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(periodici) VERTICE. Revista Nacional de Falange Espanola
tradicionalista y de las J.O.N.S.
€ 180
in folio, circa 100 pp. cad., bross. edit. con belle cop. fig. a colori e tavv.
xilogr. a più colori n.t. Disponibili: gennaio 1939; marzo 1939; aprile
1939; maggio 1939; giugno 1939; luglio 1939; agosto-settembre 1939;
ottobre 1939; dicembre 1939 (con belliss. calendario a colori); gennaio
1940. Tot. 10 fascicoli. Il prezzo si riferisce al lotto indivisibile

(Lazio – Sora) TUZII Francesco. MEMORIE ISTORICHE massimamente sacre della città di
Sora raccolte dal … Roma, De Rossi, 1727
€ 1.000
in-4 ant., pp. (20), 297, bellissima leg. perg. ottocentesca. Ediz. orig. Imp. e fondamentale opera per
la storia della cittadina laziale al confine con l'Abruzzo: è qui menzionata anche una celebre cartiera.
Lozzi 5201: "Bello e raro". Firma di appartenenza ms al front.
(Urbino) GROSSI Carlo. DEGLI UOMINI ILLUSTRI di Urbino. Comentario. Urbino, Guerrini,
1819
€ 420
in-4 ant., pp. (16), 287, (6), leg. m. perg. coeva, c. dec. ai piatti e tass. al d. Tagli spruzzati. Belliss.
esempl. su carta azzurra e forte. Lozzi 5714. Melzi III, 187. Platneriana p. 402.

(Firenze – terme) MANNI Domenico. DELLE ANTICHE
TERME DI FIRENZE. Autore… Accademico Fiorentino.
Firenze, Stecchi, 1751
€ 580
in-4, pp. VIII, 72, bella leg. p. perg. coeva con tit. mss al d. Dedicat.
al Cardinale Angelo Maria Querini di Brescia. Ediz. orig. Con 2 belle
tavv. ripiegate, una inc. in rame raff. un antico acquedotto e la carta
topografica dei dintorni di Firenze fino a Fiesole con le mura, inc. in
xilogr. Altre xilogr. n.t. Opera del letterato toscano (1690-1788)
piuttosto rara, registrata solo in 6 biblioteche italiane secondo Iccu.
Moreni II, p. 24. Lozzi 1871. Fresco esempl.

(Ferrara – arte) CITTADELLA Cesare. CATALOGO ISTORICO DE'
PITTORI E SCULTORI FERRARESI e delle opere loro con in fine
una nota esatta delle più celebri Pitture delle Chiese di Ferrara. Ferrara,
Pomatelli, 1782
€ 1.450
4 voll. in-8 gr., pp. 197, (1); VI, 246, (2); VI, 326, (2); IV, 344, (2), leg.
coeva in cartonato ocra. Con 4 front. e 25 tavv. inc. in rame f.t. Rara ediz.
orig. Importante opera figurata ove è descritto minuziosamente l'imponente
patrimonio artistico di Ferrara. Nelle 25 tavv. f.t. ci sono, entro medaglioni,
i ritratti dei pittori più importanti la cui vita e opere sono esposte nel teso. I
quattro front., anch'essi incisi in rame, recano i tit. entro cornice ornata con
motivi fitomorfi e sono opera di Luigi Ughi. Belliss. esempl. Graesse 189.

(Viadana) PARAZZI Antonio. ORIGINI E VICENDE DI VIADANA e suo distretto dell'…
Viadana, Remagni, 1893
€ 360
3 parti in un gr. vol in-8, pp. 167, (6); 298, (10); 295, (4), leg. m. tela coeva con tit. oro al d. Con 4
tavv rip. raff. la topogr. del territorio e una iscrizione. Bell'esemplare.

(fascismo – Padova) ANNUARIO delle Associazioni Sindacali Fasciste di avvocati e procuratori
delle Tre Venezie. A cura del sindacato fascista avvocati e procuratori di Padova. Padova, Soc.
Coop. Tip., 1928
€ 40
in-8, pp. 166, bross. edit. Con bella cop. rileg. a col. Con i nominativi dei proprietari.
(Como) COLLINA Piero. C'ERA UNA VOLTA un certo Tavà… Storia dell'ultima
"macchietta" comasca. Milano, 1969
€ 40
in-8, pp. 24, bross. edit. con cop. fig. Con 4 tavv. Storia di "Tavà" ambientata nella Como degli anni
40 del '900.

(farmacopea – chimica – esoterica) MYNSICHT Adrian von. THESAURUS ET
ARMAMENTARIUM Medico-Chymicum. In quo selectissimorum contra quosvis morbos
Pharmacorum consiciendorum scretissima ratio aperitur... Cui in fine adjunctum est
Testamentum Hadrianeum De Aureo philosophorum lapide.... Venezia, Hertz, 1707
€ 650
in-8, pp. (6), 446, (42), leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Fregi, final. e inziali xilogr. Interess.
trattato di alchimia, farmacopea, medicina naturale, esoterica, del medico tedesco (1603-1638).
Contiene ricette di preparati chimici e farmaceutici, medicamentosi ma anche esoterici. Non comune
edizione veneziana, ampliata rispetto alla prima del 1631, con le aggiunte di Carlo Musitano, Andrea
Battimelli e Girolamo Piperno. Contiene al fine il poema "Testamentum Hadrianeum" sulla pietra
filosofale. Ampi indici analitici al fine. [527]

(storia – Turchia) RYCAUT Paul. HISTOIRE DE L'ETAT PRESENT DE L'EMPIRE
OTTOMAN contenant les maximes politiques des Turcs, les principaux points de la religion
mahometane, ses sectes, ses Heresies & ses diverses sortes de Religieux; leur discipline militaire
avec une supputation exacte de leurs forces par mer & par terre, & du revenu de l'Etat. Traduit
de l'Anglois... par Monsieur Briot. Paris, Mabre-Cramoisy, 1670
€ 700
in-4, pp. (16), 382, (2), leg. m. perg. coeva con dorso integrato da pergamena, fogli di sguardia nuovi.
Antip. inc. in rame, iniziali e belle incis. in rame n.t. e come testatine all'inizio dei capitoli. Imp. studio
sulla storia dei Turchi, corredato da belle e particolareggiate incisioni. Front., antiporta e prime cc.
legg. rifilate al margine bianco inf., in particolare rifilata la pag.7 pur senza lacuna nel testo. [528]

(gastronomia) MARESCALCHI BAUR Regina. LE FRUTTA IN CASA. Conserve, marmellate,
composte, gelatine, sciroppi, gelati di frutta, bowls, ecc. Casale Monferrato, Marescalchi, 1912
€ 85
in-16, pp. XII, 127, (4), leg. t. tela edit. con picc. vignetta in cop. Norme di carattere generale
(filtrazioni, sterilizzazioni), poi i capitoli sono dedicati ciascuno ad un frutto (oltre ai classici
compaiono noci, melangolo, pistaccio, uva spina). Legg. allentato ma bell'esempl. in leg. orig. [529]
(botanica) AN. IL LINGUAGGIO DEI FIORI loro valore simbolico e loro impiego per
l'espressione dei propri pensieri. Dedicato al gentil sesso. Milano, Gnocchi, 1896
€ 85
in-16, pp. 136, bross. edit. con bella cop. liberty a colori. Con antip., belle tavv. e alcune incis. n.t.
Raro libro di botanica applicata alla simbologia e costume, raro a trovarsi nella veste editoriale
originale e in ottime condizioni. Etichetta originale del libraio editore Cioffi di Milano applicata alla
cop. ant. [530]
(gastronomia) BERGAMO Ines e Mimy. A TAVOLA! Menus stagionali e relative ricette per tutti
i mesi e tutte le ricorrenze dell'anno... seguite da altre 200 ricette speciali per cucinare
economicamente. Conserve di legumi e frutta. Seconda edizione con 16 tavole da fotografie di
Carlo Pratolongo. Milano, Hoepli, 1936
€ 70
in-8, pp. XXXI, 384, bross. edit. con cop. fig. Con belle tavv., centinaia di ricette e ampio indice al
fine. Perfetto esempl. con le copertine orig. [531]
(gastronomia) BERGAMO ines e Mimy. A REGIME... ma senza rinunce! Menus e ricette
settimanali per conservare la linea, per curare anemai, diabete, enterite, gotta, magrezza,
maldifegato, maldistomaco, nefrite, nevrastenia, obesità, stitichezza, per cucinare ai
convalescenti, ai bambini, ai vegetariani. Milano, Hoepli, 1933
€ 70
in-8, pp. 348, bross. edit. con cop. fig. Con belle tavv. Perfetto stato di conservaz. con le cop. orig.
[532]

(almanacco) PROTOGIORNALE PER L'ANNO MDCCLXXXIII. Ad uso della Serenissima
Dominante città di Venezia che comprende oltre le giornaliere notizie tutte quelle segnate nella
Tavola. Ed il nuo Libro d'Oro. Decennio Terzo n.V. Venezia, Bettinelli, 1783
€ 150
in-16, pp. XVI, 48, 144, bella leg. carta dec. coeva. Anticp. inc. in rame con i leone e figure
allegoriche veneziane. Vignetta xilogr. al front. Dedicat. alla famiglia Pindemonte. La seconda parte
che contiene il Libro d'Oro con proprio front. Nelle prime 60 pp. circa lavoro di tarlo al margine
interno che in alcuni casi tocca il testo. Bell'esempl. [247]

TRIESTE DE’ PELLEGRINI Pietro. SAGGIO DI MEMORIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI DI
ASOLO del Conte... Nobile di Asolo, e di Trieste. Venezia, Zatta, 1780
€ 2.000
in-8 gr., pp. XXXIX, 136, bella leg. carta dec. coeva. Gr. vignetta in rame al front. raffigurante la
pianta di Venezia e gr. tav. ripiegata al fine con la veduta prospettica di Asolo, Una seconda carta
ripiegata inc. in rame raffigurante il territorio di Asolo. Entrambe le tavole sono incise da Marco
Sebastiano Giampiccoli (1737 - 1809). Importante fonte biografica sui cittadini asolani che si sono
distinti nelle arti, nella storia, nella letteratura. Rara prima ediz., soprattutto completa delle tavole.
Lozzi 205. Solo 4 esemplari nelle biblioteche italiane secondo l’indice ICCU. Picc. forellino di tarlo
al margine bianco interno delle ultime 10 pp. che però non intacca mai nè testo nè tavole. Minima
mancanza agli angoli della cop. post. Bell’esempl. [248]

Rari almanacchi mantovani

(almanacco) DIARIO PER L’ANNO MDCCXCIII... Con in fine il restante del Supplimento di
Notizie intorno ad alcuni Letterati Mantovani [di L. C. Volta]. Mantova, erede Alberto Pazzoni,
1793
€ 150
in-16, pp. pp. 224, leg. p. pelle coeva con picc. fregi oro al d. , tagli rossi. Risguardi in bella carta dec.
Ex libris. Al fine “Fine del Supplemento di Notizie intorno ad alcuni Letterati Mantovani ommessi
ne’ precedenti Diarij” compilato da L. C. Volta che nella seconda metà del Settecento era redattore
di questi almanacchi. Lievi abrasioni ma bell'esempl. [249]
(almanacco) DIARIO PER L’ANNO BISESTILE MDCCLXXX ... con in fine un Ragionamento
intorno a Funerali ed a Sepolcreti. Mantova, erede Alberto Pazzoni, 1780
€ 180
in-16, pp. pp. 186, bellissima leg. cartone xilogr. a motivi floreali chiuso ad astuccio in cui compare
la firma "Bey Johann". Ex libris. Al fine “Ragionamento intorno ai Funerali ed ai Sepolcri" forse
compilato da L. C. Volta che nella seconda metà del Settecento era redattore di questi almanacchi.
Errore di impaginazione. Ottimo esempl. [250]

(almanacco) DIARIO PER L’ANNO MDCCXLV... Mantova, per Giuseppe Ferrari erede Pazzoni,
1745
€ 150
in-16, pp. pp. 224, leg. cart. dec. coeva. Bell'esempl. [251]
(almanacco) DIARIO PER L’ANNO MDCCLXII... Coll'aggiunta in fine d'un raggionamento
intorno al rischio che si corre nell'uscir di carrozza mentre i cavalli sono in fuga. Mantova, erede
Alberto Pazzoni, 1762
€ 170

in-16, pp. 201, bellissima leg. cartone xilogr. a motivi floreali chiuso ad astuccio. Ex libris. Al fine
“Ragionamento intorno al rischio che si corre nell'uscir di carrozza mentre i cavalli sono in fuga"
forse compilato da L. C. Volta che nella seconda metà del Settecento era redattore di questi
almanacchi. Belliss. esempl. [252]

(almanacco) DIARIO PER L’ANNO 1731... Mantova, nella stamperia di S. Benedetto per Alberto
Pazzoni, 1731
€ 150
in-16, pp. 240, leg. cart. dec. coeva. Antip. con bella incis. xilogr. dell'astrolabio. Vignetta al front. e
testat. xilogr. per ciascun mese dell'anno, fregi e final. [253]
(almanacco) DIARIO PER L’ANNO MDCCLXV... Coll'aggiunta in fine d'un breve
ragionamento sopra l'invenzion della Musica ed il sollievo ch'ella reca alla vita umana. Mantova,
erede Alberto Pazzoni, 1765
€ 150
in-16, pp. 191, leg. p. pelle coeva, risguardi in cart. dec. Fregi e vignette xilogr. all'inizio di ciascun
mese. Al fine “Breve ragionamento sopra l'invenzion della Musica..." forse compilato da L. C. Volta
che nella seconda metà del Settecento era redattore di questi almanacchi. Dif. al d. [254]

(almanacco) DIARIO PER L’ANNO MDCCCI... Con in fine il proseguimento della descrizione
degli Assedj di Mantova. Mantova, erede Alberto Pazzoni, 1801
€ 170
in-16, pp. 179, bella leg. cartone xilogr. a motivi floreali. Al fine “Descrizione degli Assedj di
Mantova. Parte terza" forse compilato da L. C. Volta che nella seconda metà del Settecento era
redattore di questi almanacchi. Ai contropiatti alcune note mss di calligrafia coeva che riguardano gli
assedi e i nomi dei generali. Errore di impaginazione. Picc. mancanza sull'ultima c di indice. Belliss.
esempl. [255]

(almanacco) DIARIO PER L’ANNO BISESTILE MDCCXCII... Mantova, erede Alberto
Pazzoni, 1792
€ 150
in-16, pp. 168, leg. p. pelle coeva con picc. fregi oro al d., tagli rossi. Risguardi in carta dec.
Segnalibro cons. Ex libris. [256]

Vedute di Livorno

VEDUTE DI LIVORNO. Incisioni all’acquaforte, metà XVIII sec.
€ 2500
serie completa delle quattro vedute di Livorno incise da Balthasar Anton Dunker (Strausland 1746 –
Berna 1807) su disegno di Jacob Philipp Hackert (Prezlau 1737 – Firenze 1807). In calce compare la
dedicatoria a Pietro Leopoldo Granduca di Toscana con stemma araldico. Per la datazione si è ristretto
l’arco cronologico agli anni tra il 1768 e il 1786: è questo il periodo in cui Hackert ha vissuto e
lavorato a Roma, e come testimonia l’indirizzo apposto in lastra, queste stampe sono da colocarsi in
tale periodo. Dimensioni mm.350x485 (battuta della lastra). Qualche lieve e insignificante fioritura,
ampi margini. Il prezzo si riferisce alle 4 stampe vendute in blocco.



