Mantova, Co’ Tipi Virgiliani, 1811, in-12, pp. 26, + antiporta con ritratto e 3 
tavv. ripiegate. 

Euro 150 
26) (geografia, cartografia) BUFFIER, Geographie universelle exposée dans les differentes 

méthodes… avec un discours des vers artificiels, et un traité de la Sphere, a Lyon, Chez Amable 
Leroy, 1783, in-12, pp. 422. Completo delle 17 tavole ripiegate. 

Euro 250 
27) (vino, birra, bevande) BUNIVA MICHELE, Lezioni intorno alle principali bevande 

dell’uman genere e in specie alla birra alla somma sua utilità sanitaria, ai migliori mezzi di 
fabbricarla e di riconoscere le qualità, aggiuntavi una istruzione sulla coltivazione dell’orzo, e 
un’altra su quella…, Torino, Dai tipi di Cassone, Marzorati e Vercellotti, 1832, pp. 344 + 2 
tavv. ripiegate. 

Euro 200 
28) (conchiologia) BURROW, Elementi di conchiologia linneana illustrati da XXVIII tavole in 

rame dal signor E.I. Burrows A.M. … opera volgarizzata sulla seconda edizione inglese dal 
nobile signor marchese Francesco Baldassini da Pesaro coll’aggiunta di copiose ed erudite note…, 
Milano, Presso Carlo Branca, 1836, in-8, pp. XXXI, 368 + 28 tavv. su carta pesante. 

Euro 250 
29) (medicina naturale, farmacopea, rimedi) CALESTANI GIROLAMO, Delle Osservationi di 

(…) parmigiano. Parte prima nella quale con ogni facilità s’insegna tutto ciò che fa di bisogno 
ad ogni diligente Speciale & ad una ben ordinata Speciaria… Parte seconda ove s’insegna di 
comporre gl’antidoti, & medicamenti che più si costumano in Italia all’uso della medicina… con 
due tavole utilissime di M. Gio. Battista Bertuccio Solodiano, Venetia, appresso i Giunti, 
1655, in-4, pp. 2b, (20), 124; (12), 229. 

Euro 700 
30) (letteratura, cinquecentine) CAMILLO DELMINIO GIULIO, Tutte l’opere di M. Giulio 

Camillo Delminio il catalogo delle quali s’ha nella seguente facciata; nuovamente ristampate & 
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ricorrette da Thomaso Porcacchi con la tavola delle cose notabili, & con le postille in margine, 
Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1567, in-12, pp. (36), 322, (2). CON: Il 
secondo tomo dell’opere di M. Giulio Camillo Delminio, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito 
de’ Ferrari, 1566, in-12, pp. 155, (1).  

Euro 400 
31) (filosofia, economia) CARLI GIAN RINALDO, L’Uomo libero ossia ragionamento sulla 

libertà naturale e civile dell’uomo, edizione prima veneta dopo la seconda di Milano, 
riscontrata, corretta ed accresciuta sull’originale dall’autore, in Venezia, appresso Giovanni 
Gatti, 1780, in-8, pp. 192.  

Euro 300 
32) (storia, Savoia) CIBRARIO LUIGI, Storia della Monarchia di Savoia di Luigi Cibrario, voll. 

I-II-III, Torino, Per Alessandro Fontana, 1840-44, in-8, pp. LX, 328, (6), 387, (6), 373. 
Brossura. 

Euro 240 
33) (medicina, occultismo) COHAUSEN J. HEINRICH, Ermippo redivivo o sia il metodo di 

prolungar la vita e il vigore, traduzione dall’inglese, Livorno, per Anton Santini e Compagni, 
1756, in-8, pp. XII, 210, (1), 1b.  

Euro 450 
34)  (scienze naturali, bachi da seta) DANDOLO VINCENZO, Dell’arte di governare i bachi da 

seta per trarre costantemente da una certa quantità di foglia di gelso la maggior copia di ottimi 
bozzoli e dell’influenza sua sull’aumento annuo di ricchezza si domestica che nazionale, opera 
del Conte Dandolo, Milano, per Sonzogno e comp. 1815, in-8, pp. XXXI, 579 + 4 tavv. f.t. 
ripiegate. Ediz. originale. 

Euro 250 
35) (storia, Francia) DAVILA ENRICO, Historia delle guerre ciuili di Francia, di Henrico 

Caterino Davila, nella quale si contengono le operationi di quattro re Francesco II Carlo IX 
Henrico III & Henrico IIII, cognominato il Grande. Terza impressione corretta dall’istesso 
Auttore e di nouo arrichita di utili, e copiose postille, con l’indice delle cose più notabili, Venetia, 
presso Paolo Baglioni, 1638, in-4, pp. (38), 1054.  

Euro 430  
36) (botanica, illustrati) DEMERSON A.L., La Botanica insegnata in ventidue lezioni versione 

dal francese per cura del P. Ottavio Ferrari adorna di rami, Milano, dalla Tipografia di 
Angelo Bonfanti, 1826, in-8, pp. (2), 429, 1b, 2 errata + 16 tavv. colorate a mano con 137 
disegni. 

Euro 200 
37) (armi) DEMMIN AUGUSTE, Guide des amateurs d’armes et armures anciennes par ordre 

chronologique depuis les temps le plus recules jusqu’à nos jours. Ouvrage contenenet 170 
reproductions d’armes et armures, 200 marques et monogrammes d’armuries…, Paris, 
Renouard, (1879), in-12, pp. (4), 628.  

Euro 150 
38) (storia, Piemonte) DIONISOTTI CARLO, Illustrazioni storico-corografiche della regione 

Subalpina, Torino, Roux Frassati e C. Editori, 1898, in-8, pp. 290.  
Euro 100 

39) (storia, Piemonte, Savoia) DIONISOTTI CARLO, I reali d’Italia d’origine nazionale 
antichi e nuovi, Torino-Roma, L. Roux e C. Editori, 1893, in-8, pp. 197. Con una carta più 
volte ripiegata fuori testo riguardante l’Albero genealogico dei primi antenati della Real Casa 
di Savoia. 

Euro 80,00 
40) (medicina, rimedi, gastronomia) DURANTE CASTORE, Il tesoro della sanità, di Castore 

Durante da Gualdo medico & cittadino Romano. Nel quale s’insegna il modo di conseruar la 
Sanità, & prolungar la vita, et si tratta della natura de’ cibi, & de’ rimedij de’ nocumenti loro. 
Con la tauola delle cose più notabili di nuovo ristampato & con somma diligenza corretto, in 
Venetia, appresso Lucio Spineda, 1614, in-8 antico, pp. 2b, (16), 334, 4 b.      Euro 450 
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41) (storia politica) FILIPE BARTOLOMEU, Trattato del consiglio e de conseglieri de’ principi, 
utilissimo per saper reggere felicemente Stati, & quali si voglia Dominio, per illustrare la Patria, 
& far nobile & degna ogni attione humana… con molto studio, & sincerità dalla Spagnuola 
nella volgar lingua Italiana tradotto per il Reuer. D. Giulio Cesare Valentino, in Venetia, 
appresso la Compagnia Minima, 1599, in-4, pp. (56), 203, 1. Prima e unica traduz. italiana. 

Euro 450 
42) (alchimia, bellezza, medicina, segreti) FIORAVANTI LEONARDO, Del compendio de’ 

secreti rationali dell’Eccell. Dottore, e Caualiero M. Leonardo Fioravanti bolognese, Libri 
Cinque. Nel primo de’ quali si tratta de’ secreti più importanti nella professione medicinale. Nel 
secondo s’insegnano molti secreti appartenenti alla Cirugia & si mostra il modo d’esercitarla. Nel 
terzo si contengono i secreti più veri, & più approuati nell’arte dell’Alchimia. Nel quarto si 
riferiscono molti Belletti, che usano le donne per apparer belle. Nel quinto si comprendono i 
secreti più notabili in diuerse arti & esercitij. Con la tauola di tutti i capitoli, in Venetia, 
appresso Pietro Miloco, 1620, in-8, cc. (24), 187.  

Euro 700 
43) (Storia di Genova) FOGLIETTA UBERTO, Dell’historie di Genova di Mons. Uberto 

Foglietta  patrizio genovese Libri XII tradotte per M. Francesco Serdonati cittadino fiorentino, 
Unito con: BONFADIO GIACOMO, Gli annali di Genova dall’1528 che ricuperò la 
libertà, fino al 1550. Di M. Giacomo Bonfadio diuisi in cinque libri. Nuovamente tradotti in 
lingua italiana & di una tauola copiosissima accresciuti da Bartolomeo Paschetti medico et 
filosofo veronese, in Genova, Appresso gli Heredi di Girolamo Bartoli, 1597, in folio, pp. 
(22), 664; (12), 98, 1cb. Prima edizione in    volgare delle Istorie di Genova del Foglietta e 
seconda edizione degli Annali del Bonfadio. Legatura alle armi.  

Euro 900  
44) (medicina, cinquecentine) GALENO, Epitomes Omnium Galeni pergameni operum, 

universam, illius viri doctrinam, & methodu, quam accuratissime continetis, sectio secunda. Per 
Andrea Lacunam…, Venetiis, apud Hieronymun Scotum, 1548, in-antico, pp. (8), 503, (1). 

Euro 700 
45) (medicina, cinquecentine) GALENO, Claudii Galeni Pergameni de compositione 

pharmacorum localium, libri decem, Iano Cornario medico interprete, nunc ad fidem variorum 
exemplarium perspecti & eorum recentissima collatione ad innumeris mendis emendati, 
Lugduni, Apud Gulielmum Rouillium, 1561, in-12, pp. (32), 831, (1).  

Euro 450 
46) (scherma, illustrati) GAMBOGI MICHELE, Trattato sulla scherma opera del Conte Michele 

Gambogi antico militare italiano adorna di figure incise da Giuseppe Rados, Milano, dalla 
tipografia di Ranieri Fanfani, 1837, in-8 oblungo, ritratto, pp. 96 + 3 tavv. 
sull’armamentario dei duellanti e 56 tavv. in litografia di G. Rados.  

Euro 500 
47) (storia) GUICCIARDINI FRANCESCO, La Historia d’Italia di M. Francesco Guicciardini 

gentil’huomo fiorentino, diuisa in venti libri, riscontrata con tutti gli altri storici, & Autori, che 
dell’istesse cose habbiano scritto, per Thomaso Porcacchi da Castiglione Arretino, con un giudicio 
fatto dal medesimo, per discoprir tutte le bellezze di questa historia, & una Raccolta di tutte le 
Sententie sparse per l’opera. Aggiuntaui la vita dell’Autore, e Tauole copiosissime (prima parte) 
Dell’Historia d’Italia di Missier Francesco Gicciardini gentil’homo fiorentino gli ultimi quattro 
libri (seconda parte), in Venetia, app. Evangelista Baba, 1640, in-4, cc. (44), 488, 112, (8).  

Euro 650 
48) (storia locale, Valtellina) LAVIZARI, Storia della Valtellina in dieci libri descritta da Pietro 

Angelo Lavizari, tomo I-II, Capolago, Tipografia Elvetica, 1838, in-12, pp. 388, 1 errata, 
3b; 414, 2b.   

Euro 330 
49) (medicina, droghe) LEMERY, Dizionario overo trattato universale delle droghe semplici in cui 

si ritrovano i loro differenti nomi, la loro origine, la loro scelta, i principj che hanno, le loro 
qualità, la loro etimologia, e tutto ciò che v’ha di particolare negli animali, ne’ vegetali e ne’ 
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minerali…, in Venezia, appresso Gio. Gabriel Hertz, 1721, in folio, pp. (12), 390, (46) + 
25 tavv. con 400 figure incise. Edizione originale. 

            Euro 1.200 
50) (filosofia politica) LIPSIO GIUSTO, Della politica o vero dottrina civile di Giusto Lipsio 

Libri VI. Che al principato appartengono annesso al libro 4 il libro di una Religione colla 
seconda editione delli 2 libri. Di auertimenti, & esempi politici, che le Virtù, e Vitij de Principi 
Rimirano tradotti dal Padre Sisto Pietralata…, in Roma, per il Dragonelli, 1677, in-4, pp. 
(8), 655.  

Euro 480 
51) (Manzoni) MANZONI ALESSANDRO, I Promessi Sposi storia milanese del Secolo XVII 

scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Edizione riveduta dall’Autore. Storia della Colonna 
Infame inedita, Milano, dalla Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840, in-4, pp. 864.  

Euro 1.500 
52) (bellezza, cosmetica, donne) MARINELLI GIOVANNI, Gli ornamenti delle donne, scritti 

per M. Marinello. Et diuisi in Quattro Libri, con due Tavole, una de’ Capitoli, e l’altra 
d’alcune cose particolari. Opera utile, & necessaria ad ogni gentile persona, in Venetia, appresso 
Giouanni Valgrisio, al Segno della Vittoria, 1574, in-12, pp. (8), 376, (71). Edizione 
seconda. 

Euro 1.100 
53) (pirotecnia) MELANDRI GAETANO, Saggio di pirotecnia che contiene la fabbricazione delle 

polveri da cannone a Venezia di Gaetano Melandri ingegnere architetto, ed ispettore de’ nitri e 
delle polveri a Treviso, Treviso, dalla Tipografia di Antonio Paluello, 1814, in-8, pp. XVI, 
176, (2). Edizione originale e rara. 

Euro 330 
54) (esorcismi, stregoneria) MENGHI GIROLAMO, Fustis Daemonum adjurationes 

formidables, potentissimas, & efficaces in malignos spiritus fugandos de oppressis corporibus 
humanis… auctore R.P.F.  Hieronymo Meng o Vitellianensi, Bononiae, apud Ioannem 
Rossium, 1584, in-8 antico, pp. (24), 330, (2). Edizione originale. 

             Euro 1.500 
55) (Napoleone, giuridica) NAPOLEONE BONAPARTE, Codice di Napoleone il grande pel 

Regno d’Italia. Edizione originale e la sola ufficiale, Milano, Dalla Stamperia Reale, 1806, in-
12, pp. XXIV, 524. 

Euro 300 
56) (tabacco, illustrati) NEANDER JEAN, Traicté du tabac ou nicotiane, panacee, petun: 

autrement herbe à la Reine, avec sa preparation & son usage, pour les plus part des indispositions 
du corps humain, ensemble les diuerses facon de le falsifier, & le marques pour le recognoistre…, 
a Lyon, chez Barthelemy Vincent, 1626, in-8, pp. VIII, 342, (2) + 9 tavv. f.t. 

Euro 950 
57) (viaggi, esplorazioni, Sud America, invio autografo) OSCULATI GAETANO, Esplorazioni 

delle regioni Equatoriali lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni frammento di un viaggio 
fatto nelle due Americhe negli anni 1846-47-48 da Gaetano Osculati, seconda edizione 
corretta ed accresciuta, con carte topografiche, e coll’aggiunta di nuove tavole rappresentanti 
costumi e vedute tolte dal vero dallo stesso Autore, Milano, presso i Fratelli Centenari e 
Comp., 1854, in-4, pp. XIII, 344 + 1 grande carta geogr. ritratto, 15 tavv. con coloritura e 
invio autografo dell’Autore. 

Euro 750 
58) (cinquecento) OVIDIO PUBLIO NASONE, Libri de arte amandi et de remedio amoris. 

Una cum luculentissimis commentariis R. D. Bartholomei Merulae Apostolici protonotarii, 
Venetiis, Aedibus Ioannis Tacuini de Tridino, 1518, in folio, cc. 46, (2).  

Euro 1.200 
59) (arte, anatomia) PAUQUET HIPPOLYTE, Recueil d’Anatomie portatif a l’usage des Artistes, 

(premier partie, deuxieme, troisieme), Paris, St. Martin O. J. (ca 1840), in-16. Brossura 
d’epoca con 50 tavole illustrative e 16 pp. di testo.        Euro 130 
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60) (cinquecento, Platone) PLATONE, La Republica di Platone tradotta dalla lingua greca nella 
thoscana dall’eccellente phisico Messere Pamphilo Fiorimbene da Fossembrone. Con gli argomenti 
per ciascun libro, e con la tavola di tutte le cose più notabili, che in quelli si contengono, in 
Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli, 1554, in-8, pp. (32), 451, (1).  

Euro 1.100 
61) (vocabolari, Piemonte) PONZA MICHELE, Vocabolario piemontese-italiano e italiano-

piemontese…, edizione quarta accresciuta di circa 2000 voci principalmente d’uso domestico, 
Torino, presso Carlo Schiepatti, 1847, in-16, pp. XVI, 758.  

Euro 190 
62) (Risorgimento, Piemonte) PREDARI FRANCESCO, I primi vagiti della libertà in Piemonte 

sono documenti, aneddoti ignoti o mal noti corrispondenze edite ed inedite di uomini politici e 
letterati…, Milano, Vallardi, 1861, pp. 456.  

Euro 95 
63) (letteratura, enologia) REDI FRANCESCO, Bacco in Toscana di Francesco Redi accademico 

della Crusca con le sue annotazioni, con l’aggiunta di CL Brindisi di Minto accademico filopono 
e delle viti e del vino traduzione in ottava rima di Tirsi Albeno, in Venezia, presso Guglielmo 
Zerletti, 1763, in-12, pp. 191, (1).  

Euro 190 
64) (militaria, letteratura) ROSELLI (Cap. T. Ing), L’arte della guerra poema della S.R.M. di 

Federico il Grande Re di Prussia trasportato dal francese in versi italiani con qualche nota dal 
Cap… Roselli, Venezia, per il Colombani, 1766, in-8, pp. 125, 3b. Bella tavola con ritratto 
in antiporta. Prima e unica edizione.  

Euro 165 
65) (oculistica) SCARPA ANTONIO,  Saggio di osservazioni e d’esperienze sulle principali 

malattie degli occhi di Antonio Scarpa, Venezia, presso Gianantonio Pezzana, 1802, in-8, pp. 
352, ritratto + 3 grandi tavv.  

Euro 350 
66) (matematica, astronomia, astrologia, architettura militare, scienze) SCHOTT  GASPARIS, 

Cursus mathematicus, sive absoluta omnium mathematicarum disciplinarum. Encyclopaedia, in 
libros XXVIII…, Bambergae, Sumpt. Joh. Martini Schonwetteri, 1677, in folio, pp. (24) 
660, (56) + 42 tavv.  

Euro 1.100 
67) (idrografia, Lombardia) SETTALA GIO. BATTISTA, Relatione del Naviglio Grande di 

Milano, del Sig. Gio. Battista Settala cancelliere dell’Illustrissimo Magistrato Straordinario di 
Milano, s.d. ma fine ’500, In folio, pp. (4), 142, 2 b. Edizione originale. 

Euro 850 
68) (Milano, guide) SORMANI NICOLÒ, 1752 Giornata prima. De’ passeggi storico-

topografico-critici nella città indi nella Diocesi di Milano, ad erudizione, e a diporto della 
gioventù nobile, e massime ecclesiastica, coll’intreccio di varie dissertazioni tratte a compendio da’ 
manoscritti… Giornata seconda; Giornata terza, in Milano, per Pietro Francesco Malatesta, 
1751, in-8, pp. 175, (4), 1b; 232; 281, (7). Cartonato d’attesa coevo, ottimi esemplari con 
barbe.  Edizione originale.  

Euro 850 
69) (agricoltura, caccia, gastronomia) STEFANO CARLO, L’agricoltura et casa di villa di Carlo 

Stefano gentil’huomo francese, nuovamente tradotta da Hercole Cato, con tre tavole una de’ tre 
capitoli..., in Turino, Eredi di Nicolò Bevilacqua, 1590,  in-8, pp. (28), 616. Legatura piena 
pergamena rigida. L’opera divisa in sei libri, tratta di agricoltura, coltivazioni da frutto, viti, 
giardini, e allevamento dei pesci. Una vasta parte è dedicata alla caccia, del cervo, del 
cinghiale, del tasso, degli uccelli e la falconeria. In appendice un trattato di Giovanni di 
Clamorgano è dedicato alla caccia del lupo.         Euro 550 

70) (Veneto, vulcani, geologia) STRANGE GIOVANNI, De’ monti colonnari e d’altri fenomeni 
vulcanici dello Stato Veneto, Memoria di S. E. il Signor Cavaliere Giovanni Strange, in 
Milano, per Giuseppe Marelli, 1778, in-4, pp. LXX, (2), e XI tavole a doppia pagina. 

Euro 1.700 
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71) (medicina, cinquecentine) TRISSINO ALOISIO, Aloisii Trissini vicentini medici, 
problematu medicinalium, ex Galeni sententia Libri sex, Basileae, per Iacobum Parcum, 1547, 
in-8 antico, pp. (108). Edizione originale e unica.  

Euro 400 
72) (cavalleria) VALMARANA GIULIO CESARE, Modo del far pace in via cavaleresca e 

christiana per sodisfattion di parole, nelle ingiurie tra privati, Padova, Paolo Frambotto, 1648, 
in-12, pp. 1b, (24), 178, (10), 3b. Seconda edizione rara. 

Euro 430 
73) (favole, illustrati) VERDIZOTTI GIOVANNI MARIO, Cento favole bellissime de i più 

illustri antichi, e moderni autori greci e latini, scielte da M. Gio. Mario Verdizotti, nelle quali 
oltre l’ornamento di varie, e belle figure, si contengono molti precetti pertinenti alla prudenza 
della vita virtuosa, e ciuile, in Venetia, per Francesco Ginammi, 1661, in-8, pp. 258, (6) con 
101 tavole illustrate.  

Euro 1.200 
 

EDIZIONI DEL NOVECENTO 
 

1) (novecento, cinema) BUZZI ALDO, Taccuino dell’aiuto-regista, Milano, Hoepli, 1944, in-
12, pp. 78. Edizione originale, impaginazione e disegni di Bruno Munari.  

Euro 200 
2) (novecento, poesia) CAPRONI GIORGIO, Erba francese, Luxembourg, Origine, 1979, in-

32. Edizione originale.  
Euro 60 

3) (fotografia) CERATI CARLA, Mondo cocktail. 61 fotografie a Milano, Pizzi, 1974, in-12, 
pp. nn. 82. 

Euro 100 
4) (D’Annunzio, prime edizioni con dedica) D’ANNUNZIO GABRIELE, Notturno, Milano, 

Fratelli Treves, 1921, in-8, pp. 508, XIV. Edizione originale con lunga dedica di Gabriele 
D’Annunzio alla pagina dell’occhietto. 

Euro 280 
5) (prime edizioni con dedica) FIUMI LIONELLO, Mussole, Ferrara, Taddei, 1920, in-8, pp. 

116, (4). Brossura, ottima copia con bella dedica dell’autore ad Armando Mazza. 
Euro 200 

6) (libri con grafica originale, gastronomia, vino, erotica) MANETTI SERGIO, Vino e cucina 
divagazioni erogastronomiche, disegni di Arnoldo Ciarrocchi, Alberto Manfredi, Franco 
Rognoni, Firenze, Le Edizioni di Montevertine, 1995, in-4, pp. 108, (8). Tiratura 85 copie 
+ XXXV con 3 incisioni originali (ns. copia XXIII) 3 grafiche firmate e numerate dagli 
artisti.  

Euro 230 
7) (prime edizioni, invio autografo) MANN THOMAS, Die begegnung, Olten, 1953, in-8, pp. 

73, (2). Esemplare numerato con invio autografo di Thomas Mann. Prima edizione. 
Euro 350 

8) (futurismo) MARINETTI, BONTEMPELLI… E ALTRI – I DIECI, Lo Zar non è morto, 
grande romanzo d’avventure, Roma, Edizioni dei Dieci – Sapientia, 1929, in-8, pp. 416, (4).  

Euro 220 
9) (poesia, Montale, Mardersteig, invio autografo) MONTALE EUGENIO, Mottetti a cura di 

Dante Isella con due acquetinte di Italo Valenti, Milano, 1980, in-4, pp. VII, 60. Tiratura 
50 copie numerate e firmate dall’artista, esemplare ottimo con dedica di Dante Isella e invio 
autografo di Eugenio Montale.  

Euro 450 
10) (Pascoli, libri con dedica) PASCOLI GIOVANNI, Fior da Fiore prose e poesie, sesta edizione 

accresciuta, Milano, Remo Sandron, s.d. pp. XIV, 559. Con dedica autografa (datata 1907) 
di Giovanni Pascoli. 

Euro 160  
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11) (Baj, edizioni con grafica originale, Mardersteig) PICO DELLA MIRANDOLA, Sonetti, 
Milano, Libreria Bocca, 1981, in-8, pp. 68, (2). Legatura mezza pelle, acetato e astuccio, 
ottimo. Con un’acquaforte numerata e firmata da Baj. Tiratura 100 esemplari numerati 
(58). Raro.  

Euro 450 
12) (futurismo, prime edizioni) SANZIN BRUNO, Fiori d’Italia Aeroprofumi futuristi con 

collaudo precisato da F. T. Marinetti Sansepolcrista – Accademico d’Italia, Roma, Edizioni 
futuriste di “Poesia”, in-8, pp. 41, (3). Ediz. originale. 

Euro 175 
13) (poesia, prime edizioni) SBARBARO CAMILLO, Fuochi fatui, Milano, All’Insegna del 

Pesce d’Oro, 1956, in-24, pp. 66, (4).  
Euro 150 

14) (libri d’artista) SCIASCIA LEONARDO, Il mare color del vino, Verona, Officina Bodoni 
per i Cento Amici del Libro, 1984, in-4, pp. 33, (4). Tiratura 130 esemplari con 3 
acqueforti di Bruno Caruso, firma dell’artista al colophon. Ottimo. 

Euro 400 
15) (futurismo, libri con dedica) SETTIMELLI, Marinetti l’uomo e l’artista, Milano, Edizioni 

“Futuriste di Poesia”, 1921, in-12, pp. 100, (12). Brossura, ottima copia con dedica 
autografa di Settimelli ad Armando Mazza. 

Euro 190 
16) (poesia, novecento, prime edizioni) SINISGALLI LEONARDO, Quadernetto alla polvere, 

Milano, Edizioni della Meridiana, 1948, in-12, pp. 89, (6). Brossura con velina, tiratura 
900 copie numerate (637) Prima edizione.  

Euro 95 
17) (novecento) UNGARETTI GIUSEPPE, Il povero nella città, Milano, Edizioni della 

Meridiana, 1949, in-16, pp. 123, (5). 
Euro 120  


