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STORIA LOCALE
VARIA

(Mantova - arte) HARTT Frederick. GIULIO ROMANO. New Haven, Yale University Press, 1958
€ 550
2 voll. in-4, pp. 356 (testo); 542 (tavv.), leg. t. tela edit. blu con tit. oro al d., sovracop. orig. in carta
patinata azzurra. L’opera più importante e insuperata su Giulio Romano, edizione molto rara. Ottimo
stato di conservazione.

(Abruzzo - guida) ABRUZZO. Guide Regionali Illustrate edite dalla Direzione Generale delle
Ferrovie dello Stato col concorso del Touring Club Italiano. Milano, s.d. [1910 ca],
€ 126
in-8 gr., pp. 112, bross. edit. con bella cop. a colori di G. Cellini. Interess. e curata guida delle città e
paesi dell’Abruzzo, con centinaia di ill. fotogr. Tracce di nastro adesivo.
(Bologna – diritto) FERRARA Roberto - VALENTINI Vittorio (a cura di). LIBER SIVE
MATRICULA Notariorum Comunis Bononie (1219-1299). Roma, 1980
€ 80
gr. vol. in-8 gr., pp. LXXXIII, 623, leg. t. tela edit. con sovracop. Con 14 tavv. al fine riproducenti
antichi documenti.

(Faenza) STROCCHI Andrea. MEMORIE ISTORICHE del Duomo di Faenza e de’ personaggi
illustri di quel capitolo esposte dal Canonico... Faentino corredata di XIV tavole incise. Faenza,
Montanari e Marabini, 1838
€ 320
in-4 gr., pp. (8), 186, bella leg. cartonato color. alla bodoniana con piatti con cornici oro, tass. al d.
Tagli spruzzati. Risguardi in carta dec. Con 14 tavv. al fine raffiguranti monumenti del duomo di
Faenza. Lozzi 1553. Picc. foro di tarlo che attraversa il testo e la leg., ma belliss. esempl.

(Ferrara) CITTADELLA Luigi. LETTERA DI UN FERRARESE ad un suo concittadino
dimorante in Milano. S.l.n.d. [1843 ca],
€ 60
in-16, pp. 12, bross. edit. con cornici xilogr. ai piatti. L’A. dell’opuscolo di evince dalla dedica autogr.
sulla prima cop. Sul verso della stessa si ricava che l’A. della lettera cui si risponde è l’Avv. Camillo
Laderchi. Giurista di origini bolognesi (1800-1867) il Laderchi da giovane aderì alla carboneria, fu
arrestato e carcerato a Ferrara. Tratta della facciata della Cattedrale di Ferrara ed esprime giudizi sul
suo restauro. Raro.
(Modena) OLSCHKI Leonardo. LA CATTEDRALE DI MODENA e il suo rilievo Arturiano.
Firenze, Olschki, 1935
€ 60
in-4, pp. (2), 38, bross. edit. Con 12 tavv. al fine raffiguranti particolari del Duomo. Imp. studio
sull’architettura e sui rilievi architettonici della celebre chiesa modenese. Invio autogr. dell’A.

(Reggio Emilia) VICINI E. P. - SILIPRANDI O. I CAPITANI DEL POPOLO di Reggio e di
Modena e il loro Palazzo in Reggio. Reggio Emilia, Costi, 1943
€ 80
in-8, pp. 23; 10; 73; 3, bross. edit. Con tavv.
(Friuli Venezia Giulia) SAVINI Pietro. LE ORIGINI E LE EVOLUZIONI STORICHE della
civiltà latina e della nomenclatura locale nella Venezia Giulia. Venezia, 1918
€ 130
in-8 gr., pp. 202, (2), bross. edit. Con una tav. a colori rip. al fondo e raffigurante la topografia della
Venezia Giulia. Imp. studio sulla regolamentazione giuliana nelle varie epoche.
(Genova) COSTAMAGNA Giorgio. IL NOTAIO A GENOVA tra prestigio e potere. Roma, 1970
€ 65
in-8, pp. XVIII, 315, leg. t. tela edit. con sovracop. Con 16 tavv. al fine.

(Lodi) MARTANI Bassano LA BUONA INDOLE DEI LODIGIANI dimostrata colla loro storia
dalla riedificazione di Lodi agli ultimi tempi. Cronografia. Vol. I (1154-1403). Vol. II (14041535). Lodi, Cima, 1880-1881,
€ 390
2 voll. in-8, pp. (10), 272; (4), 251, (2), bross. edit. Invio autogr. dell’A. sulla cop. del primo vol.
Bella e curiosa storia di Lodi con comodi indici onomastici al fine. Rara opera non trovata sui nostri
repertori di storia locale. Bell’esempl.

(Mantova) LUZIO Alessandro. I PROCESSI POLITICI di Milano e Mantova 1851-53 restituiti
all’Austria. Comunicazioni documentate. Mantova, 1952
€ 42
in-16, pp. 48, bross. edit. I risultati delle ricerche del Luzio presso il Krieg Archiv di Vienna.

(Milano) CAFFI Michele. DELLA CHIESA DI SANT’EUSTORGIO in Milano. Illustrazione
storico-monumentale-epigrafica. Milano, Boniardi-Pogliani, 1841
€ 230
in-8, pp. XII, (2), 206, leg. carta color. coeva. Trascrizione e commento di tutte le iscrizioni della nota
chiesa milanese con un ampio saggio sulla stessa. Nota manoscritta al verso della prima cb. Manca a
Hoepli 1197 che cita solo un opuscolo estratto da Archivio Storico Lombardo e non questo studio più
ampio. Predari p. 217. Lozzi 2609. Raro. Bell’esempl. in barbe.
(Soncino) CERUTI Paolo. BIOGRAFIA SONCINATE. Milano, Ferrario, 1834
€ 680
in-4, pp. 398, (2), elegante legatura mod. m. pelle con tit. oro al d. con nervi, angoli, piatti in carta
dec., bross. edit. originale con cornici xilogr. ai piatti conservata all’interno. Importante e rara saggio
biografico e bibliografico degli autori e personaggi importanti di Soncino. Comodo indice e al fine
“indagine” sull’epoca della fondazione dell’Ebraica Tipografia in Soncino. Lozzi 5191. Raro. Legg.
sgualciture, ma ottimo esempl. a larghi margini e in barbe.

(Alessandria) AAVV. ESPOSIZIONE artistica - agraria - industriale della Provincia di
Alessandria nell’anno 1870. Atti della Commissione Esecutiva e relazione della commissione
giudicante. Alessandria, Ragazzone, 1871
€ 60

in-8, pp. 222, bross. edit. Bella rassegna suddivisa per classi con i nomi degli espositori: belle arti,
vini, liquori, meccanica, lavori in legno, carta, cappelli, etc... Intonso.
(Torino) COLLINO Luigi. TORINO incipriata e romantica. Con disegni di Carlo Nicco. Torino,
Casanova, 1931
€ 85
in-16, pp. 256, bross. edit. con cop. xilogr. Opera tirata in 1500 esempl. (ns nr. 1344). Con copertina
e disegni di C. Nicco, tavv. e ill. n.t. Curiosa descrizione del capoluogo piemontese, attraverso gli
scorci più particolari e caratteristici. Perfetto esempl.

(Sicilia) CAMERA Matteo. ANNALI DELLE DUE SICILIE dall’origine e fondazione della
Monarchia fino a tutto il Regno dell’Augusto Sovrano Carlo III Borbone. Volume primo (e
secondo). Napoli, Fibreno, 1841-1860,
€ 750
2 voll. in-4 picc., pp. XLIII, 368; 523, leg. mod. cartone con copertine orig. applicate ai piatti. Testo
su due colonne. Raro. Belliss. esempl. in barbe e larghi margini.

(Firenze) PAMPALONI Guido. I RICORDI SEGRETI del mediceo Francesco di Agostino Cegia
(1495-1497). Firenze, Olschki, 1957
€ 20
in-8, pp. 46 (da pag. 188 a pag. 234), bross. edit. Estratto da “Archivio Storico Italiano”.
(Bolzano) BRAVI Ferruccio. LE FIERE DI BOLZANO e le attività mercantili italiane nel
passato. Bolzano, 1962
€ 45

in-16, pp. 105, (2), bross. edit. Con moltiss. ill. Cenni storici sulle attività commerciali a Bolzano.
Bibliografia sull’argomento al fine. Invio autogr. dell’A.
(Spoleto) FATTESCHI Bartolomeo. MEMORIE ISTORICO-DIPLOMATICHE riguardanti la
serie de’ Duchi e la topografia de’ tempi di mezzo del Ducato di Spoleto. Camerino, Gori, 1801
€ 1.360
in-4 gr., pp. (12), 388, leg. cart. rust. coevo. Oltre alla storia di Spoleto l’opera contiene notizie
storiche su Sabina, Rieti, Rosco, il Piceno e zone limitrofe, nonché notizie sugli antichi abitatori della
Sabina e dell’Umbria. Legg. arross. dovute alla qualità della carta ma ottimo esempl. a larghi margini.
Lozzi 5231: “Raro”.

(Adria) BOCCHI Carlo. MEMORIA diretta a migliorare il metodo degli escavi delle antichità
nella città di Adria.S.l., Picotti, 1819
€ 95
in-8, pp. 33, leg. carta color. coeva. Interess. notizie manoscritte sull’ultima cb che raccontano degli
ultimi scavi fatti ad Adria su un sito etrusco.
(Padova) AAVV. IL CAFFE’ PEDROCCHI. Padova, Messaggero, 1931
€ 100
in-4, pp. 91, bross. edit. con bella cop. a colori firmata Peri. Con molte tavv. e figg. n.t. La storia del
celebre caffé padovano dalle origini al ‘900 fondato da un Pedrocchi di origini lombarde (Clusone
1772-1831). Vi sono comprese imp. notizie sugli scavi archeologici eseguiti nelle vicinanze del Caffé.
Con pubblicità. Belliss. esempl.
(geologia – mineralogia) KURR Johann Gottlob von. DAS MINERALREICH IN BILDERN.
Esslingen, Schreiber, 1869 € 150in-4, pp. VI, 63 (mancano le pagine di testo da 3 a 38), leg. cart. edit.
a colori. Con 24 tavv. in cromolitogr. raff. rocce, minerali, fossili, cristalli, gemme. Prima tiratura
della seconda edizione di interess. opera di geologia. Piatto ant. staccato. Non comune.

(classici) ARISTOTELE. RHET. ET MOR. Tomus tertius Operum... Qui Rhetoricorum Libros
ad artem dicendi attinentes, atq. Poeticam assert. Etiam eos quos Ethicorum vel Nicomachios
vocant… Venezia, Comin da Trino, 1560
€ 400
gr. vol. in-8 antico,1 cb, ccnn 12, cc 520, 1 cb, leg. p. perg. molle coeva e tit. mss al d. Marca tipogr.
al front. con l’insegna della fontana. Capilett. xilogr. E’ il terzo tomo della edizione collettiva delle
“Opere”, che comprende 11 voll., ma che in poche biblioteche italiane si trova completa. Censimento
2921. Adams 1746. Qualche alone e strappi ai fogli di sguardia, copertina scollata, piccolo lavoro di
tarlo e qualche arrossatura ma affascinante cinquecentina.

(Roma) DESEINE Francois. ROME MODERNE, Premiere Ville
de l’Europe, avec toutes ses magnificences et ses delices.
Nouvellement & tres-exactement decrite & illustre par des
tailles douces, qui representent parfaitement tout ce qui y est
digne d’etre vu & scu, comme sont ses Eglises, Reliques,
Cimitieres, Tombeaux, Cloitres, Hopitaux, Colleges.... Avec les
magnifiques Maisons de Campagne de plusieurs Cardinaux &
Princes.... Leide, Pierre Vander Aa, 1713
€ 2440
6 parti in 3 voll. in-16, pp. 1738 (num. cont.), (20), bella leg. mod.
p. pelle con cornici in oro ai piatti e picc. fregi a secco, tit. oro ai d.
con nervi. Tagli colorati marmorizz. Risguardi in carta dec. Front. a
due colori. Segnalibro cons. Al primo vol. doppio antip. inc. in rame
su doppia pagina con allegoria di Roma e stemma araldico. Con 3
carte geogr. ripp., 26 vedute ripp. e 70 tavv., tutte inc. in rame.
Rossetti G-1071. Fossati Bellani 885. Borroni 8064/2. Cicognara
3699. Olschki 16815. Schudt 557. I dorsi sono rifatti con restauro
ottimamente eseguito. Splendido esempl.

(Loreto) FERRI Gaetano. LA SANTA
CASA DI NAZARETH e la città di
Loreto descritte storicamente e
disegnate da… Professore di Ornato
Architettura e Prospettiva… ed incise
da valenti Artisti dell'Accademia di
Belle
Arti
di
Bologna.
Macerata, Cortesi, 1853
€ 750
in folio, pp. 29, bella leg. m. perg. con
piatti in cart. dec., angoli. Bel front. inc.
in acciaio da F. Spagnoli su dis. del Ferri
raff. la casa di Loreto. Testo contornato
da fine fregio. Con 18 tavv. al fine dis.
raff. vedute della città, scorci delle piazze
e del Santuario mariano, prese da
angolazioni diverse. Manca a Lozzi.
Belliss. esempl. a larghi margini.

(Padova – manoscritto)
[SALIO
Giuseppe?]. IL PADRE UCCELLO /
PEGOLONI. / Commedia / del Sig. N. N.
/ Opera postuma. In Cosmopoli,1760
€ 1500
ms cartaceo in-4 (mm. 200x145), ccnn 3, cc
160, leg. m. perg. settecentesca, piatti in
carta dec. veneziana, tagli color. Curiosa
opera attribuita a Giuseppe Salio, letterato
padovano come appare in una chiosa al r.
della c.2: “si dice fatta dal Salio Padovano”;
anche a c.1, alla fine dell’elenco dei
personaggi e descrizione sommaria della
scena, compare il nome del Salio. E’ il
racconto di una “tresca” ordita dal
protagonista (padre Uccello Pegoloni) ai danni di alcuni personaggi della nobiltà veneta, per indurli
a prendere gli ordini religiosi con il chiaro intento di estorcere i loro beni. Il testo è probabilmente un
attacco all’ordine dei Gesuiti, anche se non compare in maniera esplicita: infatti viene sempre
nominato a fianco dell’attore principale la scritta “de la Compagnia”. Sono presenti molte voci
tipicamente dialettali venete e molto più probabilmente padovane. L’opera non compare nei repertori
bibliografici di anonimi e tra le opere edite del Salio. È’ curioso che il testo, a volte piuttosto piccante
e decisamente anticlericale, è in netto contrasto con le opere note di questo autore padovano
improntate sopratutto su temi religiosi. Belliss. esempl. e di piacevole lettura.

The Lord’s Prayer. [Mainz, Gutenberg Museum, 1952]
€ 800
miniature book, mm. 5x5, leg. p. pelle coeva con croce in oro al piatto ant. Minuscola edizione che
presenta le dimensioni di una punta di matita. Contiene il Padre Nostro in sette lingue, per la cui
stesura sono stati impiegati 3 differenti caratteri tipografici per creare il più piccolo libro al mondo.
Questa edizione eccezionalmente minuscola è stata finanziata nel 1952 dal Gutenberg Museum di
Mainz in Germania per raccogliere fondi per la ricostruzione del più famoso museo della stampa,
dopo la seconda guerra mondiale.

CARTA TOPOGRAFICA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Incisione in rame, 1818 € 1000
bella e non comune carta raffigurante il territorio di Mantova e dintorni, molto dettagliata grazie alla
varietà di simboli grafichi e segni convenzionali che evidenziano i distretti, gli edifici anche minori,
le strade postali e le stazioni di posta, i ponti, le paludi e le colture, gli argini, i fiumi e canali d’acque.
In alto a destra un riquadro riporta i dati statistici e il censimento della popolazione. Il tutto è
circondato da elegante cornice e accompagnato da una vignetta in basso a sinistra con figure
allegoriche. I due cartigli in alto riportano i titoli in caratteri calligrafici. La carta viene progettata e
studiata dall’ingegnere Giuseppe Raineri, cui si deve anche la realizzazione di una carta analoga
dedicata alla città, e incisa da Giuseppe Maina.

 

