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(numismatica – collezione Morell) MORELLI Andrea. THESAURUS MORELLIANUS sive
familiarum romanorum Numismata omnia diligentissime undique conquisita ad ipsorum
nummorum fidem accuratissime delineata & juxta ordinem Fulvii Ursini & Caroli Patini
disposita a Celeberrimo Antiquario... Accedunt nummi miscellanei, urbis Romae, Hispanici &
Goltziani dubiae fidei omnes. Nunc primum edidit & Commentario perpetuo illustravit
Sigebertus Havercampus. Amsterdam, Wetstenium et Smith, 1734
€ 2.300
2 p. in un gr. vol. in folio, pp. (34), 184 (tavv), 664, (36), splendida leg. p. pelle coeva con ricchi fregi
e tass. al d. con nervi, tagli rossi. Belliss. antip. inc. in rame firmato J. G. M. Entrambi i front. delle
due parti a due colori con gr. vignetta in rame diversa l'una dall'altra, la prima firmata J. C. Philips e
datata 1728. Iniziali e fregi xilogr. Nella prima parte sono contenute le dedicatorie, l'indice delle
monete e le 184 tavv. finemente inc. in rame raff. migliaia di monete riprodotte recto/verso. La
seconda parte comprende testo su due colonne, indici e addenda. Rara edizione orig., completa e
fondamentale, opera del filologo e numismatico svizzero Andrea Morell (1646-1703). A pag.481
inizia il trattato "Nummi Consulares Incertae Fidei" di Hubert Goltzius. Ottimo stato di conservazione
salvo minime abrasioni ai piatti.

(Napoli – edizione Capolago) COLLETTA Pietro. STORIA DEL REAME DI NAPOLI dal 1734
al 1825 del Generale... Capolago, Elvetica, 1837
€ 420
4 parti in 2 voll. in-16, pp. 334, 288; 303, 325, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., piatti in carta
dec. Tagli marmorizz. Segnalibro cons. Prima rara ediz. di una della più celebri storie della città di
Napoli. Lozzi 2994. Parenti 164. Caddeo 117. Gamba 2571. Bell’esempl.

(Pompei – archeologia) FISCHETTI Luigi. POMPEI COM'ERA E POMPEI COM'E’. Principali
monumenti in rovine e in restauro da fotografie fatte dal vero negli stati attuali e dai quadri
originali dei restauri ideati. Napoli, s.d.,
€ 65
in-8, pp. 1121, bella leg. t. tela rossa con impress. in oro ai piatti. Con molte ill. n.t. che riproducono
immagini della città di Pompei confrontate con una ideale ricostruz. storico-artistica.

(Napoli – geologia) DUPERRON De Castera. HISTOIRE DU MONT VESUVE avec l’explication
des phenomenes qui ont coutume d’accompagner les embrasements de cette Montagne. Le tout
traduit de l’Italien de l’Academie des Sciences de Naples. Paris, Le Clerc, 1741
€ 790
in-16, pp. XX, 361, (4), bella leg. p. pelle coeva con tass. e ricchi fregi oro al d. Tagli rossi. Risguardi
in carta dec. Segnalibro cons. Stemma araldico inc. in rame a pag. III. Con 2 gr. tavv. in rame ripp. al
fine raffiguranti il monte Vesuvio visto dal Palazzo Reale di Napoli e le bocche del vulcano nel
dettaglio. E’ la relazione dell’eruzione del Vesuvio del maggio 1737, tradotta dall’ediz. orig. italiana
composta da Francesco Serao, “Istoria dell' incendio del Vesuvio accaduto nel mese di maggio dell'
anno MDCCXXXVII”, Napoli, 1740. Con una gr. tabella più volte rip. a pag. 82 con i dati relativi
all’atmosfera e qualità dell’aria respirata nella città di Napoli dal giorno dell’eruzione fino al mese
successivo. Raro.

(Bassano) AN. BASSANO. Guida ricordo. Bassano, Roberti, 1902
€ 65
in-16, pp. 52, 35, bross. edit. con bella cop. a colori. Premesse alla guida vera e proprie ci sono molte
pagine di pubblicità di esercenti, industriali e negozianti di Bassano. Con una tav. raffigurante la
veduta del paese.
(almanacchi – Schio) DA SCHIO Almerico. ALMANACCO astronomico e metereologico per
l’anno 1884. Anno terzo. Verona-Padova, Drucker & Tedeschi, 1884
€ 38
in-16, pp. 109, (2), bross. edit. Contiene notizie sulle località di Schio e Vicenza. Intonso.
(Trieste – seconda guerra mondiale) AAVV. TRIESTE nella lotta per la democrazia. Trieste, 1945
€ 80
in-8, pp. VII, 255, bross. edit. Con tavv. anche ripp. Testo importante per la storia triestina negli anni
della II guerra mondiale. Edito a cura del Comitato Cittadino dell’U.A.I.S.

(esoterica – profezie) NOSTRADAMUS. PROPHETIES de… Dont il y en a trois cens qui n'ont
iamais esté imprimees. Trouvees en une Bibliotecque laisse par l'Auteur. Nouvelle edition
d'apres un Exemplaire, trouvé dans la Bibliotheque du celebre Pascal. Avec la vie de l'Auteur.
Riom, de Landriot, s.d. [1800 ca],
€ 430
in-16, pp. (18), 288, bella leg. m. pelle ottocentesca con ricchi fregi e tit. oro al d., piatti in carta dec.,
tagli spruzzati. Rara edizione delle 12 profezie di Gerard Morisse Michel de Nostradame (15031566), detto Nostradamus.
(Ravenna – pesca) SPRETI Camillo. NOTIZIE SPETTANTI ALL'ANTICHISSIMA SCOLA
DE' PESCATORI in oggi denominata Casa Matha. Opera e fatica del Marchese.... Ravennate
alla medesima dedicate. L'anno 1820. Ravenna, Roveri, s.d. [1839 ca],
€ 940

2 parti in un vol. in-4 gr., pp. (8), 294, (2), 230, (4), leg. m. pelle coeva con tass. e tit. oro al d. Ritr.
dell'A. in antip. inc. da G. Nanni su dis. di F. Nistri. La prima parte è dedicata all'origine e
denominazione della scola de' pescatori e la seconda raccoglie "gli statuti e rubriche dell'ordine della
Casa-Matha dal 1304... 1308, le matricole.... cominciando dall'anno 1305". E' la storia della gloriosa
istituzione di Ravenna, corporazione che risale al IX sec. e che forse può definirsi la più antica società
del mondo. Lozzi 462 e 3933: "Il catalogo Bocca cita un'edizione del 1839?". Probabilmente
l'edizione citata dal Bocca e riferita dal Lozzi è questa da noi posseduta poiché al fine nell'imprimatur
compare la data 1839. Raro. Picc. dif. alla cuffia sup. ma belliss. esempl. a larghi margini.

(Firenze – arte) BARGELLINI Piero. CITTA' DI PITTORI. Firenze, Vallecchi, s.d. [1950 ca]€ 25
in-8, pp. 298, (2), bross. edit. con cop. fig. a colori. Con tavv. Ottimo stato di conservazione.
(architettura) TARCHIANI Nello. ITALIA MEDIEVALE. Con 90 tavole in zincotipia. Bologna,
Apollo, 1925
€ 20
in-8, pp. XXIX, 95, leg. cartone edit. con sovracop. Con tavv. Strappetti alla sovracop.
(musica – teatro - bibliografia) ARRIGONI Paolo - BERTARELLI Achille. RITRATTI DI
MUSICISTI ED ARTISTI DI TEATRO conservati nella Raccolta delle stampe e dei disegni.
Catalogo descrittivo. Milano, Tipografia del Popolo d'Italia, 1934
€ 100
in-4, pp. X, (6), 454, (4), bross. edit. Con tavv. f.t. Ottimo esempl. di repertorio fondamentale.
(letteratura – seconda guerra mondiale - Mantova) NOSARI Adone. TEO. Romanzo. Con 10 tavole
fuori testo. Milano, Alfieri & Lacroix, 1919
€ 50
in-8, pp. 285, (8), rileg. mod. t. tela con tit. oro al d., conservate le cop. orig. a colori. Romanzo dello
scrittore di origini mantovane (Tabellano di Suzzara 1875 - Mendoza Argentina 1957), decorato
volontario durante la prima guerra mondiale, impiegato sul fronte di Col di Lana sulle montagne della
Marmolada nella compagnia del Genio zappatori, dalla cui esperienza nacque appunto questo
romanzo autobiografico pubblicato per raccogliere fondi per fondare il Sacrario militare di Pian dei
Selesei nel Bellunese. Prima rara edizione. Ottimo esempl.

(musica) SPADINA Antonio. UN PENSIERO ALLA VENEZIA. Melodie per Piano-Forte di...
Milano, Gio. Canti, s.d. [1860 ca]
€ 150
in-4, pp. 7, leg. cart. coeva. Bel front. litogr. a motivi ornamentali, musica stampata in lastra. Dedica
ms datata 1860. Antonio Spadina fu musicista e clarinettista (Como 1821-1869), giovanissimo
esecutore di variazioni composte da Ernesto Cavallini, primo clarinetto alla Scala di Milano. Nella
seconda metà dell'Ottocento è lui stesso anche compositore affermato nell'ambiente musicale locale.
Manca all'Archivio Storico Ricordi che conserva altre cinque composizioni ma non questa. Copertine
scolorite, internamente ottimo esempl.
(musica) STEIBELT D[aniel Gottlieb]. FANTAISIE avec six variations sur la romance de
Richard Coeur de Lion composee pour le Piano Forte et dedièe à son Ami Grety. Paris, chez
Jmbault M. de Musique rue St. Honorè...., s.d. [1800]
€ 180
in-4, pp. 24, leg. cart. dec. coeva con fig. incise raff. allegoria della musica e putti applicati al piatto
ant. Bel front. calligrafico con bella veduta e personaggio in primo piano. Musica inc. in lastra nr.
213. Al front. i dati tipogr. sono stampati su striscia di carta applicata in calce. Interpretazione del
musicista francese (1765-1823) dell'opera di A. E. Grety composta tra il 1787 e il 1812. Rinforzo al
margine int. Ex libris.

(Brescia) [SCEVOLA Luigi]. LE XXXIII BELLEZZE della prefazione accademica dell'Ab.
Gava professore di eloquenza. Notizia letteraria comunicata da un medico di campagna al suo
amico curato. Brescia 8 Agosto 1802. S.l.n.d., [1802]
€ 35
in-16, pp. 16, leg. carta color. muta coeva. Peroni, Biblioteca Bresciana, II, p.207. Melzi III, p.170.
Prima cop. parzialm. slegata.

(Brescia) SALERI Giuseppe. LO SPIRITO FILOSOFICO essere fonte di verità e non di errore,
favorire e non offendere alla religione. Discorso dell'Avv.... Presidente dell'Ateneo. Brescia,
Minerva, 1842
€ 40
in-8, pp. XLIII, leg. cart. marmorizz. coeva. Belle pagine del giurista bresciano (1783-1851), attivo
anche nel campo delle riforme penitenziarie, dell'assistenza ai bisognosi, e in campo economico.
(Toscana) MALASPINA Marcello. ADMODUM REVER. PATRIS ALOYSII MAZZONI
SENENSIS ex Minori Observantum familia in Ambrosiana Basilica a MDCCXLIV oratoris
eximii De Beatitudine Animae Somnium... Senatori amplissimo ex Marchionibus Philacteriae....
Firenze, Paperini, 1744
€ 100
in-4, pp. 24, leg. carta color. muta coeva. Fregio xilogr. al front. Rara pubblicazione dell'accademico
fiorentino originario della Lunigiana, Marchese di Fillattiera e Terrarossa (1689-1757), attivo alla
corte del Granduca di Toscana Cosimo III. Suo il componimento il "Bacco in America" su modello
del Bacco in Toscana del Redi. Bell'esempl. in barbe.
(religione – Brescia) TIBONI Pietro Emilio. QUANDO SIA INFALLIBILE IL PAPA e
dell'indirizzo fatto a Pio IX dai Vescovi raccolti a Roma nel giugno 1862. Discorso letto
all'Ateneo di Brescia dal Presidente... Canonico dellaCattedrale di Brescia... Brescia, Apollonio,
1862
€ 50
in-8, pp. 47, bross. edit. con cornici xilogr. ai piatti. Saggio del sacerdote bresciano (Campione del
Garda 1799 - Brescia 1876), teologo e patriota vicino ai moti indipendentisti del 1848.

(gastronomia – Mantova) DALL'ARA Renzo - FANIN Emilio. MANTOVA A TAVOLA. Indagine
sulla gastronomia e sui ristoranti condotta da... in assoluta libertà e con molto rischio personale.
Mantova, Citem, 1972
€ 25
in-8, pp. 270, bross. edit. con cop. fig. Un viaggio per le trattorie e osterie mantovane degli anni
Settanta. Prima ediz. ristampata l'anno successivo con l'aggiunta di una carta topografica.
(Mantova – vernacolo) AAVV. POETI DIALETTALI MANTOVANI. A cura del Cenacolo
Dialettale Virgiliano. Mantova, 1955
€ 20
in-8, pp. 54, (2), bross. edit. con cop. fig. Contiene poesie in vernacolo di G. Galeotti, E. Allari, G.
Amadei, F. Balisti, E. Boccola, B. Bonora, T. Buelloni, Marchesa d'Arco, B. De Biasi, F. Bovi, C.
Gambirasio, M. Gandini, E. Gariboldi, G. Giovanelli, G. Giovannini, M. Martinotti, P. Mazzoli, A.
Nosari, F. Porcelli, O. Rinaldi, E. Vanzo. Ediz. pubblicata in 500 esempl.
(Toscana) ROMANI Fedele. COLLEDARA. Aggiuntovi "Da Colledara a Firenze". Seconda
edizione a cura di E. G. Parodi. Firenze, Bemporad, 1915
€ 20

in-8, pp. VI, 330, (2), bross. edit. Curioso timbro al front.: "Dono della Signora James B. Olivier di
Sewickcy Stati Uniti d'America ai soldati italiani al fronte". Ricordi autobiografici dell'A. toscano.

(Parma – vernacolo) PESCHIERI Ilario. SUPPLEMENTO AL DIZIONARIO PARMIGIANO ITALIANO... compilato dallo stesso Autore. Parma, Donati, 1853
€ 200
in-8, pp. (4), XXX, 102, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. E' il raro Suppplemento all'edizione
del 1836. Prati 508. Ottimo esempl.

(Roma) BARACCONI Giuseppe. I RIONI DI ROMA. Terza ristampa interamente rifatta.
Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1905
€ 150
gr. vol. in-8, pp. 606, bross. edit. Con numerose ill. n.t. Con la riproduzione di antiche illustrazioni e
degli acquerelli di Roesler Franz. Le vicende storiche ed edilizie dei rioni romani “come in rapidi
schizzi pittorici”, opera in cui l’A. esprime il rammarico del continuo rinnovamento della città. Lo
studio è suddiviso per zone: Monti, Campo Marzo, Fonte, Parione, Ripa, Pigna, etc... Bell'esempl.
nella bross. edit.
(Parma – biografia) BOLZONI Domenico. VITA DI MONSIGNORE VITALE LOSCHI Vescovo
di Parma scritta dal Sacerdote... Consorziale della Cattedrale Basilica di Parma. Parma,
Paganino, 1848
€ 100
in-8, pp. VII, 270, bella rileg. mod. m. pelle con doppio tass. e tit. oro e fregi al d. con nervi, conservate
all'interno le cop. orig. Antip. con ritr. del Loschi. Libro sofferente, con lievi gore diffuse e lavoro di
tarlo restaurato al margine bianco interno di circa 10 carte. In barbe. Raro.

(Mantova – agiografia) MESCHLER Moritz. LEBEN DES HL. ALOYSIUS VON GONZAGA
patrons der christlichen Jugend. Mit drei Lichtdruckbildern. Freiburg, 1907
€ 50
in-8, pp. XII, 311, lussuosa leg. m. pelle coeva con fregi e tit. oro al d. con nervi, angoli, risguardi in
carta dec.e tagli marmorizz. Con 3 tavv. f.t. Perfetto esempl.
(Sicilia – Eolie - Lipari) ZAGAMI Leopoldo. LIPARI ed i suoi cinque millenni di storia. Messina,
1960
€ 50
in-8 gr., pp. 294, bross. edit. Con tavv. Bellissima pubblicazione illustrata sull'isola siciliana. Qualche
sporadica sottolineatura, bell'esempl.

(Mantova – biografia) [LANZONI Fermo]. MEMORIE INTORNO LA VITA E LE VIRTU' della
nobilissima dama M. T. Cavriani nata Contessa Peyri. Mantova, all'Apollo di F. Elmucci, 1837
€ 350
in-4, pp. VIII, 304, leg. coeva cartone alla bodoniana con tit. e fregi xilogr. ai piatti. Belliss. ritr. della
nobildonna inc. da Fusinati in antip. Pregevole edizione pubblicata per cura della Biblioteca Ascetica
di Mantova, un progetto editoriale attivo tra il 1835 e il 1872 per iniziativa di fedeli e religiosi
mantovani tra cui il sacerdote Fermo Lanzoni e il nobile Corradino Cavriani. La biografia della
Contessa Teresa, moglie del nobile mantovano Luigi Cavriani, fu pubblicata in soli 700 esempl. a
spese della famiglia. Ciaramelli-Guerra, Tipografia editori..., 2005, pp.141 segg. Qualche
insignificante mancanza di carta al d. Ottimo esempl.

(Brescia – biografia) ZAMBELLI Pietro. MEMORIE intorno alla vita dell'avvocato Luigi
Gerardi. Brescia, Minerva, 1841
€ 45
in-16, pp. 31, bross. edit. Note biografiche sul giurista bresciano (Lonato 1778 - Milano 1839).
(Brescia – archeologia) AAVV. SOLENNE ADUNANZA dell'Ateneo di Brescia il 19 agosto 1875
con esposizione di archeologia preistorica e belle arti della provincia. Brescia, Apollonio, 1875
€ 65
in-8, pp. 42, carta color. muta coeva. La parte principale dello scritto riguarda il catalogo dei pezzi
della mostra di archeologia delle collezioni Rambotti, Carpinoni, Ferrari, Barbieri, Caprioli, Pancera
di Zoppola, Filippini, Della Volta, Erra, Zamboni, e dei musei civici e dell'ateneo di Brescia.

(Rivoli Veronese – archeologia – paleontologia) PELLEGRINI Gaetano. OFFICINA
PREISTORICA con armi e utensili di selce, avanzi umani ed animali e frammenti di stoviglie,
scoperta a Rivole Veronese dal Prof... corredata da 10 tavole tratte dai disegni del Prof.
Francesco Dal Fabbro. Verona, Franchini, 1875
€ 180
in-8, pp. 78, 10, leg. mod. carta color. muta. Con 10 gr. tavv. ripiegate al fine raff. reperti archeologici
e la carta topografica della rocca di Rivoli. Raro studio presentato all'Accademia di Agricoltura Arti
e Commercio di Verona dallo scienziato e paleontologo veronese Gaetano Pellegrini (Fumane di
Verona 1824-1883), allievo del Massalongo.

(Lago di Garda – pesca) MALFER Floreste. IL BENACO. Parte I e II. Oro-idrografia ed
ittiologia. Verona, Tip. Veronese, 1927
€ 280
in-8, pp. 411, (4), leg. mod. carta color. muta. Con moltiss. ill. n.t., 4 gr. tavv. ripp. di cui una a colori
raffiguranti la topografia del lago di Garda. Il più importante testo sulla pesca lacustre del Garda con
precise nozioni ittiologiche. Integrazione della carta al front. con parziale perdita di una riga di testo
al margine sup., integrazione prima pagina ai margini bianchi. Una carta rinforzata lungo la piegatura
e qualche lieve gora. Rara ediz. orig.
(Toscana – nozze) HENCHELM Michael. SERENISSIMIS PRINCIPIBUS D. D. FEDERICO DE
ROVERE ET CLAUDIAE MEDIC. Hetr. Ducibus Urbini. Hos versiculos humilissimi obsequij
atque aeternae observantiae ergo... Eisdenque innumeros annos perpetuam felicitatem...
Firenze, Giunti, 1621
€ 350
in-8, ccnn 10, senza leg. Giglio di Firenze xilogr. al front.Inziiali, fregi e final. xilogr. Raro libretto
per nozze celebrate nel 1621 tra Claudia de Medici e Federico Ubaldo della Rovere, che muore solo
due anni dopo. Pinto 177. Moreni, Glorie della casa Medici, 1826, p.179: "Raro".
(Brescia - statuti). STATUTI DEL CAPITOLO NOSTRO DELL'ANNO 1200. S.l.n.d., XVIII sec.
€ 50
in-4, pp. 94, senza leg. Raccolta di trascrizioni di statuti delle chiese bresciane dall'anno 1217 al 1532,
forse uno stralcio.
(Brescia) PRO D. CO. PETRO BENAGLIO. S.l.n.d., 1742
€ 150
in-4, pp. 60, leg. cart. rust. coeva. Scrittura per una causa che interessa le famiglie Cristofori e
Benaglio circa alcune terre e acque nei territori bresciani di Belleguardo, Montirone e Borgosatollo.

(Bovegno – Val Trompia) RODOLFI Bernardino. L'APPARIZIONE DELLA MADONNA DI
BOVEGNO. Brescia, Rossini, 1787
€ 280
in-8, pp. 37, leg. cart. dec. coeva. Antip. con bella incis. in rame raff. l'effige della miracolosa
Madonna della Misericordia apparsa in Val Trompia nel maggio del 1527. Rarissima pubblicazione
sull'apparizione della Madonna ad alcuni giovani nella località di Bovegno nel bresciano. Manca alle
biblioteche italiane secondo Iccu. Da pag.18 al fine vistosa ossidazione della carta al margine bianco
inferiore che danno anche alla cop. post. con perdita parziale.
(araldica – Camerino) LUDOVICI Ludovico. ARMA DELLA NOBILE FAMIGLIA
SERARCANGELI DI CAMERINO. Camerino, Savini, 1880
€ 25
in-16, pp. 16, leg. carta color. muta coeva. Con incis. a pag.1 raff. lo stemma della famiglia
marchigiana.

(manoscritto – araldica – Venezia) MANOSCRITTO VENEZIANO DI ARALDICA. S.l.n.d.,
[prima metà XVII sec]
€ 1.600
ms cartaceo in-8 (mm. 200x345), pagine numerate 92, pagine non numerate 83, leg. cart. rust. coevo.
Il manoscritto contiene in ordine alfabetico i nomi delle nobili famiglie veneziane con annotazioni
storiche sulle origini e provenienza e notizie caratterizzanti, comprendenti anche giudizi morali:
"Avanzaghi vennero da Mantova...", "Basegio antichi Veneti di poche parole...", "Diedo gagliardi...",
"Foscolo benevoli...", "Foscarini ellemosinari et mansueti...". Per ciascuna famiglia è descritto lo
stemma araldico, sono ricordati i nomi dei rappresentanti più celebri e dei fatti più memorabili, con
le date che vanno dalla metà del Cinquecento e non superano il primo decennio del Seicento. Il testo
della prima parte, le cui pagine sono numerate, è contornato da elegante fregio a inchiostro nero e
rosso, stilisticamente sempre diverso. Nella seconda parte il testo è contornato da semplice doppia
cornice preparatoria per la decorazione. Occasionalmente compaiono alcune righe di integrazione di

testo con calligrafia diversa. Mancano alcune pagine nella prima parte (p.55/56, pp. da 81 a 88). Al
margine bianco inferiore destro è riportata la lettera per la rubricatura. Numerosi rinforzi marginali
frutto di antico restauro. Vistose gore sulle ultime cc, e in particolare ultima pagina strappata.
Affascinante manoscritto in barbe, con notizie molto interessanti sulla classe gentilizia veneziana tra
Cinquecento e Seicento.

(Roma) [SOLINARI Santi]. LE COSE MARAVIGLIOSE DELL'ALMA CITTA' DI ROMA
dove si veggono il movimento delle Guglie, & gli Acquedutti per condurre l'Acqua Felice, la
ample & commode strade fatte à beneficio publico, dal Santissimo Sisto V P.O.M. Et si tratta
delle Chiese rappresentante in disegno da Gieronimo Francino, con le Stationi & Reliquie de'
Corpi Santi che vi sono. Et un Trattato del modo d'acquistare l'Indulgenze, La Guida Romana
che insegna facilmente à i Forestieri... L'Antichità di Roma brevemente raccolta & un discorso
sopra li fuochi de gli antichi... Venezia, per Girolamo Francino Libraro in Roma al segno della
Fonte, 1588. Unito: Idem. STATIONI DELLE CHIESE DI ROMA per tutta la Quaresima, con
una breve narratione della fondazione & Consecratione di dette Chiese et delle reliquie che in
quella sono, con la vita di tutti i Santi & Sante. Raccolte dal Reverendo Padre Fra Santi...
Venezia, per Girolamo Francino Libraro in Roma al segno della Fonte, 1588
€ 2.800
3 parti in un vol. in-8, cc 127 (num cont.), ccnn 1; ccnn 8, cc 110, ccnn 1, leg. p. perg. molle coeva.
La prima parte è costituita dalla classica guida di Roma, nella prima edizione illustrata. Front. a due
colori. Con gr. belle incis. xilogr. n.t. Segue il trattato sulle Antichità, opera di Andrea Palladio, e
reca un proprio front. La seconda opera è del medesimo Santi Salinori, reca un front. a due colori con
vignetta in legno raff. antica porta romana. Vi sono descritte le stazioni della via Crucis, ciascuna
illustrata da incis. xilogr. e accompagnata dalle vite dei Santi. Rossetti G-485 considera le tre parti
come unica edizione. Olschi, Choix, 17136. Schudt 82 e 452 considera le due opere a sè stanti.
Rossetti 9167. Le ultime 14 cc con antico restauro integrativo dell'angolo inf. destro, in un paio di
carte perdita di alcune lettere di testo, anticamente riscritte. Sulla prima carta di sguardia antica nota
di possesso "Di Giuseppe Savini 1814". Antiche note manoscritte sull'ultima di sguardia. Qualche
minima mancanza della perg. per pochi millimetri al piatto ant. Bell'esempl. genuino con legatura
originale. Raro.

(Genova) AN. LA BASILICA DI SANTA MARIA DI CASTELLO IN GENOVA illustrata per
cura dei PP. Domenicani di Castello. Torino, Celanza, 1910
€ 50
in-8, pp. 92, (4), bross. edit. con bella cop. Con ill. Descrizione della basilica e opere d'arte conservate.
(Bologna) TESTONI Alfredo. I SONETTI DELLA "SGNERA CATTAREINA". Serie seconda
terza edizione aumentata. Femminismo, Automobilismo, Il matrimonio di Gaetana, La guerra,
Il caro viveri, Ultime chiacchere, La sgnera Cattareina evoluta. Bologna, Zanichelli, 1923 € 70
in-8, pp. (6), 172, (4), bross. edit. con bella cop. xilogr. a due colori di Augusto Majani. Con alcune
tavv. ad inchiostro rosso. Ottima copia con cop. orig.
(Fiume) UN LEGIONARIO. L'ASSASSINIO DI FIUME. Narrazione documentata delle
giornate sanguinose del Natale fiumano. Milano, Zerboni, 1921
€ 60
in-16, pp. 45, bross. edit. Libro scritto in forma anonima da un "legionario" come si legge sulla prima
di copertina. Al fine elenco dei legionari uccisi dalle truppe regie. Raro.

 

