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CATALOGO N. 28 - APRILE 2018

1. AAVV. LE ARTI. XXXV BIENNALE DI VENEZIA. Venezia, 1970

€ 45

in folio, pp. (24), 296, bross. edit. con cop. fig.a colori. Con centinaia di ill. a colori. È il
numero speciale della rivista diretta da Garibaldo Marussi e dedicata all’arte sperimentale alla
Biennale, suddivisa per padiglioni. Il curatore, di origine friulana (Fiume 1909 - Trieste 1973)
fu giornalista a critico d’arte, fondò questa rivista nel dopoguerra e fu l’unica rivista d’arte
fino agli anni Sessanta. Ottimo esempl. [381]

2. AAVV. LE TERRE ALBANESI REDENTE. I. Kossovo. Roma, Reale
Accademia d’Italia, 1942
€ 55
in-4 picc., pp. VIII, 280, (12), 12, bross. edit. Con decine di belle figg. n.t. e tavv. anche ripiegate f.t. Ottimo esempl. [368]

3. AAVV. ANDANDO AL POSSESSO dell’Insigne Vescovado di Verona
l’Ecc.mo e Rev.mo Monsignor D. Gian-Andrea Avogadro. Versi. Parma,
Stamperia Reale, 1790
€ 315
in-4 gr. (mm. 290x220), pp. (4), 4, (6), leg. cart. rust. coevo, tagli color. Legg. alone al margine int. della prima pag. ma perfetto esempl. a larghi margini. Brooks 399.

4. AAVV. CONCIONES ET ORATIONES ex Historicis Latinis excerptae.
Argumenta singuli praefixa sunt... Amsterdam, Janssonio, 1683 € 160
in-16, pp. (12), 382, (14), bella leg. p. perg. coeva con doppio tass. al d. Bell’antip. inc. in
rame. Graesse II, 246 per altre ediz. Belliss. esempl.

5. AAVV. DIE OLYMPISCHEN SPIELE 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Altona-Bahrenfeld, Cigaretten-Bilderdienst, 1936
€ 200
2 voll. in-4, pp. 127, 1; 165, leg. t. tela blu edit. con tit. al d. e ai piatti con impressione in oro
centrale, sovracop. raff. veduta dei giochi. Con tavv. a colori e una grande carta topografica
ripp. e rilegata al fine del primo vol. Belliss. ediz. con centinaia di fotografie orig. anche a colori incollate raffiguranti ritr. di atleti, uomini politici, scene di gare, edifici, premiazioni, etc...
E’ la cronaca ufficiale illustrata di tutto ciò che accadde durante i celebri giochi olimpici
invernali inaugurati da Hitler nel 1936. Esempl. perfetto e completo di tutte le fotografie.

6. AAVV. EMANUELE FILIBERTO. Torino, Lattes, s.d. [1928]

€ 70

in-4 g., pp. XXXII, 477, (12), (2), bross. edit. Con una carta rip. al fine con l’albero genealogico dei Savoia al tempo di E. Filiberto. Con tavv. f.t. Contributi di C. Rinaldo, A. Caviglia, P.
Maravigna, N. Brancaccio, A. Segre, E. Bettazzi, e altri. Legg. alone sulle copertine ma buon
esempl.

7. AAVV. GIUNTE AI VOCABOLARI ITALIANI proposte dall’I. R. Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Con appendice. Venezia, Naratovich,
1852
€ 70
in-8, pp. XVI, 129, bross. edit. Le voci, in ordine alfabetico, sono aggiunte al Vocabolario da
illustri letterati italiani: Bianchetti, Menin, Furlanetto, Cittadella-Vigodarzere, De Visiani,
Paleocapa, Carrer, Selvatico, Mugna, etc...
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8. AAVV. JOURNEES ILLUSTREES de la Revolution de 1848. Recit historique de tous les evenements accomplis depuis le 22 Fevrier jusqu’au 24
Decembre 1848 jour de la prestation de serment du President de la
Republique. Precede d’un apercu general sur les faits qui ont determine
la revolution de Fevrier... Paris, s.d.[1850 ca]
€ 180
in folio (mm. 370x275), pp. XVI, 384, leg. m. pelle coeva con nervi, fregi e tit. oro al d. Tagli
dorati. Con un’infinità di incis. xilogr. anche a p. pag. raff. personaggi, battaglie, paesaggi,
etc... relativi alle battaglie del primo Risorgimento. Splendido esempl.

9. AAVV. MEMORIE DELL’I. R. ISTITUTO VENETO di Scienze, Lettere e
Arti. Volume terzo. Venezia, Antonelli, 1847
€ 120
in folio, pp. XV, 423, (2), leg. cart. color. edit. con cornici xilogr. ai piatti. Con 2 tavv. al fine.
Contiene: Sulla filosofia della fisica (A. Fusinieri); altro sullo stesso argomento in risposta al
Fusinieri (C. Conti); Radici reali delle equazioni algebriche (G. Bellavitis); Studi algebrici (R.
Minich); Della forza umana (G. Bianchetti); etc...

10. AAVV. PROTOCOLLO DELLA GIOVINE ITALIA (Congrega centrale di
Francia). Appendice agli Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini.
Imola, Galeati, 1916-1922
€ 280
6 voll. in-8, pp. LV, 357; 226, (2); 386, (2); 270; 218, (2); 419, bross. edit. Imp. raccolta dei
documenti che vanno dall’anno 1840 al 1848, corredata da comodi indici. Perfetto stato di
cons., parzialm. intonso.

11. AAVV. ROSMINI. L’asceta, il filosofo, l’uomo, l’amico. S.l.n.d. [Roma,
1943]
€ 50
in-8, pp. 125, bross. edit. Intonso.

12. AGOSTINO Aurelio (Santo). LE CONFESSIONI. Tradotte da Onorato
Tescari. Torino, Sei, s.d. [1920 ca]
€ 45
in-8, pp. XXXV, 572, bross. edit. Con bella copertina figurata xilogr. firmata da Cisari. Con
diverse incis. n.t. Slegato.

13. (album) STELLA Antoniette. TRIONFO DI SIGISMONDO IMPERATORE. PALAZZO TE Mantova - Sala degli Stucchi. Raccolta di 25
acquaforti che riproducono la sequenza della Sala degli Stucchi di Palazzo Te, fregio del Primaticcio su dis. di Giulio Romano. Paris, 1675
€ 2.000
in-4 obl. (mm. 290x485 tot., p.i. mm. 160x430), senza legatura. Bellissima raccolta delle 25
tavv. numerate in lastra e inc. in acquaforte dell’artista francese Antoniette Stella (16411676), figlia dell’orafo Bouzonnet e di Madeleine Stella. Insieme alla sorella Claudine impara
dallo zio materno Jacques Stella l’arte della incisione, e fu ispirata dal soggetto grazie al fratello Antoine il quale durante un viaggio in Italia fece tappa a Mantova dove ammirò il fregio
in stucco di Palazzo Te e ne riportò un rilievo. L’opera celebra, attraverso le glorie di epoca
romana, l’ingresso dell’imperatore Sigismondo in Mantova nel 1433. La prima tavola della
serie, che funge da frontespizio, reca la dedicatoria a Colbert, primo Ministro del Re di Francia Luigi XIV, e vi sono riconoscibili le architetture del Palazzo. Una raccolta di queste incisioni è esposta in una sala dedicata al National Museum of Women in the Arts di Washington. Restauro integrativo al front., per il resto ottimo esempl. [144]
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13 - (album) STELLA Antoniette - Trionfo di Sigismondo Imperatore - 1675

14. ALESSIO Giulio. LA RIVALUTAZIONE DELLA LIRA. Milano, 1926
€ 35
in-8 gr., pp. X, 184, leg. mod. carta color. Ediz. orig. dell’opera dell’economista e politico padovano (Padova 1853-1940) che fu Ministro dell’Industria e Commercio con Giolitti.

15. (almanacco) LA SCUOLA DI MINERVA. Almanacco storico-genealogico per l’anno bisestile 1812. Milano, Pirotta-Maspero, 1812
€ 50
in-24, pp. 176, (4), 1, bross. edit. con graziose cornici xilogr. ai piatti di contorno al titolo.
Antip. xilogr. raff. passo della Divana Commedia. Con una cartina geogr. in rame ripiegta al
fine con il dipartimento del Panaro con al centro Modena. Ex libris. [156]

16. AMBROSOLI F. DIALOGHI di varia istruzione riferiti da... Milano, Ubicini, s.d. [1830 ca]
€ 80
in-16, pp. 247, (2), leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. e fregi, piatti in carta dec. Tagli color.
Con 2 graziose tavv. f.t. Rara operetta del letterato lombardo (Como 1797 - Milano 1868), noto
per la sua Storia della Letteratura italiana. Bell’esempl. [342]

17. AMPLECAS Germain. L’OEUVRE LIBERTINE des Poetes du XIX siecle. Bèranger, Roger de Beauvoir, Thèophile Gautier, Charles Baudelaire,
Charles Monselet, Albert Glatigny, Paul Verlaine etc. Avec les pièces
èchappèes... recueilles par... Paris, 1910
€ 60
in-8, pp. 251, elegante leg. m. perg. coeva con tass. al d. Segnalibro cons. Con tavv. Ediz.
limitata a 35 esempl. Fresco esempl. in bella leg.

18. AN. ALBANIEN. Referat uber die Bodenkultur. S.l., 1914

€ 50

in-4, pp. 84, bross. edit. Con 4 gr. carte geogr. ripiegate allegate al fine. Bell’esempl. [367]

19. AN. IL GIUOCO DELLA DAMA all’italiana e alla polacca. Roma, Scapaccini, 1895
€ 220
in-24, pp. 111, rileg. mod. p. pelle verde con tit. oro al piatto ant. e al d. Rarissimo testo sul
gioco della dama, censito in sole 2 biblioteche italiane. Mosse e contromosse, baratto, colpo
di quinta intenzione, schemi di partite. Bell’esempl. [171]
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20 - AN. - Memorie delli due ultimi passaggi dell’armata... - 1737

20. AN. MEMORIE DELLI DUE ULTIMI PASSAGGI dell’armata du
S.M.C.C. in Italia contenentino cio che di memorabile è successo in
Lombardia dall’anno 1730 sino all’ano 1735. Con le carte in rame de le
battaglie fra il detto tempo successe.Vienna, Paolo Straub, 1737 € 900
in-16, pp. (8), 183, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Con 3 grandi carte topogr. inc. in
rame più volte ripiegate raff. le disposizioni degli eserciti durante le battaglie di Guastalla (17
settembre 1734), Parma (29 giugno 1734) e Quistello (15 settembre 1734). Rara edizione sui
fatti della guerra di successione della Polonia, in particolare il teatro di guerra in Lombardia
in seguito alla discesa dell’armata imperiale. I fatti sono narrati dall’anonimo autore che ne
fu testimone. Ex libris. Bell’esempl. [147]

21. AN. DIZIONARIO DELLE FAVOLE per uso delle scuole d’Italia. Ove
compendiosamente descrivesi tutto ciò che è necessario, non solo alla
intelligenza de’ Poeti, ma de’ Quadri ancora, e delle Statue i cui soggetti
sono cavati dalla Storia Politica. Venezia, Andreola, 1810
€ 90
in-16, pp. 214, leg. cart. rust. ceovo con tit. mss al d. Legg. brun. diff.

22. AN. EXPLICATIO literarum et notarum frequentius in antiquis Romanorum monimentis occurrentium. Firenze, Molini, 1822
€ 100
in-16, pp. (4), 94, bross. edit. con copertine xilogr. Testo su due colonne. Pratico testo per l’interpretazione delle sigle e abbreviature epigrafiche. Ne sono elencate più di duemila. Picc.
mancanza al d. Raro.
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23. AN. IL PERFETTO CAVALIERE. Opera corredata di stampe miniate
rappresentanti le varie specie de’ cavalli incominciando dal selvatico co’
loro differenti mantelli, e di altre stampe a chiaroscuro per illustrazione
del testo. Milano, Sonzogno, 1826-1827
€ 270
in-4 gr., leg. cartone edit. con copertina xilogr. Raccolta di 32 tavv. a colori e in b/n raff. particolari anatomici del cavallo (dentatura e bocca), morsi, ferri da maniscalco (chiodi, ferri,
metodo per la tracciatura del ferro), vari tipi di selle e particolari delle stesse, la stalla da veterinario, modalità di imbrigliare il cavallo, etc... La raccolta non è completa poichè l’ultim tavv.
è numerata 52, e manca la parte di testo. Opera non trovata nelle bibliografie consultate;
anche la scheda del Clio risulta incompleta.

24. AN. RACCONTI STORICI vite e detti di celebri uomini greci per uso dei
giovani studiosi tratti da Senofonte, Plutarco, Quinto Curzio, Tito Livio,
etc... Livorno, Vignozzi, 1853
€ 35
in-8, pp. 179, bross. edit.

25. AN. REGIA PARNASSI seu Palatium Musarum in quo habentur De pedibus, de carminibus... Poeticae Artis Synopsis... Synonima, Ephitheta,
Periphrases... Historiae, Explicationes et Fabulae... Plurima tam antiqua
tum recentiora Deorum... Versus primum ex Lucretio, Catullo... Eorundem poetarum Sententiae... Venezia, ex Typ. Cordelliana, 1846
€ 50
in-8, pp. 511, leg. carta color. coeva. Famoso compendio di storia, letteratura, usi relativi al
mondo latino, per voci alfabetiche. Dif. alla leg. molto fragile.

26. AN. SCHIARIMENTI al titolo secondo del vice-reale decreto 21 Maggio
1811 sul bollo della carta. Col confronto testuale delle leggi attualmente
in vigore nell’Impero Francese, e colle decisioni ministeriali e giudiziarie ivi finora emanate. Milano, Destefanis, 1811
€ 160
in-8 gr., pp. V, 348, leg. cart color. coeva con tass. xilogr. al d. Le leggi che disciplinano l’applicazione del bollo per le carte in funzione delle dimensioni, del valore degli atti, per i giornali, per le carte notarili, etc... Bell’esempl. in barbe.

27. ANDRÀ Gioanni Giacinto. VINCAS. Tragedia di... Torinese. Torino, coi
nuovi tipi di Pane e Barberis, 1798
€ 100
in-8 picc., pp. 176, (2), bella leg. m. pelle coeva con tass., tit. e fregi oro al d., angoli, piatti in
carta dec. Tagli color. Antip. con bel ritr. inc. in rame da Chianale. Dedicat. a A. Maria Rivero. Dalla prefazione: «La tragedia di Vincas da me scritta in venti giorni [...] non è che una
conseguenza della critica ch’io feci nel mio Giornale su la tragedia dell’Aristodemo scritta dall’Abate Monti». Dopo la lunga dissertazione letteraria sulla tragedia e poesia italiana vi è una
lettera di replica dell’Abate Bettinelli sul medesimo argomento. Non comune. Bell’esempl. su
carta forte. [411]

28. ANONIMO MENEGHINO. VOCABOLARI DI PORCAD e alter robb in
milanes. “Così parla la Milano ‘pop’, quella ‘bene’ invece... pure!”. Milano, Edizioni Virgilio, s.d. [1977]
€ 35
in-8 gr., pp. 114 non numerate, copertina cartone edit. a colori. Testo su carta giallina. Con
molte tavv. Curioso e spassoso testo di detti milanesi raccolti da anonimo autore.

29. ARIOSTO Ludovico. ORLANDO FURIOSO. Roma, Perino, 1891 € 50
2 voll. in-24, pp. 174, 160, 164, 148; 168, 158, 160, 144, leg. t. tela viola edit. con tit. oro al d.
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30. ARRIANO. DE I FATTI del Magno Alessandro Re di Macedonia nuovamente di Greco tradotto in Italiano per Pietro Lauro Modonese. Verona,
Ramanzini, 1730
€ 180
in-4, pp. (18), 263, leg. p. perg. coeva con tass. al d. Tagli color. Marca tipogr. al front. e ripetuta al fine. Paitoni I, 130. Belliss. esempl. a larghi margini.

31. AVERMAETE Roger. LA GRAVURE SUR BOIS moderne de l’Occident.
Paris, Dorbon Ainè, 1928
€ 720
in-4, pp. 128, (2), bross. edit. con copertina xilogr. a colori. Con 239 ill. di cui 177 incis. in
legno orig. (9 a colori e 230 in b/n). Le incis. sono nel testo anche a p. pag. Ediz. a tiratura
limitata a 1000 esempl. numerati (ns nr. 167). Legg. slegato ma ottimo esempl. in barbe.

32. AZPILCUETA NAVARRO Martin de. MANUALE DE’ CONFESSORI
ET PENITENTI il quale abbraccia la resolutione de i dubbii che sogliono comunemente occorrere circa i peccati, nelle Confessioni, Assolutioni, Restitutioni, Cambi, Censure & Irregolarità. Composta dall’Ecc.te
D.... Nuovamente Tradotto dalla lingua Latina nella nostra Italiana da
Camillo Camilli. Et Aggiuntovi nel fine di questa Seconda Impressione il
Trattato delle Usure et de i Cambii dell’istesso Auttore. Nel quale si
dimostra distintamente quanto si debba fare giuridicamente in tal materia per non aggravar l’anime de i contrahenti... Venezia, Giorgio Angelieri, 1592
€ 880
2 parti in un gr. vol. in-4 antico, ccnn 24, cc 604, ccnn 12, cc 132, leg. p. perg. molle coeva
con tit. mss al d. Bella marca tipogr. in legno ai front. e iniziali xilogr. Non comune edizione
italiana di opera rara a trovarsi completa di ogni sua parte, soprattutto del secondo trattato
sull’usura, che presenta un proprio front.: «Commentario resolutorio delle usure. Nuovamente tradotto dalla lingua Latina nella nostra Italiana dal R. D. Bartolomeo Dionigi da
Fano. Aggiuntovi quello de i Cambi; della Simonia; della Difesa del Prossimo & del Furto
notabile. Con una Questione: se l’Homicidio casuale induce Irregolarità...». Interess. e fondamentale trattato del teologo spagnolo ed economista (1492 ca - 1586) in cui sono prese in
esame questioni religiose ma anche di natura giuridica ed economica. Ampi indici delle cose
notabili. Dif. alla perg. che presenta alcune sgualciture e una mancanza al d., qualche pagina
legg. brun., complessivamente buon esempl. a larghi margini. [379]

33. BAROZZI da Vignola Giacomo. PROSPETTIVA PRATICA di... conforme all’edizione di Lelio dalla Volpe. Milano, Vallardi, 1830
€ 230
in-4, pp. 30, + 64, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Con 64 tavv. inc. in rame.

34. BAROZZI da Vignola Jacopo. L’ARCHITETTURA di... ridotta a facile
metodo per mezzo di osservazioni a profitto de’ studenti. Quarta edizione aggiuntovi un Trattato di meccanica. Bassano, Remondini, 1800
€ 180
in-8 gr. (mm. 230x160), pp. 62, (2), (tavv.: 10, 32, 14), modesta leg. cart. coevo con dorso dif.
Con decine di tavole inc. in rame al fine raff. i fondamenti dell’architettura, gli ordini architettonici, e le meccaniche per sollevare i pesi. Esempl. stanco con alcune tavv. mal poste, ma
completo. [198]

35. BARRUEL Augustin. MEMORIE PER SERVIRE ALLA STORIA DEL
GIACOBINISMO scritte dall’Abate... Traduzione dal Francese. S.l.n.d.,
1799
€ 900
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13 voll. in-16, leg. unif. cart. dec. coevo. Con una tab. f.t. raff. il prospetto delle logge tedesche
illuminate. Rara prima edizione italiana dell’opera che mise in discussione i principi della
rivoluzione francese, e in cui si espone una teoria complottista: secondo l’A., gesuita francese (1741-1820), la rivoluzione fu frutto di una cospirazione organizzata dai filosofi enciclopedisti e operata da una rete di società segrete, dalla Massoneria e dalla setta degli Illuminati
di Baviera, fondata da Spartaco Weishaupt nel 1776. Rara opera, e rara a trovarsi completa
di tutti i volumi. Ottimo esempl. [223]

36. BARUFFALDI [Girolamo] - SPOLVERINI [Giambattista]. BARUFFALDI E SPOLVERINI. Poemi Georgici del secolo XVIII. Venezia, Zatta,
1790
€ 95
in-16, pp. (8), 192, leg. m. pelle coeva, piatti in cart. dec. Tagli spruccati. Vignetta in rame al
front. Operetta della serie «Parnaso Italiano» dello Zatta, impreziosita da 12 graziose vignette inc. in rame firmate da Gio. del Pian. Giovanni Maria del Piano appartenne ad una famiglia di artisti e incisori nella Venezia del Settecento. Ex libris. Dif. al d. ma bell’esempl. ben
impresso. [256]

37. BASCAPÈ Giacomo C. GLI ORDINI CAVALLERESCHI IN ITALIA. Storia e diritto. Gli ordini dello Stato italiano. Il Sovrano Militare Ordine di
Malta. Gli ordini cavallereschi della Santa Sede. Gli ordini della Repubblica di San Marino. Gli ordini dinastici e gentilizi. Milano, Ceschina,
1971
€ 100
in-4, pp. 513, bella bross edit. Con numerose figg. e tavv. f.t. anche a colori. Opera di araldica, rara e ricercata, con ricco apparato iconografico. Degli ordini cavallereschi sono riportati
anche gli statuti. Perfetto stato di cons.

38. BASLER Otto. DER GROSSE DUDEN. Bildworterbuch der Deutschen
Sprache. Lipsia, 1938
€ 30
in-8, pp. 660,133, leg. t. tela edit. Con 348 tavv. di cui 6 a colori.

39. BASTIAT [Frederic]. MELANGES D’ECONOMIE POLITIQUE.Bruxelles,Meline,1851
€ 120
2 voll. in-8 picc., pp. 478; 378, bella leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro ai d. con fregi, piatti in carta marmorizz. Qualche pagina allentata. [160]

40. BASTIAT Frederic. COBDEN ET LA LIGUE ou l’agitation anglaise
pour la libertè du commerce... suivi de Richard Cobden, les Liguerus et
la Ligue. Precis de l’Histoire de la derniere revolution economique et
financiere en Angleterre par M. Joseph Garnier. Bruxelles, Wahlen,
1847
€ 80
in-16, pp. LXXVI, 77-464, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Edizione cui si aggiunte il
trattato di Garnier. [172]

41. BAUTAIN Abbè. LA CHRETIENNE DE NOS JOURS. Lettres spirituelles. Paris, Hachette, 1861
€ 110
2 voll. in-8, pp. XIII, 396; 392, 12, VI, 160, (2), belliss. leg. romantica p. pelle viola coeva con
ricche impress. a secco ai piatti e al d. con nervi e tit. oro. Tagli dorati. Perfetto esempl.
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32 - AZPILCUETA NAVARRO Martin de Manuale de’ confessori et penitenti... - 1592

47 - [BIFFI TOLOMEI Matteo] - Saggio d’agricoltura pratica toscana... - 1804

42. BENCIVENNI Zucchero. VOLGARIZZAMENTO DELL’ESPOSIZIONE
del Paternostro fatto da... Testo di lingua per la prima volta pubblicato
con illustrazioni del D. Luigi Rigoli Accademico residente della Crusca.
Firenze, 1828
€ 130
in-4, pp. 133, leg. cart. color. coeva con tit. mss al d. Con 25 tavv. inc. in rame. Pregevole ediz.
critica del testo religioso Somme le Roi di frate Laurent, opera di traduzione del notaio fiorentino B., attivo nella prima metà del XIV sec. e autore di importanti versioni da codici antichi. Le tavv. sono tratte dalle miniature del codice conservato presso la Magliabecchiana. Clio
X, 8301. Mazzucchelli II, p. II, p. 794 per le notizie sull’A. La pag. 113 è erroneamente rilegato all’inizio. Alcune tracce di usura e umidità alla leg., per il resto ottimo e fresco esempl. a
larghi margini.

43. BERGERET L.F.E. DELLE FRODI nell’esercizio dei piaceri sessuali.
Cause, danni e inconvenienti per gli individui, le famiglie e la società.
Milano, Bietti, s.d. [1900 ca ]
€ 65
in-16, pp. 144, bross. edit. con cop. fig. Qualche strappo alla carta del d. [176]

44. BERTI Antonio. SUGLI ARTICOLI 61 e 62 del progetto di nuovo codice penale. Memoria. S.l.n.d., 1876
€ 25
in folio, pp. 32 (da 85 a 116), leg. mod. cart. dec. Estratto. [345]

45. BERTI Giovan Battista (Vicentino). STUDIO ELEMENTARE degli
ordini di architettura di Andrea Palladio. Firenze, Tip. del Vulcano, 1847
€ 300
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in-8 gr., pp. 108, 28 (tavv.), bella leg. m. pelle coeva con piatti in carta dec. Con 28 tavv. al fine
inc. in rame raff. esempi di architettura, ordini, capitelli, archi, etc... Seconda ediz. Cicognara 429. Rumor I, p. 148.2. Lieviss. gora al margine interno ma bell’esempl. marginoso.

46. BERTRAND Elie. ELEMENTI DI AGRICOLTURA fondati sui fatti e sui
raziocinj ad uso delle persone di campagna. Che ànno [sic] riportato il
premio della Società Economica di Berna nell’anno 1774. Vicenza,
€ 300
Turra, 1780
in-8, pp. XX, 192, belle leg. p. perg. coeva con tit. al d., tagli rossi. Al front. incis. in rame con
l’impresa delle Accademia Agraria Vicentina. Picc. schemi e diagrammi n.t. Belliss. esempl. su
carta forte. [169]

47. [BIFFI TOLOMEI Matteo]. SAGGIO D’AGRICOLTURA PRATICA
TOSCANA e specialmente del contado Fiorentino del Senatore... Accademico Geogofilo. Firenze, Tofani, 1804
€ 620
in-4, pp. XV, 263, bella solida leg. cart. rust. coevo. Con 2 gr. tabb., più volte ripiegate al fine. Interess. opera con precetti fondamentali di agricoltura, anche di natura commerciale, sui lavori a
carico dei contadini e del padrone del fondo, in particolare un capitolo sulle terre della Maremma toscana, e anche sul disboscamento, costi e benefici. L’A. fu politico ed economista toscano
(Firenze 1730-1808), di nobile famiglia originaria del Mugello. Kress, Italian, II, 727. [405]

48. BLANCHARD Pierre. LE PLUTARQUE DE LA JEUNESSE ou Abrege
des vies des plus grands hommes de toutes les nations depuis les temps
les plus recules jusqu’a nos jours. Au nombre de 212, ornees de leurs portraits. Paris, an XII 1804
€ 240
4 voll. in-8 picc., pp. XII, 423; 407; 419; 448, bella leg. m. tela edit. con fregi e tit. oro al d.
Con molte tavv. inc. in rame raff. i ritratti dei personaggi citati nelle biografie. Interess. raccolta dei personaggi più celebri della storia.

49. BOCCHI Carlo. LA PSICHE E I TRATTI DEL VISO. Trattato per conoscere il carattere delle persone dal profilo del naso, dall’occhio, dalla
fronte, dal mento, dalla barba, dai baffi, etc... Milano, Gorlini, 1934
€ 95
in-8, pp. 133, (2), bross. edit. Con diverse ill. n.t. Interess. teoria e anche la classificazione dei
tipi umani in 3 sostanziali categorie. Parzialm. slegato.

50. BONAGRAZIA Tonin. STRENNA UMORISTICA per l’anno 1888. Venezia, Ferrari, s.d. [1888]
€ 95
in-8, pp. 144, (6), leg. post. m. tela con piatti in cart. dec. Front. a colori. Con diverse tavv.
con caricature e scene satiriche. Una tav. colorata da dilettante. Contiene piacevoliss. sonetti
e pagine di prosa in dialetto veneziano. Qualche strappo ad alcune pag. riparato, ma bell’esempl.

51. BONANNI Filippo. DESCRIZIONE DEGL’ISTROMENTI ARMONICI
d’ogni genere del Padre... Seconda edizione riveduta, corretta ed accresciuta dall’Abate Giacinto Ceruti ornata con CXL rami incisi d’Arnoldo
Wanwesterout. Roma, Monaldini, 1776
€ 4.800
gr. vol. in-4, pp. VI-XVI, XXIII, 214 (mal numerate), (2), leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro
al d. con fregi, piatti in carta dec. Iniziali xilogr. Belliss. antip. inc. in rame su doppia pagina,
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51 - BONANNI Filippo. Martin de - Descrizione degl’istromenti armonici d’ogni genere del Padre... - 1776

con il titolo in italiano e inglese, inc. da Francesco Rastaini su dis. di Vincenzo Brenna. Dedicat. a Filippo Caetani Duca di Sermoneta. Testo in italiano e francese, su due colonne. Celebre
testo del gesuita F. Bonanni o Buonanni (1638-1725), fondamentale per la storia della musica, ricercato per il ricco apparato iconografico dove vengono mostrati musicisti e strumenti di
ogni genere e paese, dall’antichità all’età moderna. La tav. XXXIII, più volte ripiegata, rappresenta l’organo inventato dal musicista Michele Todini Savoiardo nel Palazzo dei Signori Verospi in Roma, al suono del quale «corrisponde il suono di un cembalo e di tre spinette separate
da lui». Come sempre qualche errore nella numerazione delle pagine e nel posizionamento di
alcune tavv. La numerazione iniziale comincia con VI poichè nel computo sono considerato il
doppio antip. Non compare la tav. XIV, mentre la XXIX è suddivisa in 2 tavv., numerate 1 e 2.
Rispetto alle 140 tavv. citate nel titolo sono qui presenti 150 tavv., ben 10 in più. La tav. LII
non è presente (ma c’è una tav. non numerata riferita a pag. 115 «Varietà di Cetere»). Due tavv.
LXXVIII con titolo e soggetto diverso (una riferita a pag. 118 «Tamburo africano diverso» e una
riferita a pag.137 «Tamburo Militare»). Due tav. CXVI con titolo e soggetto diverso (una riferita a pag. 151 «Bacioccolo» e una riferita a pag. 174 «Legno delli Copti»). Due tavv. CXVII con
titolo e soggetto diverso (una riferita a pag. 151 «Fanciullo con Trich Trach» e una riferita a
pag. 75 «Crepitacolo per la Chiese»). Due tavv. CXVIII con titolo e soggetto diverso (una riferita a pag. 152 «Fanciullo con Trich Trach» e una riferita a pag.176 «Altro diverso»). Tre tavv.
CXIX con titolo e soggetto diverso (una riferita a pag. 152 «Altro diverso usato dale nutrici»,
una riferita a pag. 177 «Matracca», e una riferita a pag. 186 «Crotalo del Mendico»). Due tavv.
CXXX con titolo e soggetto diverso (una riferita a pag. ??? «la percossa dal Cappuccino» e una
riferita a pag. 186 «Frusta del Cocchiero»). Una tav. non numerata riferita a pag. 165 «Campanelli antichi». Due tavv. extra (la tav. CXLI riferita a pag. 173 «Altro Istromento Cinese» e la
tav. CXLIV riferita a pag. 174 «Marimba de Cafri»). Brunet I, 1086: «Edition préférée à celle de
Rome 1722, en italien seulement, sous le titre de Gabinetto Armonico, avec 136 planches».
Cicognara 1579. Minime abrasioni alla carta dei piatti, dif. alla cuffia sup, occasione brun. su
alcune tavv. e qualche rinforzo di carta, ma bell’esempl. a larghi margini su carta forte. [013]
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52. [BORDELON Laurent.]. HEURES PERDUES du Chevalier de **
[Rior]. Amsterdam, 1716
€ 160
in-16, pp. (14), 461, bella leg. p. pelle coeva con tass. con tit. e fregi oro al d. Risguardi in carta
dec. Tagli rossi. Seconda ediz. Barbier II, 623. Cioranescu I, 12906 per ediz. del 1715.

53. BORDONI Antonio. SULL’EQUILIBRIO ASTRATTO DELLE VOLTE.
Memoria postuma. S.l.n.d., [1850 ca]
€ 25
in folio, pp. 30 (da pag.125 a pag.154), leg. mod. cart. dec. Con una tav. al fine. Estratto. [348]

54. BORGHETTI Giuseppe. LA NEMICA DI NAPOLEONE. Milano, Treves, 1927
€ 25
in-8, pp. (2), 201, (2), leg. mod. cartoncino color. con recupero della cop. ant. Con 20 tavv. f.t.
Testo sui rapporti e gli intrighi tra l’imperatore e Germana Necker, baronessa de Stael.

55. BOURNAY G. OSTETRICIA VETERINARIA. Traduzione dei Dottori
Ferdinando Riccio e Pietro Sartoris... riveduta ed annotata dal Prof. Vittorio Robin. Con 91 figure nel testo. Torino, Unione Tip. Torinese, 1926
€ 20
in-8, pp. 551, leg. m. tela coeva con tit. oro al d., piatti in cart. dec. Con decine di ill. n.t. Sottolineature diffuse. [264]

56. BRANTIUS De Luschis Antonius. ORATIO habita in Ecclesia Cathedrali VIII Id. Sept. ab... ejusdem Ecclesiae Canonico. Vicenza, Vendramini Mosca, 1767
€ 105
in-4 picc., pp. XXVIII, leg. cart. muta coeva. Con gr. vignetta xilogr. al front. con stemma nobiliare. Operetta adorna di graziose testat., final. e capilett. inc. in rame ad inchiostro azzurro.
Lo stemma araldico al front. è stato applicato su quello mancante, perciò la carta risulta di
tonalità diversa, provenendo forse da un altro esempl. L’ A. (Vicenza 1763-1810), di nobile
famiglia di letterati vicentini, fu canonico della cattedrale. Legg. slegato ma a larghi margini
su carta forte.

57. BRIOSCHI Francesco. SULLA RISOLVENTE DI MALFATTI per le
equazioni del quinto grado. S.l.n.d., 1863
€ 25
in folio, pp. 18 (da pag. 215 a pag.232), leg. mod. cart. dec. Estratto. [349]

58. BROGNOLO Candido. MANUALE EXORCISTARUM ac Parochorum
hoc est Tractatus de Curatione ac Protectione Divina, in quo reprobatis
erroribus, verus, certus, securus, catholicus, apostolicus et evangelicus
eiiciendi daemones ab hominibus et è rebus ad homines spectantibus:
curandi infirmos, ab inimicis se tuendi... Opus a nemine hactenus attentatum, nedum Exorcistis... Venezia, Pezzana, 1702
€ 1000
in-4, pp. (28), 352, (28), leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Opera del religioso bergamasco
(Sarnico di Bergamo 1607-1677), posta all’Indice nel 1727, costituisce un classico trattato di
demonologia: nella prima parte si tratta degli esorcismi, nella seconda delle manifestazioni dei
posseduti, e nella terza dei rituali religiosi e delle preghiere da pronunciare per le diverse occasioni. Testo latino e italiano. Graesse I, 546 per ediz. post. Olschki, Choix, 13161 per ediz. del
1683. Bmc p. 155. Mazzucchelli, II, p. IV, 2136. Manca a Piantanida. Molto raro. Picc. fori di
tarlo sulle prime cc. bianche. Bell’esempl.
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59. BRUYERE Jean de la. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE et la
suite traduits du Grec. Avec les caracteres ou les moeurs de ce siecle.
Lyon, Bruyset, 1747
€ 170
4 voll. in-8, pp. (4), CXXVI, (2), 233; (4), 439; (4), 480; (4), 468, (8), leg. cart. rust. coevo con
tit. mss al d. Antip. al I vol. inc. in rame con il ritr. dell’A. Picc. foro di tarlo sulle prime 5 cc.
del III vol. Rottura al d. del I vol. Lievi brun. su alcune pp. ma nel complesso bell’esempl. in
barbe, parzialmente intonso.

60. BURGER Jean. AGRICULTURE du Royaume Lombardo-Venitien par...
Ouvrage traduit de l’Allemand et annotè par Victor Rendu. Paris, Bouchard-Huzard, 1842
€ 120
in-8, pp. VIII, 360, bross. edit. Con 2 tavv., una con l’aratro e una con la serra per le arance.
Interess. testo sulla agricoltura del Lombardo-Veneto analizzata da un autore tedesco, con l’analisi delle zone di tipicità: vigneti, olivi, aranceti e alberi da frutto, gelsi e bachi da seta, prati,
allevamenti, e infine un capitolo dedicato solo al formaggio parmigiano. Raro. Ex libris. Picc.
dif. alla bross., bell’esempl. in barbe. [174]

61. BURTON Riccardo. I MORMONI e la città dei Santi. Viaggio del Capitano... Con una carta geogr. e 31 incisioni. Milano, Treves, 1875. Unito:
SAVIO di Alessandria. IL GIAPPONE al giorno d’oggi nella sua vita pubblica e privata, politica e commerciale. Viaggio nell’interno dell’isola e
nei centri sericoli eseguito nell’anno 1874 dal cavalier... corredato di 4
nuove carte geografiche e 31 incisioni. Milano, Treves, 1876. Unito:
CAMERON V. H. ATTRAVERSO L’AFRICA. Viaggio da Zanzibar a Benguela. Col ritratto dell’autore, 136 incisioni e 4 carte geografiche e piante. Volume primo (e secondo). Milano, Treves,1879
€ 380
3 opere in un vol. in-8, pp. (6), 162, (2); 216, (4); (4), 288, 306, (2), leg. m. pelle edit. con tit.
impressi a secco al d. Bella raccolta di opere di viaggi, corredate di tutte le carte geografiche e
bellissime tavv., anche a piena pagina o su doppia pagina raffiguranti località, vedute, ritratti, personaggi, costumi, riti, ambientazioni, strumenti etc... Qualche lieve fioritura ma ottimo
esempl. in elegante e solida leg. [175]

62. CALDERINI Emma. IL COSTUME POPOLARE IN ITALIA. Introduzione di Amy A. Bernardy. Volume primo (e secondo). Milano, Sperling &
Kupfer, 1953
€ 500
2 voll. in folio, pp. 169 (num. cont.), leg. t. tela edit. con tit. e decoraz. oro ai piatti. Con 22
tavv. in b/n raff. particolari dei costumi e 200 tavv. a colori raff. i costumi di tutte le regioni
italiane. Belliss. esempl. dell’opera più imp. sull’argomento.

63. CALVINO Italo. IL BARONE RAMPANTE. Con 8 tavole a colori di
Maria Enrica Agostinelli. Torino, Einaudi, 1959
€ 40
in-4, pp. 198, leg. cart. edit. con belle cop. fig. a colori. Con tavv. a colori. Ottimo esempl. [187]

64. CAMPANA Antonio. FARMACOPEA FERRARESE del.... Professore di
Chimica Farmaceutica e Botanica dell’Università di Ferrara. Pesaro,
Nobili, 1826
€ 275
gr. vol. in-16, pp. LIV, 505, (2), bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Ritr. dell’A. in antip.
Ex libris. [005]
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65. CAMPANILE Achille. IL POVERO PIERO. Romanzo. Milano,Rizzoli,
s.d. [1959]
€ 40
in-8, pp. 270, (2), leg. cart. edit. orig. Prima ediz. del romanzo umoristico dello scrittore e giornalista romano (Roma 1900 - Velletri 1977): l’opera ebbe un tale successo da divenire una
pièce teatrale. Gambetti-Vezzosi p. 99.

66. CAPRIO Frank. OMOSESSUALITÀ DELLA DONNA. Studio psicodinamico del lesbismo. Introduzione del Dott. Karl M. Bowman. Roma,1961
€ 40
in-8 gr., pp. XVI, 302, (2), leg. t. tela edit. con tit. oro al d. Da pag. 283 a pag. 298 ricca bibliogr. sull’argomento.

67. CAPRONI Guasti T. - BERTARELLI A. L’AERONAUTICA ITALIANA
nell’immagine 1487-1875. Bibliografia di Giuseppe Boffito con aggiunte
di Paolo Arrigoni. Milano, Bestetti,1938
€ 800
gr. vol. in folio (mm. 400x320), pp. IV, 88, + tavv., bella leg. m. perg. con nervi e tit. oro al d.,
copertine a colori raff. pallone aereostatico con tit. oro ai piatti. Con 174 tavv. f.t. raffiguranti iconografia relativa all’aviazione. Fondamentale e ricercata bibliografia, a tiratura limitata
di 500 esemplari fuori commercio e 100 in vendita. Perfetto stato di conservazione, salvo un
picc. strappo alla cop. post.

68. [CARLI Gian-Rinaldo]. DELLA PATRIA DEGLI ITALIANI. S.l. n.d.
€ 40
in-8, pp. 365-396, leg. mod. carta dec. Estratto dal vol. IX delle Opere del Carli, pubblicate a
Milano, 1784-1794.

69. [CARLI Gian-Rinaldo]. DELLE NAVI TURRITE degli Antichi al Sig. Proposto Anton Francesco Gori Padova 28 Dicembre 1748. S.l. n.d.
€ 40
in-8, pp. 329-347, leg. mod. carta dec. Estratto dal vol. IX delle Opere del Carli, pubblicate a
Milano, 1784-1794.

70. CASTIGLIONE Baldessar. IL CORTEGIANO del Conte... Nuovamente
con diligentia revisto e corretto, secondo l’esemplare del proprio autore.
Venezia, [Farri], 1562
€ 480
in-16, ccnn 23, 1 cb, cc 220, leg. p. perg. molle coeva. Marca tipogr. in legno al front. Iniziali
xilogr. Dedicat. a Michel Di Silva Vescovo di Viseo, prelato portoghese molto amico del Castiglione (Casatico 1478 - Toledo 1529). Edizione non comune di un classico della letteratura
italiana. Con alcune chiose e correzioni di calligrafia antica nei capitoli II e III. Mancanza
della perg. al d., per il resto bell’esempl. marginoso e ben conservato. [408]

71. (cataloghi industriali). 100 RICETTE DI CUCINA a cura della Signora
Carlotta. Pibigas, Idrocarburi & Affini.S.l. [Milano,1950 ca]
€ 20
in-16, pp. 72, bross. edit. con cop. fig. a colori. Con ricette, a cura della ditta di gas. [373]

72. (cataloghi industriali). FAGO Fabbrica surrogati di caffè Varese. S.l.,
1953
€ 25
in-16, pp. 62, bross. edit. con cop. fig. Con diverse ill. a colori nel testo. Non comune catalogo di ricette della ditta produttrice di surrogato di caffè, estratto olandese, miscele. Mancanza
di carta al d. [374]
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73. (cataloghi industriali). RICETTARIO PAOLINI 1891-1951. Ditta Paolini Villani di Venezia. S.l. [Venezia, 1951]
€ 25
in-16, pp. (32), bross. edit. con bella cop. fig. a colori. Grazioso catalogo a colori, arricchito
da figure, e contenente ricette per dolci, pubblicato dalla ditta veneziana produttrice di lievito, ovocrema e preparati per dolci. [372]

74. CATULLO - TIBULLO - PROPERZIO. CARMINA ad scholasticorum
usum selecta... Venezia, Pezzana, 1778
€ 80
in-16, pp. 204, leg. cart. rust. coevo con carta marmorizz. di rinforzo al d. Libro certamente non raro, ma curiose le numerose annotazioni sui fogli di sguardia dell’antico proprietario Gaetano Ferrari di Sassoguidano, nei pressi di Pavullo nel modenese. Sulle cop. ant.
e post. il Ferrari disegna un ritratto di se stesso con il cane e il fucile, e altro di una dama.
Ex libris. [153]

75. CELLINI Benvenuto. LA VITA di... orefici e scultore fiorentino scritta
per lui medesimo in Firenze. Edizione eseguita su quella della Società
Editrice Fiorentina arricchita di moltissime note ed illustrazioni. Volume I (II e III). Torino, Fontana, 1845
€ 130
3 parti in un vol. in-16, pp. XL, 220; 271; 307, leg. m. pelle coeva con fregi impressi a secco e
tit. oro al d., piatti in bella carta decorata a secco. Tagli color. Contiene un’ampia prefazione,
alcune critiche sulle opere del C. tratte da Vasari, Baldinucci, Baretti, Tiraboschi, Parini, e
altri, corrispondenze e sonetti. Ex libris nobiliare. Bell’esempl.
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76. CENTORIO Degli Hortensii Ascanio. I CINQUE LIBRI degl’Avvertimenti Ordini, Gride et Editti. Fatti et osservati in Milano, nè tempi
sospettosi della peste ne gli anni MDLXXVI et LXXVII. Con molti Avvedimenti utili e necessarij à tutte le Città d’Europa che cadessero in simili infortunij, e calamità. Raccolti dal Cavagliero... Commendatore di San
Giacomo della Spata. Al Molto Illustre S. Girolamo Montio Regio Senatore dello Stato di Milano... Venezia, Giolito, 1579
€ 1.550
in-4, pp. (28), 454, (2), 1 cb, bella leg. m. pelle settecentesca con tass. e tit. oro al d., piatti in
cart. dec. Tagli rossi. Gr. marca tipogr. in legno dei Giolito al front. e ripetuta al colophon. Iniziali animate, testa. e fregi tutti xilogr. Rara prima ediz. di importante testo sulle norme e
istruzioni da osservare in occasione della peste in Milano del 1576, ristampato solo nel 1630
dopo la famosa peste manzoniana. Sono descritti i rimedi, le prescrizioni e i medicamenti per
preservarsi dal contagio. Da pag.167 a apg.182 elenco delle parrocchie milanesi con i nomi
dei sentori e cavalieri preposti al controllo del contagio. Il testo può considerarsi la cronaca
di quanto avvenne nella città di Milano in quei tragici giorni. Manca a Brunet e Olschki,
Choix. Predari 284. Hoepli 628: «È la raccolta di tutti gli ordini pubblicati in Milano in occasione della peste detta di S. Carlo». Errori di impaginazione nelle pagine preliminari che risultano mal poste ma tutte presenti. Errore nella numerazione delle pagine da 93 a 96 ma completo. Picc. fori di tarlo al d. Qualche lieviss. gora marginale ma ottimo esempl. [188]

77. CERONI Giuseppe Giulio. LA PRESA DI TARRAGONA. Poemetto a
Sua Maestà Napoleone il Grande Imperatore de’ Francesi e Re d’Italia.
Mantova, Pazzoni, 1811
€ 170
in-8, pp. 26, (2), leg. m. perg. coeva con tass. e fregi oro al d., con angoli. G.G. Ceroni fu letterato di origini veronesi (San Giovanni Lupatoto 1774 - Governolo 1813), in gioventù giacobino poi antifrancese e negli ultimi anni filo napoleonico. Raro poemetto censito in sole 3
biblioteche italiane. Ultima carta riparata e dif. alla leg. ma buon esempl. [410]

78. CHECCHI E. MEMORIE D’UN GARIBALDINO (1866). Con una lettera all’editore di Giovanni Rizzi. Milano, Carrara, s.d. [1888]
€ 90
in-8, pp. XVI, 189, (2), bella leg. bross. con cop. a colori. Seconda ediz. dell’opera autobiografica dello scrittore e giornalista toscano (Livorno 1838 - Roma 1932), cui deve la sua fama.
Vi sono narrati con viva passione gli avvenimenti svoltisi nello scenario delle montagne del
Trentino, in particolare durante la cruda battaglia di Bezzecca cui prese parte con il fratello
Tito. Un classico della memorialistica garibaldina, pubblicato la prima volta anonimo nel
1866. Legg. slegato a picc. strappi alla leg.

79. CICERONE Marco Tullio. DE ORATORE LIBRI III. Post omnes
omnium editiones summa denuo vigilantia recogniti. Venezia, Scoto,
1549
€ 150
in-16, 1 cb, cc 103, 1 cnn, 1 cb, leg. settecentesca cart. rust con tit. mss al d. Marca tipogr. in
legno al front. ripetuta al fine. Iniziali xilogr. Ex libris. [149]

80. CICOGNA Antonio. NOTIZIE intorno a Sara Copia Sulam coltissima
ebrea veneziana del secolo XVII. S.l.n.d., 1865
€ 45
in folio, pp. 19 (da pag. 227 a pag. 246), leg. mod. cart. dec. Molto interessante per le notizie
biografiche sulla letterata veneziana (1588/90-1641) e dei suoi rapporti con il rabbino Leone
Modena, con l’analisi delle sue opere conosciute e di quelle perdute o inedite, e con l’aggiunta di una bibliografia. Estratto. [350]
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81. CIRCOLO DELLA CACCIA. ELENCO DEI SOCI E STATUTO. Roma,
1951
€ 40
in-24, pp. 146, leg. t. tela edit. con tit. oro ai piatti. Statuto del circolo fondato nel 1870 con
sede in Roma, Palazzo Borghese.

82. CITTADELLA Luigi Napoleone. ISTRUZIONI AL PITTOR CRISTIANO. Ristretto dell’opera latina di Fra Giovanni Interian de Ayala fatto
da... Con note storiche ed artistiche del medesimo... Ferrara, Taddei,
1854
€ 110
in-8, pp. 372, bross. edit. con cornici xilogr. ai piatti. Saggio con le nozioni da rispettare per
dipingere i soggetti sacri; è anche un trattato di storia dell’arte per i continui rimandi alle più
celebri opere degli artisti del passato. Allegato si trova il fascicolo estratto dalla Gazzetta di
Ferrara del 1854 con un articolo del Cittadella sulle Belle Arti. Bell’esempl. in barbe, parzialm.
intonso.

83. CITTADINI Armando. IL COSTUME NELLA STORIA DEI POPOLI
dell’Europa e dell’Antico Oriente (abbigliamenti, acconciature, armi,
arredamenti, ecc.)... Prefazione del Comm. Dott. Riccardi Picozzi.
Bagnacavallo, Stella, 1938
€ 50
in-8, pp. 230, (2), leg. t. tela edit. Interess. repertorio della moda maschile e femminile di tutti
i tempi arricchita da 20 tavv. raff. 80 costumi. Esempl. perfetto.

84. CLENARDUS Nicolaus. TABULA IN GRAMMATICEN HEBRAEAM... A
Iohanne Quinquarboreo Aurilacensi a mendis quibus scatebat repurgata et primum annotationibus... Paris, apud Martinum Iuvenem, 1559
€ 790
in-4 antico, pp. 81, 2 cb, leg. settecentesca m. pelle con tit. oro al d. Risguardi in carta dec.
Marca tipogr. xilogr. al front. Testo latino ed ebraico. Olschki, Choix, 13856: «Volume rare».
Graesse e Brunet non citano quest’ediz., come pure Adams. L’A. (1495-1543) nacque a Diest
in Francia, latinizzò il proprio cognome Cleynaerts e fu celebre orientalista e viaggiatore; compose anche una grammatica greca, ma questa è molto più rara. Traccia di asportazione dell’ex libris su un folio di sguardia. Picc. forellino che interessa una lettera di testo per tutta l’opera, ma bell’esempl. a larghi margini.

85. COLLODI Carlo (Vsevolod Nicouline). LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. Milano, Italgeo, [1944]
€ 1.600
in-4 (mm. 325x250), pp. 198, legatura editoriale in seta bianca stampata a colori, taglio superiore dorato. Con 71 ill. n.t. e 12 tavv. f.t., tutte a colori, dell’artista ucraino Vsevolod Nicouline (Nikolaev 1890 - Milano 1968). L’opera fu commissionata dal fondatore dell’Italgeo in
occasione della nascita del primogenito e per l’apparato iconografico fu chiamato l’artista
russo, illustratore e scenografo, già collaboratore di case editrici milanesi e non (celebri anche
le sue grandi carte geografiche per la scuola edite da Farmitalia negli anni Cinquanta). Rara
e lussuosa edizione a tiratura a 999 esempl. num. (ns. nr. 381 con la firma autogr. di Nicouline). L’opera fu realizzata incredibilmente in maniera lussuosa visto che fu stampata durante la seconda guerra mondiale e venduta al prezzo significativo di Lire 900, in limitato numero di copie. Ne fu tratta una ristampa anastatica nel 2009, ma questa è l’edizione originale.
Manca la custodia. Salvo una macchia al piatto ant., e due strappi al margine bianco interno di due pagine, esempl. in eccellente stato di conservaz. [404]
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86. [COMPAGNONI Giuseppe, abate di Lugo]. GLI ARCANI SVELATI o
sia il Cagliostrismo smascherato dove si dimostrano i fonti dell’empietà
della pretesa scienza occulta. Con un parallelo fra gli antichi, e moderni
impostori del secolo XVIII. S.l. [Venezia, Zatta], 1791
€ 400
in-8, pp. 232, leg. cart. rust. coevo. Manca al Melzi. Lattanzi, 136c. Interess. opera sulla massoneria, contenente anche Saggio sulla vita segreta del conte di Cagliostro. Raro. Picc. mancanza al d., ma bell’esempl. su carta forte a larghi margini.

87. CORNI Guido. RIFLESSIONI E VISIONI della Grande Guerra in Albania. Diario di un ufficiale. Milano, Alpes, 1928
€ 60
in-8, pp. 250, (2), bross. edit. con bella cop. a colori. Con tavv. e una carta geogr. ripiegata.
Ottimo esempl. [354]

88. CORVINUS Arnoldus. IUS CANONICUM per aphorismos strictim
explicatum. Amsterdam, apud I. Ianssonium Iuniorem, 1657
€ 95
in-24, pp. (12), 380, (12), leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. e unghie. Front. inc. in rame.

89. COTTIN [Sophie]. MATHILDE our Memoires tires de l’Histoire des
Croisades. Seconde edition revue et corrigee. Paris, Giguet & Michaud,
1810
€ 120
4 parti in 2 voll. in-8 picc., pp. 304, 287; 291, 287, leg. m. perg. coeva con tass. ai d. con tit.
oro. Romanzo storico ambientato in Medio Oriente all’epoca della terza crociata. Provenienza Biblioteca Mercurino Arborio di Gattinara Castello di Rivara. Ex libris. Minima mancanza ad un tass. Bell’esempl. [159]
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90. CRAMER Matthia. IL NUOVO PARLATOIO Italiano-Tedesco. Parte
prima (e seconda). Das neue Parlament Italianisch-Deutsch. Dialoghetti
ogni qualsivoglia sorte di materia familiari. Molto piacevoli e brevi per
facilitare l’intelligenza e l’imitazione a coloro che s’applicano ad imparare per fondamenti una delle dette lingue... Norimberga, Hofman, 1716
€ 105
in-8, pp. (16), 201, 136, (12), leg. m. perg. coeva con angoli. Testo su due colonne. Dif. alla leg.

91. CUOMO Raffaele. ORDINI CAVALLERESCHI antichi e moderni divisi
per regioni. Con documenti ufficiali del Duca... Opera postuma pubblicata a cura di suo padre Stanislao Cuomo. Napoli, 1894
€ 800
2 gr. voll. in-4, pp. 1039 (num. cont.), bella leg. inizio secolo m. pelle blu con fregi e tit. oro al
d. a 4 nervi, angoli. Risguardi in carta dec. Bross. orig. conservata all’interno. La più esaustiva e ricercata opera sugli ordini cavallereschi, con comodi indici al fine. Ediz. orig. Spreti,
Enciclopedia Storico-Nobiliare, 1234. Per errore è stata invertita la segnatura del vol. al d., per
cui il I vol. è contenuto nella leg. che indica II e viceversa. Ottimo stato di conservazione in
lussuosa leg.

92. D’AMADE [Albert]. LEGION D’HONNEUR. Medailles militaires ou
Commemoratives Decorations et Ordres Etrangers. Resume historique
et recueil de documents officiels, lois, ordonnances, decrets, statuts relatifs a ces diverses institutions. Nice, Cauvin, 1873
€ 340
in-8 gr., pp. IX, 498, belliss. leg. alle armi di Pio IX, al centro di entrambi i piatti stemma in
oro e tit. oro al d. Tagli dorati. Antip. litogr. e con 24 belle tavv. litogr. raff. centinaia di decorazioni militari di vari ordini suddivise per Paesi. Opera del generale francese (1856-1941),
ufficiale insignito della Legione d’Onore, appartenente all’Ordine di San Maurizio, e che prese
parte anche alla prima guerra mondiale. Ottimo stato di conservaz. [376]

93. DE AMICIS Edmondo. LE TRE CAPITALI. Torino - Firenze - Roma.
Catania, Giannotta, 1898
€ 30
in-8, pp. (10), 235, (2), bross. edit. Prima ediz. Picc. strappo alla prima copertina senza perdita di testo.

94. DE BOURGOING Jean. MINIATUREN von Heinrich Friedrich Fuger
und anderen Meistern aus der Sammlung Bourgoing. Zurich, Amalthea,
[1925]
€ 70
in-4 picc., pp. 84, (2), leg. t. tela edit. con tit. oro al piatto ant. e d. con fregi. Con 45 belle tavv.
a colori, protette da veline. Ex libris. Legg. scollatura alla cerniera ant., ottimo esempl. [278]

95. [DE CASTRO Vincenzo]. ALBUM STORICO-POETICO-MORALE compilato per cura di ... Padova, Cartallier, 1837
€ 185
2 voll. in-8, pp. (12), 216; (8), 223, bross. edit. con cop. xilogr. Con 2 tavv. litogr. dis. da Busato. Interess. raccolta di scritti di vari autori curata dallo scrittore e patriota istriano (Pirano
1808 - Milano 1886). Clio 8, 5922. Belliss. esempl.

96. DE’ FIORI Mario. IL BALLO. Manuale completo dei balli di etichetta e
di famiglia. Origine, definizioni, storia. Precetti di convenienza e norme
generali relative massimamente ai balli di etichetta. Balli giranti: valzer,
polka, mazurka, boston, scottisch, galop... Contraddanze: lancieri, qua-
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driglie... Cotillon. Danze passate o locali: minuetto, gavotta.... Teorie e
precetti: Marchese Carlo Morello. Illustrazioni: Adolfo Bongini. Firenze,
Salani, [1908]
€ 65
in-8, pp. 254, (2), bross. edit.Con pagine di musica e 118 figure n.t. Bell’esempl., in parte a
fogli chiusi, manca cop. post. [141]

97. DE LA FARRE. POESIES de Monsieur le Marquis... Geneve, 1777 € 50
in-24, pp. 192, graziosa leg. p. pelle coeva con picc. fregi, tass. e tit. oro al d. Tagli dorati.
Risguardi in carta dec. Contiene epigrammi, versi, traduzioni, corrispondenze epistolari. Sconosciuto al Cioranescu. Ex libris.

98. DE LA ROCHE. MEMOIRES TOUCHANT M. DE THOU ou l’on voit ce
qui s’est passe de plus particulier durant son Ambassade d’Hollande.
Cologne, Pierre Marteau, 1710
€ 110
in-16, pp. (6), 100, leg. carta marmorizz. coeva. Front. a due colori. Antip. inc. in rame. Barbier III, 261. Ediz. orig. Unif. brun., in barbe.

99. DE L’ARDECHE Laurent. STORIA DI NAPOLEONE di... illustrata da
Orazio Vernet voltata in italiano da Antonio Lissoni antico Uffiziale di
Cavalleria, e da esso cresciuta delle imprese militari delle soldatesche
italiane. Torino, Fontana, 1839
€ 140
gr. vol. in-4, pp.928, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro e ricchi fregi al d. Con centinaia di illustrazioni nel testo. Bella edizione di nota storia napoleonica. Ex libris. Ottimo esempl. [152]
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100. DE MOLIERE H. [Demoliere Hippolyte Jules]. CODICE D’AMORE o
corso compiuto di definizioni, leggi, regole e massime applicabili all’arte di amare e di farsi amare, seguito dal Codice Penale d’Amore. Napoli,
Chiurazzi, 1864
€ 65
in-16, pp. 144, leg. mod. carta dec. Prima traduzione italiana sulla francese del 1829. Curioso trattato sull’amore e innamoramento, regole cui attenersi, consigli e amenità. Gay I, p.607
per ediz. francese. Sconosciuto a tutte le biblioteche italiane. Ex libris. Legg. slegato. [310]

101. DE MORI Alessandro. PIANTE OFFICINALI nostrane ed esotiche.
Notizie sulla coltivazione, sul commercio e sulle applicazioni mediche.
Con XX tavole fuori testo a colori e illustrazioni in nero. Torino, Lattes,
[1932]
€ 70
in-4 picc., pp. IV, 5-200, leg. m. tela edit. con bella cop. fig. a colori. Con 20 belle tavv. a colori di specie botaniche. Picc. dif. al piatto ant. ma bell’esempl. [277]

102. DE SETA Davide. SUL CINQUE MAGGIO di Alessandro Manzoni.
Cosenza, Tipografia della Redenzione, 1876
€ 80
in-16, pp. 34, bross. edit. Rarissimo studio, sconosciuto alle biblioteche italiane. [018]

103. DE SOLIS Giulio Cesare. DISCORSO dove si hà piena notitia di tutte
le Provincie, Città, Castella, Popoli, Monti, Mari, Fiumi & Laghi di tutto
il Mondo. Et tutto quello che è occorso dalla Natività di Christo insino
all’hora presente. Insieme co’l dominio, potenza, cerimonie & legge de’
Turchi. Con l’origine di molte Città del Mondo & particolarmente di
tutta Italia... Pavia, appresso Pietro Bartoli, 1606
€ 420
in-4 antico, pp. 96, leg. p. perg. molle con tit. mss al d. Tagli rossi. Marca tipogr. in legno. Iniziali xilogr. Rara opera, in edizione stampata a Pavia e censita in una sola biblioteca italiana.
BL pag. 857. Olschki, Choix, 1907 cita altra edizione. Esempl. corto di margini ma fresco.
[178]

104. DE VILLENEUVE B. LE THEATRE D’AMOUR au XVIII siecle. Paris,
1910
€ 200
in-8, pp. XIII, 236, elegante leg. m. perg. coeva con tass. al d. Risguardi in carta dec. Segnalibro cons. Ediz. limitata a 35 esempl. Contiene: Le luxurieux, par Legrand; La Comtesse d’Olone, par Grandval pere; Alphonse l’impuissant, par Ch. Colle; L’appareilleuse, par Grandval
pere; Leandre-Nanette, par Grandval fils; Le Temperament, par Grandval fils; Les deux
biscuits, par Grandval fils; Les plaisirs du Cloitre, par M. D. L. C. A. P.; Tableaux des moeurs
du Temps, par Crebillon fils. Fresco esempl. in bella leg.

105. DE ZIGNO Achille. SULLA FLORA FOSSILE dell’Oolite. Memoria.
S.l.n.d., 1856
€ 40
in folio, pp. 15 (da pag.325 a pag.339), leg. mod. cart. dec. [346]

106. DELLA VALLE Rolando. QUAESTIONES CXI perutiles quotidinaeq.
super Statuto de lucro Dotis. Ad communem omnium utilitatem edita &
copiosissimo Indice Instructa. Venezia, Bindoni, 1561
€ 350
in-16, pp. (64), 349, leg. ottocentesca m. pelle verde con tit. oro al d., piatti in carta marmorizz. Marca tipogr. in legno al front. Dedicat. a Guglielmo Gonzaga Duca di Mantova e Mon-
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ferrato. Trattato di diritto civile sulla giurisdizione circa l’istituto della dote, e le implicazioni
economiche del matrimonio. Seconda rara edizione. Antiche chiose marginali. Ampio indice.
Ex libris. Lieve spellatura alle cuffie, bell’esempl. [193]

107. DESLIONS Antoine. DE CULTU B. V. MARIAE ELEGIARUM Libri
Tres. Roma et Verona, ex typogr. Petri Antonii Berni Bibliop. in Regione
Leonum, 1720
€ 100
in-16, pp. 102, 1 cb, graziosa leg. p. pelle coeva con fregi oro al d. Tagli spruzzati. Al front.
impresa xilogr. dei Gesuiti. La data di stampa al front. è erroneamente riportata DMCCXX.
Bella raccolta di preghiere alla Vergine, in edizione presente in una sola biblioteca italiana.
Picc. abrasioni ai piatti ma ottimo esempl. su carta forte e ben icnhiostrata. [226]

108. DI SAVONEN J. Bernardo. VOCABULARIUM ECCLESIASTICUM...
Cum Additionibus D. Benedicti Puccii Camaldulensis ac Bernardini
Morellii Medici Romani additamentis uberrimis... Ac demum de Gemmarum naturae explanatione. Napoli, Roselli, 1700
€ 90
in-8 picc., pp. (8), 246, leg. p. perg. floscia coeva con tit. mss al d. Vignetta xilogr. al front.
Testo su due colonne. Ex libris. Tracce di sporco alla leg. e qualche brun. [146]

109. [DOTTORI Carlo]. L’ASINO. Poema eroicomico d’Iroldo Crotta. Con gli
Argomenti del Sig. Alessandro Zacco et le Annotazioni del Sig. Sertorio
Orsato. Venezia, Leoni, 1652
€ 300
in-16, pp. 273, (2), leg. cart. rust. coeva. Dedicat. al Cardinale Rinaldo d’Este. Poema eroico-
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mico che trae spunto da una leggenda che racconta di una lite tra Padovani e Vicentini per la
perdita in battaglia dell’insegna dell’Asino, e che poi fu riconsegnata ai Vicentini in cambio di
salsicce. Rara ediz. contemporanea alla prima di Venezia dello stesso anno edita da Combi.

110. [DURAND DE BEDACIER Catherine]. HISTOIRE DES AMOURS DE
GREGOIRE VII, du Cardinal de Richelieu, de la Princesse de Condè, et
de la Marquise d’Urfè par Medemoiselle D ***. Cologne, Pierre le Jeune,
€ 200
1700
in-16, pp. 240, leg. p. perg. coeva con fregi oro al d. Front. a due colori. Antip. inc. in rame
raff. dame e cavalieri. Romanzo storico sulle relazioni amorose tra Papa Gregorio VII e Matilde di Canossa, e altri., della scrittrice francese Catherine Durand (1670-1736). Ediz. orig.
Rose, Erotic Books, p. 165. Gay, II, pp.535. Foro di tarlo pasante. [194]

111. EPITTETO. ARTE DI CORREGGER LA VITA HUMANA scritta da...
Filosofo Stoico et commentata da Simplicio. Tradotta da M. Matteo
Franceschi Cittadino Vinitiano. Nella quale si comprendono maravigliosi precetti & costumi alla religione Christiana per lo viver retto e civile
delle persone. Venezia, Ziletti, 1583
€ 250
in-16, 1 cb, ccnn 12, cc 203, ccnn 1, 1 cb, leg. p. perg. molle coeva. Marca tipogr. xilogr. al
front. e iniziali xilogr. Lavoro di tarlo al margine bianco interno che insiste su circa 50 cc.
Non comune. [343]

112. ERODIANO. HRWDIANOU THV META MARKON BASILEIAS ISTORIWN BIBLIA OKTW. Cui accessere Genealogia, Chronologia & Geographica Imperii Romani Descriptio. Padova, Seminario Opera Petri
Antonii Brigoncii, 1685
€ 700
in-16, pp. (8), 176 (greco), 29, rileg. post. con cart. settecentesco. Con una bella carta geogr.
in rame più volte ripiegata dell’Impero Romano. È il secondo volume della Stora dell’Impero
Romano dopo Marco Aurelio, nella versione dell’umanista Angelo Poliziano. Testo interamente in greco corsivo, salvo l’ultima parte che riguarda la cronologia. Molte biblioteche possiedono solo la prima o seconda parte, spesso priva della carta geogr. Raro. Una delle prime
opere stampate dalla tipografia padovana, attiva dal 1684. Bellini, Storia della Tip. del Seminario, p. 364: «Era stato chiesta, e ottenuta, licenza di ristampar l’edizione del Boscler che
porta lo storico greco con a fianco in colonna il traduttore fiorentino, e in fine, molte note non
riprodotte dai nostri». Belliss. esempl. su carta forte. [221]

113. FENELON François Salignac de la Motte. LES AVENTURES DE
TELEMAQUE fils d’Ulysse feu de Messire... Naples, Xavier Giordano,
1843
€ 60
in-16, pp. XXX, 462, graziosa leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. Dif. al piatto post.
[173]

114. FLESSIER. STORIA DI TEODOSIO IL GRANDE scritta per lo Delfino
di Francia da Monsignor... Tradotta dall’idioma francese nell’italiano da
Antonio Contarini. Venezia, Hertz, 1703
€ 270
in-8 gr., pp. (20), 383, (28), leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Antip. in rame raff. scena
allegorica e inc. da A. Contarini. La storia dell’imperatore dall’anno 379 al 395. Ex libris nobiliare.
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115. FOLENGO Teofilo. ORLANDINO per Limerno Pitocco [Teofilo Folengo] da Mantova composto. S.l.n.d., [colophon Venezia, Bindoni, 1550]
€ 670
in-16, pp. 189, 1 cb, leg. settecentesca cart. rust. con tit. mss al d. Bel front. inciso in xilogr. con
tit. in edicola e le iniziali ZAV che contraddistinguono questa rara edizione come la ristampa
dell’editore veneziano Giovanni [Zuan] Andrea Valvassori [1530-1573] sull’edizione dei Bindoni dello stesso anno. Rara edizione dell’operetta forse più irriverente scritta dal Folengo con
lo pseudonimo di Limerno Pittocco, in cui si raccontano le gesta del giovane Orlando. Signorini (a cura di), Folengo perchè, 1977, p. 90: «Il poemetto è dedicato al Marchese Federico II
Gonzaga ed è diviso in tre parti: capp. I-VI gli antefatti ovvero le vicende di Milone e Berta, figli
di Carlo Magno; cap. VII la nascita di Orlandino e le sue proprie gesta; cap. VIII fra Griffarrosto... Si tratta di un’opera chiaramente polemica, nata in due o re mesi, dallo sdegno del poeta
contro i denigratori della sua opera maccheronica... Il volgare folenghiano raggiunge... toni
decisamente aspri e non di rado osceni... specie nell’ottavo capitolo dedicato alla figura di un
frate ghiottone e ignorante». Melzi II, p. 132. Graesse II, p. 608. Melzi, Bibliografia dei romanzi di cavalleria..., 1864, p. 192. Cordiè, L’Edizione principe..., 1949, p. 81: «[Bindoni] avranno
cura del nuovo poeta maccheronico e ristamperanno l’Orlandino [...] fin con un’edizione che
fu contraffatta, se proprio non è un’edizione minore». Dall’Ara, Folengo, 2004, p. 98: «Folengo
arrabbiato, che si sfoga con un instant book, scritto in tre mesi. La storia si rifà a Guidone,
Baldovina e Baldo, dunque all’esordio del Baldus... Don Teofilo è vicino all’eterodossia, se non
addirittura alla riforma luterana». Ottimo stato di conservazione. [382]

116. FRA BASILIO da Concezione. ORNITOGONIA ovvero la cova de’
Canarj per facilitarne la moltiplicazione, educarli, e mantenerli sani.
Opera di... Carmelitano Scalzo, Speziale alla Scala, dilettante di tali
augelletti. Roma, s.n., 1794
€ 250
in-16, pp. 70, rileg. post. cartone rigido. Fregio xilogr. al front. Rarissimo trattato, censito in
sole 3 biblioteche italiane, sull’origine dei canarini, allevamento, cura, nutrizione, malattie e
cure. L’A. (1727-1804) fu il frate carmelitano Basilio, botanico e speziale della più antica farmacia romana di S. Maria della Scala in Trastevere, la «farmacia dei Papi», dove è conservato un suo prezioso erbario. La prima edizione uscì nel 1759 dove l’A. si cela sotto lo pseudonimo di Farmacopio Ornithogrofago, solo in questa edizione compare per la prima volta il
nome di Fra Basilio. Ceresoli p. 75. Lieve gora. Raro. [403]
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117. FRANCESCHI Giulio. SUPERSTIZIONE. Milano, Hoepli, 1914

€ 80

in-16, pp. XI, 264, 64, leg. t. tela edit. Prima ediz.

118. FREUD Sigmund. CASI CLINICI. Torino, Boringhieri, 1962

€ 15

in-8, pp. 551, (2), rileg. t. tela con tass. in pelle e tit. oro al d. [227]

119. FREUD Sigmund. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA PSICOANALISI (Prima Serie e Nuova Serie). Roma, Astrolabio, 1948
€ 10
in-8, pp. 509, rileg. t. tela con tass. in pelle e tit. oro al d. [228]

120. GATTI Gerolamo. AGRICOLTURA E SOCIALISMO. Le nuove correnti
dell’economia agricola. Milano-Palermo, Sandron, 1900
€ 35
in-8, pp. VIII, 516, bross. edit. Manca la prima cop., legg. slegato.

121. GATTI Gerolamo. CHIRURGIA E POLITICA. Milano-Roma, Gastaldi,
s.d. [1950]
€ 35
in-8, pp. 302, (16), bross. edit. Con diverse tavv. con i ritr. di personaggi del tempo legati al
racconto. Curiosa e interess. opera dello scrittore mantovano (Gonzaga 1866-1952) con il racconto della sua vita. Particolarmente interess. sono le descrizioni dell’agitazione agraria del
1880-85, l’entrata in guerra dell’Italia, il 1943 e altre note sul federalismo.

24

122. [GENTIL-BERNARD Pierre-Joseph]. L’ART D’AIMER. Nouveau
Poeme en six Chants par O***. Edition fidelle & complette, enrichie de
Figures. Avignon, Joly, 1787
€ 60
in-16, pp. XXIV, 215, graziosa leg. p. pelle coeva con tit. e fregi oro al d. Tagli rossi. Con 7 tavv.
in legno di illustrazione al testo. Al fine il poema «La mort de Zulni». Qualche spellatura alla
leg., ma bell’esempl. [164]

123. GERSPACH E. REPERTOIRE DETAILLE DES TAPISSERIES DES
GOBELINS executees de 1662 a 1892. Histoire - Commentaires - Marques. Paris, Vasseur, 1893
€ 50
in-4, pp. 250, (4), bross. edit. Imp. repertorio con la descrizione degli arazzi e manifatture di
Francia secondo l’iconografia. Vengono fornite informazioni sul numero delle copie eseguite
per ciascun pezzo, gli ateliers, i disegnatori, etc... Sono citati centinaia di artisti che, in vario
modo, ebbero relazione con le manifatture degli arazzi. Raro. Picc. restauro alla prima cop.
Intonso.

124. GHELFUCCI Capoleone. IL ROSARIO DELLA MADONNA. Poema
heroico del Signor... da Città di Castello. Ricorretto, ristampato, ornato
di Figure, e degl’argomenti nel principio de’ Canti arricchito. Torino,
Tarino, 1602
€ 230
in-4 antico, 1 cb, ccnn 4, cc 207, ccnn 1, 1 cb, leg. p. perg. molle coeva. Bella marca tipogr. in
legno al front. Altra incis. in legno al colophon raff. la Vergine. Dedicat. alla Principessa Margherita di Savoia. Testo su due colonne. Iniziali e fregi xilogr. Esponente di una nobile famiglia patrizia umbra di parte guelfa, il Ghelfucci nacque a Città di Castello nel 1541. Il poema
è strutturato in 3 parti, per un totale di 34 canti, ciascuno preceduto da una bella tavola inc.
in legno con l’argomento. L’opera fu pubblicata postuma, cui seguirono molte edizioni, questa seconda torinese è poco comune. Antichi timbri di collezione al front. Picc. mancanze
della perg. al d. e all’angolo inf. destro del piatto ant. Bella ediz. figurata. [204]

125. GIUSTI Giuseppe. POESIE di... illustrate da Adolfo Matarelli, commentate da un condiscepolo dell’autore ed annotate di ricordi storici dal
Prof. Giulio Cappi. Milano, Aliprandi & Galliani, 1887
€ 120
in-4, pp. VII, 560, bella leg. m. pelle rossa coeva con tit. oro ai piatti in tela e al d. con nervi
e picc. fregi. Risguardi in carta dec. Pregevole ediz. figurata delle poesie del G. (Monsummano 1809 - Firenze 1850): le incisioni in xilogr. sono n.t. e anche a p. pag., di piacevole gusto
satirico e di ottima qualità. Rara ediz. Belliss. esempl. fresco e ben conservato.

126. GONZALES Emanuele. IL CONTESTABILE DI BORBONE. Storia de’
tempi di Francesco I. Mantova, Podestà, 1864
€ 40
in-8, pp. 498, leg. carta color. post.

127. GRETSERIUS Jacobus. RUDIMENTA LINGUAE GRAECAE ex primo
libro institutionum... Pro infima et pro media Schola Grammatices.
Padova, Seminario, 1720
€ 150
in-16 picc., pp. (26), 231, leg. cart. rust. coevo. Testo greco e latino. Picc. mancanza al d. ma
ottimo esempl.

128. GUARESCHI. IL DESTINO SI CHIAMA CLOTILDE. Romanzo d’amore
e di avventura. Con una importante digressione la quale, per quanto d’in-
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dole personale si innesta mirabilmente nella vicenda e la corrobora rendendola vieppiù varia e interessante. Milano-Roma, Rizzoli, s.d. [1950]
€ 25
in-8, pp. 277, bross. edit. con sovracop.

129. GUERRAZZI F. D. PASQUALE PAOLI ossia la rotta di Pontenuovo.
Racconto corso del secolo XVIII. Milano-Torino, 1860
€ 100
gr. vol. in-4, pp. 1002, (2), bella leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. con picc. fregi, nervi,
piatti in carta dec. Segnalibro cons. Antip. con ritr. del Paoli inc. in litogr. Prima della prefazione altra tav. litogr. con ritr. del Guerrazzi. Con diverse tavv. f.t. inc. in litogr. e in xilogr. da
diversi artisti: Masutti, Vajani, Salvioni, ... Prima ediz. del celebre romanzo storico. Parenti p.
287. Bell’esempl.

130. GUTIERREZ I. Lazarus. OPUSCULUM DE FASCINO theologis haud
inutile philosophis proficuum Medici vero valde necessarium.Lugduni,
1653
€ 1.700
in-4, pp. (12), 210, (8), 1 cb, leg. carta dec. inizi ’900. Front. a due colori. Gr. vignetta in rame
al front., fregi e iniziali xilogr. Rarissimo trattato sui malocchi, maledizioni e stregonerie: interess. i capitoli dedicati al fascino «diabolico» e ai rimedi per debellare il morbo. Manca a
Graesse. Wellcome cita di questo autore un’altra opera. Sconosciuta anche a Hirtsch che cita
solo la «Febrilogiae». Solo due copie censite nelle biblioteche italiane.

131. HELLER Solomon - SHULMAN Irving. TELEVISION SERVICING.
New York-Toronto-London, 1950
€ 90
in-8, pp. VI, 434, leg. t. tela edit. Con ill. Uno dei primi testi sulla televisione.

132. IOZZI Oliviero. NUOVA VITA DOCUMENTATA di S. Luigi Gonzaga.
Con illustrazioni. Pisa, Galileiana, 1891
€ 280
in folio, pp. 133, leg. m. pelle coeva. Rara ediz. della biografia di S. Luigi, impreziosita da
numerose xilogr., la maggior parte delle quali raff. vedute di Castiglione e altre località legate
agli episodi della vita del Santo. Lieviss. fioriture ma bell’esempl.

133. JACOB P. L. [Lacroix Paul]. CURIOSITES des sciences occultes. Paris,
Delahays, 1862
€ 45
in-16, pp. 396, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Alchimia, medicina, talismani, amuleti,
astrologia, chiromanzia, oracoli, cartomanzia, magia, fisiognomica e curiosità varie dal
mondo dell’occultismo ed esoterismo. Lavoro di tarlo passante che talvolta interessa il testo,
difetti alla leg. [196]

134. JOANNE Adolphe. DE PARIS A LYON et a Auxerre. Paris, Hachette, s.d.
€ 80
in-8, pp. XV, 454, leg. t. tela edit. con impressioni a secco ai piatti e tit. oro, con stemma a
colori sulla cop. ant. Antip. con bella veduta di Parigi dalla Senna. Con moltiss. incis. xilogr.
n.t., e 3 piante ripp. Bella guida portatile della Francia con dettagliate notizie circa arte, storia, dati statistici, tragitti di viaggio, negozi, etc...

135. KOKONA Vedat. FJALOR FRENGJISHT-SHQIP. Tirana, 1966
in-16, pp. XII, 422, leg. m. tela edit. Dizionario francese-albanese. [356]
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€ 15

136. KOLECI Niko. KRYENGGRITJA E PERGJITHESHME SHQIPTARE
Kunder Sundimit Turk ne vitin 1912. Tirana, 1962
€ 15
in-8, pp. 114, bross. edit. Con tavv. e una carta geogr. ripiegata. [364]

137. [LAMENNAIS Felicitè-Robert de]. DELLA INDIFFERENZA in materia di Religione. Traduzione dal francese. Milano, Pirola, 1819-1820
€ 150
2 voll. in-8, pp. (6), 261, (2); 237, (2), leg. t. tela edit. con tass. e tit. oro al d. Traduzione italiana di opera critica sul rapporto tra fede e ragione nel secolo dei Lumi. L’A. (1782-1854) fu
filosofo cattolico assolutista. Il traduttore italiano avvisa di aver compendiato l’opera con l’omissione dei fatti narrati relativi alla storia di Francia. Clio 10, 8337. Graesse IV, 86 per ediz.
francese del 1817.

138. LAMPRIDIO Benedetto - AMALTEO G.B. CARMINA. Venezia, Giolito,
1550
€ 380
in-16 (mm. 160x100), pp. 84, leg. cart. dec. settecentesca. Marca tipogr. in legno al front. Capilett. animate inc. in xilogr. Rara raccolta di 50 elegie dedicate a vari personaggi, mentre la
prima è dedicata a Cremona, città natale del Lampridio (Cremona 1478 - Mantova 1539)
colto umanista letterato legato a Pietro Bembo. Fu anche dal 1536 alla corte di Mantova come
precettore di lettere classiche di Francesco Gonzaga, forse su raccomandazione di Baldassare
Castiglione, e la nomina a «praeceptor perpetuus» gli conferì la cittadinanza onoraria di Mantova, dove rimase fino alla morte (è sepolto in Sant’Andrea). Giambattista Amalteo invece è
letterato veneto, originario di Oderzo (1525-1573), attivo a Roma dove partecipò alla fondazione dell’Accademia delle Notti Vaticane con lo psedonimo di «Sollecito». Rara cinquecentina in edizione originale per entrambi gli autori, ma pubblicata postuma nel caso del Lampridio e curata da Ludovico Dolce. Una lunga chiosa manoscritta di calligrafia antica accompagna al margine bianco il primo carme del testo. Belliss. esempl. [036]

139. LASTESIO Natale. LETTERE FAMILIARI dell’Abate... Ora per la prima
volta pubblicate. Con una narrazione intorno all’Autore dell’Ab. Iacopo
Morelli. Bassano, Remondiniana, 1805
€ 160
in-8, pp. LXXVIII, 323, leg. cart. rust. coevo. Bel ritr. dell’A. inc. in rame in color seppia in
antip. Contiene la biografia e bibliografia delle opere dell’A. La raccolta epistolare dello scrittore vicentino (Marostica 1707-1792) testimonia le fitte relazioni tra intellettuali e letterati del
veneto nel XIX sec. Gamba 2296. Belliss. esempl. in barbe nella sua leg. orig.

140. [LATTANZI Giuseppe]. ISTORIA del blocco e dell’assedio della città e
fortezza di Mantova scritta da un cittadino che ne fu testimonio. Cremona, s.d. [1797]
€ 350
in-16, pp. 55, leg. mod. cart. color. Nella dedica ai lettori l’editore Manini scrive: «Quest’operetta, scritta dal celebre autore del Piano di Pace fra la Repubblica francese, la Casa d’Austria
ed il Re di Sardegna pubblicato nel marzo del 1795 avrebbe prima d’ora veduta la luce se la
Polizia Aristocratica non avesse usato la sua prepotenza...». A pag. 4 la vita dell’anonimo A.,
di origine romana, che fu a Mantova proprio durante l’assedio, con l’incarico di segretario dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti. Il Lattanzi (1762-1822) fu letterato e giornalista, fondatore di diverse testate, e in seguito all’entrata di Napoleone in Milano iniziò a pubblicare a
Mantova il giornale dal titolo «L’Amico degli uomini e delle leggi: Publicola Tiberino» di stampo repubblicano, e anche il «Giornale degli amici della libertà italiana», che durò solo un
anno ed ebbe tra i collaboratori Giovanni Labus. Dettagliatissima descriz. degli avvenimenti
mantovani. Manca a Melzi che però attribuisce al Lattanzi l’altro titolo citato stampato a
Mantova (II, 339). Raro. Ex libris. [148]
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138 - LAMPRIDIO Benedetto - AMALTEO
G.B. Carmina... - 1550

143 - LAPIS Antonio - Il plico di... consegrato all’Ill.mo et
Ecc.mo Sig. Lorenzo Tiepolo... - 1675

141. LE BLANC Augustinus. HISTORIAE CONGREGATIONUM DE AUXILIIS Divinae Gratiae sub summis Pontificibus Clemente VIII et Paulo V
Libri quatuor. Quibus etiam data opera confutantur recentiores huius
Historiae Depravatores maxime vero nuperrimus Autor... Lovanio, Denique, 1700
€ 230
in folio, pp. LII, (48), col. 776, 528, (2), leg. p. perg. coeva con tass. al d. Front. a due colori
con bella vignetta inc. in rame. Capilett. e testat. inc. È la famosa storia della Congregazione
voluta da Clemente VIII chiamata «De Auxiliis» che tenne diverse assemblee sopratutto per
opporsi alle tesi del gesuita Luigi Molina accusato di eresia. In questo vol. sono registrate le
discussioni in contradditorio tra le varie parti. La dottrina del Molina fu infine condannata
perchè contraria ai precetti della Chiesa e della Sacra Scrittura. Ex libris nobiliare. Brun. su
alcune pp. dovuta alla qualità della carta.

142. LOMBROSO Cesare. L’ANTISEMITISMO e le scienze moderne. Torino,
L. Roux, 1894
€ 240
in-8, pp. 150, leg. cart. dec. coevo. Con una tab. ripiegata f.t. Prima rara edizione di un trattato fondamentale dell’antropologo fondatore della moderna criminologia (1835-1909). Analizza le cause storiche dell’antisemitismo, sfatando l’idea degli Ebrei come «razza», provocando critiche e reazioni discordanti tra gli studiosi. Compaiono le comparazioni cranometriche
e antropometriche proprie dello scienziato, da cui risulta che i crani degli Ebrei erano più
simili a quelli europei che a quelli semitici. Ottimo stato di conserv. [383]

143. LUPIS Antonio. IL PLICO di... consegrato all’Ill.mo et Ecc.mo Sig. il
Sig. Lorenzo Tiepolo. Milano, Vigone, 1675
€ 300
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in-16, pp. (12), 398, (14), leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Inizili e picc. fregi in legno.
Ampio indice dei personaggi cui sono indirizzate le lettere. Interess. epistolario, prima edizione di opera dello scrittore originario della Puglia (Molfetta 1620 - Bergamo 1700?) ma ben
presto attivo nel nord Italia, tra Venezia e Bergamo. «La sua copiosissima produzione - di
cui, peraltro, rimangono modeste testimonianze nelle biblioteche italiane...» (DBI). Censite
sole 3 copie nelle biblioteche italiane. Piantanida I, 65. Ex libris. Minimi dif. alla leg. Bell’esempl. [157]

144. MACROBIO A. A. Teodosio. IN SOMNIUM SCIPIONIS Lib. II. Saturnaliorum Lib. VII. Ex variis ac vetustissimis codicibus recogniti & aucti.
Lugduni, Gryphium, 1542
€ 900
in-8 antico, pp. 567, (73), bella leg. p. perg. settecentesca con tit. oro al d., tagli rossi. Bella
marca tipogr. con grifone al front. Diverse incis. xilogr. n.t. fra le quali una a m. pag. (p. 154)
raff. il globo terrestre con l’alveus oceani. Opera dello scrittore latino di origine africana, in
commento al Somnium Scipionis di Cicerone. Nella seconda parte raccolta dei Saturnalia,
dialoghi che l’A. immagina avvenuti durante i banchetti delle omonime feste, in cui compaiono numerose citazioni di brani di autori greci e latini, di cui si riporta l’indice al fine.
Testo greco intercalato. Graesse IV, 330. Adams M-68. Olschki, Choix, per altre ediz. Numerose chiose di calligrafia antica. Qualche lieve brun. ma bell’esempl. in solida leg. [170]

145. MAFFEI Scipione. DELLA SCIENZA CHIAMATA CAVALLERESCA
Libri tre. Opera del Sign. Marchese... In questa quarta edizione vi sono
inserte le Aggiunte del Signor Conte Giovanni Bellincini Modonese Gentiluomo della Camera secreta del Serenissimo Signor Duca di Modona.
Trento, Parone, 1717. Segue: Giunte all’opera... Trento, Parone, 1716
€ 250
2 parti in un vol. in-4, pp. (16), 284, (12), (8), 59, leg. m. perg. coeva con tass. al d., piatti in
cart. dec. Ex libris. Bell’esempl. in barbe. [165]

146. MAGRINI Luigi. INTORNO AD ALCUNI FENOMENI d’induzione elettro-magnetica ottenuti coll’apparato di Ruhmkorff. Nota. S.l.n.d., 1860
€ 20
in folio, pp. (4), leg. mod. cart. dec. Estratto. [344]

147. MAGRINI Luigi. METODO facile ed economico di costruire macchine
elettriche molto potenti. S.l.n.d., 1856
€ 25
in folio, pp. 13 (da pag. 249 a pag. 262), leg. mod. cart. dec. Con 3 tavv. al fine. Estratto. [351]

148. MALTE-BRUN. NUOVO DIZIONARIO GEOGRAFICO portatile che
contiene la descrizione generale e particolare delle cinque parti del
mondo conosciuto. Riveduto accuratamente per... aumentato... dai
Signori Frieville e Lallement. Traduzione dal Francese con aggiunte,
ampliazioni, rettificazioni... Opera intieramente nuova di A. F. Falconetti. Venezia, Missaglia, 1833
€ 200
gr. vol. in-4, pp. (6), 1380, (2), leg. cart. coevo con tass. xilogr. al d. Testo su due colonne. Ediz.
ampliata rispetto alla precedente di Sonzogno del 1828-30 in 14 voll. in-16. Picc. dif. alla leg.,
ma bell’esempl.
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149. MANDALARI Oreste Camillo. L’ALBANIA DEL 1939. Pagine della vigilia di Terenzio Tocci. Roma, Reduci di guerra, 1940
€ 30
in-8, pp. 118, (4), bross. edit. Bell’esempl. [362]

150. MANUZIO Aldo. LOCUTIONI DELL’EPISTOLE di Cicerone scielte da...
Utilissime al comporre nell’una e l’altra Lingua. Con una Tavola copiosissima per trovare le materie... Mantova, Osanna, 1593
€ 500
in-16, pp. (48), 342, leg. post. settecentesca, m. perg. con tit. mss al d. Marca tipogr. in legno
al front. Un testo del Manuzio stampato a Mantova dagli Osanna. Manca a Renouard.
Magnaguti, Catalogo degli Osanna, p. 24. Rara edizione censita in una solo biblioteca italiana secondo indice SBN (Teresiana di Mantova). Le pagine di indice sono qui anteposte al
testo, anzichè al fine. Ex libris. Qualche brun. ma buon esempl. [155]

151. MANZONI Carlo. IL SIGNOR BRAMBILLA e dintorni. Milano, Rizzoli,
s.d. [1958]
€ 40
in-8, pp. 203, (4), bross. edit. con sovracop. a colori. Con ill. Opera dello scrittore umorista
milanese (Milano 1909-1975) in prima ediz. Gambetti-Vezzosi p. 278.

152. MARCUCCI Ettore. CRESTOMAZIA DI PROSE DEL TRECENTO scelte ed annotate per uso delle scuole. Firenze, Barbera, 1882
€ 40
in-8, pp. XIII, (2), 454, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. con nervi, piatti in carta dec. Sono
riportati brani da opere di ben 28 autori.

153. MARESTI Alfonso. TEATRO GENEOLOGICO ET ISTORICO dell’Antiche, & Illustri Famiglie di Ferrara del Conte e Cavaliere... Ferrarese.
Tomo Primo (secondo e terzo). Ferrara, nella Stampa Camerale, 16781708
€ 2.000
gr. vol. in folio, pp. (8), 264; (16), 226, (6); (2), (14), 228, belliss. leg. p. pelle coeva con ricchi
fregi impressi a secco ai piatti e al d. a 5 nervi, tit. oro al d. e al piatto ant. Tutti e 3 i front. a
due colori, tutto il testo incorniciato da doppio filetto, numerose testat., final. e iniziali in
legno. Nella prima parte compaiono 11 incisioni xilogr. a piena pagina raffiguranti vedute
della città con i suoi monumenti e corsi d’acqua, e gli stemmi araldici in legno delle famiglie
citate e alberi genealogici. Nella seconda parte altre 3 gr. vedute della città in legno a p. pag.,
al verso del front. una gr. incis. xilogr. a piena pag. con lo stemma di Francesco II d’Este, oltre
agli stemmi e alberi geneologici n.t. Nella terza parte, pubblicata postuma dal figlio del Maresti, Conte Gio. Francesco, il front. è preceduto da una gr. incis. in legno con lo stemma cardinalizio del dedicat. dell’opera, Giuseppe Renato Imperiali, e anche qui compaiono alberi
genealogici e stemmi xilogr. n.t. Spreti 2166. Lozzi I, 297, descrive minuziosamente l’opera ma
solo i primi 2 voll., senza menzione dei ritratti. BL, II, p. 537. Secondo l’indice SBN invece
ciascun tomo dovrebbe avere un ritr. del dedicat. dell’opera, ma diversi esempl. posseduti dalle
biblioteche ne sono, come il nostro, privi. Nella prima parte una carta relativa alle pagine 15
e 16 è mancante e sostituita da pagine con il testo dattiloscritto. Alla fine della terza parte e
del volume l’ultima carta di indice (pag. 227) è mancante e sostuita da pagina con testo dattiloscritto. Alcune brun., e minimi interventi di restauro dove la carta risulta molto sottile, ma
bell’esempl. Opera piuttosto rara, sopratutto perchè completa di questo terzo tomo, postumo
e pubblicato molti anni dopo. Ex libris. [035]

154. MARINETTI F.T. LES DIEUX S’EN VONT, D’Annunzio reste. Dessins a
la plume du peintre italien Valeri. Paris, Sansot, 1908
€ 600
in-8, pp. 201, (2), bross. edit. Con 12 tavv. f.t. di U. Valeri. Opera del poeta futurista Filippo
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150 - MANUZIO Aldo - Locutioni del-

153 - MARESTI Alfonso - Teatro geneologico et istorico del’An-

l’Epistole di Cicerone... - 1593

tiche... - 1708

Tommaso Marinetti (Alessandria d’Egitto 1876 - Bellagio 1944) sconosciuta a Falqui. Gambetti Vezzosi, p. 282 cita solo 11 tavv. Ediz. orig. con falsa indicazione di «Deuxieme edition».
Molto raro. Firma di apprtenenza sulla prima cop. Ottimo stato di cons., parzialm. intonso.

155. MASCARDI Agostino. DISCORSI MORALI di... su la Tavola di Cebete
Tebano. Venezia, Pinelli, 1642
€ 240
in-8 gr., pp. (40), 303, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Front. inc.in rame a p. pag. Dedicat. a Maurizio Principe di Savoia. Interess. e raro trattato contenente cognizioni di esoterismo oltrechè che questioni morali e filosofiche. La parte più imp. riguarda le scienze, l’astrologia e la musica. Seconda ediz. Manca a Piantanida che cita solo la prima ediz. Olschki,
Choix, 11114. Manca a Gamba. Diff. arross. e fori di tarlo al margine interno su diverse pp.
Prima del front. è aggiunto un fascicolo di 3 pagg. bianche di formato ridotto, forse per eventuali appunti. Dif. al d. Esempl. in barbe.

156. MASONI Alfredo. LE FRUTTA i legumi e le verdure nell’alimentazione
e nella terapia. Cure d’uva e di limoni, d’altre frutta e di verdure. Prodotti
e derivati dalle frutta e dalle verdure. Bevande alcoliche fermentate:
vino, birra, sidro, idromele. Bevande distillate: alcool, liquori, rosoli, sciroppi. Conservazione delle frutta. Composti dalle frutta. Diete speciali.
Milano, Hoepli, 1931
€ 75
in-16, pp. XX, 278, bross. edit. con cop. fig. a colori. Seconda edizione ampliata. Perfetto
esempl. [040]
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157. MAYER Aldo. “PRIMA” (La Repubblica della verità). Romanzo. Bologna, Cappelli, s.d. [1934]
€ 60
in-8, pp. 386, leg. edit. «Questo romanzo fu scritto alcuni anni “Prima” della marcia su Roma
e lo pubblico ora per dimostrare, con un mezzo di più, in forma che a me sembra efficace,
quale necessità assoluta avesse il mondo di uomini come Benito Mussolini» (dalla prefazione). Dedica autogr. dell’A. Ex libris nobiliare.

158. MEMMELA. LA MIA PICCOLA CUCINA. I libri della madre. Brescia, La
Scuola, 1949
€ 25
in-16, pp. 87, bross. edit. con cop. fig. Con decine di ricette e consigli di economia domestica.
Dal frontespizio: «Vi risponde una signora che ha viaggiato mezzo mondo, e sa cucinare come
una fata. Economia, prontezza e buon gusto. Vedrete!». [371]

159. MENIN Lodovico. SULLE PIÙ RECENTI ESPLORAZIONI DELL’AFRICA e su la possibile esistenza di popolazioni bianche nelle regioni
centrali della medesima. Memoria. S.l.n.d., 1856
€ 45
in folio, pp. 10 (da pag. 347 a pag. 356), leg. mod. cart. dec. Estratto. [347]

160. MERIGHI Vittorio. NOSZLOPY. Tragedia in cinque atti. Torino, Favale, 1862
€ 70
in-8, pp. 220, leg. t. tela edit. con tit. oro al d. Con una fotografia in antip. Ediz. orig. Clio 4,
2996. Bell’esempl.

161. MILIZIA Francesco. SCELTA DI OPERETTE. Venezia, Alvisopoli, 1826
€ 60
in-16, pp. 240, (2), leg. mod. carta dec. di recupero. Presentazione di B. Gamba con notizie
sulla vita del Milizia. Da pag. 13 a pag. 24 catalogo delle opere del M. con precisi dati bibliografici e citazione delle prime ediz.

162. MONTAGANO Giuseppe. LE API E IL MIELE. Lezioni teorico-pratiche
di apicoltura razionale moderna. Catania, Battiato, 1921
€ 50
in-8, pp. 267, bross. edit. Con molte ill. e tavv. Arnia. Lavori primaverili. Vendemmi apistica.
Sciamatura. Saccheggi. Lavoro estivo, autunnale. Sciami artificiali, etc...

163. MONTI Antonio (a cura di). CARTEGGIO del Governo Provvisorio di
Lombardia con i suoi rappresentanti al Quartier Generale di Carlo
Alberto 22 Marzo-26 Luglio 1848. Milano, Caddeo, 1923
€ 100
in-4, pp. 252, bross. edit. Con ritr. di Carlo Alberto a pag. 8. Marchetti 4560.

164. MURATORI Lodovico. ANNALI D’ITALIA dall’anno di Cristo MDCCL
fino all’anno MDCCLXXI per servire di continuazione a quei del Proposto... dati per la prima volta in luce. Livorno, Masi, 1772
€ 280
in-4 gr., pp. XI, 147, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Rara edizione livornese degli annali del Muratori. Sorbelli II, p. 147. Belliss. esempl. a larghi margini. Intonso.

165. MUTTI Angelo. BREVI NOTIZIE introno alla missione del Mangalore
nell’Indostan. Modena, Tip. Pontificia, 1880
€ 120
in-8 gr., pp. 56, 1, bross. edit. Con una gr. tav. litogr. ripiegata al fine raff. il vicariato aposto-
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lico di Mangalore nelle Indie orientali (Canarà e Malabar). Descrizione della regione, il sultanato di Tippù, la storia della fondazione della missione e del Collegio di San Luigi Gonzaga,
rapporti tra i gruppi religiosi. Perfetto esempl. [168]

166. NECKER [Jacques]. DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES DE LA
FRANCE par M... S.l., 1784
€ 700
3 voll. in-8 gr., pp. (4), V-VII, CLIX, 353, 1 cb; (4), V-VII, 536; (4), V-IX, 468, bella leg. p. pelle
coeva con tit. oro ai d. con picc. fregi, tagli dorati, dentelles, sguardie in carta marmorizz. Con
una gr. tab. più volte ripiegata al primo tomo. Ediz. originale delle celebre opera del Necker
(1732-1804), economista di origini svizzere e ministro delle finanze di Luigi XVI. Kress 752756. Einaudi A-582. Minimo intervento di integrazione della pelle alla cuffia inf. del II tomo,
ma ottimo e fresco esempl. a larghi margini su carta forte. [014]

167. NEPOTE Cornelio. EXCELLENTIUM IMPERATORUM VITAE. Utini
[Udine], typis Antonii a Pedro, s.d. [1750 ca]
€ 100
in-16, pp. 144, bella leg. settecentesca cartonato contit. e fregi oro ai piatti, legacci al d. Front.
a due colori. Rara edizione udinese, sconosciuta alle Biblioteche italiane. Picc. lavoro di tarlo
al margine interne delle prime carte, bell’esempl. [225]

168. [PAGANINI Giuseppe]. RISIFILO. Avvertimenti per la coltivazione del
riso umiliati al nobile Signor Marchese Antonio Spolverini. Venezia,
Fenzo, 1792
€ 430
in-16, pp. 66, (2), leg. cart. rust. coevo. Vignetta in rame al front. con stemma araldico. Dedicat. ad Antonio Spolverini. Nei dieci capitoli l’A. considera tutto ciò che vi è da sapersi in
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materia di terreni, concimi, acque, irrigazioni, danni, malattie, custodia del grano, etc... sulla
materia. Nell’ultima parte si accenna alle risaie mobili. Re, Dizionario d’agricoltura, p. 306:
«Autore di questo libretto è il sacerdote Giuseppe Paganini che mise insieme questi avvertimenti, com’egli ci assicura nella sua prefazione, dopo avere avute lunghe conferenze coi coltivatori di riso nella provincia mantovana». Ottimo esempl. [406]

169. PALLOTTA Gino. SCANDERBEG. Principe degli Albanesi. Roma, Arco,
1967
€ 50
in-8, pp. 160, (6), bross. edit. Antip. fig. Seconda ediz. Bell’esempl. [184]

170. PANZER Georg Wolfang. ANNALES TYPOGRAPHICI ab artis inventae
origine ad annum MD [voll. VI-XI an anno MDI ad annum MDXXXVI
continuati] post Maittairii Denisii aliorumque doctissimorum virorum
curas in ordinem redacti emendati et aucti. Opera... Norimberga, J. E.
Zeh, 1793-1803
€ 2.600
11 voll. in-4, leg. m. perg. coeva con tit. mss ai d. Bella vignetta in rame ai front. raff. l’interno della tipografia. Rara opera bibliografica in cui per la prima volta viene realizzata in
maniera sistematica la catalogazione degli incunaboli, in ordine di località di stampa e cronologico, in cui appare evidente che il maggior contributo alla fondazione e sviluppo delle
stamperie viene da Germania e Italia. I volumi da VI a XI contengono il catalogo delle edizioni successive dal 1501 fino al 1536, Con indici al fine. Lieviss. sporadiche brun. e qualche
inevitabile sgualcitura, ma ottimo esempl. in bella e solida leg. [378]

171. PATENTE SOVRANA obbligatoria per tutti i dominj nei quali è in attività la legge 27 Gennaio 1840 sul Bollo e sulle Tasse e pel Granducato di
Cracovia, colla quale si emana, si pubblica e si mette in attività... una
nuova legge provvisoria sulle competenze per gli affari giudiziarj, pei
documenti... Mantova, Beretta, 1850
€ 50
in-8, pp. 184, leg. cart. coeva con tit. mss al d. Ex libris al front. [037]

172. (periodici). CROCIATA. Pubblicazione bimestrale. Anno III. N. 3. Maggio-Giugno 1936. Milano, Mozzanica, 1936
€ 40
in folio, pp. 36 (da pag. 69 a pag. 105), bross. edit. con cop. orig. a colori. Con 4 tavv. a colori raff. dignitari in divisa dei Cavalieri della Gran Croce e medaglie cavalleresche. Con pp. di
pubblicità. Una lieve gora marginale ma bell’esempl. [380]

173 (periodici). DIE KUNST IM DEUTSCHEN REICH. Ausgabe B. Munchen, Zentralverlag der NSDAP, 1941-1943
€ 360
in folio, leg. m. tela coeva con una cop. orig. applicata al piatto ant. Volume della rivista d’arte tedesca fondata nel 1937 da Adolf Wagner, e successivamente diretta dal cancelliere tedesco
Adolf Hitler, ampliata e di maggior formato. Venne anche divisa tra l’edizione A dedicata
all’architettura e l’edizione B dedicata alla pittura e scultura. Raccolta di 12 fascicoli dell’edizione B (Ausgabe B) della rivista riccamente illustrata dedicata esclusivamente alla pittura e
scultura. Contiene i seguenti fascicoli: 1941 (novembre, dicembre); 1942 (marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto-settembre, ottobre, novembre, dicembre); 1943 (febbraio). Con
tavv. anche a colori. Mancano copertine orig. Qualche dif. alla tela del d. Ottimo esempl. [400]

174. (periodici). DIE KUNST IM DEUTSCHEN REICH. DIE BAUKUNST.
Ausgabe A. Munchen, Zentralverlag der NSDAP, 1941-1943
€ 420
in folio, leg. m. tela coeva con una cop. orig. applicata al piatto ant. Volume della rivista d’ar-
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te tedesca fondata nel 1937 da Adolf Wagner, e successivamente diretta dal cancelliere tedesco
Adolf Hitler, ampliata e di maggior formato. Venne anche divisa tra l’edizione A dedicata
all’architettura e l’edizione B dedicata alla piattura e scultura. Raccolta di 14 fascicoli dell’edizione A (Ausgabe A) della rivista riccamente illustrata dedicata esclusivamente all’architettura civile e d’interni, con testi dei più eminenti architetti dell’epoca. Contiene i seguenti fascicoli: 1941 (luglio, novembre, dicembre); 1942 (marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agostosettembre, ottobre, novembre, dicembre); 1943 (gennaio, febbraio). Con tavv. anche a colori.
Mancano cop. orig. Qualche dif. alla tela del d. Ottimo esempl. [399]

175. (periodici). IL GALLO CARICATURISTA. Strenna per l’anno 1900.
Unico giornale umoristico per famiglia. Dono agli abbonati del giornale
La Gazzetta di Mantova (supplemento al n. 349). Milano, 1900
€ 25
in folio, pp. 16, bross. edit. con belle cop. fig. a colori di Giovanni Crotta. Periodico quindicinale, numero speciale con riproduzioni delle migliori caricature di tutti i giornali umoristici
d’Europa, pubblicato per cura della Società dello Stabilimento A. Banfi di Milano, produttori dell’Amido Borace Banfi (marca Gallo). [220]

176. PILLA Leopoldo. TRATTATO DI GEOLOGIA diretto specialmente a
fare un confronto tra la struttura fisica del Settentrione e del Mezzogiorno di Europa. Parte prima (e seconda). Pisa, Vannucchi, 1847-1851
€ 430
2 voll. in-4 picc., pp. XIV, 550; 616, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., piatti in cart.
dec., tagli spruzzati. Con 7 tavv. litogr., anche ripiegate e a colori, e moltiss. incis. n.t. Non
comune ediz. orig. Sporadiche marginali fioriture, ma fresco e belliss. esempl. [370]

177. [PISANI Ermolao]. NUMISMATA AEREA selectiora maximi moduli a
Museo Pisano olim Corrario. Venezia, Albrizzi, [1726]
€ 1.900
in folio (mm. 432x295), 1 cb, carte n.numerate 4, 92 tavole incise in rame, leg. m. pelle coeva
con picc. fregi oro al d., piatti in cartone dec. Antip. inc. in rame da Antonio Faldoni (1690-
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1770) con le armi Pisani e Correr. Front. inciso con testo contornato da fine fregio, come pure
la dedicatoria e l’indice. Le tavole in rame raff. antiche medaglie, elencate nell’indice in ordine di personaggio raffigurato. Il Museo fu fondato da Girolamo Corraro e poi arricchito dal
genero Ermolao Pisani che pubblicò in questo libro una parte della collezione: una copia del
volume fu data in dono all’Abate cassinese Alberto Mazzoleni il quale nel 1740 lo fece ristampare nella sua stamperia in Bergamo. Non recando la data di stampa sicuramente questo
volume è quindi precedente a quello del Mazzoleni, con il quale talvolta si confonde, e certamente più raro. Moschini, Della Letteratura veneziana..., 1806, vol. II, pagg. 82-83. Cicogna
5181. Dorso da restaurare per lacune di pelle, e ultime 3 tavv. slegate. Bell’esempl. fresco, ben
impresso e su carta forte. [021]

178. POLI Baldassare. SUL CREDITO FONDIARIO. Memoria seconda.
S.l.n.d., 1857
€ 40
in folio, pp. 46 (da pag. 511 a pag. 556), leg. mod. cart. dec. Estratto. [352]

179. POMEI Francesco. INDICE UNIVERSALE nel quale si contengono i
Nomi di quasi tutte le cose del Mondo, delle Scienze, e delle Arti, co’ loro
termini principali... arricchito di molte elocutioni proprie, e di voci sinonime di ciascuna cosa. Venezia, Pezzana, 1684
€ 100
in-16, pp. (12), 396, leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Ex libris. Firma mss di antica proprietà al front. e sulla prima cb. Bell’esempl. [145]

180. PRADON [Nicolas]. LES OEUVRES de Mr... Amsterdam, Schelte, 1695
€ 300
in-16, pp. (3), 70, 70, 67, 66, 69, 72, leg. cart. muto coevo. Antip. inc. in rame e altre 6 tavv.
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Ediz. collettiva delle opere del drammaturgo francese, curata dall’editore Schelte. Ciascuna
tragedia ha proprio front. con anno di ediz. e bell’antip. inc. in rame: Pirame et Thisbé (1674)
- Phèdre et Hippolyte (1679) - Tamerlan ou la mort de Bajazet (1679) - La Troade (1679) - Statira (1680) - Regulus (1688). Picc. restauro su due cc dell’ultima tragedia, ma bell’esempl.
completo di tutte le incisioni. Ex libris. [197]

181. RATTI F.V. L’ADRIATICO DEGLI ALTRI (l’Albania nell’ora presente).
€ 40
Firenze, Libreria Internazionale, [1915 ca]
in-8, pp. 152, (2), leg. coeva t. tela con tit. oro al d. Con una carta geogr. dell’Albania a colori, su doppia pagina, in antip. e ill. n.t. Un mare e dieci nazioni. Navigando l’Adriatico. Il
porto della Zernagora. Una città che non si sa di chi sia. Malissori e Mirditi. Una capitale per
sei mesi. Albania musulmana. Valona. Al front. una pecetta di rinforzo. Bell’esempl. [202]

182. REITZENSTEIN Ferdinand von. LA DONNA PRESSO I POPOLI SELVAGGI. Unica traduzione autorizzata. Prima edizione. Milano, Universum, 1933
€ 30
in-4, pp. 290, (4), leg. cart. edit. con tit. oro al piatto ant. Con numerose tavv. f.t. in b/n. Interess. saggio di antropologia sulla figura femminile nelle civiltà primitive. Legg. slegato. [161]

183. RIPA Cesare. ICONOLOGIA del Cavaliere... Perugino. Notabilmente
accresciuta d’Immagini, di Annotazioni, e di Fatti dall’Abate Cesare
Orlandi. Perugia, Costantini, 1764-1767
€ 2.300
5 voll. in-4, pp. XLVIII, 418, (2); 447; 495; 471; 460, leg. cart. rust. coevo con dorsi in carta
azzurra muta. Dedicat. al Principe Raimondo di Sangro. Bella marca tipogr. su ciascun front.
inc. in rame da Carloni. Antip. al primo vol. con il ritratto di Cesare Ripa, e altra tav. con il
ritr. dell’Orlandi in fronte a pag. XXXIII, entrambi inc. in rame da G. Sforza Perini. Fregi e
final. xilogr. Con decine di incis. in rame a mezza pagina raffiguranti le celebri allegorie del
Ripa. Pregevole edizione figurata di un trattato sugli emblemi ad uso dei pittori e artisti, con
ampi e dettagliati indici al fine. Composta dal Ripa nel XVI sec., in questa edizione l’opera è
impreziosita da ricco apparato iconografico, con spiegazione della simbologia tratta da fonti
storiche e letterarie, dai classici latini e greci. Qualche arrossatura ma bell’esempl. a pieni
margini. Ex libris. [377]

184. ROSMINI Carlo de’. IDEA DELL’OTTIMO PRECETTORE nella vita e
disciplina di Vittorino da Feltre e de’ suoi discepoli. Libri quattro del
Cav. ... rovetano. Bassano, Remondiniana, 1801
€ 150
in-8, pp. 487, leg. cartoncino muto coevo. Antiporta inc. in rame raffigurante il recto e il verso
di un’antica medaglia con l’effigie di Vittorino. Prima edizione. «Questo libro è veramente
scritto con cuore e pel cuore, tanta è la soavità che vi spira, la purezza delle massime e la cara
amabilità degli esempi. Tutto il libro secondo è un completo trattato di pedagogia» (E. De
Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri, Venezia, 1834, I, p. 101). Il libro IV offre 40 biografie
di illustri alunni di Vittorino: di quelli che ebbe a Padova, a Venezia e soprattutto a Mantova:
Francesco Prendilacqua, Lodovico II Gonzaga, Carlo Gonzaga, Carlo Brognolo, Alessandro
Gonzaga, Gabriello Crema, Gianfrancesco Bagno o de’ Bagni, Gianfrancesco de’ Soardi, Bartolomeo Mandfredi. Di quest’ultimo, in una nota a fondo pagina, in cui si cita la fonte dello
storico Schivenoglia, è detto: «Bartolomeo del Roio [dell’Orologio], lui era cimadoro, e brigava con un maistro Venturino da Padova [Vittorino da Feltre], el quale era maistro de schola
del Marchexo; lui insegnò a questo Bartolomeo un poco d’Astrologia, sicchè imparò a fare de
Arloia, e si fece quello de piazza [Palazzo della Ragione]...». C. de Rosmini, originario di Rovereto, fu uno storico di notevole valore. Lievi fioriture, min. dif. al d., ma copia intonsa con
barbe. [139]

37

183 - RIPA Cesare - Iconologia del Cavaliere... Perugino.

184 - ROSMINI Carlo de’ - Idea dell’ottimo

- 1764 - 1767

precettore nella vita... - 1801

185. [RUBBI Andrea, a cura di]. MARITTIMI E PEDANTESCHI del secolo
XVI. Venezia, Zatta, 1787
€ 50
in-16, pp. (6), 263, leg. m. pelle coeva, piatti in cart. dec., tagli rossi. Raccolta di sonetti di
argomento marinaresco di Bernardino Baldi (Nautica), Bernardino Rota (Egloghe Pescatorie), Nicolò Franco e Alfonso Davalo (Sonetti marittimi), Fidentio (Cantici). Ediz. veneziana
impreziosita da 18 belle vignette in rame con paesaggi marini. Dif. alla pelle del d. e minuscolo forellino di tarlo sulle ultime cc, al margine bianco. [179]

186. SACCO Cesare Mantovano. VITA E SANTE ATTIONI dell’Ill.mo et
Rev.mo Monsignor F. Francesco Gonzaga Vescovo di Mantova, Marchese d’Ostiano, & Prencipe del Sacro Romano Imperio. Mantova, Osanna,
1624
€ 250
in-4 antico, pp. (4), 89, 1 cb, leg. cart. rust. con tit. mss al d. Marca tipogr. in legno al front.
Iniziali, fregi e final. xilogr. Manca il ritr. in antip. Ediz. orig. e unica della biografia del Vescovo mantovano del ramo dei Gonzaga di Gazuolo. Lieve gora sulle prime 4 carte. Ex libris.
[177]

187. SANSOVINO Francesco. DELLE ORATIONI volgarmente scritte da
molto huomini illustri de tempi nostri... Raccolte, rivedute et corrette
da... Venezia, al segno della Luna, 1575. Unito: Idem. DELL’ARTE ORATORIA di... Libri Tre. Nella quale si contiene il modo che si dee osservare nello scrivere ornatamente & con eloquenza, così nelle prose come ne’
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versi volgari. Di nuovo per il medesimo ampliata riveduta & diligentemente corretta. Venezia, al segno della Luna, 1575
€ 630
2 opere in un gr. vol. in-4 antico, ccnn 16, cc 345 [i.e. 354], ccnn 1; cc 48, leg. m. pelle settecentesca con tit. oro al d., piatti in carta dec. La seconda parte delle Orationi ha proprio front.
Bella marca tipogr. in legno ai front. Raccolta di due celebri e fondamentali opere del Sansovino, la seconda poco comune. Errori di num. su alcune pp. Ottimo esempl. [412]

188. SANTORI Frano Anton. KENGETORJA ARBERORE. Poeme. S.l.,
Shtepia Botuese Naim Frasheri, [1979]
€ 15
in-16, pp. 110, bross. edit. [353]

189. SCHEIBLER Felice. SETTE ANNI DI CACCIA GROSSA e Note di viaggio in America, Asia, Africa, Europa. Con 250 incisioni riprodotte da
fotografie dell’Autore, del Principe di Teano, di Mr. Seton Karr e da disegni originali di A. Villa. Milano, Hoepli, 1900
€ 200
in-4, pp. XV, 525, leg. t. tela edit. con tit. oro al d. Con centinaia di belliss. ill. Prima rara edizione. Ottimo esempl. [401]

190. SCOPOLI G. Antonio. FLORA CARNIOLICA exhibens plantas Carnioliae indigenas et distributas in classes, genera, species, varietates, ordine Linnaeano. Tom. I (-II). Vindobona [Vienna], Krauss, 1772 € 1.600
2 voll. in-8 gr., pp. (72), 448, 32 (tavv. num. da 1 a 32); 496, (16), 33 (tavv. num. da 33 a 65),
bella leg. m. pelle coeva con tit. oro ai d. con nervi, piatti in cart. marmorizz. Fregio inc. in
rame ai front. Con ricco apparato iconografico composto da 65 belle tavv. in rame raff. fiori
autoctoni della regione della Carniola, antica provincia austriaca, ora in Slovenia. G. Battista Scopoli è stato un naturalista e scienziato trentino, originario della Val di Fiemme (Cavalese 1723 - Pavia 1788). Perfetto stato di conservazione, su carta forte, opera rara a trovarsi
completa di tutte le tavv. [015]

191. SPONTONI Ciro - DONNO Ferdinando. HISTORIA DELLA TRANSILVANIA raccolta dal Cavalier... e registrata dal Cavalier.... Venezia,
Sarzina, 1638
€ 2.600
in-4 antico, pp. (32), 351, (1), bella leg. p. perg. rigida settecentesca con tass. e tit. oro al d.,
tagli color. Bel front. interamente inciso in rame con figure allegoriche in edicola architettonica e scena di battaglia. Iniziali e fregi xilogr. Rara ediz. orig. e unica dell’opera dello Spontone (Bologna 1552-1613) che fu a Mantova al servizio di Vincenzo I Gonzaga, al cui fianco
partecipò alla guerra contro i Turchi combattuta in Ungheria. Fu pubblicata postuma a cura
di Ferdinando Donno., e riguarda in particolare la storia delle guerre tra l’Imperatore Rodolfo
II e Sigismondo Batori, principe di Valachia. Manca a Piantanida. Primo foglio di sguardia
nuovo, una picc. restauro all’occhietto e front. foderato. Bell’esempl. marginoso. [375]

192. STAMPA BERETTA. S.l.n.d. [Schio?, 1765]

€ 210

in-4 antico, pp. 54, leg. cart. rust. coevo con la scritta «stampa Beretta» sulla cop. ant. Sono
trascritti i testi riguardanti una causa giuridica che vede protagonisti i signori Beretta su una
questione legata all’affitto di alcuni terreni in località Schio (Sarcedo) nel vicentino (dal 1710
al 1765). Alcune sottolineature a matita rossa, e dif. all’angolo inf. destro dell’ultima carta. [205]

193. STORIA DELL’ANNO 1736 divisa in quattro Libri. Amsterdam [ma
Venezia], Pitteri, [1736]
€ 65
in-8, pp. 248, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Guerra tra Mosca e i Turchi, elezio-

39

ne di Kulikan a Re di Persia, pace tra i Principi cristiani di Francia, Spagna e Savoia, nuovi
regolamenti a Napoli, Teodoro nuovo Re di Corsica, etc... [391]

194. STORIA DELL’ANNO 1737 divisa in quattro Libri. Amsterdam [ma
Venezia], Pitteri, [1737]
€ 65
in-8, pp. (6), 286, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Combattimenti contro i Turchi, canonizzazione di quattro Santi, eruzione del Vesuvio, etc... [385]

195. STORIA DELL’ANNO 1738 divisa in quattro Libri. Amsterdam [ma
Venezia], Pitteri, [1738]
€ 65
in-8, pp. 280, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Guerra ra Corsica e Genova, condanna della
setta dei Liberi Muratori, nozze del re Carlo in Napoli, ingresso dell’ambasciatore di Francia
in Venezia, principe Ragotzki diventa sovrano di Ungheria e Transilvania e sua scomunica da
parte del Papa, etc... [386]

196. STORIA DELL’ANNO 1739 divisa in quattro Libri. Amsterdam [ma
Venezia], Pitteri, [1739]
€ 65
in-8, pp. 272, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Morte del Cardinal Colonna, ingresso del
cardinal Alberoni in San Marino, istituito l’ordine di San Gennaro in Napoli, fatti d’arme tra
Corsi e Francesi, Granduca di Toscana fa visita in Tirolo, guerra tra Spagnoli e Inglesi,
Kulikam fa il suo ingresso negli stati del Gran Mogol, etc... [387]

197. STORIA DELL’ANNO 1744 divisa in Tre Libri. Amsterdam [ma Venezia], Pitteri, [1744]
€ 60
in-8, pp. 392, leg. m. pelle coeva con fregi oro al d. Ritirata degli Spagnoli dal regno di Napoli, assedio di Cuneo, ingresso del Re di Prussia in Boemia, etc... Spellature. [396]

198. STORIA DELL’ANNO 1757 divisa in quattro Libri. Parte prima (e
seconda). Amsterdam [ma Venezia], Pitteri, [1757]
€ 120
2 voll. in-8, pp. 324; 296, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Attentato al Re di Francia e arresto di alcuni membri del Parlamento, battaglie in Europa tra Austriaci e Prussiani,
e tra Imperiali e Francesi, arrivo di Mario Matra in Corsica, suntuoso ingresso a Madrid dell’ambasciatore veneto, scoperta una cometa in Olanda, inondazione straordinaria dell’Adige
a Verona e atto di grande coraggio di un cittadino, Bartolomeo Rubele di Valpantena, etc...
[392]

199. STORIA DELL’ANNO 1773 divisa in quattro Libri. Venezia, Pitteri,
[1773]
€ 60
in-8, pp. VIII, 256, leg. m. pelle coeva con fregi oro al d. Disordini in Egitto, nozze tra il Conte
di Artis e Maria Giuseppina di Savoia, nascita dal principe di Parma Lodovico Francesco,
tensioni tra Germania e Polonia, legge sulla soppressione dei Gesuiti in Portogallo, etc... Spellature. [395]

200. STORIA DELL’ANNO 1774 divisa in quattro Libri. Venezia, Pitteri,
€ 65
[1774]
in-8, pp. VIII, 280, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Morte di Mustafà III, restituzione di Avignone alla Santa Sede, guerra tra Spagna e Marocco, morte di Papa Clemente XIV,
Lega dei Colonisti americani, general perdono per la città di Palermo, leggi della Serenissima
contro il gioco, etc... [389]
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191 - SPONTONI Ciro - DONNO Ferdinando Istoria della Transilvania... - 1638

209 - TOSCANO Isidoro - La vita di San Francesco
di Paola... - 1860

201. STORIA DELL’ANNO 1775 divisa in quattro Libri. Venezia, Pitteri,
[1775]
€ 65
in-8, pp. VIII, 285, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Viaggio a Vienna dell’arciduca
di Milano e della principessa d’Este, controversie tra governo britannico e colonie americane,
elezione del nuovo Pontefice Pio VI, Giubileo, fatti d’arme tra Marocco e Corte di Spagna,
etc... [390]

202. STORIA DELL’ANNO 1781 divisa in quattro Libri. Venezia, Pitteri,
[1781]
€ 65
in-8, pp. 304, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Guerra americana, imprese marittime di Francesi e Spagnoli, disposizioni dell’Imperatore riguardo i religiosi in particolare gli
Ebrei, terremoti in Italia, nuova strada tra Pistoia e Mantova, decreti nella Lombardia
austriaca, trattati commerciali in Russia, assedio di Gibilterra, etc... [388]

203. STORIA DELL’ANNO 1784 divisa in quattro Libri. Venezia, Pitteri,
1784
€ 70
in-16, pp. VIII, 302, (2), leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Ostilità tra Veneti e Tunisini, in Germania istituzione di alcune università, leggi riguardo agli emigranti e gli ebrei,
trattati commerciali tra inghilterra e America, fenomeni geologici in Islanda, inondazioni e
alluvioni in Francia, visita del Re di Svezia in Italia, il Papa riceve i settari giacobiti nella chiesa cattolica, sovranità della Russia in Crimea, etc... Bell’esempl. [224]

204. STORIA DELL’ANNO 1785 divisa in quattro Libri. Venezia, Pitteri,
[1785]
€ 60
in-8, pp. VIII, 278, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Peste e carestia a Tripoli in Afri-
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ca, ostilità tra veneziani e Tunisini, stabilimento di Europei in India e Cina, i Francesi tentano nuove esplorazioni geografiche, tumuti in Irlanda, plaudi Pontine e nuove strade in Italia,
accordi tra l’Imperatore della Lombardia austrica e il Granduca di Toscana, etc... [393]

205. STORIA DELL’ANNO 1790 divisa in quattro Libri. Venezia, a spese di
Giuseppe Rossi, [1790]
€ 60
in-8, pp. VIII, 312, leg. m. pelle coeva con fregi oro al d. Proseguimento della rivoluzione in
Francia, morte dell’Imperatore Giuseppe II e nomina di Leopoldo II, trattati di pace tra
Austria e i Turchi, vittore dei Veneziani in Tunisia, soppressione in Francia dei monasteri, cattedrali e benefici ecclesiastici, nomina della Nazione Ebrea, riflessi degli affari di Francia
anche in Italia, il Mantovano staccato dal Milanese, etc... Spellature. [397]

206. STORIA DELL’ANNO 1792 divisa in sei Libri. Parte prima (e seconda). Venezia, a spese di Giuseppe Rossi, [1792]
€ 120
2 voll. in-8, pp. 284; XVI, 256, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Elezione di Francesco II Imperatore, abolizione del cattolicesimo in Francia, opuscoli fanatici e sediziosi, soppressione della Nuova Costituzione, attentato al Re, in Italia il Granduca di Toscana riconosce la Repubblica francese, armamenti straordinari nella Lombardia Austriaca e in Piemonte, pace tra la Serenissima e Tuisi, politica di Caterina II in Russia, etc... [394]

207. SUPPLEMENTO ALLA STORIA degli Anni 1741, 1742, 1743, 1744,
1745, 1746, 1747. Amsterdam [ma Parigi], Pitteri, [1756]
€ 60
in-8, pp. 256, leg. m. pelle coeva con fregi oro al d. Morte dell’Imperatore Carlo VI e guerre di
successione, interessi commerciali, il principe di Conty passa le Alpi e nuove Leghe, assedio
di Friburgo, etc... Spellature. [398]

208. TASSO Torquato. LE SETTE GIORNATE DEL MONDO CREATO del
Sig... Venezia, Giunti & Ciotti, 1608
€ 100
in-16, pp. 307, 2 cb, leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Marca tipogr. in legno al front. e 7 gr.
incisioni in legno che precedono ogni capitolo. Ediz. figurata dell’opera del Tasso, nella
variante con la marca tipogr. anzichè il ritratto del Tasso. Ex libris. [163]

209. TOSCANO Isidoro. LA VITA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA fondatore dell’Ordine de’ Minimi. Opera del P.... Prima edizione napolitana
adorna di figure incise, riveduta ed emendata da Gabriele De Stefano.
Vol. I (e II). Napoli, Altomare, 1860
€ 380
2 parti in un vol. in-8, pp. (8), 282, (2), 276, (4), bella leg. m. pelle rossa coeva con ricchi fregi
oro e tit. al d., con impressioni a secco. Testo su due colonne. Con 11 belle tavv. litogr. raff.
miracoli e momenti della vita del Santo. Rara opera agiografica, molto dettagliata, sul Santo
eremita cosentino vissuto alla fine del XV sec. Fresco e marginoso esempl. [143]

210. TRILUSSA [Salustri C.A. Mariano]. IL BUFFONE DI RE PIPINO (Picchiabò) nella riduzione italiana di Armando Curcio. Disegni di Capasso.
€ 30
Napoli, Editrice Tirrena, 1938 ca
in-4, pp. 80, leg. cart. edit. con bella cop. fig. a colori firmata da Capasso. Con diversi disegni
a colori n.t., anche a tutta pagina. Piccole mancanze al d. e segni del tempo. [402]

211. VENTURI Giovanni Battista. PROMEMORIA II IN CAUSA D’INCEN€ 480
DIO. S.l.n.d. [Modena,1815]
in-4, pp. 39, 1, senza leg. Con una tav. al fine. Rara operetta scritta dal fisico e scienziato
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211 - VENTURI Giovanni Battista - Promemoria II

212 - VILLANI Dino - Oltrepo. 37 legni di... - 1946

in causa d’incendio... - 1815

emiliano (Bibbiano 1746 - Reggio Emilia 1822), allievo dello Spallanzani. Di lui sono note
una curata edizione delle opere del Galileo e altri testi sulla meccanica dei fluidi, di idraulica, di ottica, oltre ad una Storia di Scandiano. Questa sua opera è stata scritta come difesa
dalle accuse a lui mosse per aver causato un incendio in Reggio Emilia nel luglio del 1814
nel fienile dell’Osteria di san Bartolomeo per aver acceso dei fuochi d’artificio nella sua vicina abitazione in onore dell’ingresso in città di Francesco IV. Ci fu un processo cui il Venturi rispose con un primo Promemoria e ne fu scagionato. Ma il tribunale del Fisco di Modena ricorse in appello e in tale occasione il Venturi rispose con questo secondo Promemoria
ben più ricco, rispetto al primo che consisteva in una difesa legale, di note di balistica e
nozioni di pirotecnia. Seguì poi un’Appendice alla questione ma non fu mai data alle stampe. Opera sconosciuta dalle biblioteche italiane, viene censita solo il «Promemoria I», peraltro in una sola biblioteca. Tiraboschi, Notizie biografiche..., III, pp. 264 e segg. Ottimo esempl. Raro. [138]

212. VILLANI Dino. OLTREPO. 37 legni di... Milano, Editrice d’Arte, s.d.
[1946]
€ 200
in folio, pp. 32, bross. edit. con xilogr. Prefazione di Cesare Zavattini. Opera che contiene 37
incisioni originali in xilografia, su 32 tavole, dell’artista Dino Villani (Nogara 1898 - Milano
1989), dedicate a personaggi e panorami della Padania soprattutto mantovana (Motteggiana,
Villa Saviola, Portiolo, Suzzara, Borgoforte, Pegognaga, Torricella). Traccia di ceralacca da
rimuovere sulla cop. ant. Slegata la cop. ma bell’esempl. Raro. [158]

213. XHUVANI Aleksander. STUDIME GJUHESORE. Tirana, 1956
in-8, pp. 228, (2), bross. edit. Intonso. [365]
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€ 15

214. ZAMBUSI [Confortini] Lucietta. LA DONNA. Ottave di... pubblicate
per le auspicatissime Nozze Calegari-Tronconi da Giorgio Baggio. Padova, Minerva, 1835
€ 25
in-8, pp. 14, leg. cart. dec. coeva. Piacevoli rime della poetessa originaria di Vicenza (17881859). Ferri, Biblioteca femminile, p. 126. Perfetto esempl. [384]

215. (manoscritto) [ZANDALOCA Luigi]. MANOSCRITTO DI INTERESSE
MANTOVANO dal titolo «Componimenti / Piacevoli, e faceti / di Gelisio
Tritonio / P.A. / Mantova 17 Marzo 1787». Mantova, 1787
€ 1.600
manoscritto cartaceo rilegato in un vol. in-8 (mm. 173x115), composto da un frontespizio che
recita «Componimenti / Piacevoli, e faceti / di Gelisio Tritonio / P.A. / Mantova 17 Marzo 1787»,
seguono 536 pp. numerate, e da una carta ripiegata al fine con un sonetto in dialetto mantovano dal titolo «Un villano interroga un Cittadino / cosa vuol significar Giacobino», di grafia
diversa. Legatura piena pergamena settecentesca con tagli rossi, scritta manoscritta al dorso
«Tritoni - Ottoni». Sulla prima cb nota ms che recita «Prop. di G. Ottoni» indicando che il
manoscritto è appartenuto a Gregorio Ottoni. Al fine, da pag. 528 a pag. 537, l’indice dei sonetti, epigrammi, canzoni, etc... Il testo, di facile lettura e in chiara grafia settecentesca, è sempre
della stessa mano e contiene 154 composizioni in rima che in realtà sono molte di più perchè,
col medesimo titolo o sulmedesimo argomento, molti sonetti sono in più versioni e spesso
dedicati a vari personaggi. La raccolta include anche componimenti in latino, e dialettali in
mantovano, veneziano e veronese. Il manoscritto è inedito e di piacevole lettura. La prima
parte (fino a pag. 62) raccoglie testi di argomento religioso o di preghiera («Materie religiose»),
mentre la seconda parte (da pag. 63 al fine, la più corposa) è dedicata, come recita l’A., a «Materie piacevoli» ed è senza dubbio la parte più interessante. Qui infatti moltissimi sonetti fanno
riferimento a località del territorio e personaggi mantovani: Osanna Cella, Alimonti, il priore
Orsi di Quistello, Pietro Cella, il Dottor Vandelli, Bono Bonisoli, il Rusca, il Dottor Lomini, il
marchese Fassati, Pietro Savi, Marianna Modiani, Giacomo Maffei, Maria Teresa d’Austria
nostra sovrana, Bellavite, conte Alemano Gambara, Margherita Turrini, Michele Ottoni, Agostino Tassoni, cavalier Vaneti, l’abate Parisi, Carlo Turchetti, Angela Pellizzoni, Andrea Chinali, Andrea Delfini e molti altri. Ma tra tutti compare molto spesso come dedicatario ma anche
come autore di sonetti riportati, il nome di Michele Ottoni. Vi sono anche parole di elogio a
Maria Teresa d’Austria: ricordiamo che fu lei nel 1752 la promotrice di una Colonia Arcadica
a Mantova, da cui nacque poi la nostra Accademia Virgiliana, in cui confluirono nel 1767
anche le Accademie dei Timidi e degli Invaghiti. All’interno sono legate 14 ccnn (28 facciate)
che recano il titolo «Relazione del viaggio dell’Autore a Roma mandata all’amico M.O». A
pag.153 un sonetto si intitola «Ritratto dell’Autore mandato ad un Amico», da cui si evince che
l’anonimo autore è un religioso («in nigra veste»), non alto e paffuto, con «zazzera avente irsuta», «al naso un Bolognese lo direte al resto un buon lombardo e conosciuto», «ama la villa, i
libri e lo scacchiero». Di seguito una nota recita che il nome si evince dalla sequenza delle lettere iniziali di ciascun verso (acrostico), pertanto sappiamo che nome è Luigi Zandaloca, identificabile con il preposto della congregazione dei Filippini, accademico e letterato originario di
Bagnolo (1739-1801). Inoltre in un sonetto (p. 104) un personaggio si rivolge all’autore in dialetto mantovano chiamandolo «Padar Luis», in un altro passaggio l’A. riferisce che la sua
patria è Bagnolo (p. 141). Molti sonetti sono particolarmente licenziosi e scurrili, altri divertenti o polemici. Riportiamo alcuni riferimenti degni di nota: p. 222: l’A. polemizza con un
amico e si rammarica per la mancata restituzione di un libro, la «Giuleide»: si riferisce al volume di Giambattista Casti, pastore arcade, pubblicato a Venezia nel 1770; p. 252: ricetta dello
spiedo; p. 254: rime in dialetto mantovano; p. 279: l’A. riferisce che la sua età è 46 anni; p. 320:
ritratti di alcune religiose (acrostico - Paola Celeste Bettinelli, Maria Cecilia); p. 337: lunga e
dettagliata descrizione di un viaggio a Roma; p. 343: sonetto del Padre Galeotti dedicato a Mantova; p. 408: rime in dialetto veneziano sull’Abate Parisi che si trovava a Mantova; p. 453: ricetta delle lattughe di carnevale; p. 492: ancora riferimento al nome dell’A., padre Zandaloca; p.
503: rime in dialetto veronese. D’Arco, Mille Scrittori..., vol.VII, pp. 337-339 [A.S.Mn]: «E lo
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215 - (manoscritto) [ZANDALOCA Luigi] -

216 - [ZELINI Giambattista] - La vita del cardinale
Giovanni Badoaro... - 1766

Manoscritto di interesse mantovano... - 1787

stesso Rosso, che gli fu famigliare, narrò avea egli raccolte e trascritte le poesie lasciate manoscritte dal Zandalocca, cioè oltre quattrocento componimenti, serii e berneschi di vario metro
[...] i quali non volle che fossero mai pubblicati. Un libro di poesie manoscritte da Gelisio Tritonio in forma di ottavo di pag.537 è oggi posseduto in Mantova dal medico dottor Gregorio
Ottoni». DOM p. 290. Arco, Notizie... VIII, p. 337. Bertolotti, I comuni e le parrocchie..., Mantova, 1893. Rosso, Biografia degli uomini illustri... [Seminario Vescovile MN]. [409]

216. [ZELINI Giambattista]. LA VITA DEL CARDINALE GIOVANNI
BADOARO Vescovo di Brescia.Brescia,per li figliuoli del q. Giuseppe
Pasini, 1766
€ 480
in-4 antico (mm. 263x183), pp. XVIII, 87, bella leg. coeva marocchino con doppia filettatura
in oro ai piatti. Risguardi in carta dec. con applicate successivamente due stampe: al contropiatto ant. una veduta molto scolorita, al contropiatto post. una veduta del primo Novecento
di piazza della Loggia a Brescia. Bell’antip. con il ritr. del Badoaro entro ovale circondato da
quattro figure, inc. in rame da A. Luciani su dis. di Pietro Avogadro. Vignetta in rame con le
armi del Giovannelli Podesta di Brescia cui è dedicata l’opera. Rara ediz. censita in soli due
esemplari nelle biblioteche italiane. Iniziali e fregi xilogr. Melzi III, p. 232 attribuisce l’opera
all’Abate Giambattista Zelini di Castiglione delle Stiviere. Gussago, Lettere di Lodovico Ricci,
1812, pag.126 dice dello Zelini che fu arciprete di Castiglione e valido poeta. Legg. slegata la
prima cb e allentato il primo fascicolo, minimi dif. alle cuffie e alla leg. ma bell’esempl. a pieni
margini su carta forte. [266]
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MEDICINA
Ginecologia - Ostetricia
217. AAVV. SALUTE E BELLEZZA. Raccolta originale di precetti d’igiene
femminile dettata da esimii docenti in medicina e consacrati alle Donne
Italiane. Torino, Passatempo, 1870
€ 80
in-8, pp. 112, bross. edit. con fine cornice litogr. al piatto ant. Con bel ritr. litogr. di Paolo Mantegazza in antip. Scritti di P. Manayra (Sulla necessità delle rivaccinazione), A. Gamba (Educazione fisica delle ragazze), F. Valeriani (Igiene del ballo), T. Boschetti Confortini (Igiene dei
fiori), E. Zignani (Il primo parto), F. Alessandrini (Sull’igiene del matrimonio), e altri. Ex
libris. Rottura al d., ma bell’esempl. [245]

218. ACCONCI L. LEZIONI DI OSTETRICIA dettate dal Dott... Raccolte dal
Dott. P. Caviglia nell’anno scolastico 1889-90. Torino, Regio Patronato,
s.d. [1890 ca]
€ 90
in-4, pp. 703, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., piatti in cart. dec., tagli spruzzati. Con
numerose figg. n.t. Sono gli apppunti delle lezioni manoscritti e riprodotte secondo un procedimento precursore della fotocopia. Bell’esempl. [048]

219. ALBERT Eduard. LEHRBUCH DER CHIRURGIE und Operationslehre: vorlesungen für Praktische Ärzte und Studirende von… Wien-Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1884-1885
€ 150
4 voll. in-4, pp. VI, 569; VI, 566; IV, 604; IV, 607, leg. unif. m. pelle coeva con tit. oro ai d. con
nervi, angoli. Risguardi in carta marmorizz. Con centinaia di figg. n.t. Ex libris. Un d. scollato e picc. mancanza di pelle ad un altro, ma bell’esempl. [075]

220. ALFIERI Emilio. RAFFIGURAZIONI ARTISTICHE di una diagnosi
ostetrica. Calisto riconosciuta incinta dalle sue compagne al cospetto di
Diana (dalle Metamorfosi di Ovidio). Milano, Alfieri, 1949
€ 130
in folio, pp. 21, XVIII, bross. edit. Con 18 tavv. con le riproduzioni della scena indicata nel
titolo dell’opera interpretata in numerose incisioni o dipinti antichi. Ediz. a tirataura limitata a 225 esempl. numerati (ns nr.2). Ex libris.Ottimo esempl. [182]

221. ALLEN John. SYNOPSIS UNIVERSAE MEDICINAE PRACTICAE sive
doctissimorum virorum De morbis eorumque causis ac remediis judicia.
Accesserunt nunc demum casus nonnulli oppido rari. Pars prima (-secunda). Bassano, Remondini, 1766
€ 140
in-8, pp. 352 [i.e. 452] (num. cont.), leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. A pag.190 il front.
della seconda parte. [100]

222. ANZALDI Alfonso. COMPENDIO DI OSTETRICIA del Dottor... assistente alla clinica ostetrica, insegnante privato d’ostetricia. Napoli, De
Ruberto, 1879
€ 120
in-8, pp. 92, 132, leg. t. tela coeva. Dedicat. al Dott. Ottavio Morisani. Con numerose fitte
annotazioni manoscritte di calligrafia antica ai margini bianchi. Rara opera sconosciuta a
tutte le bibliografie. Firma autografa dell’A. Ex libris. [301]
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217 - AAVV. - Salute e bellezza. Raccolta originale di

225 - ASTRUC Jean - Tractatus de morbis mulierum,
quo praxi certiori... - 1769

precetti d’igiene... - 1870

223. APOSTOLI Georges. ÉLECTROTHERAPIE GYNECOLOGIQUE. Derniers travaux de recherche et de critique... Paris, Baillière, 1902
€ 50
in-8, pp. XVIII, 632, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Con figg. n.t. Ex libris. Raro.
Bell’esempl. [131]

224. ASTRUC Jean. L’ART D’ACCOUCHER réduit a ses principes, où l’on
expose les pratiques les plus sures & les plus usitées dans les différentes
espéces d’Accouchemens. Avec l’historie sommaire de l’Art d’accoucher
... Paris, Cavalier, 1766
€ 150
in-16, pp. LXXXVII, 356, bella leg. p. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. Ottimo esempl. in
bella leg. Doppio ex libris. [097]

225. ASTRUC Jean. TRACTATUS DE MORBIS MULIERUM, quo praxi certiori et experientiis comprobata, solida ac nova theoria exponitur. ...
Auctore Joanne Astruc ... Gallico sermone ab auctore conscriptus, ac
nuperrime Venetiis Latine versus & hac prima Neapolitana editione
mendis, quibus Veneta versio ubique scatebat, repurgatus. Pars prima
[-altera]. Napoli, Ursini : expensis Stephani Manfredii, 1769
€ 230
2 voll. in-4, pp. XVI, 350; VIII, 177, VI, 85, leg. p. perg. coeva. Fregio xil. sui front. Con 2 tavv.
ripiegate. Iniziali e fregi xilogr. Ex libris. [110]
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227 - BAGNO Francesco - De morbis mulierum et

229 - BARBETTE Paolo - Opera chirurgica anotomicaa conformata... - 1705

puerorum... - 1787

226. BAGLIVI Giorgio. OPERA OMNIA medico-practica, et anatomica Editio decima, cui præter Dissertationes, & alios tractatus octavae editionis
adjunctos accedunt ejusdem Baglivi Canones de medicina solidorum;
Dissertatio de progressione Romani terræmotus; De systemate & usu
motus solidorum in corpore animato; De vegetatione lapidum & analogismo circulationis maris ad circulationem sanguinis: nec non J.D. Santorini Opuscula quatuor; De structura & motu fibræ; De nutritione animali; De hæmorrhoidibus; & De catameniis. Anversa, Fridericum Rudi€ 380
gerum, 1734
gr. vol. in-4, pp. [4], 13-64, 855, leg. cart. azzurra coeva (manca cop. ant.). Con ritr. dell’A. inc.
in rame in antip. Front. a due colori. Con 3 tavv. in rame fra cui una carta geogr. della Calabria riferita al trattato sulla tarantola. Wellcome II, 8568. Dif. alla leg. e brun. [079]

227. BAGNO Francesco. DE MORBIS MULIERUM ET PUERORUM praelectiones auctore... in usum auditorii sui. Napoli, Amati, 1787
€ 180
in-8, pp. 270, leg. cart. dec. coevo. Non comune opera censito in sole 5 biblioteche italiane,
sulle malattie delle donne e dei bambini, in ediz. orig. Francesco Bagno, originario di Cesa nel
casertano (1744-1799), figlio di un barbiere, divenne medico e scrisse diversi trattati scientifici ma in seguito partecipò ai moti rivoluzionari del 1799, divenendo uno dei martire della
Repubblica napoletana. Ex libris. Lieve gora marginale accentuata solo nelle ultime 4/5 pagine. [335]

48

228. BALOCCHI Vincenzo. DIZIONARIO DI OSTETRICIA E MEDICINA
esplicativo del testo preceduto da un Sunto antomico e fisiologico del
corpo umano e seguito da un Catechismo ostetrico per uso delle levatrici della maternità di Firenze. Firenze, Steininger, 1849
€ 60
in-8, pp. 303, bella leg. m. pelle rossa coeva con tit. e fregi oro al d. Con 5 figg. n.t. Ex libris.
Picc. strappo rip. ad una pag. ma bell’esempl. [252]

229. BARBETTE Paolo. OPERA CHIRURGICA ANOTOMICA conformata al
moto circolare del sangue & atre invenzioni de’ più moderni. Aggiuntovi un Trattato della Peste con varie osservazioni. Treviso, Molino, 1705
€ 320
in-16, pp. (10), 418, (4), leg. p. perg. coeva. Rara stampa trevigiana di opera del medico olandese (1623-1675 ca) che per primo praticò l’intervento sulle occlusioni intestinali. Interess.
l’ultimo capitolo dedicato alla peste, manifestazione e trattamento, con ricette e medicamenti. Ex libris. Legg. macchia di brun. al magine delle ultime 20 cc., buon esempl. [259]

230. BARKER Fordyce. LEZIONI CLINICHE SULLE MALATTIE DI PUERPERIO. Prima traduzione italiana del Dott. Cirillo Tamburini. Milano,
Vallardi, 1876
€ 90
in-4, pp. 326, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Raro. Ex libris. Lievi spellature al d., bell’esempl. [049]

231. BARONE Andrea. MANUALE DI MEDICINA OPERATORIA OSTETRICA (operazioni ostetriche). Con appendice sulla cloroformizzazione.
Con 622 figure intercalate nel testo. Milano, Vallardi, s.d. [1910 ca]
€ 100
gr. vol. in-8 gr., pp. VI, 885, (2), leg. m. perg. coeva con tit. mss al d. Con centinaia di figg. n.t.
Uno strappo a pag.402. Ex libris. Bell’esempl. [284]

232. BARONIO Giuseppe. LETTERA del Dottore... su l’abuso d’un Salasso
in una Puerpera. S.l.n.d. [Milano, 1785]
€ 35
in-16, pp. 21, leg. mod. carta dec. Analisi di un caso clinico. [210]

233. BARTHOLIN Caspar. DE OVARIIS MULIERUM et generationis historia epistola anatomica, antea Romæ edita. Cum jam accessit alia ejusdem argumenti... Amsterdam, Wetstenii, 1678
€ 500
in-12, pp. 70, (2), rileg. mod. m. perg. e piatti in carta marmorizz. Su alcune pagine interventi
di restauro. Prima rara ediz. [092]

234. BARUFFALDI Girolamo. LA MAMMANA ISTRUITA per validamente
amministrare il Santo Sacramento del Battesimo in caso di necessità
alle Creature nascenti. Opera di... Arciprete della Insigne Collegiata di
Cento. Con in fine per Corrollario (sic) l’intiera Notificazione sopra questa materia pubblicata già l’Anno 1712 dall’Eminentiss. e Reverendiss.
Sign. Cardin. Prospero Lambertini. Venezia, Recurti, 1746
€ 350
in-16, pp. XVI, 72, leg. cart. muta coeva. Edizione originale di un famoso trattato di Girolamo Baruffaldi (Ferrara 1675 - Cento 1755), accademico e letterato, rivolto alle ostetriche che
in caso di necessità potevano somministrare, al posto del sacerdote, il battesimo «sub condicione» ossia «in nome e secondo l’intenzione della Santa Chiesa». Vi sono elencati i casi e le
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condizioni cliniche in cui si rende necessario procedere con il rito del battesimo, aborti, parti
cesarei, prematuri, mostruosi, formule da pronunciare quali acque usare e quali parti del
corpo battezzare, la scelta dei nomi, battesimo degli «infedeli», etc... Le ostetriche così «istruite» erano quelle che avevano ricevuto una sorta di abilitazione, diversamente dalle «abusive»
che non si erano preparate. Rara pubblicazione registrata in sole 4 biblioteche italiane. Ex
libris. Bell’esempl. Raro. [309]

235. BAUDELOCQUE A.C. TRATTATO delle emorragie interne dell’utero che
avvengono nella gravidanza, durante il corso del travaglio e dopo il parto
€ 90
di... Traduzione di Giuseppe Coen. Venezia, Lampato, 1833
in-8, pp. 230, (2), bella leg. m. pelle coeva con tit. impresso al d., piatti in carta marmorizz.
Con una tav. litogr. al fine. Dalla prefazione: «... un trattato essenzialmente pratico, non
avventurerò proposizione alcuna che non si appoggi a fatti raccolti con tutta diligenza...». Ex
libris. Ottimo esempl. [250]

236. BAUDELOCQUE Jean Louis. L’ ART DES ACCOUCHEMENS… Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Mequignon l’ainé,
libraire, rue de Cordeliers près les Ecoles de chirurgie, 1789
€ 220
2 voll. in-8, pp. LVII, 581; VIII, 698, leg. p. pelle coeva con doppi tass. e tit. oro ai d. con nervi.
Tagli color. Con 7 tavv. in rame più volte ripiegate al primo vol. e 10 tavv. al secondo. Dif. ai
dorsi e spellature. [105]

237. BELLINI Giambatista. NUOVI METODI facili spediti e sicuri di...
Toscano... Chirurgo Primario condotto nella città di Lugo... Faenza,
Apollo, 1834
€ 25
in-16, pp. III, 15, leg. mod. carta dec. Sono esposti diversi casi clinici. Ex libris. [313]

238. BENNET James Henry. TRAITE PRATIQUE DE L’INFLAMMATION
DE L’UTERUS de son col et des annexes et des rapports de cette inflammation. Avec les autres affections uterines par... Paris, Asselin, 1864
€ 70
in-8 gr., pp. (8), 592, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., piatti in cart dec. Ex libris. Bell’esempl. [236]

239. BERGERET L.F.E. DELLE FRODI nell’esercizio delle funzioni generatrici. Pericoli e danni per gli individui, la famiglia e la società... Traduzione del Dott. Cirillo Tamburini. Milano, Brigola, 1870
€ 50
in-16, pp. 171, leg. t. tela edit. con tit. oro al d. Curioso saggio del medico francese (18141893) sulle «frodi» cioè le pratiche impiegate da entrambi i sessi per evitare la procreazione
durante il rapporto. Alla scientificità della materia si affianca una buona dose di moralismo
e perbenismo, suffragata spesso da motivazioni di ordine religioso. Negli anni ’70 dell’Ottocento si vede l’invenzione e diffusione del preservativo in gomma, e in quest’ottica è da intendersi la novità della materia. Ex libris. [331]

240. BERNARD Claudio - HUETTE Ch. SOMMARIO ICONOGRAFICO DI
MEDICINA OPERATIVA e d’Anatomia Chirurgica dei Dottori... Napoli,
Pellerano, 1873
€ 130
gr. vol. in-8, pp. XXI, 543, leg. t. tela verde coeva con tit. oro al d. e al piatto. Con 113 belle
tavv. litogr. numerate. Bell’esempl. [004]
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234 - BARUFFALDI Girolamo - La mamma istruita
per validamente amministrare... - 1746

238 - BENNET James Henry - Traite pratique de
l’inflammation de l’uterus... - 1864

241. BIANCO Giuseppe. LE ALTERAZIONI D’OVAJA, l’epoca della loro origine e della loro curabilità ed il sintomo patognomonico. L’aborto da
pseudo-ovolazione. Nuovo apprezzamento dell’amenorrea, e della steri€ 60
lità e terapeutica dei morbi ovarici... Fossano, Saccone, 1860
in-8, pp. 328, (2), leg. post. carta color. Rara opera specialistica, censita in sole 2 biblioteche
italiane. Ex libris. Qualche brun. sulle ultime pp., bell’esempl. [070]

242. BLONDEL Giacomo. DISSERTAZIONE del Sig.... Inglese tradotta in
italiano. Ferrara, Gardi, 1760
€ 600
in-8, pp. 212, bella leg. m. perg. coeva con tass. al d. Front. a due colori con vignetta inc. in
rame raff. Ercole e il Leone. L’occhietto precisa meglio del front. il tema dell’opera: «Della forza
dell’immaginazione delle donne gravide sopra il feto». Da pag. 173 al fine è contenuto un
«Ragionamento del Dott. Ignazio Vari». Prima ediz. [003]

243. BOCK C. Ernst - ZIMMERMANN M. Julius. DAS BUCH vom gesunden und kranken Menschen…. Leipzig, Keil, 1883
€ 40
2 parti in un gr. vol. in-8, pp. XVI, 704; VI, 516, bella solida leg. m. pelle coeva con tit. impressi a secco al d. con nervi. Antip. con il ritr. di Bock. Con figg. n.t. Ottimo esempl. [107]

244. BOERHAAVE Herman. TRAITÈ des maladies vénériennes... Paris,
Briasson, 1753
€ 130
in-16, pp. 324, XLI, (2), leg. p. pelle coeva con ricchi fregi e tit. oro al d. Tagli rossi. Risguardi in carta marmorizz., segnalibro cons. Ottimo esempl. Ex libris. [095]
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245. BOIVIN [Marie Anne Victoire Gillan]. DELL’ARTE DI ASSISTERE AI
PARTI. Opera classica della signora Boivin ad uso della Scuola d’ostetricia di Parigi. Tradotta, in molte sue parti ampliata ed arricchita di un
discorso preliminare storico-critico su le donne che in quest’arte si rendettero celebri, da Domenico Meli ... Volume primo (-secondo). Milano,
Silvestri, 1822
€ 220
2 parti in un gr. vol. in-4, pp. XXVII, 284, (4), 320, (4), rileg. mod. m. tela con tit. oro al d.,
piatti in carta marmorizz., conservate all’interno le brossure orig. sia della prima che della
seconda parte. Con 7 tabelle più volte ripiegate. Rara opera di ostetricia tradotta dall’originale francese. Ottimo esempl. in barbe. Ex libris. [043]

246. BRAUN Gustavo. MANUALE DI OSTETRICIA pel Dottor... Con 90 figure intercalate non esistenti nel testo originale. Traduzione italiana sull’ultima edizione tedesca.. pel Dottor Antonio Raffaele. Con addizioni del
Dottor Ottavio Morisani. Napoli, Detken, 1881
€ 60
gr. vol. in-4 picc., pp. VI, 740, bross. edit. Con figg. n.t. Raro. Dif. al d. riparato con nastro,
per il resto bell’esempl. in parte intonso. Ex libris. [338]

247. BURSERIUS G. Battista. INSTITUTIONUM MEDICINAE PRACTICAE
quas auditoribus suis praelegebat... de Kanilfeld. Editio Quarta Veneta.
Venezia, Orlandelli e Pezzana, 1802 [e 1791]
€ 190
8 voll. in-8 gr., bella leg. unif. cartone azzurro con tass. ai d. I tomi III e IV appartengono alla
terza edizione del 1791. Una delle principali opere del medico trentino (Civezzano 1725 - Milano 1785) scritta a Pavia dove era Rettore dell’Università. Belliss. esempl. in barbe, salvo front.
legg. corti. [407]

248. CALDANI Leopoldo Marco Antonio. INSTITUTIONES PATHOLOGICAE auctore... Edizione Editio altera retractatior. Padova, Typis Cominianis, 1776
€ 150
in-8, pp. XVI, 343, leg. p. perg. coeva. Marca tipogr. in legno al front. [103]

249. CALMETTE Francois. RIVERIUS REFORMATUS, renovatus, et auctus, sive Praxis medica methodo.... Venezia, Pezzana, 1733
€ 150
in-4, pp. VIII, 399, [1] p., leg. m. pelle coeva (abrasioni al d.). Testo su due colonne.Lievi bruniture. Ex libris. [114]

250. CAPODIVACCA Girolamo. MEDICINA PRACTICA sive Methodus
cognoscendorum & curandorum omnium corporis humani affectuum.
Nunc denuo edita & in multis iuxta germanas Auctoris lectiones....
Opera omnia. Venezia, Sessa, 1597. Unito: Idem. TRACTAUS de Foetus
formatione, de pulsibus, expositio in primum librum Aphorismorum
Hippoc., de arte collegiandi & de modo interrogandi aegros. Venezia,
€ 500
Sessa, 1599
3 parti in un gr. vol. in folio, 1 cb, ccnn 2, cc 27, 1 cb, cc 175, 1 cb, ccnn 1, cc 12, 1 cb, pp.
310, pp. 175, 1 cb, leg. p. perg. molle coeva con tit. mss al d. Tracce di legacci. Bella e gr. marca
tipogr. xilogr. ai front. a due colori. Iniziali e fregi xilogr. Testo su due colonne. Importante
trattato del medico (1523-1589) nato a Padova ma morto a Mantova presso la corte del Duca,
raro a trovarsi completo di ogni parte. Si tratta di un’ampia opera in cui sono prese in considerazione varie specialità della medicina. Leg. legg. sporca e stanca, e alcune gore diffuse ma
buon esempl. a larghi margini. Ex libris. [358]
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250 - CAPODIVACCA Girolamo - Medicina practica sive
Methodus cognoscendorum... - 1599

252 - CAPURON J. - Trattato delle
malattie delle donne... - 1818

251. CAPURON F. CORSO TEORICO E PRATICO di Ostetricia nel quale si
espongono i principii di questo ramo dell’arte sanatrice, le cure richieste
dalla donna durante e dopo il parto. Ed inoltre gli elementi dell’educazione fisica e morale del bambino. Venezia, Lampato, 1834
€ 160
in-8, pp. 252, leg. post. cart. color. Con 14 belle tavv. anche ripiegate in litogr. Ex libris. Raro. [007]

252. CAPURON J. TRATTATO delle malattie delle donne dalla pubertà sino
all’età critica inclusivamente... Tradotto e corredato di note da Gaetano
Sclafani. Tomo I (-II). Palermo, Abbate, 1818
€ 200
2 voll. in-8, pp. 222; 258, bross. edit. cart. azzurra con fregi xilogr. ai piatti. Sono i vol. V e VI
della «Nuova Enciclopedia Medica». Ex libris. Ottimo esempl. in barbe e legatura originale. [066]

253. CASTELLANI Luigi Francesco. DELLA INSUSSISTENZA DEL CONTAGIO TISICO. Dissertazione di... Mantova, Pazzoni, 1777
€ 450
in-8, pp. (8), 142, (2), bella leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Incis. in rame al front. Dedicat. a Maria Teresa [Cibo Malaspina] Duchessa di Massa e Carrara. Prima e unica edizione.
Rara opera scientifica del medico originario di Sermide nel mantovano (1727-1794), formatosi a Bologna e Ferrara, ma poi attivo a Mantova come viceprimario prima e primario poi
dell’ospedale cittadino. Fu il primo medico a Mantova ad applicare l’inoculazione del vaiolo,
e nei suoi scritti trattò anche di altre materie oltre alla medicina, ad esempio operette letterarie (fu anche Arcade con il nome di Acasto Acarnanio), e sulla salubrità delle risaie, oltre alle
biografie di Antonio Bresavola e Marcello Donati. In questo trattato fu molto audace poichè
sosteneva il carattere non contagioso della tisi polmonare. Ex libris. Censito in sole 6 biblioteche italiane. Ottimo esempl. [203]
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253 - CASTELLANI Luigi Francesco - Della insussistenza del contagio tisico... - 1777

263 - CULLEN Guglielmo - Prime linee di pratica medica... - 1788-1789

254. CASTELLO Bartolomeo. LEXICON MEDICUM GRAECO LATINUM
a... Messanense cinchoatum. Nunc vero in commodum publicum Opera
& Studio Adriani Ravesteint... Padova, Cadorino, 1685
€ 160
in-8 picc., pp. (24), 558, (2), leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. con nervi. Fregi e iniziali xilogr. Opera principale del medico originario di Messina e uno dei primi tentativi scientifici di
rendere omogenea e comune a tutti la terminologia medica. La prime 20 pp. interessate da un
alone al margine destro inferiore. Ex libris. [150]

255. CASTRO Rodrigues de. DE UNIVERSA MULIEBRIUM morborum
medicina, nouo & antehac nemine tentato ordine. Opus absolutissimum;
& studiosis omnibus utile... Lusitano... Perillustri ... d. Iosepho Benzono
Veneto ... dicatum. Venezia, apud Paulum Baleonium, 1644
€ 780
2 parti in un vol. in-4, pp. [52], 598, [42], bella leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d.,
angoli. Tagli rossi. Marca tipogr. in legno. Iniziali e fregi xilogr. Con una tab. ripiegata. La
seconda parte con proprio front. Rara ediz. censita solo in una biblioteca italiana. Ex libris.
Ottimo esempl. ben conservato. [087]

256. CATANI Alessandro. DICHIARAZIONE di... Conte Palatino, Cittadino
Romano... sopra alcune accuse contenute nelle Efemeridi di Roma
Num.XXV per la pubblicazione della sua Dissertazione Medico-Legale su
della Ricognizione Virginale in ambi li Sessi, coll’indizio e cagioni dello
Infanticidio o sia scovrimento della pudicizia. Napoli, s.n., 1774
€ 45
in-16, pp. 50, leg. mod. cart. dec. L’A. si difende dalle accuse di immoralità che seguirono un
suo trattato sulla verginità e lo stupro pubblicato a Lucca nel 1774. Ex libris. [320]
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257. CHARPENTIER Louis Arthur Alphonse. TRAITÈ pratique des accouchements... Paris, Baillière et Fils, 1883
€ 200
2 gr. vol. in-4, pp. VII, 1056; 994, bella leg. m. perg. coeva con doppi tass. ai d. Con centinaia
di ill. n.t. Il primo volume è dedicato a «Anatomie, physiologie, grossesse, developpment du
foetus...», il secondo a «Pathologie de l’accouchment, dystocie...». Ottimo esempl. Ex libris.
[088]

258. CHARPIGNON Jules-Louis-Joseph. PHYSIOLOGIE, médecine et
métaphysique du magnétisme. Bruxelles, Société Typographique Belge,
1851
€ 75
in-8, pp. 408, leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. (dif. al piatto ant.). [098]

259. CIRILLO Nicolò. CONSULTI MEDICI di... Professor Primario di Medicina nella Regia Università di Napoli. Tomo primo (secondo e terzo).
Venezia, Pitteri, 1741
€ 350
3 parti in un vol. in-4 picc., pp. (44), 206, 1 cb; (8), 214 [ma 222], 1 cb; (4), 202, (4), leg. p.
perg. coeva con tit. mss al d. Antip. con bel ritratto del medico N. Cirillo inc. in rame da Filosi. Primo front. a due colori. Testo su due colonne. Iniziali e fregi xilogr. Seconda ediz. dell’opera principale del medico napoletano (1671-1735) apparsa postuma e curata dal nipote, cui
vi è premessa anche una biografia dell’A. Opera non comune. Ex libris. [068]

260. CIVININI Filippo. SOPRA UN CASO di complicatissima gravidanza
avvenuta in Pistoja nel 1831-32 e sopra certi accidenti della gravidanza
e del parto in genere, e in specie sopra quelli complicanti il suddetto
caso. Studio di... Pistojese. Firenze, Celli e Ronchi, 1832
€ 100
in-16, pp. 144, (2), leg. post. carta muta. Dedicat. a Luigi Nerucci. Non comune. Ex libris.
[209]

261. CORLIEU Auguste. AIDE-MEMOIRE de chirurgie et d’accouchements.
Vade-mecum du praticien par... Paris, Baillière et fils, 1886
€ 60
in-8, pp. XVI, 696, leg. t. tela edit. Quarta ediz. con centinaia di figg. n.t. Ex libris. [117]

262. CRANTZ Heinrich-Johann Nepomuk, von. COMMENTARIUS de
rupto in partus doloribus a fœtu utero. Napoli, Manfredii expensis Felicis Hippolyti, 1776
€ 180
in-16, pp. [8], 76, leg. post. carta azzurra. Iniziali xilogr. Raro. Ex libris. [094]

263. CULLEN Guglielmo. PRIME LINEE DI PRATICA MEDICA. Opera di...
Tradotta dall’inglese da Federigo Rossi Professore di Chirurgia... Siena,
Pazzini Carli, 1788-1789
€ 360
4 voll. in-8 gr., pp. XXIV, 252; 364; 275; 271, belliss. leg. p. perg. coeva impressa a secco ai
piatti e ai d. con tit. oro e nervi, tagli spruzzati, segnalibro cons. Ex libris. Ottimo esempl. [067]

264. CUZZI Alessandro. GUIDA DELLA LEVATRICE compilata dal Dott....
colla revisione dei Dottori... Tibone Domenico e Morisani Ottavio... Torino, Unione Tipografo Editrice, 1909
€ 45
in-16, pp. 161, leg. t. tela edit. Con decine di ill. n.t. Ex libris. [268]
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265. DAREMBERG [Charles Victor]. IPPOCRATE. Il giuramento; la legge;
l’arte; il medico; i Prorrettici; il pronostico; le prenozioni di Coo; le arie,
le acque ed i luoghi; l’epidemia, libro I e III; il regime nelle malattie
acute; gli aforismi; pezzi di parecchi altri Trattati. Tradotti dal Greco sui
testi manoscritti ed impressi dal Dott... ed ora voltato in italiano dal
Dott. Achille De Vita. Firenze, Cecchi, 1850
€ 220
in-16, pp. 184, leg. mod. cart. dec. Testo su due colonne. Prima rara edizione, presente in sole
4 biblioteche italiane. Ex libris. [305]

266. DE BRUC Carlo. TRATTATO PRATICO delle malattie degli organi generatori dell’uomo e della donna, corredato d’un Albo di figure esplicative
pel Dott... Seconda edizione. Napoli, Servio Tullio, 1864
€ 90
in-16, pp. (8), 512, leg. post. m. tela con tit. al d., angoli, conservata all’interno la cop. ant.
orig. da cui si evince l’indicazione di «seconda edizione». L’«Albo» è costuito dall’ultima sezione contenente 79 figg. n.t. Ampia trattazione delle malattie veneree, onanismo, impotenza,
etc... Ex libris. Non comune. Bell’esempl. [238]

267. DE CRISTOFORIS Malachia. LE MALATTIE DELLA DONNA. Trattato clinico del dottor... Milano, Dumolard, 1881
€ 120
gr. vol. in-4, pp. XXIV, 692, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. con fregi, piatti in cart.
marmorizz. Con 35 figg. n.t. Prima ediz. Ottimo esempl. Ex libris. [041]

268. DE GORTER Joannes. DE PERSPIRATIONE INSENSIBILI. Editio
secunda italica juxta postrema editionem Leydensem ab Auctore multis
in locis aucta... Padova, Manfrè, 1755
€ 250
in-4, pp. (12), 324, 4, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Con 4 tavv. inc. in rame ripiegate al fine con strumenti sperimentali. Interess. trattato medico sulla traspirazione e il sudore.
Bell’esempl. [151]

269. DE RENZI Salvatore. VIAGGIO MEDICO IN PARIGI con alcuni particolari sopra Pisa, Genova, Livorno, Marsiglia, e Lione pel Dottore...
Medico e Storiografo dell’Ospedale centrale di S. Maria di Loreto...
Napoli, Filiatre-Sebezio, 1834
€ 140
in-8, pp. VIII, 122, (2), leg. mod. cart. rigido con tass. e tit. oro al d. È il resoconto del viaggio condotto per alcune città italiane e poi verso la Francia con destinazione Parigi, durante
il quale sono annotati i luoghi legati alla medicina: ospedali civili e militari, case di cura per
alienati e manicomi, istituti per ciechi, Accademie, musei, etc... Raro. Ex libris. [218]

270. DESCURET G.B.F. LA MEDICINA DELLE PASSIONI ovvero le passioni considerate nelle loro relazioni colla medicina, colle leggi e colla religione... Versione italiana di F. Zappert. Milano, Oliva, 1855
€ 80
in-8, pp. 592, bella ed elegante leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d., piatti in cart dec.,
tagli spruzzati. Trattato medico in cui l’A. cerca di definire le passioni distinguendole dalle
emozioni, ne identifica i segni clinici che le caratterizzano, le cause, le complicazioni, gli effetti sull’organismo e nel sociale. Nella seconda parte dell’opera tratta delle singole passioni suddividendole in «animalesche» (ubriachezza, ghiottoneria, ira, paura, pigrizia, libertinaggio),
sociali (amore, ambizione, invidia, gelosia, suicidio, duello, nostalgia, etc...), e intellettuali o
«manie» (mania di studiare, dell’ordine, della musica, delle collezioni, del fanatismo religioso). Interessante. Ex libris. Bell’esempl. [057]
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268 - DE GORTER Joannes - De perspiratione
insensibili... - 1755

270 - DESCURET G.B.F. - La medicina delle passioni ovvero le passioni... - 1855

271. DEVENTER Hendrik, van. OPERATIONUM CHIRURGICARUM
novum lumen exhibentium obstetricantibus, pars prima [-secunda] : qua
fideliter manifestatur ars obstetricandi et quidquid ad eam requiritur ...
Editio secunda, cui novae observationes accesserunt. Lugduni Batavorum, Verbeek, 1733
€ 1.200
2 parti in un vol. in-4, pp. [16], 320, [2]; [10], 67, [9], leg. p. pelle coeva con ricchi fregi e tit.
oro al d. Tagli rossi. Antip. con ritr. dell’A. inc. in rame. Con 36 tavv. anatomiche, alcune ripiegate. Castiglioni p. 561: «... degli ostetrici olandesi i più noti furono Ruysch e Henrick van
Deventer (1651-1724) che fu iniziatore degli studi sul meccanismo del parto». Wellcome II,
460. Qualche spellatura alla leg., qualche pag. brun. [078]

272. DI SIEBOLD A. Elia. TRATTATO intorno la conoscenza e la cura delle
malattie delle donne. Tradotto di lingua tedesca con prefazione giunte ed
annotazioni di Pietro Savoldi. Vol. I (-II). Brescia, Nicoli-Cristiani, 1826
€ 180
2 parti in un vol. in-4, pp. XXIV, 304, (4), 397, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., piatti in cart. dec., tagli spruzzati. Rara opera, censita in sole due copie presso le biblioteche italiane. Ex libris. Ottimo esempl. [050]

273. DIONIS Pierre. TRAITÈ GENERAL des accouchemens, qui instruit de
tout ce qu’il faut faire pour etre habile accoucheur… Paris, Broncard,
imprimeur & libraire, 1721
€ 400
in-8, pp. XIX, [3], 488 p., leg. p. pelle coeva. Front. a due colori. Antip. con il ritr. dell’A. inc.
in rame. Con 3 tavv. f.t. e diverse ill. in legno n.t. Dif. al d. Ex libris. [125]
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274. DODERLEIN A. - KRONIG B. GINECOLOGIA OPERATIVA. Traduzione dei Dottori L. Frassi e e G. Zamorani... Con prefazione del Prof. L.
Mangiagalli. Con 9 tavole a colori fuori testo e 232 figure nel testo. Milano, Vallardi, [1906]
€ 100
gr. vol. in-4, pp. XI, 642, bella leg. m. perg. coeva con tit. al d., angoli. Con 9 tavv. a colori (una
su doppia pagina) e centinaia di ill n.t. Ex libris. Ottimo esempl. [262]

275. DOLAUS Johann. ENCYCLOPEDIA CHIRURGICA RATIONALIS in
qua omnes affectus externi corpus humanum unquam inuasisse obseruati, tam veterum quam recentiorum ... quoad causas & curandi
methodum solide pertractantur... authoris libero ubiuisis judicio, una
cum selectis ... remediis ...exhibentia non modo Encyclopaediam medicam dogmaticam in qua affectus humani corporis interni, et Encyclopaediam chirurgicam rationalem in qua ... Hippocratis, Galeni, Paracelsi, Helmontii, Willisii, Syluii, Cartesii, et aliorum sententiae de morborum maxime causis et curatione perspiciantu... Venezia, Hertz, 1711
€ 1.400
gr. vol. in folio, pp. (4), 616, (32), 92, leg. p. perg. coeva con tracce di tit. mss al d. Front. a
due colori con vignetta inc. in rame, e altra bella incis. in rame come testat. all’inizio del testo
dove però l’antico possessore ha ritenuto di apporre una censura cassando ad inchiostro le
nudità della figura femminile. Iniziali xilogr. Testo su due colonne. Dopo l’opera principale,
segue un ampio indice e, con propria numerazione, il «Tractatus varii id est De Theriaca Coelestis, Observationes rariores & curiosae. Commercium Epistolare cum... Jacobo Waldschmidio... Accessit Authoris Vita a Christiano Francisco Paullini descripta», con una gr. incis. in
rame a pag. 69 raffigurante esempi di calcoli. Rara opera medica. Manca a Norma Library e
Wellcome che cita altra ediz. Ex libris. Qualche brun. e occasionali gore marginali. [189]

276. D’ONOFRIO Arcangelo. TRATTATO DELLE MALATTIE delle donne e
de’ bambini. Di seguito agli antecedenti Volumi di Lezioni Nosologiche
del Dott... Napoli, Marotta, 1819
€ 150
in-8, pp. VI, 170, (4), bella elegante leg. p. perg. coeva con fregi e doppio tass. al d. Interess.
trattato di ginecologia e ostetricia, e nella seconda parte di pediatria. Ex libris. Qualche fioritura dovuta alla qualità della carta, ma bell’esempl. [216]

277. DUGES Antonio. MANUALE DI OSTETRICIA o Trattato della scienza,
e dell’arte dei parti contenente l’esposizione delle malattie della donna e
del neonato, e seguito da un compendio sul salasso e sulla vaccinazione... Prima traduzione italiana... arricchita dall’autore di molte aggiunte... e di tavole in rame. Milano, Toscanelli, 1833
€ 200
in-16, pp. XII, 371, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d., piatti in carta marmorizz. Con
3 gr. tavv. litogr. più volte ripiegate al fine. A dispetto di quanto dichiarato al front. è questa
una seconda edizione italiana, essendo già stata pubblicata l’opera nel 1832. Picc. dif. alla cerniera ant. Bell’esempl. [062]

278. DUHRSSEN A. VADEMECUM DI OSTETRICIA per gli studenti e per i
medici. Traduzione sulla 2. edizione tedesca migliorata pel Dr. G. Colucci... Con 31 figure. Milano, Vallardi, 1892
€ 20
in-16, pp. VIII, 217, bross. edit. Con fig. n.t. Ex libris. Picc. dif. al d. [337]
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274 - DODERLEIN A. - KRONIG B. Ginecologia operativa... - [1906]

275 - DOLAUS Johann - Encyclopedia chirurgica rationalis in
qua omnes affectus... - 1711

279. DUPLAY Simon - RECLUS Paolo. TRATTATO DI CHIRURGIA... Traduzione italiana riveduta dal Dr. Filippo Giacomo Novaro... Arricchita di
aggiunte e annotazioni italiane... Illustrato con 2000 figure nel testo.
Volume Ottavo (parte secondo). Annessi dell’utero. Malattie delle Membra. Torino, Unione Tip. Editrice, 1895
€ 50
gr. vol. in-4, pp. 640, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., piatti in cart. marmorizz. Ex
libris. [265]

280. DUPLAY Simon. TECHNIQUE des principaux moyens de diagnostic et
de traitement employes en gynecologie a l’usage des praticiens et des
etudiants. Paris, Asselin et Houzeau, 1890
€ 30
in-16, pp. 192, (2), bross. edit. Con figg. n.t. Legg. slegato. Non comune. [089]

281. EUSTACHIO Bartolomeo. TABULAE ANATOMICAE. Quas è tenebris
tandem vindicatas et Clementis XI Pont. Max. munificentia dono acceptas. Praefatione notisque illustravit Jo. Maria Lancisius. Amsterdam,
Wetstenios, 1722
€ 3000
in folio (mm. 354x225), pp. XLIV, 115, (13), bella leg. p. pelle coeva con tit. e fregi impressi a
secco al d., tagli spruzzati. Front. a due colori. Con bella vignetta inc. in rame da Pietro Leone
Ghezzi al front. raff. la dissezione di un cadavere nel teatro anatomico. Iniziali xilogr. Con 47
belliss. tavv. anatomiche inc. in rame da Giulio de Musi accompagnate da testo descrittivo.
Seconda edizione. Nota e celebre è la vicenda editoriale che accompagna questo importante
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trattato di anatomia. Il medico marchigiano B. Eustachi (S. Severino Marche 1510 ca - Fossombrone 1574) progettò ben 64 tavole anatomiche ma l’opera (De dissensionibus ac controversiis anatomicis), che doveva concorrere con quella del suo «avversario» Andrea Vesalio,
non fu mai portata a compimento, probabilmente per la morte dell’A. Nelle prefazioni di altre
opere l’E. preannuncia la pubblicazione di un importante trattato di anatomica corredato di
tavole e ancora dichiara di averle fatte incidere nel 1522. La biblioteca, gli strumenti scientifici e i suoi beni furono ereditati dall’allievo Matteo Pini e per molti anni non se ne seppe
nulla. Nel Seicento molti studiosi tra cui il Malpighi sono alla ricerca di queste leggendarie
tavole ma solo nel XVIII sec., il medico Giovanni Maria Lancisi riscoprì 47 rami originali a
Urbino ma non il testo originale, e decise di curare l’edizione dell’opera pubblicandola a Roma
nel 1714 e dedicandola a Clemente XI di cui era medico di fiducia, e che soprattutto aveva
finanziato l’acquisto dei rami originali pagandoli 600 scudi. Alcuni studiosi hanno supposto
che i disegni per le tavole siano stati eseguiti da Giulio Romano o Tiziano, ma è questione
aperta. Certamente innovativa è la scelta di accompagnare la figura umana ad una scala di
riferimento attraverso alcune coordinate sui 3 lati della tavola. Norman Library I, 740: «The
plates are strikingly modern, produced without the conventional sixteenth-century decorative
accompaniments and franed on three sides by numbered rules providing coordinates...». Wellcome II, 536. Natalucci, Medici insigni italiani, pp. 160-164. Piccoli interventi di restauro
alla legatura alla pelle delle cuffie e angoli, ma ottimo fresco esempl. a larghi margini.

282. FABBRI Lorenzo Gaetano. DELL’USO DEL MERCURIO sempre temerario in medicina e Della Fondazione, e del Medicamento dell’Arcispedale degl’Incurabili nella città di Firenze. Ragionamento indirizzato
all’Illustrissimo Sig. Cavaliere Uguccione de’ Ricci Priore... Colonia [ma
Lucca], Tirbien, 1749
€ 300
in-8, pp. VIII, 155, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Raro trattato in cui lo scienziato si
inserisce in una questione a quel tempo in voga sull’uso del mercurio in medicina, se benefico o meno. La prima parte riguarda la storia della fondazione dell’ospedale fiorentino. Fregi
xilogr. Bell’esempl. Ex libris. [217]

283. FAGIUOLI Achille. DELL’IMPOTENZA VIRILE al matrimonio secondo
il diritto e la medicina legale. Verona-Padova, Drucker & Tedeschi, 1882
€ 90
in-16, pp. 89, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Questione affrontata dal punto di vista
medico e legale. Timbro di collezione al front. Bell’esempl. [212]

284. FEHLING Hermann. L’OSTETRICIA OPERATIVA della pratica e della
clinica in venti lezioni. Con 77 figure. Traduzione italiana. Note e 12
figure aggiunte del Dr. Prof. Cesare Micheli... Con prefazione del Prof.
Ernesto Pestalozza. Milano, Vallardi, s.d. [1912]
€ 100
in-8, pp. XII, 300, leg. m. perg. coeva con tass. e tit. oro al d. Con diverse figg. n.t. e una tav.
a colori. Ex librsi. Non comune. Bell’esempl. [069]

285. FERNEL Jean. UNIVERSA MEDICINA ab ipso quidem Authore ante
obitum diligenter recognita... Postea autem studio & diligentia Guliel.
Plantij Cenomani... Lugduni [?], apud Petrum & Iacobum Chouet, 1619
€ 250
in-4, pp. (16), 473, leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. Al front. applicata correzione a
stampa sul luogo di stampa che presumibilmente doveva essere «Ginevra». Front. a due colori. La dedicat. reca la data del 1567. Prime pp. con lievi gore, alcune sottolineature a matita
ma bell’esempl. [102]
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281 - EUSTACHIO Bartolomeo - Tabulae anatomicae... - 1722

286 - FERRARI Giovanni Paolo - Polyanthon
Physicum sive parvuum... - 1708

286. FERRARI Giovanni Paolo. POLYANTHON PHYSICUM sive parvuum
repertorium medicum cum brevi febrium methodo et Mulierum Morborum Idea. Ad labentis Saeculi Usum labore et studio... Parmensis Patritii... Parma, Rossetti, 1708
€ 700
in folio, pp. 255, bella leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. a 5 nervi. Dedicat. a Ferdinando de
Medici. Iniziali xilogr. Testo su due colonne. Ampio indice al fine. Discepolo del Malpighi, l’A.
viaggiò molto tra Parma, Padova e Bologna, e fu attivo anche a Mantova alla corte del Duca
Ferdinando Carlo Gonzaga. Durante il soggiorno a Pontremoli pubblicò la seguente opera,
molto rara, che si manifesta come un dizionario medico, ma contiene anche i trattati sulle febbri e sulle malattie delle donne. Molto importanti sono i carteggi riportanti al fine tra il medico e vari personaggi: Marcello Malpighi, Stanislao Omati, Michele Martellucci, Giuseppe Zambeccari, Alessandro Borroni, Lorenzo Bellini, etc... Affò, V, pp. 333 e segg. Censito in una sola
biblioteca italiana (Bibl. Naz. di Firenze). Lieve gora centrale. Ex libris. Bell’esempl. Raro. [219]

287. FERRONI E. FISIOPATOLOGIA GENERALE DELLA GRAVIDA. Milano, Vallardi, 1914
€ 40
in-4 picc., pp. 596, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. e picc. fregi. Ex libris. Perfetto
esempl. [294]

288. FILIPPI Amedeo. AMATE E NON GENERATE o l’arte di non aver figli.
Igiene, morale e fisica contro la moltiplicazione dannosa della figliuolanza. Consigli di Malthus. Milano, Gnocchi, 1885
€ 45
in-16, pp. 95, bross. edit. Curioso libello: l’uomo nella società moderna, la prostituzione, i
delitti, forza numerica della popolazione, mezzi per limitare la prole, la spugna il condom l’iniezione vaginale. Ex libris. Minimi dif. al d. [332]
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287 - FERRONI E. - Fisiopatologia generale della
gravida - 1914

295 - GARBINI Giuseppe - Il medico disinganno
ossiano Riflessioni... - 1783

289. FINI Niccola. LETTERA RESPONSIVA di... Chirurgo Fiorentino ad un
amico sulla malattia della Sig. Contessa G.S. e del metodo tenuto da essa
nella di lei gravidanza, parto e puerperio. S.l.n.d., XVIII sec.,
€ 35
in-16, pp. 29, leg. mod. cart. dec. Fregi xilogr. Sul caso clinico di una contessa di Bagnacavallo. Ex libris. [319]

290. FIORETTA Pietro. MANUALE OMEOPATICO D’OSTETRICIA ossia
soccorsi che l’arte ostetrica può trarre dall’omeopatia. Piacenza, Solari,
€ 320
1856
in-8, pp. 224, bross. edit. Ediz. orig. Interess. saggio di omeopatia applicata all’ostetricia con
ampi indici analitici al fine. Opera di traduzione del medico piemontese (Vische, To, 18001879), allievo di V. Chiò, uno dei padri dell’omeopatia, trasferitosi a Parma dove fu medico
dei Borbone per diversi anni. Ritornato a Torino collaborò ad imp. riviste specialistiche e pubblicò questa sua fondamentale opera. Perfetto esempl. su carta azzurra intonso. [022]

291. FITZGERALD Gerald. TRAITE DES MALADIES DES FEMMES traduit du latin… Premiere edition. Paris, Duchesne, 1758
€ 180
in-16, pp. 355, leg. p. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. Tagli rossi. Ex libris. Bell’esempl. [122]

292. FRONTONI Leonardo. SERIES MORBORUM CUTANEORUM partiumque genitalium auctore... Medico Neapolitano. Napoli, Simoniana,
1763
€ 150
in-16, pp. (16), 115, leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Iniziali e fregi xilogr. Trattato di clinica
dermatologica nella prima parte, e affezioni agli organi genitali nella seconda parte. Molto raro.
Circa l’A. sappiamo solo che è nato a Chieti (1720-1765). Ex libris. Qualche lieve brun. [246]
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293. GAIFAMI Paolo. PRONTUARIO DI TERAPIA OSTETRICA. Vademecum per il medico pratico. Prefazione del Prof. Ernesto Pestalozza...
Seconda edizione, riveduta e ampliata con 105 figure intercalate nel
testo. Roma, Pozzi, 1926
€ 40
in-16, pp. XII, 314, (2), leg. t. tela edit. Con figg. n.t. Ex libris. [324]

294. GALLARD T. PATHOLOGIE DES OVAIRES. Lecons cliniques sur la
menstruation et ses troubles. Paris, Bailliere, 1885
€ 60
in-8, pp. VIII, 325, bross. edit. Con fig. n.t. Picc. dif. al d. [085]

295. GARBINI Giuseppe. IL MEDICO DISINGANNO ossiano Riflessioni
critico-mediche del Signor... Veneto-Viaggiatore e Dottore di Medicina e
Chirurgia. Coll’aggiunta di varie Lettere e Consulti comprovanti lo stesso Argomento, ed un Dialogo di Rimedj utili, Semplici, Galenici, e Chimici. Opera in versi Martelliani cogli Argomenti in Ottava Rima... Senigallia, Stella, 1783
€ 350
in-8 gr., pp. 224, leg. post. ottocentesca m. tela. Front. contornato da fregio xilogr. Dedicat. ad
Antonio Camerata de Mazzoleni. Rara opera censita in sole 2 biblioteche italiane. Ex libris.
Qualche sgualcitura ma bell’esempl. [051]

296. GARDIEN [Claude-Martin]. TRATTATO DEL GOVERNO e delle malattie delle puerpere. Opera del Sig... Tradotta dal ultima Edizione francese. Napoli, Raffaello, 1824
€ 100
in-8, pp. 180, leg. cart. azzurra coeva con d. rinforzato in carta dec. Trattato specialistico di
ostetricia. Ex libris. [270]

297. GARDIEN Claude-Martin. TRAITÈ complet d’accouchemens, et des
maladies des filles, des femmes et des enfans; par… Tome premier [-quatrieme]. Seconde édition, revue et corrigée. Avec figures. Paris, Crochard-Gabon, 1816
€ 260
4 voll. in-8, pp. (4), XVI, 556; (4), 581; (4), 517; (4), 548, leg. cart. dec. coeva con tass. in carta
ai d. Dorsi dif. Al II vol. una gr. tabella e 7 tavv. in rame, tutte più volte ripiegate al fine. [074]

298. GAZOLA Giuseppe. IL MONDO INGANNATO da falsi medici e disingannato. Discorsi del Dottor... Veronese Medico Cesareo, ed Accademico
Aletofilo. Opera postuma che in questa ultima edizione vi si è aggionta
la copia dell’estratto di detta opera... come pure la copia di due Lettere
di N.N.N.N. Medici Galenici. Venezia, Orlandini, 1728
€ 380
in-8, pp. (14), 208, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Dedicat. a Giovanni Albertis. Opera
di successo del medico veronese (1661-1715) in cui confuta le teorie e terapie dei dogmatici e
galenici e scrive «essere meglio star senza Medico, che non averne un buono». Ottimo esempl. in barbe. [028]

299. GAZOLA Giuseppe. IL MONDO INGANNATO de falsi medici e disingannato. Discorsi del Dottor... Veronese. Opera postuma. Venezia, Perlini, 1747
€ 700
in-4, pp. (4), 180, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Antip. con bel ritr. dell’A. inc. in rame
a p. pag. da G. Urbani. Rara opera del medico veronese (1661-1715) in cui confuta le teorie e
terapie dei dogmatici e galenici e scrive «essere meglio star senza Medico, che non averne un
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buono». In un altro punto del testo dice di preferire «in luogo di purghe e salassi... l’uso delle
acque purissime di Caldiero». Piantanida 1922 per ediz. diverse. Hirsch II, 511. Olschki,
Choix, 8773. Castiglioni p. 499. Manca a Wellcome. Bell’esempl.

300. GILES Arthur E. LA MESTRUAZIONE e i suoi disordini. Versione italiana dall’originale inglese autorizzata dall’Autore per cura del Dott. Corletto Francesco. Legnago, Marcati, 1906
€ 25
in-8, pp. 134, bross. edit. Ex libris. [302]

301. GOZZI Fulvio. DELLE AZIONI GENERALI DE’ RIMEDJ ed in particolare dell’irritativa. Prolusione alle lezioni di terapeutica e di materia
medica nella P. Università di Bologna per l’anno scolastico 1821-1822.
Bologna, Nobili, 1822
€ 40
in-8, pp. 55, leg. cart. muta coeva. Rara opera censita in sole 5 biblioteche italiane del medico originario di Modena (1781-1855). Ex libris. [297]

302. GRAILY HEWITT F.R.C.P. PATOLOGIA, DIAGNOSI E CURA delle
malattie delle donne. Prima traduzione italiana autorizzata sulla quarta
edizione inglese, riveduta, aumentata ed in gran parte riscritta, con note
ed aggiunte originali illustrate del Dott. Angelo Scambelluri, e con prefazione del Prof. A. D’ Antona. Milano, Vallardi, 1885
€ 100
gr. vol. in-8 gr., pp. XXXI, 813, (2), bella e solida leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d.
Opera illustrata da 207 figg. n.t. Ex libris. [002]

303. HAMILTON Alessandro. TRATTATO delle malattie delle donne e dei
bambini di... Tradotto dall’inglese nell’idioma francese dal Signor F.T.D.
e recato nell’italiana favella da Angelo Piave. Tomo primo (e secondo).
Venezia, Pasquali, 1802
€ 280
2 parti in un vol. in-8, pp. 290, 292, bella rileg. mod. m. perg. con tit. oro al d., piatti in carta.
marmorizz. Traduzione dell’opera del fisico scozzese (1739-1802), professore di ostetricia
all’Università di Edinburgo. Ottimo esempl. in barbe. Ex libris. [274]

304. HATIN Jules. COURS COMPLET d’accouchemens et de maladies des
femmes et des enfans. Paris, Crochard, 1835
€ 150
in-8, pp. XX, 640, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d . Con 24 belle tavv. litogr. accompagnate da testo esplicativo, e 8 tabelle su 4 tavv. più volte ripiegate. Ex libris. [077]

305. HATIN Jules. COURS COMPLET d’accouchemens et de maladies des
femmes et des enfans. Paris, Bailliere, 1832
€ 150
in-8, pp. 49, 617, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d . Con 24 belle tavv. litogr. accompagnate
da testo esplicativo, e 8 tabelle più volte ripiegate. Ex libris. [106]

306. HEGAR Alfred. TRAITÈ de gynécologie opératoire : avec l’exposé des
€ 130
procedes d’exploration en gynécologie... Paris, Steinheil, 1885
in-4, pp. XVI, 670, bella solida leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. con nervi. Con figg. n.t. Ex
libris. [076]

307. HEISTER Lorenz. COMPENDIUM ANATOMICUM totam rem anatomicam brevissime complectens Accedit eiusdem auctoris Compendium
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institutionum medicini... Editio quinta veneta juxta quintam altorfiam
prioribus longe auctior atque emendatior. Venezia, Coleti, 1749 € 400
in-8, pp. XXVIII, 486, leg. p. perg. coeva. Con 9 tavv. in rame più volte ripp. con parti anatomiche. Ex libris. Ottimo esempl. [116]

308. HERVIEUX Jacques François Edouard. TRAITE clinique et pratique
des maladies puerpérales suites de couches... Premiere partie (-Deuxieme). Paris, Delahaye, 1870
€ 130
2 voll. in-8, pp. 636; IV, 625-1161, bella leg. m. perg. coeva con tass. e tit. oro ai d. Ex libris.
Raro. Ottimo esempl. [129]

309. HUNTER Guglielmo. DESCRIZIONE ANATOMICA dell’utero umano
gravido e delle parti in esso contenute... Tradotta dall’Inglese. Pavia,
Torri, 1819
€ 25
in-16, pp. 78, leg. mod. carta dec. Nell’occhietto è indicato «Per servire di seguito all’Arte Ostetricia di J. L. Baudelocque». Ex libris. [314]

310. HUXHAM John. OBSERVATIONES de aere et morbis epidemicis, ab
anno 1728 ad finem anni 1737 Plymuthi factae. His accedit opusculum
de morbo colico damnoniensi... Venezia, Laurentium Basilium, 1764
€ 100
in-16, pp. (8), XXX, 161, 38, (2), leg. carta azzurra muta coeva. La seconda parte inizia con
occhietto: «Opusculum de morbo colico damnoniorum, eoque maxime epidemico, anno
MDCCXXIV». A questo vol. segue una seconda parte, sempre pubblicata a Venezia, con la registrazione dei casi epidemici dal 1738 al 1748, qui non compresa. [093]

311. HUXHAM John. LIBER DE FEBRIBUS et alia opuscula varia curante
Georgio Christiano Reichel ... Editio prima Neapolitana. Napoli, ex typographia Vincentii Orsini, expensis Stephani Manfredii, 1770
€ 110
in-8, pp. XXIII, [1], 360, leg. p. perg. coeva con tass. e tit. oro al d. Manca la tav. [128]

312. JACOBI E. ATLANTE DELLE MALATTIE DELLA PELLE e delle più
importanti malattie veneree. Traduzione di Arturo De Amicis. Milano,
Vallardi, s.d.
€ 240
2 voll. in-4 (uno di testo e uno di tavv.), pp. XIX, 170; VIII, 132, bross. edit. con sovracop.
Seconda edizione italiana. Legg. slegato il vol. di tavv., ma bell’esempl.

313. JOUBERT Laurent. LA PRIMA PARTE DE GLI ERRORI POPOLARI
dell’Eccellentiss. Sign. ... Filosofo et Medico... Nella quale di contiene
l’Eccellenza della Medicina & de’ Medici della concettione & generatione della gravidezza, del parto, e delle donne di parto; & del latte, e del
nutrire i bambini. Tradotta di Franzese in lingua Toscana dal Mag. M.
Alberto Luchi da Colle... Firenze, Giunti, 1592
€ 1.800
in-4 antico, pp. (20), 240, (24), bella leg. settecentesca p. pelle con fregi impressi a secco ai
piatti e al d. con nervi. Marca tipogr. in legno al fine. Dedicat. a Cristiana di Lorena Granduchessa di Toscana il cui stemma è inciso in legno al front. al posto della marca tipografica dei
Giunti con il giglio fiorentino (variante B). Capilett. xilogr. Ediz. orig. e unica di questo trattato pubblicato per la prima volta in francese tra il 1578 e il 1579 da L. Joubert (1529-1583)
medico e chirurgo del Re di Francia: vi sono raccolte molte credenze popolari e superstizioni
legate soprattuttto alla sfera sessuale, al parto, alle malattie, al concepimento . Molto curioso
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è l’ultimo capitolo dedicato all’allattamento («Perchè il latte di quella che ha fatto un maschio
è migliore per allevare un femmina e viceversa», «Chi deve poppar di più ò un maschio ò una
femmina»). L’opera ebbe fama in italiana nella traduzione di Alberto Luchi da Colle, medico
toscano originario di Colle Val d’Elsa, inviato alla corte di Francia dal Granduca Francesco I
de Medici. Camerini 184. Wellcome 3506. Graesse III 485. Qualche brun. molto lieve su alcune pp., freschisssimo e marginoso esempl. in ottimo stato di conservazione. [030]

314. JOULIN D. TRAITÈ complet d’accouchements... Paris, Savy, 1867 € 60
gr. vol. in-4, pp. VIII, XII, 1240, bella leg. m. tela coeva con tit. oro al d. Con 148 incis. n.t.
[109]

315. KISS F. - SZENTAGOTHAI J. ANATOMISCHER ATLAS des menschlichen Korpers. I Band. Knochenlehre, bander- und Gelenkslehre. Muskellehre. Budapest, Corvina, 1955
€ 15
in-4 picc., pp. 286, (2), leg. t. tela edit. con tit. oro al piatto ant. e al d. Solo la prima parte dell’Atlante, con belle tavv. antomiche a colori su muscoli, ossa, nervi del corpo umano maschile. [260]

316. KNIPS MACOPPE Alessandro. LI CENTO AFORISMI MEDICO-POLITICI del celebre Professore... Traduzione italiana con alcune note di
Francesco Nobili Dottore in Filosofia Medicina e Medico condotto in
Macerata. Macerata, Fratelli Rossi, 1825
€ 50
in-8, pp. 79, bross. edit. cart. azzurra (manca cop. post.). Operetta piuttosto rara, censita in
2 sole biblioteche italiane. Si tratta di una sorta di codice etico e comportamentale del personale medico. Knips (1662-1748) fu medico padovano ma operò per anni in Dalmazia al seguito della Repubblica di Venezia. Ex libris. [251]

317. KORNMANN Heinrich. SIBYLLA TRIG-ANDRIANA seu De virginitate,
virginum statu et jure tractatus jucundus: ex jure naturali, divino, canonico & civili; scriptoribus ecclesiasticis & profanis, in gratiam physicorum, medicorum, theologorum & juridicorum paratus, per... ex Kirchaina Chattorum. Editio nova diligenter correcta... Coloniae [ma Strasburgo], Marteau, 1765
€ 120
in-8, pp. (16), 423, leg. p. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. Tagli rossi. Front. a due colori.
Ex libris. [123]

318. L.A.C. [COLLA Luigi A.]. PRINCIPJ GENERALI sul parto naturale.
Scritti di... Parma, Gozzi, 1789
€ 250
in-8, pp. XIV, 1 cb, 68, leg. ottocentesca carta gialla di recupero. Rarissima stampa sconosciuta a tutte le bibliografie consultate. Il titolo è inserito dall’A. in un suo trattato sull’arte
ostetrica del 1800. Sgualciture alle cop. Esempl. in barbe. Ex libris. [271]

319. L.P. DIZIONARIO OSTETRICO ad uso delle levatrici del Dottor... Milano, presso Luigi di Giacomo Pirola, 1833
€ 120
in-8, pp. 258, leg. cart. dec. coevo con tass. e tit. oro al d. «La presente Operetta contiene, in
ordine alfabetico, i termini dell’Ostetricia...». Probabilmente l’A. è lo stesso editore Luigi Pirola. Raro. Ex libris. Bell’esempl. [288]

320. LATOU DICKINSON Robert. TECNICHE DEL CONTROLLO DEL
€ 13
CONCEPIMENTO. [Firenze], Parenti, 1959
in-8, pp. XXVI, 115, (2), leg. t. tela edit. con sovracop. fig. Con diverse tavv. [206]
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321. LEBER Ferdinando. PRELEZIONI ANATOMICHE di... Opera dall’Original Tedesco recata in Latino dallo stesso Autore con molte correzioni,
ed aggiunte, e da questa Latina Edizione ora in Italiano tradotta. Venezia, Pasquali, 1793
€ 95
in-16, pp. 468, leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Con 2 tavv. più volte ripiegate al fine di
tabelle che dimostrano la connessione delle ossa fatta col mezzo del moto e la connessione
immobile. Ex libris. [244]

322. LEONARDI Filippo. RIFLESSIONI SUL TEMPO DELL’ANIMAZIONE
DEL FETO UMANO sulla responsabilità di alcuni accidentali aborti e
sulle mostruosità del feto medesimo... Seconda edizione riveduta ed
accresciuta... Roma, Salviucci, 1829
€ 60
in-16, pp. IX, 69, leg. mod. cart. dec. Tagli color. Ex libris. [315]

323. LEONE A. - FANTONETTI G.B. - OMODEI A. DIZIONARIO dei termini di medicina, chirurgia, veterinaria, farmacia, storia naturale, botanica, fisica, chimica, ecc. pubblicato in Francia da Begin, Boisseau,
Dupuy, Jourdan,... ed arricchito dai dottori... Edizione seconda con correzioni e aggiunte. Milano, Società degli Annali, 1834
€ 70
gr. vol. in-4, pp. 856, bross. edit. Testo su due colonne. Manca cop. post. Esempl. in barbe. [046]

324. LEVRET Andre. OBSERVATIONS sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a ete propose ou mis... Paris, Osmont, 1747. Unito: Idem. Suite des observations..., Paris, Delaguette, 1751
€ 900
2 opere in un vol. in-8, pp. XVI, 168, (4), 1; XXXVI, 427, (2), bella leg. p. pelle coeva con ricchi fregi e tit. oro al d. Tagli rossi. Con 3 tavv. in rame più volte ripp. f.t. raff. strumenti chirurgici. Dif. alla cerniera post. ma bell’esempl. Raro. [108]

325. LOVATI Teodoro. MANUALE DEL PARTO meccanico od istrumentale.
Lezioni tenute nell’Università di Pavia... nell’anno scolastico MDCCCLI.
Milano, Rechiedei, 1872
€ 35
in-16, pp. XVI, 219, (2), bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Tagli spruzzati. Ex libris. [325]

326. MACARI Francesco. OSTETRICIA GINECOLOGIA E PEDIATRIA.
Compendio del Cavaliere... Con figure intercalate nel testo. Modena,
Società Tipografica, 1877
€ 40
in-8 gr., pp. 558, leg. m. pelle blu coeva con tit. oro al d. Con decine di figg. n.t. Ex libris. Ottimo esempl. [299]

327. MANFREDI Girolamo. LIBRO INTITOLATO IL PERCHÈ tradotto di
latino in italiano dell’Eccellente Medico & Astrologo... Et dall’istesso in
molti luochi dilucidato & illustrato. Con mostrar le cagioni d’infinite
cose, appartenenti alla sanità. Con la dichiaratione delle virtù d’alcune
herbe. Di nuovo ristampata, & ripurgata da quelle cose che havessero
potuto offendere il simplice animo del Lettore. Venezia, appresso i Guerra, 1607
€ 250
in-16, pp. (20), 314, leg. coeva p. perg. (traccia di tass. al d.). Celebre trattato del Manfredi,
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medico e astrologo vissuto tra XV e XVI sec., in cui si tratta in forma quasi enciclopedica dei
rimedi utili per la vita quotidiana, soprattutto in materia medica, ma anche alimentare, molto
curiosi e inusuali («Perchè il vino diversifica i costumi degli uomini», «Perchè gli elephanti
quando vogliono usare il coito intrano de l’acqua», «perchè nel timore trema l’huomo», etc...).
L’opera ebbe molto successo e se ne conoscono numerose edizioni. Cantamessa II, 4819 (edizione del 1474): «L’opera... si chiama “Libro del perché” a causa che ogni capitolo di esso
comincia con la parola “Perché”. Questo è vero, ma ritengo ancor più vero che quel titolo derivi dalla natura di enciclopedia, di taglio prevalentemente medico-igienico, del lavoro di Manfredi: è, comunque, dei suoi tanti scritti, quello che lo rese famoso». Esempl. su carta giallognola. Minimi dif. e una carta di colore più bianco, probabilmente proveniente da altro esempl. e aggiunta, ma completo. [039]

328. MANNI Pietro. MANUALE PRATICO per la cura degli apparentemente
morti. Premessevi alcune idee generali di Polizia Medica per la tutela
della vita negli asfittici. Napoli, dalla Tipografia del Real Ministero di
Stato, 1835
€ 260
in-8, pp. XVI, 335, 9, bella leg. m. pelle verde coeva con tit. e ricchi fregi oro al d. con nervi, piatti im cart. marmorizz. Tagli spruzzati. Con 9 tavv. ripiegate al fine raff. strumentazione scientifica. Originario di Terni (1778-1839) Manni fu medico e ostetrico, accademico dei Lincei, e in
particolare fu autore di saggi di grande successo sulle morti da annegamento e asfissia, e sulle
morti apparenti. In quest’opera anticipa le tecniche di rianimazione d’emergenza attraverso trachotomia, scossa elettrica, etc... Questa nuova edizione fu voluta dal Re delle Due Sicilie perchè
venisse distribuita negli ospedali civili e militari. Lunga dedicat. manoscritta al verso della
prima carta bianca con dedica dell’A. a Vincenzo Nelli. Ex libris. Ottimo esempl. [291]

329. (manoscritto). GHIRARDINI Giuseppe. MANOSCRITTO SETTECENTESCO DI ARGOMENTO MEDICO E DI INTERESSE MANTOVANO recante il titolo al frontespizio «De / Morbis / in / particulari. / Tractatus / theorico-practicus / libri tres / Josephi Ghirardini / Mantuani. /
1771». S.l., 1771
€ 1.100
ms cartaceo (mm. 280x210), 1 cb, (2), pagine numerate 145, 1 cb, pagine non numerate 4, 3
cb, leg. cartone rigido coevo con impressioni a secco ai piatti e tit. mss al d., tagli color. Testo
latino. Il trattato è redatto in elegante e chiara grafia settecentesca, suddiviso in 3 capitoli
riguardanti le malattie «de capitis» quindi neurologiche, psichiche, il secondo capitolo le
malattie respiratorie e cardiologiche, il terzo e ultimo capitolo le malattie «de Intimi ventris».
Con ampio indice al fine, e fini fregi a fine capitoli. Numerose annotazioni marginali e diversi foglietti intercalati nelle pagine. Dalle nostre ricerche bibliografiche il testo risulta un lavoro giovanile inedito del medico e nobile mantovano Giuseppe Ghirardini (1751-1840), il cui
nome compare tra gli Accademici Candidati, assieme al fratello Gaspare, sin dai primi anni
di fondazione della Reale Accademica delle Scienze e Belle Arti di Mantova (l’attuale Accademia Virgiliana) e tra i fondatori del Teatro Sociale nel 1822. Ottimo stato di conservazione,
salvo alcuni minimi strappetti di carta alla leg. [031]

330. [MARCUCCI Gregorio]. AMORE FISICO. Saggio accademico del Dot€ 110
tore... Lucca, Jacopo Giusti, 1777
in-8, pp. 136, leg. cart. rust. coevo. Opera attribuita la medico chirurgo originario di Lucca
(1717-1805). Saggio sulle pratiche amorose, in relazione anche alle differenti civiltà e religioni; interessante un capitolo in cui si dà anticipazione di studi sulle terminazioni nervose (pag.
91 segg.: «...la Notomia speculativa ci obbliga a tenere tali cordoni per lavorati di filigrame
invisibili tutte quante differenti, come un giorno sarà dimostrato...»). Melzi I, p. 47. Picc.
mancanza di qualche mm di carta al bordo esterno bianco, ottimo esempl. Raro. [238]
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328 - MANNI Pietro - Manuale pratico per la cura
degli apparentemente morti... - 1835

330 - [MARCUCCI Gregorio] - Amore fisico.
Saggio accademico... - 1777

331. MARINELLO Giovanni. LE MEDICINE PARTENENTI alle infermità
delle Donne scritte per M... Nuovamente da lui ampliate & ricorrette,
divise in Tre Libri. Venezia, Valgrisi, 1574
€ 1.000
in-16, 1 cb, ccnn 8, cc 329, ccnn 21, 1 cb, leg. p. perg. molle coeva con tit. mss al d., tracce di
legacci. Marca tipogr. in legno al front. e capilett. xilogr. Dedicat. «Alle gentili et honeste
donne». Seconda rara ediz. ampliata sulla prima del 1563 di raro trattato del medico di origine modenese: poche notizie si hanno della sua vita, ma fu il padre di quella Lucrezia Marinelli, poetessa e scrittrice attiva a Venezia, che pubblicò il «rivoluzionario» trattato «La nobilta’ et l’eccellenza delle donne, co’ difetti et mancamenti de gli huomini», contro la dilagante
misoginia dell’epoca. L’opera del M. si snoda in tre parti: nella prima l’A. si dilunga sul periodo pre-matrimoniale, sugli usi e e accorgimenti per una buona intesa di coppia, e su «quei
mali che possano sciogliere il legame del matrimonio». La seconda parte è quasi un trattato i
sessuologia in cui sono esposte le problematiche soprattutto di natura medica e sessuale,
come l’impotenza maschile e femminile. Infine il terzo libro contiene consigli di natura ginecologica e ostetrica. Opera importante perchè per la prima volta viene affrontato un trattato
di argomento ginecologico in lingua italiana e non latina («alcuni riderrano di me & delle mie
cose... che primieramente tolgo l’autorità alla medicina, riducendola in lingua volgare italiana: onde ogni vile person l’intenderà») e perchè viene dedicato proprio alle Donne («havendo
io composta questa opera a beneficio & conservatione delle donne... così come a tutte insieme la dono, così esse la leggano & vedano volentieri, percioche voi tutte, Gentili donne, ne
havete bisogno»). Brunet III, 431. Graesse IV, 400. Foro di tarlo passante al margine bianco
interno per circa 12 cc., senza intaccare il testo. Ottimo stato di conservazione. Ex libris. [029]

332. MARTINI Lorenzo. MANUALE DI FISIOLOGIA ad uso di prelezioni
accademiche... Versione italiana con note... arricchita delle più recenti
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dottrine del dottore Felice Pagliano. Milano, Fontana, 1830

€ 90

in-16, pp. (12), 407, 1 cb, leg. cart. azzurra coeva. Opera del medico piemontese (Cambiano
1785 - Torino 1844). Collana «Collezione di Manuali componenti una Enciclopedia di Scienze Lettere ed Arti». Ex libris. [340]

333. MATTEI Antoine. ESSAI sur l’accouchement physiologique. Paris,
Masson, 1855
€ 120
in-8, pp. 492, 2, leg. p. pelle coeva con tit. oro al d. Con 2 tavv. al fine. Ex libris. Ottimo esempl. [083]

334. MAUNOURY [C.M. Alphonse] - SALMON [P. A.]. MANUEL DE L’ART
DES ACCOUCHEMENTS precede d’une description abregee des fonctions et des organes du corps humain et suivi d’un expose sommaire des
preparations pharmaceutiques et des operations de petite chirurgie les
plus usitees ... Paris, Bailliere, 1861
€ 300
in-8, pp. XII, 528, [32], leg. t. tela edit. Con 16 tavv. al fine. Ex libris. Molto raro. [104]

335. MAURICEAU-LEVRET. AFORISMI D’ARTE OSTETRICIA del Signor...
Colle annotazioni del Signor... Traduzione dal francese. Venezia, Negri,
1793
€ 150
in-16, pp. VIII, 104, leg. cart. dec. coeva. Fregi xilogr. Traduzione di Apollonio Carlo Dardi.
Sotto forma di aforismi vi sono contenute importanti nozioni di chirurgia ostetricia. Rara
opera del medico francese considerato il fondatore della moderna ostetricia. Ex libris. Lievi
brun. e picc. mancanza al d. Bell’esempl. in barbe. [298]

336. MAYGRIER G.P. NUOVE DIMOSTRAZIONI DI OSTETRICIA con
ottanta incisioni in rame ed un testo ragionato adattato a facilitarne la
spiegazione di... Prima versione italiana con annotazioni ed aggiunte del
chirurgo Marco Foscarini maestro operatore d’ostetricia nell’I. e R. Spedale di Pisa. Pisa, Nistri, 1831
€ 1.000
in-4, pp. 220, bella leg. m. pelle coeva con ricchi fregi oro e tass. al d. con nervi. Con 80 belle
tavv. al fine con centinaia di figure raffiguranti parti anatomiche, strumenti chirurgici, sviluppo del feto, allattamento naturale e artificiale, scene di parto etc. Prima rarissima edizione
italiana. Wellcome IV, 91. Ottimo esempl. [026]

337. MEAD Richard. MONITA ET PRAECEPTA MEDICA auctore... Hamburg-Lipsiae, Grund et Holle, 1752
€ 100
in-8, pp. (10), 175, + alcune decine di carte bianche, bella leg. p. perg. coeva con tass. e tit.
oro al d. con nervi e fregi. Tagli rossi. Fregi e inizili xilogr. Mancanza di un cm di carta bianca al margine inf. del front., brun. diff. Ex libris. [269]

338. MELI Domenico. DELLE PROPRIETA’ VITALI dell’utero gravido e de’
parti che avvengono dopo la morte della pregnante. Dissertazione del
Dottor... Milano, Brambilla, 1821
€ 25
in-16, pp. 55, leg. mod. cart. muta color. Ex libris.

339. MELLI Sebastiano. LA COMARE LEVATRICE istruita nel suo ufizio
secondo le Regole più certe, e gli Ammaestramenti più moderni. Opera
di... Veneto Professore di Chirurgia. Seconda edizione ricevuta ed accresciuta dall’Autore. Venezia, Recurti, 1738
€ 1.000
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334 - MAUNOURY [C.M. Alphonse] - SALMON [P.A.] - Manuel de l’art des... - 1861

339 - MELLI Sebastiano - La comare levatrice istruita
nel suo ufizio secondo le Regole... - 1738

in-4 antico, pp. 1 cb, (8), 512, 1 cb, bella leg. p. perg. con tit. mss al d. Con 20 belle tavv. in
rame n.t. raff. anatomia, scene di parto, posizioni del feto. Famoso trattato di ostetricia indirizzato ai medici e levatrici, con la suddivisione in parti «laudabili» e «illaudabili», ossia
naturali e non. L’A., chirurgo veneziano, non manca di inserire nel testo scientifico anche
alcune parti letterarie, come due poesie in dialetto veneto. Wellcome IV, p. 108. Olschki,
Choix, 9082 per la prima ediz. del 1721. Le pagg. 113-118 presentano una bruciatura centrale restaurata. Ex libris. Minimi dif. alle cuffie. Bell’esempl. [279]

340. [MENARD Abate]. IL CIARLATANISMO SMASCHERATO ossia la
Medicina apprezzata al giusto suo valore da un’Amico della verità, e dell’Umanità. Quinta edizione riveduta e considerabilmente aumentata ora
nuovamente tradotta. Italia, 1825
€ 95
in-16, pp. VIII, 315, bross. edit. cart. azzurra con fregi xilogr. ai piatti (mancanza della carta
al d.). Una riflessione sullo stato della medicina nel XIX sec., analisi dell’empirismo, astuzie
e raggiri dei medici, inutilità di alcune terapie, le acque minerali, ingiustizie e malafede, abusi,
legislazione, etc... Antica firma di proprietà al verso della cop. ant. Ex libris. [369]

341. MERCADO Luiz de. DE MULIERUM AFFECTIONIBUS Libri quatuor.
Primus De Communibus Mulierum passionibus disserit, Secundus De
Virginum & Viduarum morbis, Tertius De Sterilium & Praegnantium
accidentibus, Quartus De Puerperarum & Nutricum regimine... Venezia,
apud Societatem Venetam, 1602
€ 450
in-4 antico, pp. (20), 475, leg. p. perg. molle coeva con tit. mss al d. Al front. vignetta xilogr.
raff. veduta di Venezia e Canalgrande. Testo su due colonne. Opera non certo comune del
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340 - [MENARD Abate] - Il ciarlatanismo
smascherato ossia la Medicina... - 1825

341 - MERCADO Luiz de - De mulierum affectionibus
Libri quatuor... - 1602

medico spagnolo (1520-1606), primo medico di Filippo II, molto stimata come uno dei
migliori trattati di ostetricia del Cinquecento (la prima ediz. è del 1579). Antiche firme di possesso al front. Castiglioni 426. Wellcome I, 4212. Brunitura alla perg. della leg. Legg. alone al
margine sup. nella seconda parte. Ex libris. [248]

342. MERCURIALE Girolamo. DE MORBIS MULIEBRIBUS PRAELECTIONES. Iam dudum a Gaspare Bauhino exceptae, ac paulo antea inscio
autore editae: postremo vero per Michaelem Columbum ex collatione
plurium exemplarium consensu auctoris locupletiores, & ementatiores
factae. Quarta vero hac editione & auctiores, & castigatiores adhuc redditae. Cum indice capitum & Rerum locupletissimo. Venezia, Giunta,
1601
€ 680
in-4 antico, pp. (24), 236, bella leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. con nervi. Marca tipogr.
in legno al front. Iniziali e fregi xilogr. Celebre trattato del Mercuriale (1530-1606), medico originario di Forlì, fondamentale per la storia della ginecologia e ostetricia del Cinquecento. Ex
libris. Rinforzo al margine bianco esterno del front. Antiche sporadiche annotazioni marginali. Bell’esempl. in bella leg. [240]

343. MERCURIO Scipione [o Girolamo]. LA COMMARE o raccoglitrice
dell’Eccellentissimo Signor... Filosofo, Medico e Cittadino Romano, divisa in tre libri. In questa Ultima editione corretta & accresciuta di nuova
Aggiunta, cavata dal Libro delle Medicine pertinenti all’infermità delle
Donne Gravide di M. Giovanni Marinello. Et altra di un gravissimo Autore nel quale si rissolvono alcuni dubij importanti circa il Battesimo de i
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342 - MERCURIALE Girolamo - De morbis muliebribus praelectiones... - 1601

350 - MORICEAU Francesco - Opere medicochirurgiche del Signor... - 1740

Bambini... E un Trattato del colostro dove si tratta di diversi mali de i
Bambini con le loro cause, e rimedij singolari dell’Eccellentissimo
Signor Pietro di Castro... Venezia, Lovisa, 1713
€ 1.100
in-4 picc., pp. (32), 390 (ma 392, mal numerate da 284), leg. p. perg. coeva con tit. mss al d.
con nervi. Iniziali e fregi xilogr. Dedicat. a Bartolomeo Masini. Con numerose incis. xilogr. n.t.
Ediz. settecentesca della celebre opera di ostetricia e ginecologia pubblicata per la prima volta
nel 1595 e che conobbe grande fortuna. Importante per l’apparato iconografico con 32 figure,
anche a mezza pagina, che mostrano lo sviluppo del feto, scene di parto e strumenti ostetrici.
Castiglioni p. 480: «Il Mercurio era medico riputatissimo; sembra che egli abbia esercitato l’ostetricia pratica in Francia intorno al 1571». Piantanida 1967, nota: «L’A. fu il primo a raccomandare la “sectio cesarea” in caso di bacino stretto». Lavoro di tarlo restaurato su circa
20 cc, sulle ultime righe di testo. Per il resto ottimo esempl. [276]

344. MEUNIER Ippolita. IL MEDICO NEL VILLAGGIO. Dialoghi famigliari sull’igiene della Signora... Prima traduzione italiana di Felice Venosta
approvata dall’Autrice. Milano, Barbini, 1870
€ 35
in-16, pp. 256, bross. edit. Prima ediz. italiana. Ex libris. Bell’esempl. nella brossura originale. [307]

345. MEYER G. Ermanno. TRATTATO DI ANATOMIA UMANA pel Dottor...
Prima versione italiana... del Dottor Giuseppe Albini. Milano, Vallardi,
1867
€ 230
gr. vol. in-4, pp. XXXI, 808, bella leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d., piatti in cart. marmorizz. Con centinaia di figg. n.t. Errore di impaginazione delle pagine di indice che sono rilegate al fine. Ottimo esempl. Ex libris. [042]
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349 - MOREAU [Francois-Joseph] - Traite pratique des accouchemens par... - 1837

346. MICHELACCI Vincenzo. DI UNA GRAVIDANZA complicata con ascite.
Memoria. Firenze, Carli, 1813
€ 60
in-16, pp. 32, leg. mod. cart. muto. Di un caso accaduto in Firenze nel 1813 alla Signora Margherita Formigli moglie di Gaspero Leoni. Ex libris. [316]

347. MILLOT Jacques André. L’ART DE PROCREER LES SEXES a volonté,
ou Systême complet de génération; par… Avec figures. Seconde edition.
Paris, Millot- Migneret-Pernier, Germinal an IX (1801)
€ 200
in-8, pp. XVI, 387, leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. Con 4 tavv., di cui una raff.
Adamo ed Eva e 3 ripiegate e inc. ad inchiostro rosso raff. esempi di nascite di gemelli siamesi. Qualche pag. ingiallita ma bell’esempl. [081]

348. MIRANDA Giovanni. ANTISEPSI ED ASEPSI in Ostetricia. Napoli,
Tocco, 1896
€ 90
in-8, pp. 422, leg. t. tela edit. con tass. e tit. oro al d. Ex libris. Bell’esempl. [289]

349. MOREAU [Francois-Joseph]. TRAITE PRATIQUE DES ACCOUCHEMENS par... Atlas de planches executees d’apres nature par Emile Beau,
sur les preparations anatomiques de M. Jacquemier. Paris, Bailliere,
1837
€ 1.200
in folio (mm. 440x330), leg. cart. edit. con dorso rinforz. da carta marmorizz. È il solo atlante
(mancano i due voll. in-8 di testo) che comprende ben 60 splendide tavv. litogr. e colorate a mano
dis. da E. Beau e inc. da Fourquemin, ciascuna accompagnata da testo descrittivo in legenda.
L’atlante fu pubblicato in fascicoli tra il 1837 e il 1839. Ottimo stato di conservazione. [142]
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350. MORICEAU Francesco. OPERE medico-chirurgiche del Signor... Venezia, Recurti, 1740
€ 320
2 voll. in-4, pp. (12), 435; (10), XXXVI, 558, (2), bella leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro ai
d., piatti in cart. dec. Tagli color. Fregio xilogr. ai front. Il primo volume tratta delle malattie
in gravidanza nelle donne e nei bambini, il secondo le osservazioni su casi particolari ed eccezionali. Ex libris. Ottimo esempl. [063]

351. MOSSO Angelo. MENS SANA IN CORPORE SANO. Milano, Treves,
1903
€ 40
in-16, pp. (8), 363, bross. edit. Un classico. Ottimo esempl. nella brossura orig. Ex libris. [308]

352. MUNNICKS Johannes. CHEIRURGIA ad praxin hodiernam adornata.
In qua veterum pariter, ac neotericorum dogmata dilucidè exponuntur...
[Napoli], expensis Berardini Gessari typis Felicis Mosca, 1735
€ 230
in-4, pp [8], 195 [i.e. 295], leg. p. perg. coeva. Marca tipogr. in legno al front. con la fenice tra
le fiamme. Manca antip. Ex libris. [112]

353. NANNONI Angelo. TRATTATO CHIRURGICO delle malattie delle
mammelle di... Maestro di Chirurgia nel regio Spedale di S. Maria
Nuova di Firenze. Venezia, Sappa, 1747
€ 180
in-16, pp. 131 (mal numerate 133), leg. cart. rust. coevo. Marca tipogr. al front. Fregi e iniz.
xilogr. Rara operetta del medico e chirurgo toscano (1715-1790) qui in seconda edizione. Ex
libris. [306]

354. NASCIMBENE Amilcare. MANUALE DI PRATICA OSTETRICA ad uso
delle levatrici pel Dottor... Direttore della Gazzetta Medica Lombarda.
Milano, Rancati, 1897
€ 90
in-16, pp. 161, (2), leg. m. pelle coeva con tit. oro al piatto e al d., angoli. [232]

355. NESSI Giuseppe. ARTE OSTETRICIA teorico pratica di... Dottore in
Filosofia e Medicina e Professore di Ostetricia ed operazioni chirurgiche
nella Regia Università di Pavia. Pavia, Porro, 1779
€ 345
in-8, pp. XVI, 239, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Ex libris. [006]

356. ORFILA [J. Mathieu Bonaventure]. LEZIONI DI MEDICINA LEGALE
del Professore... Edizione accresciuta di un compendio sul Trattato delle
esumazioni giuridiche e sulle metamorfosi fisiche che subiscono i cadaveri putrefacendosi sulla terra, nell’acqua, nelle fogne, ec. dell’istesso autore. Con tavole. Tomo primo (e secondo). Firenze, Catellacci, 1841 € 220
2 voll. in-8, pp. 278; 272, leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro ai d. Con 22 tavv. litogr. al fine
del secondo vol., alcune acquerellate a mano, raff. erbe officinali, funghi, insetti, ed esempi di
esumazione di cadaveri. Garrison Morton 2072. Wellcome IV, 268. Picc. mancanza di pelle al
d. di un vol. ma ottimo esempl. [214]

357. PAJUSCO Francesco. SULLA DIAGNOSI OSTETRICA. Studj del Dr....
Con sette tavole. Torino-Roma, Loescher, 1877
€ 200
in-4 picc., pp. X, 388, (2), 7, bella leg. m. perg. coeva con fregi oro al d., piatti in cart. dec. Al
front. dedica autogr. dell’A. Con 7 tavv. litogr. al fine. Studio suddiviso in tre parti: della gravidanza, del parto, e dello stato puerperale. Ex libris. Bell’esempl. [304]
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358. PASTA Andrea. DISCORSO MEDICO-CHIRURGICO di... intorno al
flusso di sangue dall’utero nelle donne gravide. Terza edizione nella
quale oltre al Ragionamento del medesimo sopra gli sgravi del parto, e
sopra il rattenimento, e l’estrazione della secondina, si è aggiunta una
nuova Dissertazione dello stesso sopra i mestrui. Bergamo, Lancellotti,
1757. Segue: Idem. DISSERTAZIONE di... sopra i mestrui delle donne.
Bergamo, Lancellotti, 1757
€ 230
in-8 gr., pp. VIII, 354, 189, bella leg. m. marocchino rosso post. con angoli, cart. dec. ai piatti, fregi nervi e tass. al d. La seconda parte con proprio front. Belliss. esempl. in carta pesante e in barbe, mancante tuttavia del ritr. Ex libris. [012]

359. PASTA Andrea. RAGIONAMENTO sopra gli sgravj del parto, e sopra il
rattenimento e l’estrazione della secondina. Napoli, Manfredi, 1782
€ 100
in-16, pp. 228, leg. p. perg. coeva. Volume che fa parte dell’opera dal titolo «Dissertazioni
mediche intorno a diverse malattie delle donne», in 3 voll. Ex libris. Forte iscurimento della
perg. della leg. [247]

360. PASTA Andrea. VOCI, MANIERE DI DIRE, E OSSERVAZIONI di
Toscani scrittori e per la maggior parte del Redi. Raccolte e corredate di
Note da... che possono servire d’istruzione ai Giovani nell’Arte del Medicare, e di materiali per comporre con proprietà e pulizia di lingua Italiana i Consulti di Medicina, e di Cirusìa. Tomo primo (-secondo). Brescia, Rizzardi, 1769
€ 400
2 voll. in-8 gr., pp. 14, 407; 416, leg. cart. rust. coevo con d. con carta color. e tit. mss. Vi sono
raccolti, e spiagti, in ordine alfabetico termini ed espressioni della scienza medica. Rarissima
opera del medico e accademico bergamasco (1706-1782), sconosciuta al censimento delle
biblioteche italiane. Ex libris. Belliss. esempl. in barbe. [052]

361. PETRASCH Augustus. DE MENSTRUATIONE ejusque de via normali
aberrationibus. Dissertatio inauguralis medica... Gryphiae, Kunike, s.d.
[1833]
€ 20
in-16, pp. 32. senza leg. Ex libris. [323]

362. PIGNATARO Domenico. DE’ MORBI DELLE DONNE. Trattato del
Dottor... Professore di Filosofia, e Medicina in questa Metropoli di Napoli ec. Che serve anche di Supplemento agli Elementi di Medicina Pratica
del Sig. Guglielmo Collen dal medesimo riformati e comentati. Volume
I (e II). Napoli, Chianese, 1807-1809
€ 230
2 parti in un vol. in-8 gr., pp. 196, 196, bella leg. m. perg. coeva con impressioni a secco e tit.
al d., piatti in cart. dec., tagli decorati. La prima parte riguarda più gli aspetti psicologici ed
emotivi: eccitamento, sensibilità, consenso tra gli organi (cervello, cuore, utero), la seconda
parte riguarda le patologie varie. Opera non comune, censita in una sola biblioteca italiana.
Lieviss. gora su alcune pagine, ottimo esempl. [215]

363. PINEAEU Severin - BONACCIOLI Lodovico - PLATTER Felix - GASSENDI Pierre - SEBISCH Melchior. DE INTEGRITATIS ET CORRUPTIONIS VIRGINUM NOTIS: graviditate item & partu naturali mulierum
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opuscola... II. ... Enneas Muliebris: III. ... De origini partium earumque
in utero conformatione. IV. ... De Septo cordis pervio observatio V. ... De
notis virginitatis. Accedunt Indices, novi ac pleni. Lugduni Batavorum,
apud F. Moyaert, 1650
€ 280
in-16, pp. 182, 338, bella leg. p. pelle coeva con fregi oro al d. a 5 nervi. Antip. inc. in rame.
Nella prima parte 2 tabelle ripiegate e 3 tavv. (su 4) inc. in rame, inoltre 7 incisioni in legno
n.t. Famosa raccolta di trattati di ginecologia e ostetricia, in particolare nel primo si affronta
il delicato tema della verginità femminile (ripreso anche nell’ultimo di Sebisch), e che comprende anche il trattato del ferrarese Bonaccioli sulla formazione del feto. Spellature alla leg.
ma bell’esempl. [229]

364. PIRANI Giovanni di Cento. LE LAGRIME DELLE DONNE del Sig.
Dottor... autore del libro intitolato Le Convulsioni delle Signore di Bello
Spirito di quelle che affettan Letteratura e dell’altre attaccate alla dolce
passione d’amore malattia di questo secolo; con l’Anatomia di alcuni
alcuni (sic) Cuori, e Cervelli di esse. Venezia, Graziosi, 1790
€ 220
in-8, pp. XVI, 80, leg. carta azzurra coeva con tit. mss al d. Prima e unica edizione. Analisi
del comportamento femminile sotto il profilo psicologico, filosofico e sociale. Ex libris. Bell’esempl. [024]

365. PLAZZONI Francesco. DE PARTIBUS GENERATIONI inservientibus
libri duo. Quibus omnium & singulorum organorum utriusque sextus,
ad generationem concurrentium. Structura, actiones & usus. Item Arantii De humano foetu libellus. Item Gregorii Nymmani De vita foetus in
utero. Dissertatio. Lugduni Batavorum, Lopez de Haro, 1664
€ 300
3 parti in un vol. in-24, pp. [8], 184; 50; [8], 84, leg. p. perg. coeva. Antip. inc. in rame. Ogni
parte ha proprio front. Ex libris. [121]

366. PLENK Joseph Jacob, von. ELEMENTI DELL’ARTE OSTETRICIA...
Terza edizione. Venezia, Orlandelli, per la dita del fu Francesco di Nicolo Pezzana, 1798
€ 110
in-16, 263, 2, leg. cart. coevo. Con 2 tavv. ripiegate al fine. Marca tipogr. in legno al front. con
il leone che regge uno scudo caricato del giglio araldico. Manca il dorso. [127]

367. POLETTI Ferdinando. ISTRUZIONI PER LE LEVATRICI che devono
loro servir di guida nell’esame per essere abilitate ad esercitare l’ostetricia del Dottor... d’anatomia, ed ostetricia nel cessato Liceo dipartimentale ed ora Professore della Cattedra apposita d’ostetricia per le mammane. Ferrara, Rinaldi, 1808
€ 190
in-8, pp. 147, leg. cart. azzurra coeva. Dalla prefazione: «La necessità di avere nelle nostre
campagne delle donne istruite sulla maniera di assistere ai parti, e di evitare que’ disordini che
pur troppo accadono per una fatale ignoranza...». Bel testo esposto sotto forma di dialogo, di
certa rarità poichè censito in sole 3 biblioteche italiane. Dig. alla leg. con mancanza della carta
al d. ma esempl. in barbe su carta forte.Ex libris. [231]

368. PONTRELLI Agostino. MEMORIA SECONDA. Descrizione Anatomico-fisiologica di un mostro del Dottor Fisico-Cerusico della Real Marina... S.l.n.d., 1810 ca
€ 40
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360 - PASTA Andrea - Voci, maniere di dire, e osservazioni di Toscani scrittori... - 1769

372 - PRUDENTE Carlo - La verità inorpellata de’ mali Medici, ... - 1709

in-16, pp. 54 (numerate da 57 a 110), leg. mod. carta dec. Con 2 tavv. in rame ripiegate al fine
raffigurante i gemelli siamesi. Estratto (?). Sconsociuto alle bibliografie e alle biblioteche italiane. Ex libris. [336]

369. POUILLET Thésée. DE L’ONANISME chez la femme. Paris, Battaille,
[1894]
€ 200
in-8, pp. 220, bross. edit. Ex libris. Restauro alla cop. post., conservata cop. ant. orig. Raro.
[119]

370. POZZI S. TRATTATO DI GINECOLOGIA CLINICA E OPERATORIA.
Traduzione italiana con note sulla seconda edizione francese pel Dottor
P. G. Spinelli. Con prefazione del Prof. Ottavio Morisani. Milano, Vallardi, s.d. [1895]
€ 100
2 voll. in-4, pp. XXVII, 584 ; 584-1091, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro ai d., piatti in cart.
dec. Con centinaia di figg. n.t. Ex libris. Ottimo esempl. [053]

371. PRIMEROSE Jean. DE MULIERUM MORBIS et symptomatis Libri
quinque. In quibus plurimi tum Veterum tum Recentiorum errores breviter indicantur & explicantur... Rotterdam, Leers, 1655
€ 230
in-8, pp. (8), 390, (6), leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Alone diffuso. Ex libris. Raro. [124]

372. PRUDENTE Carlo. LA VERITÀ INORPELLATA de’ mali Medici, Chirurghi, Barbieri, e Spetiali sempre con riverenza de’ buoni. Svelata, e descrit-

78

375 - QUADRI G.B. - Guida per gli studiosi dell’arte ostetricia di... - 1807

380 - RIGBY Edoardo - DUNCAN Stewart Nuovo trattato sulle emoraggie uterine ... - 1829-1830

ta per suo passatempo dal Cavaliero... della Terra di Montella. E data in
luce da Stefano Simonetti. Padova, per Andrea Cedroli, 1709
€ 250
in-16, pp. (36), leg. cart. dec. coeva. Rara ediz. orig. e unica di testo polemico verso quei medici che per boria pensano solo alla gloria e alla ricchezza. L’A. si dice originario di Montella in
provincia di Avellino nell’Irpinia, al fine vi sono dei sonetti a lui dedicati come «cavaliere dello
Sprone d’Oro Primario dell’ospedale della SS. Annunziata di Napoli». Molto raro, censito in sole
2 biblioteche italiane. Mancanza di carta al piatto ant., esempl. stanco ma marginoso. [180]

373. PUJATI Giuseppe Antonio. DISSERTATIONES MEDICAE QUINQUE
nunc ab ejus filio Antonio Cajetano... Venezia, Pasquali, 1771
€ 90
in-16, pp. 264, leg. cart azzurra coeva. Non comune opera del medico originario di Salice nel
Friuli (1701-1760) ma attivo a Venezia e Padova, data alle stampe dal figlio Antonio Gaetano. Interess. un capitolo sull’assunzione di vino negli stati febbrili («De usu Vini in febribus»). Vignetta xilogr. al front. e fregi. Dedicat. ad Luigi Vallaresso. Ex libris. [339]

374. PUZOS Nicolas. TRAITE DES ACCOUCHEMENS, contenant des observations importantes sur la pratique de cet art; deux petits traites, l’un,
sur quelques maladies de matrice, & l’autre, sur les maladies des enfans
du premier age… Corrige & publie par M. Morisot Deslandes ... Precede
d’une Dissertation de l’editeur, sur un point interessant, relatif aux
accouchemens... Paris, Desaint & Saillant - Le Prieur, 1759
€ 320
in-4, pp. (4), LX, 420, (2), bella leg. p. pelle coeva con ricchi fregi e tit. oro al d. con nervi, tagli
rossi. Ex libris. Lievi spellature al piatto ant. e allentate le cerniere, ma bell’esempl. [086]
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377 - RAFFAELE Giovanni - Atlante di figure tratte dai più pregiati autori... - 1841

375. QUADRI G.B. GUIDA PER GLI STUDIOSI dell’arte ostetricia di... Medico e Cerusico, Incisore Anatomico e Pubblico Ripetitore di Notomia
Umana nella Reale Università di Bologna... Bassano, Baseggio, 1807
€ 420
in-8, pp. (8), IX-XXIII, 184, bella leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d., piatti in carta
dec., tagli color. Con 8 belle tavv. ripiegate al fine inc. in rame dall’autore stesso. Rara ediz.
orig. Picc. dif. al margine bianco del front. ma ottimo esempl. Ex libris. [045]

376. RACIBORSKI Adam. DU ROLE de la menstruation dans la pathologie
et la therapeutique. Paris, Bailliere, 1856
€ 90
in-8, pp. VI, 142, bross. edit. [084]

377. RAFFAELE Giovanni. ATLANTE DI FIGURE tratte dai più pregiati
autori e migliorate secondo i progressi della scienza... Parti naturali.
Parti artificiali. Napoli, Batelli, 1841
€ 1.300
in folio, pp. [18] , 33; [17], 33, bella leg. m. pelle coeva con ricchi fregi e tit. oro al d., piatti in
cart. dec. E’ il solo atlante, contenente 66 belle tavv. litogr. Manca il volume di testo «Ostetricia teorico-pratica». Bell’esempl. Ex libris. [133]

378. [RAJBERTI Giovanni]. IL VOLGO E LA MEDICINA. Discorso popolare del medico-poeta. Milano, Sambrunico-Vismara, 1840
€ 130
in-8 gr., pp. 165, (2), bross. edit. con cornici xilogr. ai piatti. Ediz. orig. dell’opera del medico
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milanese (1805-1861), in cui tra le altre cose affronta in modo negativo le moderne soluzioni
omeopatiche, anche con ironia, ritenendole al pari delle superstizioni popolari. Ottimo esempl. in barbe e nella bross. orig. [072]

379. RAMAZZINI Bernardino. OPERA OMNIA MEDICA medica et physiologica, in duos tomos distributa... Accessit Vita auctoris a Barthol.
Ramazzino... Londra, Vaillant, 1742
€ 480
2 parti in un vol. in-4, pp. (12), 292; (4), 236, leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Con 4 tavv.
Testo su due colonne. Lievi bruniture. Ex libris. [113]

380. RIGBY Edoardo - DUNCAN Stewart. NUOVO TRATTATO sulle emoraggie uterine... corredato di molte osservazioni tratte dalla pratica di
questi insigni autori. Traduzione dall’Inglese con note ed aggiunte della
Sig.a Vedova Boivin... Prima traduzione italiana... del Dott. Francesco
Ferrario. Tomo Primo (e Secondo). Milano, Indicatore Lombardo, 18291830
€ 50
2 voll. in-8, pp. 222; 276, bross. edit. Rotture ai d. Ex libris. [341]

381. RIVIERE Lazare. OPERA MEDICA UNIVERSA quibus continentur 1.
Institutionum medicarum libri quinque. 2. Praxeos medicae libri septemdecim. 3. Observationum medicarum, & curationum insignium centuriae quatuor,... adornata a Joh. Daniele Horstio. Editio novissima, auctior et correctior, indicibus ab omnibus erroribus qui in aliis irrepserunt
expurgatis. Cui praefatus est Jacobus Grandius ... Venezia, Vizzieri, 1723
€ 250
in folio, pp. [12], 608, leg. p. perg. coeva con tit. al d. con nervi. Front. a due colori. Testo su
due colonne. Iniziali e fregi xilogr. Dif. alla leg. e macchie di sporco ai tagli. Ex libris. [134]

382. ROEDERER Gio. Giorgio. ELEMENTI D’OSTETRICIA del Dottor...
Tradotti e corredati di figure in rame da Giuseppe Galletti Chirurgo Fiorentino. Firenze, Albizziana all’Insegna del sole, 1775
€ 1.000
in-4, pp. XVI, 307, bella leg. cart. dec. coeva con tass. in carta e tit. mss al d. Gr. vignetta in
rame alla dedicat. con lo stemma araldico di Milord Nassau Clavering Baronetto di Gran Bretagna cui è dedicata l’opera. Test. e inziali xilogr. Con 15 tavv., anche ripiegate, di strumenti
chirugici e posizioni fetali inc. in rame da Matteo Carboni. Prima rara traduzione italiana.
Hirsch V, 56. Wellcome IV, 546. Ex libris. Perfetto esempl. [073]

383. ROSA Michele. SAGGIO DI OSSERVAZIONI sopra alcune malattie particolari e sopra i vari metodi di medicarle del Dott. M.R. Citt. Rim. Venezia, s.d. [al fine Palese], 1766
€ 180
in-8, pp. XII, 256, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., tagli spruzzati. Rara opera del
medico romagnolo (San Leo 1731 - Rimini 1812), in ediz. originale. Macchia di inchiostro
antico su una carta. Ottimo esempl. Ex libris al front. [044]

384. ROUSSEL [Pierre]. SISTEMA FISICO E MORALE DELLA DONNA
seguito dal Sistema fisico e morale dell’uomo, e da un frammento sussa
sensibilità... Preceduto dall’elogio istorico dell’Autore scritto da J. L. Alibert... Napoli, Manzi, 1829
€ 110
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384 - ROUSSEL [Pierre] - Sistema fisico e
morale della donna... - 1829

385 - RUEFF Jacob - De conceptu et generatione hominis. De matrice et... - 1587

2 parti in un gr. vol. in-8, pp. 310, 1 cb, 269, 2 cb, bella elegante leg. p. perg. coeva con doppio tass. e tit. oro al d. Segnalibro cons. Ediz. italiana sulla francese con l’aggiunta per la
prima volta di una «Notizia su Madama Elvezio», «Nota sulle simpatie», «De’ Dubbj istorici
sopra Saffo». Ex libris. [295]

385. RUEFF Jacob. DE CONCEPTU ET GENERATIONE HOMINIS. De
matrice et eius partibus, nec non de conditione infantis in utero & gravidarum cura et officio. De partu & parturientium, infantiumq[ue], cura
omnisaria. De differentiis non naturalis partus & earundem curis. De
Mola aliisq[ue] falsis uteri tumoribus, simulq de abortibus et monstris
diversis, nec non de conceptus signis varijs. De sterilitatis causis diversis
& de praecipuis Matricis agritudinibus, omniumque horum curis varijs,
libri sex, opera clarissimi viri... Francofurti ad Maenum, s.n. [Feierabensius], 1587
€ 3.000
in-4 antico (mm. 190x140), 1 cb, ccnn 5, cc 92, 1 cb, bella leg. p. perg. coeva con tit. mss al
d. Bel front. a due colori con gr. incis. xilogr. raff. scena di parto in un interno. Dedicat. a
Lheonard Thurneisser, celebre alchimista, elettore di Brandeburgo con gr. stemma araldico in
legno. Iniziali e fregi xilogr. Magnifica opera figurata cinquecentesca di ostetricia e ginecologia, con 72 gr. incis. xilogr., anche a piena pagina, raffiguranti strumenti chirurgici, la partoriente sulla sedia ostetrica mentre l’astrologo fissa le stelle per la profezia sul nascituro, parti
anatomiche degli organi femminili, scene di parto, le varie fasi di formazione del feto, fino agli
esempi di nascite deformi o siamesi che lasciavano spazio all’immaginario rinascimentale
verso il fantastico e mostruoso. L’opera fu pubblicata per la prima volta nel 1554 dal medico
originario di Zurigo, e indirizzata ai colleghi e alle levatrici. Ma fu l’editore Sigmund Feyera-
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387 - SACCO Pompeo - Nova methodus febbris
curandi. Fundamentis... - 1702

389 - SCANZONI [Friedrich Wilhelm] - Precis
theorique et pratique de l’art des... - 1859

bend che alla morte del Rueff (1500-1554) volle ristampare il testo arricchendolo dell’apparato iconografico e affidò l’incarico all’incisore Jost Amman: così nacque la prima edizione figurata nel 1580, è questa nostra la seconda. Adams R-867. Olschki, Choix I, 8: «Ouvrage fort
recherché à cause des magnifiques figures dessinées par Jost Amman: figures anatomiques,
des femmes en couches, des instruments obstétriques et des monsters fort curieux. L’ouvrage
est dédié au célebre medicin et alchymiste Leonhard Thurneisser zum Thurn, dont il porte les
armes joliment gravées s. bois». Salvo una brun. diffusa a causa della qualità della carta, ottimo esempl. marginoso. Raro. [020]

386. RUNGE Max. MANUALE DI OSTETRICIA con numerose incisioni. Traduzione del Dottor Giovanni Rocca... con prefazione del Prof. Dott.
Domenico Tibone. Torino, Rosenberg & Sellier, 1893
€ 110
in-4, pp. XV, 424, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Con decine di figg. n.t. Ottimo esempl.
Ex libris. [047]

387. SACCO Pompeo. NOVA METHODUS FEBRIS CURANDI. Fundamentis
Alkali, & Acidi superstructa. Editio secunda. Venezia, Ruinetti, 1703.
Segue: Idem. IRIS FEBRILIS FOEDUS INTER ANTIQUORUM &
Recentiorum Opiniones de Febribus promittens. Venezia-Treviso, Molini, 1702
€ 300
2 opere in un vol. in-8, pp. (8), 125, (12), 127-385, bella leg. p. perg. coeva. La seconda opera,
con proprio front., segue idealmente la prima poichè la numerazione è continua. Non comuni trattati sulle febbri, sintomatologia e profilassi, opera del medico originario di Parma
(1634-1718). Al foglio di sguardia e sulla prima carta bianca antiche annotazioni di possesso.
Ex libris. Bell’esempl. [241]
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390 - SCANZONI [Friedrich Wilhelm] - Sunto teorico-pratico di ostetricia del Prof... - 1860

399 - SMITH [John] - Trattato delle virtù medicinali dell’acqua comune... - 1763

388. SAXTORPH Matteo. TEORIA DELLA DIVERSITA’ DE’ PARTI cavata
dall’esperienza per la reciproca e differente relazione della testa colla
pelvi arricchita di rami... Tradotta in italiano dal Dottore Gio. Battista
Fabbri cittadino di Ravenna. Bologna, nella stamperia di Jacopo Marsigli ai Celestini, 1801
€ 90
in-8, pp. 176, 1, rileg. mod. m. perg. con tit. calligrafico al d. Con una tav. più volte ripegata
al fine. Ex libris. [191]

389. SCANZONI [Friedrich Wilhelm]. PRECIS THEORIQUE ET PRATIQUE DE L’ART DES ACCOUCHEMENTS par... Traduit de l’Allemand
par le Docteur Paul Picard. Avec 111 figures dans le texte. Paris, Masson,
1859
€ 60
in-16, pp. 405, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Con 111 figg. n.t. Raro. Ex libris. Ottimo esempl. [235]

390. SCANZONI [Friedrich Wilhelm]. SUNTO TEORICO-PRATICO DI
OSTETRICIA del Prof... Prima versione italiana del Dott. Giustino
Mayer. Con aggiunte ed annotazioni di Aurelio Finizio. Con figure intercalate nel testo. Napoli, Nobile, 1860
€ 130
in-8, pp. VIII, 406, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. e picc. fregi, piatti in cart. marmorizz. Segnalibro cons. Prima rara edizione italiana figurata con un centinaio di incis. n.t.
Ex libris. Bell’esempl. [239]
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391. SCARDONA Giovanni Francesco. APHORISMI DE COGNOSCENDIS
ET CURANDIS MORBIS uberrimis commentariis atque animadversionibus illustrati... discutiunturque de morbis mulierum. Padova, Manfrè,
1758
€ 160
gr. vol. in-4 picc., pp. (8), 324, bella leg. p. perg. coeva. Tagli spruzzati. Marca tipogr. in legno
al front. Iniziali e fregi xilogr. Bell’esempl. Ex libris. [275]

392. SCHAFFER Oscar. ATLANTE E COMPENDIO DI OSTETRICIA. Parte
seconda. Diagnosi e terapia ostetrica... Traduzione con note e tavole
aggiunte del Dott. S. Patellani. Con 161 figure su 74 tavole nere e colorate e 18 incisioni intercalate nel testo. Seconda edizione italiana. Milano, Società Editrice Libraria, 1905
€ 40
gr. vol. in-8, pp. XXIII, 344, leg. t. tela edit. con tit. impressi ai piatti e al d. Con 74 tavv. cromolitogr. e altre figg. n.t. E’ la sola parte dedicata alla diagnosi e terapia ostetrica: erano già
stati pubblicati 2 volumi dedicati al parto e all’atlante anatomico. Ex llibris. Ottimo esempl.
[333]

393. SCHAFFER Oscar. ATLANTE E MANUALE di Ginecologia. Con 173
figure cromolitografiche e 54 illustrazioni interc. nel testo. Traduzione
italiana del Dott. Cesare Merletti. Milano, Società Editrice Libraria,
1897
€ 120
gr. vol. in-8, pp. XIX, 211, leg. t. tela verde edit. con tit. impressi al d. e ai piatti. Con tavv. anatomiche in cromolitogr. e altre figg. n.t. Prima rara ediz. italiana. Ex libris. Bell’esempl. [330]

394. SCHMIDT A. NUOVA ENCICLOPEDIA SESSUALE. Roma, Istituto
Edit. di Cultura, 1948
€ 15
in-8, pp. 310, bross. edit. Bell’esempl. [207]

395. SCHROEDER C. MANUALE DI OSTETRICIA. Con un trattato sulla
patologia della gravidanza e del puerperio. Traduzione... del Dottor Giovanni Rocca... con prefazione ed aggiunte del Cav. Domenico Tibone.
Opera illustrata da 146 incisioni. Milano, Vallardi, 1883
€ 65
gr. vol. in-4, pp. XX, 794, (2), leg. t. tela edit. con tit. oro al d. Con incis. n.t. Ex libris. Antiche macchie d’inchiostro al taglio laterale di un paio di pagine. Minime mancanze di tela alle
cuffie, ma ottimo esempl. [258]

396. SCHWEDIAUER Franz Xaver. OBSERVATIONS pratiques sur les
maladies vénériennes, les plus opiniâtres & les plus invétérées, traduites
de l’anglais de M. Svédiaur... Paris, Cuchet, libraire, rue & hotel Serpente, 1785
€ 120
in-8, pp. XVI, 278, leg. cart. color. muta coeva. Ex libris. Perfetto esempl. [118]

397. SEGAGNI Syro. OBSERVATIO DE HYDROPE OVARII. Dissertatio
Inuaguralis... Olevano in Laumellina. Ticini Regii [Pavia], Fusi, s.d.
[1843]
€ 25
in-16, pp. 31, leg. mod. cart. dec. Ex libris. [321]

85

398. SILLANI Sante. NUOVO TRATTATO ELEMENTARE completo di Ostetricia teorico-pratica. Corredato da 108 incisioni interposte al testo a
norma delle migliori applicazioni e dei progressi della scienza. Volume I
(e II). Milano, Società Cooperativa Tipografica, 1868
€ 120
2 parti in un gr. vol. in-8 gr., pp. XI, (4), 415, 422, (2), bella leg. m. pelle rossa coeva con tit.
oro al d., piatti in cart. dec. Con belle incis. n.t. Ex libris. Bell’esempl. [285]

399. SMITH [John]. TRATTATO DELLE VIRTÙ MEDICINALI DELL’ACQUA
COMUNE. In cui si dimostra ch’ella si preserva e guarisce da infinite
malattie con osservazioni fondate su esperienze fatte per quaranta anni,
e si danno alcuni avvertimenti per la regola di vivere. Opera del Signor...
Aggiungesi il gran Febbrifugo del Dr. Hancock, Discorso in cui si dimostra con molte esperienze essere l’acqua comune rimedio sicuro in ogni
sorta di Febbri e nella Peste ancora. Opera trasportata prima dalla lingua inglese nella franzese dal Dr. Nogues... Venezia, Occhi, 1763 € 150
in-16, pp. 250, (2), leg. cart. rust. coevo. Interess. trattato di idroterapia. Ex libris. Esempl. in
barbe. [060]

400. SPENCER WELLS T. DEI TUMORI OVARICI ED UTERINI, loro diagnosi e cura... Traduzione autorizzata dall’Autore per cura del dottor
Giuseppe Colombo. Milano, Rechiedei, 1883
€ 190
in-8 gr., pp. XXX, 1 cb, 511, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Con figg. n.t. Ex libris. Ottimo esempl. [296]

401. STEIDELE Raphael Johann. LEHRBUCH von der Hebammenkunst,
mit Kupfern versehen. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Wien,
Edlen v. Trattern, 1784
€ 130
in-8, pp. (40), 7-496 (su 504), (2), leg. cart. coevo (dif., manca d.). Con 26 (su 27) tavv. ripiegate. [082]

402. STEIN G.G. ARTE OSTETRICIA di... Tradotta dal tedesco coll’aggiunta
di alcune osservazioni preliminari da G.B. Monteggia Professore di Chirurgia nello Spedale Maggiore di Milano. Parte prima (e seconda). Milano, Marelli, 1796
€ 500
2 parti in un gr. vol. in-8 gr., pp. XXXIX, 192, 236, 20, bella leg. p. pelle coeva con picc. fregi
oro al d. e al piatto ant. dove compare la scritta in oro «Scuola speciale d’Ostetricia Premio a
Lozzi Margherita di Udine 1811». Con 20 tavv. inc. in rame più volte ripiegate al fine raff. parti
anatomiche e posizioni del feto. Prima rara edizione italiana, tradotta dal celebre medico chirurgo originario del Lago Maggiore (Laveno 1762 - Milano 1815) che vi aggiunge alcune
importanti e fondamentali note sui parti più difficili. Bell’esempl. [033]

403. STUNZER Gio. Gasper. FISICHE OSSERVAZIONI sulle malattie nervose e sul modo più facile di curarle. Opera ad uso degli studiosi della
scienza medica di... Traduzione dal tedesco. Venezia, Bassaglia, 1784
€ 160
in-16, pp. 92, leg. cart. rust. coevo. Delle malattie ipocondriache e isteriche, il sonno, le passioni... Interess. trattato di neurologia. Ex libris. [208]
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406 - TANARON Pietro Paolo - L’ostetricia ovvero l’arte di raccogliere i parti... - 1775

404. SWEDIAUR F. OSSERVAZIONI PRATICHE intorno alle malattie veneree di... Tradotte dalla terza edizione inglese dall’Autore. Corretta ed
aumentata, coll’aggiunta della Descrizione di una Nuova malattia Venerea, che ultimamente apparve nel Canadà, della Farmacopea Sifilitica, e
di una breve rivista di un Trattato sulle malattie veneree ultimamente
pubblicato dal Sig. G. Hunter. Tomo primo (e secondo). Venezia, s.n.,
1794
€ 150
2 voll. in-8, pp. 189; 208, leg. cart. rust. coevo con tit. mss ai d. Ex libris. Una riparazione
all’angolo bianco di alcune cc, picc. mancanze ai d. ma buon esempl. in barbe. [257]

405. SYDENHAM Thomas. OPERA MEDICA editio novissima variis....
Venezia, Balleoniana, 1735
€ 250
in folio, pp. [16], 574, [6], 82, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Con una tav. in rame
ripiegata firmata F. Polanzanus scrip. Vignetta xilografica sul front. a due colori. Testo su due
colonne. [135]

406. TANARON Pietro Paolo. L’OSTETRICIA ovvero l’arte di raccogliere i
parti e di soccorrere le Donne nelle Malattie, che accompagnano la loro
Gravidanza, ed in quelle che sopravvengono loro dopo il Parto, e di sollevare i Bambini nelle loro Malattie dopo la Nascita. Opera utilissima
per i chirurghi-raccoglitori e le levatrici di... Chirurgo del Reggimento
Reale Toscano. Edizione seconda. Venezia, Zerletti, 1775
€ 580
in-16, pp. XVI, 248, leg. p. perg. coeva con tit. oro al d. Con bel ritr. dell’A. nel suo studio inc.
in rame e firmato da Giambattista Brustolon. Con 9 belle tavv. raff. parti anatomiche femmi-

87

nili, momenti del parto e strumenti chirurgici. Interess. trattato di ostetricia ma anche di
pediatria in quanto sono prese in esame anche molte malattie dei bambini. Ex libris. Qualche
brun., ma bell’esempl. [243]

407. TARNIER S. TRAITÈ de l’art des accouchements… Paris, LauwereynsSteinheil, 1882-1886-1898-1901
€ 1.200
4 voll. in-4, pp. XII, 956; 586; VI, 771; XIX, 754, bella leg. unif. m. pelle coeva con tit. oro ai
d., piatti in cart. dec. Con moltiss. ill. n.t. Ottimo esempl. [080]

408. TERENZONI Giovanni Antonio. DE MORBIS UTERI OPUS Regiae
Celsitudini... Lucca, Peregrini Frediani, 1715
€ 480
in-4 antico, pp. (16), 344, bella solida leg. p. perg. coeva con doppio tass. e tit. oro al d. Segnalibro cons. Tagli spruzzati. Iniziali e fregi xilogr. Rara opera in edig. orig. e unica, del Terenzoni Professore all’Università di Pisa. Originario della Lunigiana (Gragnola 1663-1746) fu
ordinario della cattedra di Medicina Pratica per oltre cinquant’anni, fu in amicizia con il
Magliabechi e il Lancisi che lo esortò a stampare il presente trattato, sua opera principale.
Saggio bio-bibliografico degli scienziati di Lunigiana, pp. 34-36. Ex libris. Qualche pagina
brun. Bell’esempl. [255]

409. THOMAS Roberto. TRATTATO DELLE MALATTIE DELLA GRAVIDANZA e del puerperio di... Prima traduzione italiana. Pisa, Nistri, 1827
€ 30
in-16, pp. 80, leg. cart. color. coeva. Titolo riportato a penna sulla cop. ant. Una pagina manoscritta aggiunta al fine con indice delle voci. Lieviss. brun. Ex libris. [317]

410. TILLAUX P[aul]. TRATTATO DI CHIRURGIA CLINICA. Prima traduzione italiana diretta, riveduta e corretta dal Professore Andrea Ceccherelli... Volume Primo (e Secondo). Milano, Vallardi, s.d. [1890]
€ 110
2 parti in un gr. vol. in-8, pp. XX, 557; XI, 709, bella leg. m. pelle rossa con ricchi fregi e tit.
oro al d. Con centinaia di figg. n.t. Dif. alle cuffie. Ex libris. [132]

411. TILT [Edward John]. TRATTATO DI TERAPEUTICA UTERINA e delle
malattie delle donne. Prima versione italiana sulla quinta edizione americana. Con note ed aggiunte del Dott. Eugenio Rey. Milano, Vallardi, s.d.
[1874?]
€ 200
in-8 gr., pp. VIII, 328, bella leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. con nervi, piatti in cart.
dec. Bella edizione di opera ginecologica pubblicata a Londra nel 1863, per la prima volta tradotta in italiano. Ex libris. Ottimo esempl. [056]

412. TISSOT [Samuel A. David]. DISSERTATIO DE FEBRIBUS BILIOSIS
seu Historia epidemiae biliosae Lausannensis an. MDCCLV, accedit Tentamen de morbis ex manustupratione. Napoli, Manfredi, 1762
€ 200
in-8, pp. XV, 263, leg. p. perg. coeva. Bella edizione che contiene anche il trattato che anticipa
la pubblicazione dello studio del Tissot sull’onanismo. Ex libris. Picc. lavoro di tarlo al margine bianco laterale delle ultime 4 cc, bell’esempl. [190]

413. TISSOT [Samuel Auguste Andre David]. LETTERE MEDICHE scritte
a varj amici... Traduzione dal francese. Venezia, Caroboli e Pompeati,
€ 100
1771
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411 - TILT [Edward John] - Trattato di terapeutica
uterina e delle malattie delle donne... - [1874?]

416 - ULMO Marco Antonio - Uterus muliebris hoc
est De indiciis cognoscendi... - 1601

in-16, pp. XIV, 270, (2), leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Tagli spruzzati. Tutta la prima
parte del libro è dedicata alla relazione epistolare con il Dott. Zimmerman sull’epidemia del
1766. Altre lettere sono indirizzate al Dott. Hirzel. Bell’esempl. Ex libris. [334]

414. TISSOT [Samuel Auguste]. L’ONANISMO ovvero Dissertazioni sopra
le Malattie cagionate dalle Polluzioni volontarie... Quarta edizione.
Venezia, Carcani, 1792
€ 110
in-8, pp. 174, (2), leg. cart. rust. coevo. Lieviss. brun. e leg. stanca. Ex libris. [273]

415. TOCCOLI Desiderio, Tirolese. DELLA SCELTA DELLA NUTRICE. Dissertazione inaugurale che... leggeva nell’I.R. Università di Padova in
occasione della sua Laurea in Medicina nel mese di Giugno dell’anno
1836. Padova, Cartallier, 1836
€ 50
in-16, pp. 28, senza leg. Piccolo saggio sull’allattamento, discusso per la laurea dal Toccoli originario di Trento che fu membro della Società Agraria del Tirolo e Voralberg. [211]

416. ULMO Marco Antonio. UTERUS MULIEBRIS hoc est De indiciis
cognoscendi Temperamenta Uteri, vel Partium Genitalium ipsius Mulieris. Liber unus. Opus hoc Novuum Aphoristico scriptum est Caractere,
atque summe Necessarium ad Medicinam faciundam in Corporibus
Muliebribus earum scilicet Morbos Cognoscendos, Praedicendos, atque
Curandos. In quo etiam Libro continentur Graecorum, Arabum & Lati-
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norum testimonia ad hanc Doctrinam pertinentia. Bologna, Bellagamba,
1601
€ 1.200
in-4 antico, pp. XL, 235, bella leg. p. perg. ottocentesca con tit. mss al d. Tagli spruzzati. Dedicat. a Camillo Gonzaga di Novellara. Rara opera di ginecologia e ostetricia dell’Ulmo, originario di Padova ma attivo a Bologna, noto per aver pubblicato anche un raro trattato sulle
barbe (Physiologia barbae humanae, Bologna, Bellagamba, 1602). Wellcome 6394. Ex libris.
Lavoro di tarlo al margine bianco interno perfettamente restaurato. Bell’esempl. [290]

417. UNDERWOOD Michele. TRATTATO sopra le ulcere delle gambe preceduto da alcune Osservazioni in forma d’Introduzione sopra il processo
dell’esulcerazione e l’origine della vera marcia. Seguito da un metodo
facile per curare alcuni tumori screfolosi, l’ulcere del capezzolo, le crepature delle mammelle e gl’ascessi lattei, del Signor... Chirurgo delle
Donne Partorienti in Londra. Coll’aggiunta del metodo del fu Sign. Else
per curare le ulcere suddette. Tradotto ed accresicuto di Note dal Dottore Cosmo de Horatiis. Napoli, Raimondi, 1802
€ 100
in-8, pp. 176, leg. p. perg. coeva. Ex libris. Tracce di usura ai piatti. [192]

418. UNRUH Hugo. UEBER EINSEITIGE CASTRATION DER FRAUEN.
Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doctorwurde in der Medicin,
Chirurgie und Geburtshulfe... Greifswald, Sell, 1878
€ 20
in-8, pp. 38, (2), leg. mod. cart. dec. [311]

419. VACCÀ BERLINGHIERI Francesco. IDEE DI FISIOLOGIA MEDICA
presentate ai suoi scolari dal Dottor... Professore nell’Università di Pisa.
Venezia, Pasquali, 1801
€ 130
in-8, pp. 285, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., piatti in cart. dec. Tagli color. Una curiosità: il figlio dell’A., Andrea Vaccà Berlinghieri, di origine toscana (Montefoscoli 1772-Orzignano 1826) fu medico illuminista e innovatore, incontrò l’inglese Mary Godwind Shelly a Pisa e
la scrittrice fu molto colpita dalla visione progressista dello scienziato per il quale la medicina
avrebbe avuto il compito di rimuovere ogni ostacolo per far vivere l’uomo più a lungo. Pare che
da questo incontro sia in lei nata l’ispirazione per il personaggio leggendario del Dottor
Frankenstein, che si concretizzò con la stesura del romanzo nel 1818. Raro. Ex libris. [293]

420. VANNONI P[ietro]. IDEE GENERALI per guida di un razionale insegnamento di Ostetricia terocio-clinica esposte da... Firenze, Batelli, 1839
€ 60
in-8, pp. (8), 170, (2), bross. edit. Con 7 gr. tabelle più volte ripiegate. Ex libris. Ottimo esempl. in barbe e nella bross. orig. [071]

421. VARNIER Henri. LA PRATIQUE DES ACCOUCHEMENTS. Obstetrique Journaliere. Avec 387 figures. Paris, Steinheil, 1900
€ 60
gr. vol. in-4, pp. VI, 437, leg. m. tela edit. con tit. oro al d., angoli , piatti in cart. dec. Con centinaia di ill. anche fotografiche. Ex libris. [261]

422. VEIT G. TRATTATO DELLE MALATTIE DELLE DONNE ed affezioni
puerperali pel Dottr... Versione italiana autorizzata... del Dottor Domenico Franco. Napoli, Jovene, 1876
€ 90
in-8, pp. 631, leg. t. tela edit. con tit. oro al d. Ottimo esempl. [283]
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419 - VACCÀ BERLINGHIERI Francesco - Idee di
fisiologia medica... - 1801

423 - VELPEAU [Alfons] - Traite
complet de l’art des accouchemens
ou Tocologie... - 1835

425 - VELPEAU Alfonso Trattato di ostetricia o Tocologia teorica e pratica... - 1837

423. VELPEAU [Alfons]. TRAITE COMPLET DE L’ART DES ACCOUCHEMENS ou Tocologie thorique et pratique, avec un Abrege des maladies
qui compliquent la grossesse, le travail et les couches, et de celles qui
affectent les enfans nouveau-nes. Accompagnè de 16 planches gravees...
Paris, Bailliere, 1835
€ 550
2 voll. in-8, pp. CCVIII, 129-136, 572, 8; 664 (mal numerate 580), 8, bella leg. m. pelle coeva
con tit. oro ai d. Con 16 tavv. in rame, 8 su ciascun vol., raff. parti anatomiche e strumenti
chirurgici. Seconda edizione ma la prima figurata. Ex libris. Arrossature diffuse ma bell’esempl. [234]

424. VELPEAU Alfonso. TRATTATO COMPLETO DI OSTETRICIA o Tocologia teorica e pratica, con un ristretto relativo alle malattie che complicano la gravidanza, il travaglio del parto ed il peurperio, ed a quelle che
interessano i neonati... Prima versione italiana di Giuseppe Coen. Venezia, Gondoliere, 1837
€ 80
gr. vol. in-4, pp. 462, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., conservate all’interno le copertine in
brossura. Con 14 tavv. al fine su 7 pagine ripiegate. Una tavola in fac-simile. Ex libris. Legg.
allentato. [058]
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425. VELPEAU Alfonso. TRATTATO COMPLETO DI OSTETRICIA o Tocologia teorica e pratica, con un ristretto relativo alle malattie che complicano la gravidanza, il travaglio del parto ed il peurperio, ed a quelle che
interessano i neonati... Prima versione italiana di Giuseppe Coen. Venezia, Gondoliere, 1837
€ 270
gr. vol. in-4, pp. 462, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., conservate all’interno le copertine in
brossura. Con 14 tavv. litogr. al fine. Ex libris. Bell’esempl. [064]

426. VETTORI Benedetto. CONSILIA MEDICINALIA ad varia morborum
genera, ... Faventini Medicini excellentissimi in Academia Bononiensis...
Venezia, Zilletti, 1557
€ 360
in-8 antico, cc. 314, (1), leg. p. perg. rigida settecentesca con tit. ms al d. Accettabile macchia
a c.2 e c.4. Ex libris. Raro. [009]

427. [VITET Louis]. TRAITÈ DES HERNIES des hommes, des femmes et
des petits enfants … Traite de la generation et des maladies des femmes
accouchees… par M.*** Lyon, chez Hilaire Baritel, 1701
€ 280
in-16, pp. (12), 143, 308, (8), leg. p. pelle coeva con ricchi fregi e tit. oro al d. Con 2 tavv. ripiegate inc. in rame raff. ausili per la terapia delle ernie, bendaggi particolari di invenzione dell’A. Ottimo esempl., raro. Ex libris. [096]

428. WALDSCHMIDT Johann Jakob. OPERA MEDICO-PRACTICA, quibus
continentur 1. Institutiones medicinae rationalis... 2. Praxis medicinae
rationalis succinta, per casus tradita. 3. Monita medico practica necessaria... 4. Notae ad praxin chirurgicam Barbettae. 5. Notae ad casus Baldas. Timei a Guldenklee. 6. Disputationes medicae varii argument. 7.
Decas epistolarum de rebus medicis, & philosophicis. Omnia ad mentem
Cartesii, quibus in hac novissima editione De morbis mulierum Philippi
Fraundorffer adjectum opusculum. Lugduni, de aere Bernardini Gessarj, 1717
€ 400
2 voll. in-4, pp. (10), 616, (18); (4), 479, (10), leg. cartone dec. coevo con doppio tass. e fregi
oro ai d. Lieve brunitura. [130]

429. WEINHART Ferdinand Carl. MEDICUS OFFICIOSUS Praxi rationali
methodico-aphoristica, cum selectis remediorum formulis, instructus.
Nunc autem magis limatus, correctus, ac typo & ordine meliori, denuò
in lucem editus. Cum duplici, capitum et rerum indice ... Venezia, Hertziana. Expensis Joannis Jacobis Hertz, 1735
€ 190
in-8, pp. [16], 422, [2], leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Antiporta inc. in rame. Front. a
due colori. Fregi ed iniziali xilogr. [099]

430. WINKLER Hellmuth. PROPEDEUTICA OSTETRICO-GINECOLOGICA. Con 127 figure. Milano, Co-Fa Compagnia Farmaceutica, 1941€ 30
in-8, pp. 150, leg. m. tela coeva con copertine orig. applicate ai piatti. Con figg. n.t. Ex libris.
[300]
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427 - [VITET [Louis] - Traitè des hernies des hommes, des femmes et... - 1701

435 - [ZECCHINI Petronio Ignazio] - Di geniali
della dialettica delle donne... - 1771

431. WINSLOW Jacques Bénigne. ESPOSIZIONE ANATOMICA della struttura del corpo umano del Winslow tradotta dal franzese. Si aggiungono
gli opuscoli tratti dalle Memorie dell’Accademia delle Scienze di Parigi,
una dissertazione sopra l’incertezza de’ segni della morte, e cinque tavole dell’Antropologia del Drake colla spiegazione tradotta dall’inglese ...
Tomo primo [-secondo]. Venezia, Bettinelli, 1747
€ 650
2 voll. in-4, pp. [8], 384; 372, (16), leg. p. perg. coeva con doppio tass. ai d. Con 16 tavv. in
rame ripiegate al fine. Vignetta calcogr. (Scheletro con putto alato e città sullo sfondo) sui
front. Bell’esempl. Ex libris. [111]

432. WINTER [Georg]. TRATTATO DI DIAGNOSTICA GINECOLOGICA con
la collaborazione del Dott. C. Ruge. Traduzione italiana... pel Dr. T. Morisani... Con prefazione del Prof. Ottavio Morisani. Illustrato da 20 tavole
e 140 figure nel testo. Milano, Vallardi, s.d. [1900]
€ 50
gr. vol. in-8 gr., pp. XVI, 543, bella leg. m. tela coeva con tit. oro al d. Con figg. n..t e tavv.
Firma di appartenenza al front. Ex libris. Bell’esempl. [292]

433. WINTER Georg - HALBAN Josef. TRATTATO DI OPERAZIONI OSTETRICHE... Prima edizione italiana diretta e annotata dal Prof. Giuseppe
Tesauro. Con 282 figure colorate intercalate nel testo, 4 tavole a colori e
8 in nero. Milano, Società Editrice Libraria, 1939
€ 45
in-4, pp. XII, 570, leg. t. tela verde edit. con tit. in nero al d. e al piatto ant. Con 282 figure nel
testo e 12 tavv. f.t., anche ripiegate e anche a colori. Ex libris. Ottimo esempl. [059]
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434. YSABEAU [Victor Frédéric Alexandre]. PHYSIOGNOMONIE ET
PHRENOLOGIE rendues intelligibles pour tout le monde: Lavater et
Gall: exposé du sens moral, des traits de la physionomie humaine et de
la signification des protuberances de la surface du crâne relativement
aux facultés et aux qualités de l’homme. Paris, Garnier frères, [1895?]
€ 50
in-16, pp. 284, bross. edit. con cop. muta post. Con figg. n.t. Ex libris. [090]

435. [ZECCHINI Petronio Ignazio]. DI GENIALI DELLA DIALETTICA
DELLE DONNE ridotto al suo vero principio. Bologna, S. Tommaso d’Aquino, 1771
€ 400
in-8, pp. 116, (2), leg. cart. rust. coevo. Graziosa vignetta in rame al front. Iniziali e final. in
rame. È questa l’opera che ispirò Giacomo Casanova a comporre il suo libello «Lana Caprina» nel 1772: recatosi in quell’anno a Bologna incontrò il padre Zacchiroli che gli propose la
lettura del presente libretto sul cosiddetto «furore uterino», inteso come modo di ragionare
tipicamente femminile condizionato dai cicli ormonali. Per tutta risposta Casanova rispose
appunto con l’opera «Lana Caprina» ironizzando sulla questione secondo il suo stile. Petronio I. Zecchini fu medico anatomista originario di Bologna (1739-1793). Melzi I, 289. Rara
ediz. orig. Intervento di pulitura al piatto ant. e sulle prime 4 cc., belliss. esempl. in barbe su
carta forte. Ex libris. [137]

436. ZEVIANI Giovanni Verardo. NUOVO FONTE da cavar pronostici nelle
malattie, discoperto dal Dottor... Napoli, Manfredi, 1175. Unito: Idem.
METODO CIRCA L’USO DELLA PURGA E DEL SALASSO. Ibidem,
1775. Unito: Idem. DELLA PARAPLEURITIDE. Trattato del dottor...
Unito: CRANTZ Henricus Nepomuceno. COMMENTARIUS DE RUPTO
IN PARTUS DOLORIBUS a foetu utero. Napoli, Manfredi, 1776 € 500
3 opere in un vol. in-16, pp. XVI, 108, 160, 76, (8), 76, leg. p. perg. coeva con tass e tit. oro al
d. Raccolta di 4 operette mediche, le prime tre del medico veronese Zeviani (1725-1808). Ottimo stato di conservazione. [242]

437. ZIMMERMANN Giangiorgio. DELLE ESPERIENZA NELLA MEDICINA. Opera di... Traduzione dal tedesco. Nuova edizione ricorretta ed
arricchita della biografia dell’Autore per cura del Dott. N.M.S. Volume
unico. Milano, Schiepatti, Truffi e Fusi, 1830
€ 80
in-8, pp. XIII, (2), 537, bella leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro ald ., piatti in cart. marmorizz. Bel ritr. dell’A. inc. in antip. da G. Terxaghi su dis. di F. Lucio. Ex libris al verso della
prima cb. L’opera principale del medico svizzero. Eccellente esempl. [034]

438. ZINKHAN Mauritius. DE MENSTRUATIONE ET USU SABINAE in
haemorrhagiis uteri venosis. Dissertatio inauguralis medica quam inclyti medicorum.... Marburg, Bayrhofferi, 1816
€ 25
in-16, pp. 56, leg. cart. color. muta coeva. Ex libris. [322]
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CARTOGRAFIA - VEDUTE - INCISIONI

439. VEDUTA DI MANTOVA «IL LAGO DI VIRGILIO» xilografia, 1936 € 800
bella veduta di Mantova opera dell’artista Mimì (Emma) Quilici Buzzacchi (1903-1990) originaria
di Medole e attiva a Roma e Ferrara. Si tratta di una rara incisione xilografica firmata in lastra e
datata 1936, esposta dall’artista alla Biennale di Venezia, e creata in soli 50 esemplari numerati.
Mimì Quilici Buzzacchi fu la madre del noto regista e documentarista Folco Quilici. Dimensioni
mm. 317x560 (tot. 390x640), in cornice d’epoca.

440. VIAGGIO POSTALE «Viaggio da Venezia a Rimini» incisione in rame,
1750 ca
€ 280
carta topografica in cui è descritto il viaggio delle poste dal golfo di Venezia (Brenta e Bacchiglione),
sino al porto di Rimini, toccando Chioggia, Mesola e Goro, Valli di Comacchio, Ravenna, Cervia e
Cesenatico. Interessante per lo studio dell’idrografia del territorio. Dimensioni mm. 195x425. Ottimo stato di conservazione.
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441. VIAGGIO POSTALE «Viaggio da Milano a Bologna» incisione
€ 280
in rame, 1750 ca

carta topografica in cui è descritto il viaggio delle poste dalla città di Milano a Bologna, includendo Crema, Lodi, Piacenza, Cremona, Guastalla, Parma, Reggio Emilia,
Rubiera, Modena, Mirandola, con il tracciato delle strade di Posta e delle strade maestre secondarie. Dimensioni mm. 197x550. Ottimo stato di conservazione.

442. VIAGGIO POSTALE «Viaggio da Napoli a Bari» incisione in
€ 300
rame, 1750 ca
carta topografica in cui è descritto il viaggio delle poste dal golfo di Napoli con le isole d’Ischia e di Capri, al mare Adriatico tra il lago di Salpi e Bari. La tavola comprende le località
di Capua e Caiazzo, Benevento, Salerno, Avellino, Troja, Bovino, Canosa, Andria, Bitonto,
Barletta, Trani, Molfetta. Dimensioni mm. 198x513. Ottimo stato di conservazione.

443. VIAGGIO POSTALE «Viaggio da Bari a Taranto, e da Bari a
€ 270
Brindisi e Otranto» incisione in rame, 1750 ca

carta topografica del viaggio delle poste nel territorio compreso tra il golfo di Taranto e l’Adriatico, toccando le località di Cerignola, Andria, Minervino, Canosa, Altamura, Matera,
Bari, Castellaneta, Polignano, Monopoli, Taranto, Ostuni, Brindisi, Lecce, Ugento, Otranto, fino al capo di Leuca. Dimensioni mm. 200x516. Ottimo stato di conservazione.
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