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(religione) BENEDETTO XIV Papa (Prospero Lambertini). OPUSCULA MISCELLANEA
nunc primum edita atque in unum corpus collecta quorum catalogum dabit prima post
praefationem pagina. Accedit in fine Index Rerul & Nominum locupletissimus. Bassano,
Remondini, 1767
€ 230
in folio, pp. VIII, 158, leg. remondiniana cartonato con fregi al d. e cornici dorate ai piatti, tagli
spruzzati, risguardi in carta marmorizz. Front. a due colori con vignetta raff. la medaglia col ritr.
del Pontefice recto/verso. Iniziali, fregi e finalini xilogr. A pag.1 gr. testat. inc. in rame. Testo su
due colonne. Lievi abrasioni alla leg. ma ottimo esempl. a larghi margini.
(Marche – vernacolo) BARBALARGA Benedetto. LA BATTAJA DEL PORCU. Osimo, La
Bottega dello Scolaro, 1932
€ 100
in-8, pp.87, (2), bross. edit. con cop. fig. Con disegni a piena pag. di Virgilio Carotti. Seconda
edizione dello scritto dell'A. che si firma "El Fiu de Pietru". Dedica ms all'occhietto. Belle pagine
di poesie dialettali marchigiane riferite alla storica rivalità tra gli abitanti di Osimo e quelli di
Ancona, e alla figura di Boccolino Guzzoni vissuto a Osimo intorno alla metà del XV sec. Raro.
Bell'esempl. su carta distinta.

(scienze – geologia – malacologia) BROCCHI Giovanni Battista. CONCHIOLOGIA FOSSILE
SUBAPPENNINA con osservazioni geologiche sugli Apennini e sul suolo adiacente. Milano,
Stamperia Reale, 1814
€ 2.400
2 voll. in-4, pp. 56, LXXX, 240; (2), 242-712 (numerazione cont.), XVI, leg. alla bodoniana in
cartone editoriale con tass. in carta ai d. Alla fine del secondo vol. sono presenti 16 belliss. tavv.
in rame raffiguranti conchiglie fossili inc. in rame dal vicentino Giuseppe Dall'Acqua (17601829). Opera rarissima, completa di ogni parte compresi gli occhietti, in prima edizione poi
riproposta in formato ridotto nel 1843, e opera principale dell'A., geologo e naturalista orginario

di Bassano (1772-1826). Si tratta di una prima classificazione delle specie fossili indagate durante
i suoi viaggi nella penisola, in particolare Liguria e Piemonte cui si deve la sua fama in tutto il
mondo accademico non solo italiano ma europeo. Legg. allentato ma splendido esempl. genuino,
a larghi margini in barbe.

(diritto – Napoleone) CODICE DI NAPOLEONE IL GRANDE pel regno d’Italia. Edizione
originale e la sola ufficiale. Milano, Reale Stamperia, 1806
€ 950
in-4 gr., pp. XXXVI, 634, bella leg. m. pelle coeva con tass. al d. con nervi e dorature, piatti in
cart. dec. Tagli rossi. Testo bilingue, italiano e francese, su due colonne. Legg. arrossatura ai
margini sulle prime 4 cc. Belliss. esempl.

(agricoltura - veterinaria) LASTRI [Marco]. RICETTE VETERINARIE E GEORGICHE
raccolte per bene dei Proprietarj delle Terre e dei Contadini dal proposto... Autore dei
dodici Calendarj ossia Corso completo di Agricoltura Pratica. Venezia, Graziosi, 1793.
Unito: LASTRI [Marco]. REGOLE PER I PADRONI dei poderi verso i Contadini per
proprio vantaggio e di loro, con dei Avvisi ai medesimi sulla loro salute. Aggiuntavi I. Alcuni
Pensieri di un dilettante d'Agricoltura sopra il problema di rivestire di piante e coltivar le
Montagne spogliate e sassose; II. De' Quesiti fatti ad un Dilettante d'Agricoltura Pistojese
sulla coltivazione delle patate e risposte ai medesimi e una Memoria sull'utilità de' Cannetti,
e sul metodo di piantarli e custodirli. Edizione seconda arricchita della Istruzione pratica
per la coltivazione della Canape. Venezia, Graziosi, 1803. Unito: [LASTRI Marco].
PROVERBJ PEI CONTADINI in quattro classi divisi i quali servono di precetto per
l'Agricoltura. Libretto diretto ai Proprietarj delle Terre perchè lo facciono circolare fra i
loro Villici e questi ne tragono utili cognizioni in aumento delle annuali raccolte. Venezia,
Graziosi, 1790
€ 350

3 opere in un vol. in-8, pp. 72; 72; 30, leg. cart. alla rust. coevo. Interess. raccolta di operette in
materia non solo di agricoltura ma anche enologia, gastronomia, veterinaria, silvicoltura,... Un
capitoletto è dedicato alla canapa. L'ultimo titolo è una curiosa raccolta di proverbi a tema.
Bell'esempl. in barbe.

(medicina – gastronomia – enologia – veterinaria) CANALE Florian Bresciano. DE' SECRETI
UNIVERSALI raccolti et esperimentati da... Trattati nove. Ne' quali si hanno rimedii per
tutte l'Infermità de' corpi Humani. Come anco de' Cavalli, Bovi & Cani. Con molti secreti
appartenenti all'Arte Chemica, Agricoltura & Caccie, come nell'Indice Alfabetico. Venezia,
Imberti, 1640
€ 200
in-8, pp. (16), 304 (mancano 4 pagine), leg. coeva cartone con tass. in carta e tit. ms al d. Tagli
rossi. Marca tipogr. in legno al front., fregi e iniziali xilogr. Secondo alcuni di origine fiamminga,
il Canali fu comunque bresciano d'adozione, canonico e organista vissuto a Brescia a cavallo tra
XVI e XVII sec. Teologo e astrologo oltrechè musicista, in questo suo trattato piuttosto raro
descrive rimendi officinali e medicamentosi, ricette di gastronomia, tipologie di vini e liquori,
nozioni di veterinaria. Mancano 2 carte che corrispondono alle pagine da 263 a 266, fornite in
fotocopia. Piantanida 1853 per ediz. di Brescia del 1613 che cita come la prima. Olschi, Choix,
8472. Strappo della carta al d.
(Marche) DA PESARO Ciro. IL CLARENO (studio polemico). Macerata, Tip. Commerciale,
1921
€ 120
in-4, pp. CXI, 444, (2), bross. edit. Accurata biografia di Fra Angelo Clareno, minore francescano
morto in Aspromonte nel 1337 ma di origini marchigiane, essendo nato a Cingoli o a Chiarino
nei pressi di Recanati, le cui vicende anche in odor di eresia si svolgono nelle Marche tra
l'abdicazione di Celestino V e l'elezione di Bonifacio VIII. Contiene trascrizioni di documenti ed
epistolari. Raro.

(classici) OMERO. HOMERI POETAE CLARISS. ILIAS interprete Lauren. Valla. S.l.
[Colonia], Eucharius Cervicornus excudebat, 1527
€ 1.200
in-16, pp. 496, (32), bella leg. settecentesca m. pelle con tass., piatti in carta dec., tit. e fregi oro
al d. Tagli rossi. Bel front. xilogr. con tit. in cornice con candelabre, la scena dell'adorazione dei
Re Magi e puttini. Inizilai xilogr. Al colophon gr. inc. in legno raff. un cavaliere nell'atto di
brandire una spada e un mostro ai suoi piedi, presumibilmente S. Giorgio e il drago. Pregevole e
rara traduzione dal greco opera dell'umanista Lorenzo Valla. Manca ad Adams. Splendido esempl.
(classici) OMERO. HOMERI ODYSSEA metaphraste Raphaele Volaterrano quam
diligentissime excusa. Cum indice. Apud sancta Ubiorum Agrippinam [Colonia], per Heronem
Alopecium [colophon Coloniæ : in ædibus Heronis Alopecij. Impensa & ære integerrimi
bibliopolæ Godefridi Hittorpij. Mense augusto. Anno a uirgineo partu, 1524], 1524
€ 1.200
in-16, cc 183, ccnn 9, bella leg. settecentesca m. pelle con tass., piatti in carta dec., tit. e fregi oro
al d. Tagli rossi. Bel front. xilogr. con tit. in cornice con scene XXXXX Iniziali in legno all'inizio
di ogni canto, e curiosa incis. in legno al colophon che potrebbe essere la marca tipogr. Rara
edizione della traduzione dell'Odissea dal greco al latino per cura di Raffaele Maffei da Volterra.
Le ultime cc di indice presentano alcune lievi ossidazioni ma splendido esempl.

(sociologia) ROSSI Pasquale. L’ANIMO DELLA FOLLA. Cosenza, “La Lotta”, 1909 € 180
in-8 gr., pp. XIII, 322, 63, (2), bross. edit. Ritr. dell’A. in antip. Il carattere del mezzogiorno
d’Italia, il cristianesimo e le formazioni storico-sociali, polemiche meridionali, dell’attenzione
collettiva e sociale, della imitazione e dell’invenzione nella psiche sociale. Seconda ediz.
ampliata. Minimi dif. al d. Intonso.

(militaria) IZZO Attilio. GLI ESPLOSIVI E LE SOSTANZE AGGRESSIVE nelle loro
applicazioni militari. Riassunto delle lezioni tenute nell'anno accademico 1928-29-VII dal
Capitano del Genio... (Edizione fuori commercio ad esclusivo uso degli allievi dei corsi).
Pavia, 1929
€ 90
in-8, pp. 247, bross. edit. Non comune manuale tecnico sulla progettazione e realizzazione di
ordigni bellici con l'impiego dei gas tossici. Aereochimica bellica. Con numerose ill. n.t. e tabb.
ripiegate f.t.
(arte) AAVV. STUDI E NOTIZIE SU FEDERICO BAROCCI a cura della Brigata Urbinate
degli Amici dei Monumenti. Firenze, Istituto Micrografico Italiano, 1913
€ 40
in-8, pp. XXX, 188, (4), leg. t. tela edit. con tit. e fregio in oro al piatto ant. e al d. Antip. con
autoritratto del Barocci. Con tavv. f.t. Testi di Corrado Ricci, Luigi Renzetti, Federico Madiai,
Adolfo Venturi, Egidio Calzini, Giulio Cantalamessa, Antonio Munoz, Giulio Natali, Giuseppe
Lipparini, Lionello Venturi, Arduino Colasanti e altri critici d'arte. Otitmo esempl.

(enologia) CETTOLINI Sante. TRATTATO DI VITICOLTURA MODERNA. Terza
edizione interamente rifatta. Volume primo (-secondo). Catania, Battiato, 1927
€ 120
2 voll. in-16, pp. 3, VIII, 623, 6; 3, 24-1378, 6, bross. edit. con belle cop. fig. a colori. Con
centinaia ill. n.t. Fondamentale trattato di grande successo, non comune a trovarsi completo dei
due voll. Ottimo esempl.
(Calabria – vernacolo) LAVECCHIA Mario. IL DIALETTO DEL CATANZARESE nella
poesia popolare e in alcuni poeti d'arte. Catanzaro, Abramo, 1956
€ 65
in-8, pp. 146, (2), bross. edit. con cop. fig. La prima parte riguarda un percosrso storico linguistico,
nella seconda l'A. traccia i profili dei poeti Vittorio Butera, Patra Giuanni, Francesco Gerace,
Mastro Bruno, Francesco Saverio Ricco. Bell'esempl.
(musica – Urbino) LIGI Bramante. LA CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO D'URBINO.
Roma, Psalterium, 1933
€ 110
in-8 gr., pp. 368, (2), bross. edit. con bella cop. xilogr. firmata da Parenti. Con belle tavv. f.t. Imp.
studio condotto su documenti archivistici sulla storia della Cappella di Urbino e i suoi Maestri
organisti. Bell'esempl.

(araldica) SPRETI Vittorio. ENCICLOPEDIA STORICONOBILIARE ITALIANA. Famiglie nobili e titolate viventi
riconosciute dal R. Governo d’Italia. Compresi: Città, Comunità,
Musei Vescovili, Abazie, Parrocchie ed Enti Nobili e titolati
riconosciuti. Milano, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, 19281935
€ 2.300
8 voll. in folio, pp. 538; 645; 713; 957; 894; 1045; 688, 767, pregevole
leg. m. pelle coeva con tit. e fregi oro ai d. con nervi, piatti in seta
rossa, risguardi in carta marmorizz. Opera completa dei 2 voll. di
appendice. Testo su due colonne. Di ogni famiglia è riprodotto lo
stemma nobiliare in alcuni casi in tavv. f.t. inc. a colori a p. pag.
protette da veline. Testo fondamentale per lo studio dell’araldica
italiana dell’A. celebre soprattutto per la più importante bibliografia
araldica italiana pubblicata nel 1936. Di particolare interesse al I vol. gli elementi della scienza
araldica, le origini dell’Arme, le parti dello scudo, le leggi araldiche, la formazione del blasone,
le lettere, le croci, il regolamento tecnico araldico, le corone, il dizionario araldico, etc... Minime
spellature. Perfetto esempl.

(storia) DE VERTOT [Rene Aubert De]. ORIGINE DE LA GRANDEUR DE LA COUR DE
ROME et de la nomination, aux Eveches & aux Abbaies de France. Losanna, Bousquet, 1745
€ 50
in-16, pp. (4), 244, leg. p. perg. coeva con tit. oro al d. Front. a due colori.
(letteratura italiana) AMANTEA Filippo. COME LE NUVOLE. Cosenza, Trippa, 1905 € 130

in-8, pp. 255, VII, bross. edit. con bella cop. fig. di Duilio Cambellotti. Con bei disegni in legno
di Duilio Cambellotti, tranne uno di Alessandro Marcucci. Ediz. originale dell'opera del filosofo
e poeta calabrese (Grimaldi 1878 - Cosenza 1964). Rottura al d., internamente perfetto esempl.
Raro.

(diritto – Marche) AAVV. RACCOLTA DI LEGGI E DECRETI DI INTERESSE
MARCHIGIANO. Luoghi vari, metà XIX sec.,
€ 120
raccolta di 21 opuscoli in-4 picc., leg. m. pelle ottocentesca, piatti in cart. dec. Elenco delle
placchette contenute: 1. Pubblicazione del R. Commissariato... nelle provincie delle Marche.
Statuto del Regno. Leggi Elettorali. Pesaro, Nobili, 1860, pp.56; 2. Pubblicazione del Regio
Commissariato... nelle provincie delle Marche. Leggi sulla Stampa. Urbino, Rondini, 1860, pp.
30; 3. Legge generale del Regno sulla Guardia Nazionale... Firenze, Stamperia Reale, 1860, pp.
56; 4. Ordinamento delle Pubblica Sicurezza... Ancona, Sottiletti, 1860, pp. 36; 5. Pubblicazione
del Regio Commissariato... delle Marche... sulla Pubblica Sicurezza. Bologna, Regia Tipografia,
1861, pp. 67, 19; 6. Disposizioni e Istruzioni sui passaporti, pp.31; 7. Regie Patenti... per le
somministrazioni ed assegni cui hanno ragione le truppe in marcia... pp. 84, 42; 8. Pubblicazione
del R. Commissariato... nelle provincie delle Marche. Ordinamento giudiziario. Bologna, Regia
Tipografia, 1861, pp. 72; 9. Pubblicazione del R. Commissario... nelle provincie delle Marche.
Svincolamento dell'enfiteusi. Recanati, Badaloni, 1861, pp. 14; 10. Pubblicazione del R.
Commissariato... nelle provincie delle Marche. Contenzioso amministrativo. Recanati, Badaloni,
1860, pp. 45; 11. Pubblicazione.... nelle provincie delle Marche... sugli agenti di cambio e sensali.
Recanati, Badaloni, 1861, pp. 30; 12. Pubblicazione... Leggi sulla caccia e sulla fabbricazione,
detenzione e delazione delle armi, Recanati, Badaloni, 1860, pp. 30, (2); 13. Pubblicazione...
Sanità e Vaccinazione. Camerino, Marchi, 1860, pp. 34; 14. Pubblicazione... Cassa Depositi e
Prestiti. Jesi, Flori, 1861, pp. 66; 15. Pubblicazione... Miniere Cave ed Usine. Sinigaglia, Farina,
1860, pp. 52; 16. Pubblicazione... Università Istraelitiche. Recanati, Badaloni, 1860, pp. 43; 17.
Vittorio Emanuele II Re di Sardegna... Diritti derivanti da invenzioni, pp. 36; 18. Pubblicazione...
Decreti... portanti l'organamento delle amministrazioni provinciali per le RR. Poste e Telegrafi.
Ancona, Sottiletti, 1861, pp. 224, + 1 tab.; 19. Pubblicazione... sulle Servitù Militari. Recanati,
Badaloni, 1861, pp. 16; 20. Pubblicazione.... sull'avanzamento nell'esercito... sulle giubilazioni
dei militari... sull'estrazione ed introduzione dei viveri in tempo di guerra. Loreto, Rossi, 1861,
pp. 40; 21. Pubblicazione... sulla tassa Mani Morte. Ancona, Baluffi, 1860, pp. 32.
LOC17-190 (Marche – vernacolo) RONDINI Druso. CANTI POPOLARI MARCHIGIANI
raccolti a Fossombrone ed annotati dal Prof... Pesaro, Nobili, 1893
€ 95
in-8, pp. XV, 290, (2), bella rileg. mod. m. pelle rossa con angoli, tass. e tit. oro al d. con nervi,
piatti in cart. dec., risguardi in carta marmorizz. Ediz. orig. Tra canzoni, canti religiosi, cantilene,

niennenanne, compaiono anche diversi canti in dialetto, con puntuali note a piè di pagina. Ottimo
esempl.

(Venezia – bigrafia) CAMPOROTA Buonaventura. VITA DI FRANCESCO MOROSINI
Peloponnesiaco Doge di Venezia. Napoli, Stamperia del Vaglio, 1865
€ 150
in-16, pp. 166, (2), leg. m. tela coeva, piatti in cart. dec. Antip. con ritr. litogr. del Morosini.
Biografia del Morosini, doge e comandante delle flotte veneziane nelle guerre contro i Turchie,
belle pagine di storia veneziana nell'arco del XVII sec. Raro.
(Toscana) BIAGI Guido. IN VAL DI NIEVOLE (Bagni di Montecatini e dintorni). Guida
illustrata... con 97 illustrazioni e una carta topografica. Seconda edizione. Firenze,
Bemporad, 1902
€ 60
in-16, pp. VIII, 368, bross. edit. con bella cop. liberty figurata. Con una carta topogr. più volte
ripiegate e ill. n.t. Perfetto esempl.

LOC17-197 (Marche – Recanati) CALCAGNI Diego. MEMORIE ISTORICHE DELLA
CITTA' DI RECANATI nella Marca d'Ancona date in luce dal Padre… della Compagnia
di Giesù, e presentate all'Illustrissimo Magistrato d'essa città. Messina, Maffei, 1711€ 1.850
in folio, 1 cb, pp. 374, 2 cb, leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Iniziali e final. xilogr. Con alcune
incis. in legno n.t. Con una splendida tav. f.t., ripiegata e inc. in rame da pietro Galand,
raffigurante la Sacra Casa di Loreto con la città di Recanati sottostante, e i Santi Flaviano e
Vittore, incisione quasi sempre mancante. Rara ediz. orig. della storia della marca d'Ancona e in
particolare di Recanati in cui l'A. (Recanati 1635 - Messina 1713) passa in rassegna la storia dei
vescovi e personaggi illustri, dei cavalieri dell'Ordine di Malta, con note storico artistiche su
conventi, monasteri e chiese. Fu stampata a Messina dove il Calcagno insegnò al Collegio dei

Gesuiti. Lozzi 3975: "Rarissima, segnatamente così completa, mancando quasi sempre e quella e
questa". Nota manoscritta sulla prima cb di mano coeva "Ex dono D. Bonfran.ci Calcanei Auctoris
Negotis die 29 Martij 1735 mihi Jo. Philippo Angelita". Completo dell'Errata finale. Splendida
copia fresca e genuina.

(giochi - backgammon) [SOUMILLE B. Laurent]. LE GRAND TRICTRAC ou Methode facile
pour apprendre sans maitre la marche, les termes, les regles, et une grande partie des
finesses de ce jeu. Avignone, 1756
€ 335
in-16, pp. (22), 438, bella leg. p. pelle con doppia cornice e decoraz. a secco ai piatti, tass. con tit.
oro al d. (con restauro). Risguardi in carta dec. Antip. inc. in rame raff. interno con personaggi in
costume al tavolino del gioco. Con moltiss. incis. xilogr. n. t. raff. le diverse fasi del gioco.
Legatura con restauri ottimamente eseguiti.

(giochi di prestigio) ALBERTI Giuseppe Antonio Bolognese. I GIUOCHI NUMERICI fatti
arcani palesati. Venezia, Orlandelli, 1795
€ 600
in-16, pp. 154, (2), leg. m. perg. coeva con tit. mss al d. Antica firma di appartenenza al front.
Con 16 tavv. inc. in rame. Celebre opera che oltre a presentare con molte tabelle diversi giochi
numerici, illustra nelle tavole in rame i giochi di prestigio.

(Toscana) MORELLI Augusto. DIONISOS (Bacchus). Passeggiata gioconda per le terre
d’Enotria. Firenze, Marzocco, s.d. [1953]
€ 45
in-8, pp. 444, (4), bross. edit. Ediz. orig. dello scrittore fiorentino: il dio Bacco intraprende un
viaggio letterario in poesia tra le diverse regioni italiane con le loro tipicità. Bell’esempl.
(astrologia) SEMENTOVSKY-KURILO N. ASTROLOGIA. Teoria e pratica. Seconda
edizione italiana di “Carattere e Destino”. Milano, Hoepli, 1949
€ 145
in-8, pp. 346, XIX (tabb.), 4, bross. edit. Con molte ill. n.t. e schemi di oroscopi, 19 tabb.
astronomiche e 8 moduli in bianco da ritagliare per la compilazione degli oroscopi. Cenni storici,
l’astrologia come moderna scienza, teoria e pratica dell’oroscopo, l’interpretazione e i tipi
astrologici, la fatalità, etc... Con bibliografia sull’argomento. Ottimo esempl. intonso.

(apicoltura) SAVANI Luigi. MODO PRATICO per conservare le api e per estrarre il mele
senza ucciderle. Milano, Silvestri, 1811
€ 185
in-8, pp. XIV, (2), 152, (2), 4, leg. carta color. coeva con d. rinforzato da carta dec. Con 4 gr. tavv.
inc. in rame ripp. al fine. Dedicat. a Filippo Re e breve prefazione dello stesso. BING 1769.

(religione – postincunabolo) [HUNGARIA Michael de]. QUADRAGESIMALE BIGE
SALUTIS. S.l.n.d. [colophon Hagenau, Heinrich Gran per Johannes Rynman, 1515] € 1.200
in-4 antico (mm. 200x150), ccnn 164, leg. mod. p. perg. molle (antica), con legacci e tit. mss al
d. Bel front. con tit. entro cornice xilogr. con fregi e putti. Capilett. istoriati. Testo su due colonne.
Dopo i 10 sermoni seguono gli “Exempla sive miracula”. Riedizione dei Sermones del 1498 di
Frate Michele di Ungheria. Alcune antiche chiose marginali. Picc. forellino di tarlo all’angolo inf.
destro, ma belliss. e fresco esempl.

(classici) POLITI Alessandro - MIGNONIO Ubaldo - SALVINI A. Maria. ORATIONES DUAE
pro solenni Instauratione Studiorum... Item breve specimen Eustathii nunc primum altine
versi ab Alexandro Polito cum notis ejusd. & Antonii M. Salvinii. Firenze, Manni, 1723
€ 335
in-8 gr., pp. VI, (2), 104, leg. p. perg. coeva con nervi al d. Capilett. e fregi xilogr. La seconda
parte contiene il commento all’Iliade di Omero dell’arcivescovo di Tessalonica Eustazio, recato
in latino, con il testo su due colonne, greco e latino a fronte, con il commento dell’erudito teologo
toscano Alessandro Politi. Il commento del Politi all’Omero compare qui in edizione originale e
solo successivamente (nel 1730) fu pubblicato in tre tomi con la collaborazione dell’abate Antonio
Maria Salvini, e mai compiuto. Elogj di illustri toscani, vol. IV, p. 811 e sgg.: “[Politi] conobbe
di potersi azzardare ad una grand’Opera,... intorno al celebre Eustazio commentatore di Omero...
onde ansioso di venire a capo del suo disegno pubblicò prima un saggio della sua latina
versione...”. Manca a Moreni e Uccelli. Raro. Ottimo esempl. a larghi margini. [472]

(letteratura inglese) SCOTT Walter. THE POETICAL WORK of... With life. Edinburgh, Gall,
s.d. [1880 ca]
€ 42
in-16, pp. XVI, 624, bella leg. t. tela edit. con ricchi fregi in oro ai piatti e al d. Tagli dorati.
Bell’edizione illustrata da incis. in acciaio. Lievi dif. alla cerniera.

(ebraica) BRESCIANI A. LE JUIF DE VERONE ou les sociétés secrètes en Italie. Paris,
Casterman, 1858
€ 100
2 voll. in-16, pp. 395; 358, (2), bella leg. romantica m. pelle coeva con carta dec. ai piatti, fregi,
nervi e tit. oro ai d. Tagli spruzzati. Risguardi in carta dec. Prima traduzione francese sull’italiana
del 1850-1851.

 

