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1.  (teatro, architettura, illustrati) ARNALDI ENEA, Idea di un teatro nelle principali sue parti 
simile a’ teatri antichi all’uso moderno accomodato del Conte Enea Arnaldi Accademico 
Olimpico. Con due discorsi l’uno che versa intorno a’ Teatri in generale, riguardo solo al 
coperto della scena esteriore, l’altra intorno al Sofitto di quella del Teatro Olimpico di 
Vicenza opera dell’insigne Andrea Palladio, in Vicenza, appresso Antonio Veronese, 1762, 
in-4, pp. XXXII, 82, (2), 58 + 6 tavv. Legatura coeva in tutta pelle, dorso con nervi, tassello 
titolo e fregi floreali in oro, tagli rossi, buon esemplare, internamente freschissimo con bella 
carta e ampi margini. Con 6 bellissime tavole in carta pesante e ripiegate raffiguranti interni 
di teatri, spaccati e prospettive. Partendo da una profonda critica ai teatri a lui 
contemporanei (Arnaldi 1716-1794), disarmonici nella forma, poveri nell’ornamentazione e 
facili agli incendi, l’autore sviluppa un suo progetto di teatro ideale ben illustrato nelle 6 
tavole finali. Cfr. Cicognara 750. Edizione originale.    Euro 1.100  
 

2. (storia locale, Como) AVOGADRO ACHILLE, Le Circoscrizioni. Territoriale, 
amministrativa, Giudiziaria, Finanziaria, Elettorale-Politica, Ecclesiastica, ecc. della 
Provincia di Como colle relative distanze chilometriche esposte e coordinate in quadri 
sinottici da Achille Avogadro, Como, Tipografia Provinciale Ostinelli, 1896, in-8 oblungo, 
pp. 126, (4). Tela editoriale decorata e titolo al piatto, buona copia. Interessante guida di 
tutte le circoscrizioni della provincia di Como, cartina territoriale, linee ferroviarie, lacuali, 
caratteristiche dei vari comuni, statistiche. Raro, 1 sola copia censita in Iccu.     Euro 250 
 

3. (idrografia, ingegneria idraulica) BARATTIERI GIOVAN BATTISTA, Degl’incrementi 
fluviali ossia il secondo il terzo ed il quarto libro della prima parte di Gio. Batt. Barattieri 
illustrati con note e con l’epitome dei tre libri degli alluvioni del Dottor Aimi da 
Baldassarre Orsini Perugino, in Perugia, presso Carlo Baduel, 1791, in-8, pp. (4), 245, (1), 
2b + XVIII tavv. f.t. Legatura coeva mezza pelle con angoli, tassello, titolo e fregi oro al 
dorso (mancanze alla cuffia inf.) buona copia genuina di quest’opera del famoso idrografo 
G.B. Barattieri già autore dell’Architettura delle acque.        Euro 550 
 

4. (architettura, Palladio) BERTI GIOVAN BATTISTA, Studio elementare degli Ordini di 
Architettura di Andrea Palladio pubblicato da G.B. Berti architetto vicentino, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1818, in-4, pp. 55, (1) + 28 tavole fuori testo incise in rame. Legatura 
coeva in mz pelle, dorso con tassello, titolo e fregi oro, ottimo. Edizione originale, non 
comune, di questo compendio ragionato degli ordini palladiani. Cfr. Cicognara 429. 
              Euro 270 
 

5. (scienza, conchiologia) (BIANCHI GIOVANNI PAOLO) Jani Planci ariminensis de 
conchis minus notis liber. Cui accessit specimen aestus reciproci maris superi ad littus 
portumque arimini: editio altera duplici appendice aucta, Romae, in Aedibus Palladis, 
1760, in-4, pp. 2b, 136 + XXIV tavv. f.t. Brossura decorata semirigida coeva con tracce del 
tempo, interno ottimo a pieni margini con barbe, modeste fioriture ad alcune carte. Seconda 
edizione notevolmente aumentata da 19 tavole in più rispetto alla prima del 1739. Le tavv. 
sono incise in rame da Carlo Pisarro e da Ercole Lelio e raffigurano varie specie di 
molluschi. Interessante opera sulle conchiglie meno conosciute del mare di Rimini. Al 
frontespizio timbro di appartenenza del geologo e naturalista, Mario Cermenati. Cfr. 
Cermenati, Evoluzione… scienze geologiche 189.      Euro 1.000 
 

6. (Bibbia) BIBLIA SACRA vulgatae editionis sixti quinti Pont. Max iussu recognita, atque 
edita, Venetiis, apud Haeredi Damiani Zenari, 1605, in-4, pp. (16), 1083, (26). Legatura in 
tutta pergamena rigida settecentesca con tassello rosso al dorso. Frontespizio interamente 
figurato (con qualche restauro). Numerosissime vignette xilografiche intercalate nel testo, 
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esemplare modestamente rifilato.           Euro 650 
 

7. (letteratura, cinquecento) BOCCACCIO GIOVANNI, Il Filocopo di M. Giovanni 
Boccaccio, di nuovo riueduto, corretto, & alla vera lettione ridotta da M. Francesco 
Sansovino. Con la tauola di tutte le materie che nell’opera si contengono, Venetia, Giouan 
Antonio Bertano, 1575, in-8 antico, cc. 293, 2b. Tutta pergamena fine ’800, dorso con nervi, 
fregi e titolo in oro, buonissime condizioni. Cfr. Gamba 221.       Euro 380 
 

8. (Seicento, figurati) BOLDONIO OTTAVIO, Theatrum temporaneum aeternitati Caesari 
Montii S.R. E. Cardinalis et Archiep. Mediolanen Sacrum… Mediolani, Apud Haer. q. 
Pacifici Pontij, Typis Archiepisc, 1636, folio, pp. (28), 183, (3). Legatura coeva in tutta 
pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso, buon esemplare con buoni margini e carte 
bianche (un piccolo restauro al margine bianco int. delle pp. nn. 5-6 e una mancanza al 
margine superiore della tavola incisa di pagg. 45) ma bellissima copia genuina. L’opera è 
magnificamente illustrata da 7 tavv. a piena pag. raffiguranti scene allegoriche, mitologiche 
e celebrative del Cardinale Cesare Monti, da 61 incisioni tra cui, grande vignetta a mezza 
pagina al frontespizio e 60 vignette a mezza pagina, e inoltre 16 ritratti, più testatine, finalini 
e capilettera. Le vignette raffigurano emblemi e simboli, animali, stagioni, vedute…tutti 
incisi da Giovanni Paolo Bianchi (1590-1654). Edizione originale e unica. Raro.  Euro 2.400 
 

9. (caccia, storia di Milano) BORSA MARIO, La caccia nel Milanese dalle origini ai giorni 
nostri, 230 illustrazioni, 20 tavole 4 tricromie, Milano, U. Hoepli, s.d. ma 1924, pp. XV, 
356. Solida e bella legatura in tela verde con brossure editoriali applicate ai piatti e al dorso, 
ottime condizioni. Edizione originale. Cfr. Ceresoli 109.        Euro 400 
 

10. (Lombardia, geologia) BREISLAK SCIPIONE, Descrizione geologica della provincia di 
Milano pubblicata per ordine dell’I. R. Governo della Lombardia da Scipione Breislak, 
Milano, dall’Imperiale Stamperia, 1822, in-8 grande, pp. XLIX, 260 + una grande carta 
ripiegata della parte della Lombardia compresa tra l’Adda ed il Ticino. Ottima legatura in 
mezza pelle coeva, dorso con nervi, titolo e filetti oro, tagli colorati, stampato su carta 
pesante. Edizione originale dell’opera scientifica del noto geologo S. Breislak che analizza 
ed esamina il territorio del circondario di Milano, i ciottoli, i massi erratici, le ghiaie, le 
sabbie, le arene e le argille della Lombardia e in particolare del territorio della Brianza.  
              Euro 420    
 

11. (storia locale, Como, Valtellina, Ticino) CANTÙ CESARE, Storia della città e della diocesi 
di Como esposta in dieci libri dal professor Cesare Cantù, volume primo (secondo), Como, 
presso i figli di Carlantonio Ostinelli, 1829-31, in-8, pp. 555 (3); 571, (9), 2b. Legature in 
cartonato rigido marmorizzato inizio ’900, modeste fioriture, per altro esemplari a pieni 
margini e con barbe. Etichetta a stampa locale al front. del primo vol. Opera storica del 
Cantù, uscita a dispense fra l’agosto del 1829 e il febbraio del 1832. Improntata sulla 
precedente storia di Como del Rovelli, la storia del Cantù ha un ambito più territoriale e 
comprende anche la Valtellina e il Ticino. A parte si vendeva una pianta della città e una 
veduta del Duomo di Como, che i sottoscrittori ebbero a titolo gratuito e che sono presenti 
solo in alcuni esemplari. Cfr. Parenti I, 66-70.         Euro 300 
 

12. (storia locale, Lombardia, Brianza) CANTÙ IGNAZIO, Le vicende della Brianza e de’ 
paesi circonvicini, Milano, Redaelli, 1853, 2 voll. in-8, pp. 296, 344. Legature coeve mezza 
pelle, dorso con nervi, titolo e fregi oro, buonissima copia. Opera completa delle 12 tavv. 
litografiche f.t. (2 in antiporta) e della grande carta della Brianza che solitamente manca. 
Rara seconda edizione.            Euro 450 
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13. (economia, illuminismo) CARLI GIAN RINALDO, L’Uomo libero ossia Ragionamento 

sulla Libertà Naturale e Civile dell’Uomo. Edizione prima veneta dopo la seconda di 
Milano, riscontrata, corretta ed accresciuta sull’originale dell’Autore, Venezia, Silvestro 
Gatti, 1780, in-8, pp. 192. Cartonato muro coevo d’attesa, copia con barbe e in buone 
condizioni. Celebre trattato di economia dell’economista e numismatico istriano G.R. Carli. 
                 Euro 300 
 

14. (letteratura, Cortegiano) CASTIGLIONE BALDASSARRE, Opere volgari, e latine del 
Conte Baldessar Castiglione. Novellamente raccolte, ordinate, ricorrette, ed illustrate…, 
Padova, presso Giuseppe Comino, 1733, in-4, pp. XXXII, 436. Legatura mz pelle bazzana 
con angoli, dorso con tassello rosso, titolo e fregi oro. Tagli spruzzati, ottima copia con carte 
bianchissime ed ampi margini. Grande ritratto dell’autore a piena pagina in antiporta, 
testatine, finalini e capilettera xilografati La raccolta contiene la Vita del conte Baldessar 
Castiglione, il libro del Cortegiano, alcune Lettere e Rime.       Euro 480 
 

15. (botanica, erbari, illustrati) CASTIGLIONI LUIGI, Storia delle piante forastiere le più 
importanti nell’uso medico, od economico colle loro figure in rame incise da Benedetto 
Bordiga, tomo I (IV), Milano, nella Stamperia di Giuseppe Marelli, 1791-94, in-4, pp. (4), 
204; (4), 204; (4), 196, (4), 205, 1b. Legatura coeva mezza pelle con bei motivi floreali in 
oro al dorso, ottime condizioni, carte pesanti e freschissime, tagli spruzzati (una mancanza al 
piede del dorso del primo volume). Il primo volume è impreziosito della dedica dell’incisore 
Benedetto Bordiga. Prima e unica rara edizione di questa importante opera scientifica di 
botanica sulle piante straniere. Luigi Castiglioni, aristocratico milanese, intraprese un 
viaggio negli Stati Uniti d’America per studiare la botanica locale e conoscere le piante che 
meglio potessero adattarsi al clima Europeo nonché Lombardo. È difatti al Castiglioni che si 
deve l’introduzione di piante allora da noi sconosciute, ad es. la Robinia pseudoacacia. Ogni 
pianta viene minuziosamente descritta con un testo di presentazione e raffigurata da una 
tavola incisa f. t., le tavole dei quattro volumi, sono 96. Oltre all’importanza scientifica, 
l’opera, ha un particolare interesse anche nella storia dell’alimentazione e della gastronomia, 
molte piante descritte infatti rivestono un’importanza alimentare. Cfr. Graesse I, 494.  
           Euro 5.800 
 

16. (arte povera, scultura, pittura) CELANT GERMANO, Arte povera, Milano, Gabriele 
Mazzotta, 1969, in-8 quadrato, pp. 240. Cartoncino editoriale con alette a piena pagina, il 
tutto interamente illustrato in b/n con immagini fotografiche. Ottimo esemplare. Prima 
edizione del primo storico catalogo dell’Arte Povera a cura di Germano Celant. All’interno, 
tra gli altri, opere di De Maria, Pistoletto, Boetti, Kounellis, Fabro, Penone… Questo 
importante catalogo uscì l’anno della consacrazione internazionale del Movimento di Arte 
Povera e Concettuale di Berna.                Euro 350 
 

17. (Tallone) COLLODI, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Parigi, Tallone, 
1951, in-4, pp. 268, (18). Brossura, sovraccoperta alla francese e astuccio, buona copia. 
Prima edizione dello stampatore Tallone del celebre libro per l’infanzia arricchito di 77 
illustrazioni di Carlo Chiostri. Tiratura di 750 esemplari n.n.       Euro 350 
 

18. (astronomia) CORIGLIANO GIUSEPPE, Lettere filosofiche di Gioseffo Corigliano nelle 
quali dimostrasi la debolezza degli argomenti fin ora proposti in pro della pluralità de’ 
mondi. A S. E. la Signora D. Petronilla de Ligniville Tuttavilla de’ Conti di Sarno, 
Duchessa di Calabritto, S. Germano, Sassone ed Uliva, Signora delle città di Minervino e 
Spinazzola, della Terra di Montemilone, Antica Salpi ec…, in Venezia, presso Simone 
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Occhi, 1765, in-12, pp. 118. Ottima copia con legatura in cartonato muto d’attesa e titolo 
manoscritto al dorso. Es. intonso e con barbe. Raro, una sola copia in Opac.    Euro 280 
 

19. (Dante, Divina Commedia, edizioni del cinquecento) DANTE ALIGHIERI, Dante con 
l’espositione di M. Bernardino Daniello da Lucca, sopra la sua Comedia dell’Inferno, del 
Purgatorio, & del Paradiso; nuovamente stampato, & posto in luce, con privilegio 
dell’Illustrissima Signoria di Venetia per anni XX, in Venetia, appresso Pietro da Fino, 
1568, in-4, cc. (6), 727, (1). Legatura in tutta pelle di primo settecento, dorso con nervi e 
ricchi fregi oro, piatti con bordura in oro, tagli rossi, mancanza alle cuffie e alle cerniere (da 
restaurare). 3 grandi tavole finemente incise a piena pag. nel testo, raffiguranti Inferno, 
Purgatorio e Paradiso, bei capilettera figurati e xilogr. carattere corsivo per il testo dantesco 
e tondo per il commento. Come in tutti gli esemplari, per svista dello stampatore, 4 terzine 
del canto VI del Purgatorio, cioè i versi 106-117 sono omessi, nel nostro esemplare sono 
stati anticamente manoscritti nel margine bianco della pagina successiva. Esemplare con 
numerose chiose di mano coeva a margine del testo. La pag. 707-708 del Paradiso risulta 
danneggiata da uno strappo nel testo che anticamente è stato manoscritto. Per il resto la 
copia risulta buona. Edizione originale del commento di Bernardino Daniello.  Euro 2.500 
 

20. (ingegneria, storia locale Veneto) DELANGES PAOLO, Esperienze ed osservazioni intorno 
alla pressione delle terre, ed alla resistenza dei muri, che le medesime terre sostengono, la 
di loro composizione naturale impedendo fatte da Paolo Delanges capitanio degli ingegneri 
al servigio della Serenissima Repubblica di Venezia, in Verona, per gli eredi di Marco 
Moroni, 1779, in-4, pp. 119, 1b + 3 tavv. ripiegate con 30 figure incise. Legatura in tutta 
pergamena rigida coeva, tassello con titolo oro al dorso, tagli colorati, condizioni ottime. 
Bellissimo ex-libris inciso al contropiatto. Opera prima dell’autore bresciano che fu 
ingegnere e matematico. Edizione originale e unica.        Euro 320 
 

21. (botanica, illustrati) DEMERSON A.L., La Botanica insegnata in ventidue lezioni versione 
Angelo Bonfanti, 1826, in-8, pp. (2), 429, 1b, 2 errata + 16 tavv. colorate a mano con 137 
disegni. Legatura coeva in mezza pelle con titolo oro al dorso, buona copia.     Euro 200  
 

22. (viaggi, alpinismo, Asia centrale) DE FILIPPI FILIPPO, S.A.R. PRINCIPE LUIGI 
AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI, La spedizione nel Karakoram e 
nell’Imalaia occidentale 1909, Bologna, Nicola Zanichelli, 1912, in-4, pp. (1), 471, 110. 
Solida legatura editoriale in mz pergamena, dorso con nervi, titolo in oro. Astuccio originale 
a parte con 18 grandi panorami e 3 carte geografiche a colori. Bellissime fotografie di 
montagna realizzate da Vittorio Sella, testimoniano le varie fasi della spedizione al 
Karakoram e sull’Himalaya. Esemplare nella tiratura di lusso.    Euro 1.400 
 

23. (alchimia, bellezza, medicina, segreti) FIORAVANTI LEONARDO, Del compendio de’ 
secreti rationali dell’Eccell. Dottore, e Caualiero M. Leonardo Fioravanti bolognese, Libri 
Cinque. Nel primo de’ quali si tratta de’ secreti più importanti nella professione medicinale. 
Nel secondo s’insegnano molti secreti appartenenti alla Cirugia & si mostra il modo 
d’esercitarla. Nel terzo si contengono i secreti più veri, & più approuati nell’arte 
dell’Alchimia. Nel quarto si riferiscono molti Belletti, che usano le donne per apparer belle. 
Nel quinto si comprendono i secreti più notabili in diuerse arti & esercitij. Con la tauola di 
tutti i capitoli, in Venetia, appresso Pietro Miloco, 1620, in-8, cc. (24), 187. Legatura in tutta 
pergamena coeva morbida, buonissima copia.         Euro 700 
 

24. (Genova, storia) FOGLIETTA UBERTO, Dell’historie di Genova di Mons. Uberto 
Foglietta patrizio genovese Libri XII tradotte per M. Francesco Serdonati cittadino 
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fiorentino. Unito con: BONFADIO GIACOMO, Gli Annali di Genova dal1528 che ricuperò 
la libertà, fino al 1550. Di M. Giacomo Bonfadio diuisi in cinque libri. Nuovamente tradotti 
in lingua italiana & di una tauola copiosissima accresciuti da Bartolomeo Paschetti medico 
et filosofo veronese, in Genova, appresso gli heredi di Girolamo Bartoli, 1597, folio, pp. 
(22), 664; (12), 98, 1cb. Legatura alle armi in tt pelle, leggere abrasioni e piccole mancanze 
alla cerniera anter. nella parte sup. all’interno buonissima copia con bella carta e ampi 
margini. Ritratto del Foglietta in xilogr. con grande cornice allegorica. Prima edizione in 
volgare delle Historie di Genova del Foglietta e seconda ediz. in volgare degli Annali del 
Bonfadio.              Euro 850 
 

25. (illustrati, Rackham) FORT PAUL, Le livre des ballades, Paris, L’Editions d’art H. Piazza, 
1921, in-4, pp. 109. Brossura con sovraccoperta editoriale illustrata con fregi e bel disegno 
al piatto, 17 disegni in b/n e 14 tavole a colori fuori testo protette da velina di A. Rackham. 
Inoltre numerosi fregi ornamentali e testo incorniciato.  Modestamente brunita la brossura 
posteriore e il dorso. Tiratura 1300 esemplari numerati (828).       Euro 350 
 

26. (paleografia, storia medievale, diplomatica) FUMAGALLI ANGELO, Delle Istituzioni 
diplomatiche di Angelo Fumagalli già abate di S. Ambrogio e presidente dei Cistercensi, 
Milano, Dalla Stamperia e Fonderia al Genio Tipografico, 1802, in-4, pp. (2), XXIX, 452; 
IX, (1), 516. Con 8 tavole calcografiche ripiegate a fine volumi. Legatura coeva mezza pelle 
con angoli, tasselli al dorso con titolo in oro, tagli colorati, carte bianchissime. Due grandi 
testatine di Aspari e due belle vignette incise ai frontespizi. “Si tratta della più importante 
opera dello storico milanese Fumagalli (1728-1804) sugli studi diplomatici e sulla storia dei 
Longobardi”. Il suo trattato rimane ancora oggi uno dei repertori più validi nelle scuole di 
paleografia e di diplomatica. Cfr. Brunet VI, 30193; Hoepli, 695.       Euro 430 
 

27. (Fonti d’arte, Lombardia, Leonardo da Vinci) FUMAGALLI IGNAZIO, Scuola di Lionardo 
da Vinci in Lombardia o sia raccolta di varie opere eseguite dagli allievi e imitatori di quel 
gran maestro disegnate, incise e descritte da Ignazio Fumagalli membro della R. Accad. 
delle Belle Arti di Milano, Milano, dalla Reale Stamperia, 1811, in-4, pp. nn. 61 di testo e 53 
tavole incise raffiguranti le opere dei vari allievi della grande scuola di Leonardo da Vinci, 
tra gli altri, Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luino. Ogni opera viene descritta in maniera 
particolare nelle sue caratteristiche e di quasi ognuna ne viene indicata la proprietà. L’opera 
è particolarmente rara. UNITO A: BORDIGA GAUDENZIO, Notizie intorno alle opere di 
Gaudenzio Ferrari pittore e plasticatore di Gaudenzio Bordiga, Milano, co’ tipi di Giovanni 
Pirotta, 1821, in-4, pp. (4), 56, antiporta con ritratto inciso in ovale del pittore ad opera di 
Benedetto Bordiga. Le due opere sono rilegate in un volume con legatura coeva in mezza 
pelle con titolo e fregi oro al dorso, piatti in cartonato marmorizzato con qualche traccia del 
tempo ai bordi, modeste bruniture dovute al tipo di carta ad alcune pagine. Due importanti 
opere di fonti d’arte lombarda assolutamente non comuni.        Euro 450 
 

28. (medicina, cinquecentine) GALENO, Epitomes Omnium Galeni pergameni operum, 
universam, illius viri doctrinam, & methodu, quam accuratissime continetis, sectio secunda. 
Per Andrea Lacunam…, Venetiis, apud Hieronymun Scotum, 1548, in-antico, pp. (8), 503, 
(1). Legatura in mezza pergamena con tassello, buona copia.       Euro 700 
 

29. (medicina, cinquecentine) GALENO, Claudii Galeni Pergameni de compositione 
pharmacorum localium, libri decem, Iano Cornario medico interprete, nunc ad fidem 
variorum exemplarium perspecti & eorum recentissima collatione ad innumeris mendis 
emendati, Lugduni, Apud Gulielmum Rouillium, 1561, in-12, pp. (32), 831, (1). Legatura 
coeva in tt pergamena morbida, buona copia.         Euro 350 
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30. (storia di Milano, commercio, industria armi) GELLI JACOPO, Gli Archibugiari milanesi. 

Industria, commercio, uso delle armi da fuoco in Lombardia, Milano, Ulrico Hoepli, 1905, 
in-4, pp. X, 204. Bella legatura mezza pelle coeva con grandi angoli, dorso con nervi, 
riquadri e fregi oro, sguardie decorate, importante ex libris. Ottima copia di soli 200 
esemplari numerati (ns. 148). Antiporta figurato, 27 tavv. e 110 ill. nel testo.     Euro 350 
 

31. (storia di Milano, araldica, industrie armi) GELLI J, MORETTI G, Gli armaroli milanesi – i 
Missaglia e la loro casa, notizie – documenti – ricordi 56 tavole e 12 incisioni nel testo, 
Milano, Ulrico Hoepli, 1903, in-4, pp. XVI, 117. Bella legatura coeva mezza pelle, dorso 
con nervi, titolo e fregi oro, sguardie decorate, ottime condizioni. Tiratura di soli 300 
esemplari.             Euro 350 
 

32. (economia, illuminismo) GENOVESI ANTONIO, Lezioni di commercio o sia d’economia 
civile. Edizione nuovissima accresciuta di varie aggiunte dall’Autore medesimo, Bassano, a 
spese di Remondini di Venezia, 1769, in-8, 2 voll. pp. 355, 260. Opera in due volumi con 
cartonato muro d’attesa e titolo su tassello manoscritto, ottima copia con barbe. Ristampa 
dello stesso anno della prima (1769) di Remondini delle celebri Lezioni di Commercio 
dell’economista salernitano, il trattato ebbe un enorme successo e fu più volte ristampato. 
Cfr. Graesse III, 49.             Euro 380 
 

33. (storia di Milano) GIULINI GIORGIO, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla 
descrizione della città e campagna di Milano ne’ secoli bassi raccolte ed esaminate dal 
Conte Giorgio Giulini, Milano, Francesco Colombo, 1854-1857. Opera in 7 volumi con 
brossure editoriali a stampa, buona copia completa di tutte le 104 tavole (come da indice) f/t 
con vedute e monumenti della città e delle 3 grandi carte ripiegate (1 carta corografica del 
territorio milanese, 2 piante della città di Milano –una topografica e una iconografica). 
Seconda edizione della storia del Giulini, molto dettagliata e vasta, fondamentale per Milano 
sotto ogni aspetto nei secoli, narrata dall’anno 773 al 1447. Dorsi modestamente bruniti, una 
firma di antica appartenenza alla brossura ant. ma buonissimi esemplari. Cat. Hoepli, 712.
              Euro 950 
 

34. (Piemonte, Valle d’Aosta, caccia, montagna) GORRET AMÉ, Victor-Emmanuel sur les 
Alpes – notices et souvenirs ornés de Croquis par Casimor Teja, et d’une carte, Turin, F. 
Casanova, 1878, in-16, pp. 99, (1). Brossure editoriali a stampa illustrate e dorso originali 
applicati su cartoncino di rinforzo, buonissimo esemplare. Una carta geografica della Valle 
d’Aosta ripiegata infine e 8 litografie f.t. raffiguranti le Alpi, scene di caccia, castelli, 
accampamenti… testatine illustrate con paesaggi. Prima edizione, non comune.     Euro 290 
 

35. (illustrati, caricatura) GOEZ JOSEPH FRANZ (VON) Exercices d’imagination de differens 
caracteres et formes humaines inventés peints et dessinés par J.F. Goez. Suite l.e.; se vend a 
Ausbourg: dans le negoce commun de l’Academie Imperiale d’Empire… d.l., (1783-1785) 
s. ind. Ed. in-4, cc. 100. Piena pergamena antica, in ottime condizioni, ultima pagina in 
formato leggerm. Minore e rinforzata, modeste e sporadiche fioriture, altrimenti esemplare 
in ottime condizioni. Raccolta di 100 curiose tavole incise a piena pagina, stampate al recto, 
disegnate da Goez e incise da R. Brichet con titoli in francese (tavv. da 1 a 84 incise da 
Brichet) e tedesco (tavv. da 85 a 100 incise dallo stesso Goez).    Euro 2.300 
 

36. (cucina, gastronomia) GOUFFÉ GIULIO (JULES) Il libro della cucina per Giulio Gouffè, 
contenente la cucina casalinga e la grande cucina con centosettantasei incisioni in legno. 
Prima tradizione italiana, Milano, Società Editrice Sonzogno, 1895, in-4, pp. XII, 911. 



 8 

Legatura coeva mezza tela con titolo oro al dorso, buone condizioni generali, modesto 
foxing per il tipo di carta. L’originale francese uscì a Parigi nel 1867 e dopo uno 
straordinario successo fu tradotto in tutti i paesi, questa è la prima traduzione italiana. Il 
Gouffé (1807-1877) iniziò la sua carriera di chef come capocuoco all’Ambasciata d’Austria, 
dopo di che su iniziativa di Dumas fu chiamato in qualità di Chef de Bouche al Jockey Club 
di Parigi e cominciò a scrivere celebri trattati di gastronomia che lo resero famoso in tutto il 
mondo.             Euro 350 
 

37. (letteratura, cinquecento) GUARINI GIOVANNI BATTISTA, Il Pastor Fido Tragicom-
media Pastorale dedicata al Ser. Mo D. Carlo Emanuele Duca di Savoia & c. nelle Reali 
Nozze di S. A. con la Ser. Ma Infante D. Caterina D’Austria, in Venetia, presso Gio. Battista 
Bonfadino, 1590, in-4, cc. nn. 138. Legatura in tt pergamena rigida settecentesca con 
tassello al dorso, tagli spruzzati, buona copia nell’edizione originale del famoso capolavoro 
del Guarini, testo chiave della letteratura e del teatro. “È la pastorale più importante dopo 
l’Aminta…le sue ristampe furono moltissime” cfr. Piantanida III, 4075.        Euro 650 
 

38. (gemmologia, pietre preziose) HAUY RENÉ JUST, Trattato dei caratteri fisici delle pietre 
preziose per determinarle quando sieno lavorate del signor Abate Hauy, traduzione con 
note dell’Abate Luigi Configliachi, Milano, per Giovanni Pirotta, 1819, in-8, pp. XXXVI, 
228 + 3 grandi tavv. ripiegate con 66 figure incise. Legatura mezza pelle coeva, titolo e 
filetti oro al dorso, buona copia a pieni margini e con barbe, fioriture sporadiche ai tagli e ai 
margini delle carte. L’autore, Hauy, fu uno dei più importanti studiosi di mineralogia e 
cristallografia. Prima traduzione di questo trattato di gemmologia.      Euro 430 
 

39. (favole, illustrati) LA FONTAINE, Fables choisies mises en vers par M. De La Fontaine, 
compositions decoratives de Pierre Laprade, illustrations de Edmond Malassiset Fred. 
Money,…Paris, Louis Conard, 1930, in-8, 3 voll. pp. XXXII, 234, (2)… Belle legature 
editoriali in mezza pelle con angoli, dorsi con nervi, doppio tassello, titolo e impressioni 
decorative in oro. Ottimi esemplari, riccamente illustrati.        Euro 350 
 

40. (mascalcia, illustrati) LA FOSSE (DE) PHILIPPE ETIENNE, Guida del maniscalco opera 
del S. De La Fosse tradotta da un torinese accresciuta di varie note ed osservazioni ed 
arricchita di molti rami, in Pinerolo, nella Stamperia di Massara-Novara, 1781, in-4, pp. (4), 
386 + 13 tavv. ripiegate in fine. Bella legatura mezza pelle coeva, piatti decorati con stemma 
nobiliare impresso in oro, dorso con nervi, tasselli e ricchi motivi floreali in oro, buone 
condizioni generali, 13 tavole incise in rame di cui una con un sapiente restauro. Bel 
frontespizio interamente inciso in rame con briglie, attrezzi della ferratura e della cura del 
cavallo. Seconda edizione arricchita di testo e di tavole.        Euro 550 
 

41. (idrografia, storia locale, Modena, Bologna) LECCHI ANTONIO, Memorie idrostatico-
storiche delle operazioni eseguite nell’inalveazione del Reno di Bologna, e degli altri minori 
Torrenti per la linea di primaro al Mare dall’anno 1765 fino al 1772 dal P. Antonio 
Lecchi… si aggiungono altre Memorie riguardanti varie spedizioni, ed operazioni analoghe 
fatte contemporaneamente in Germania, ed altrove, in Modena, presso la Società 
Tipografica, 1773, in-4, pp. XII, 301, (3); (4), 195, (2), 1b. Legatura coeva in mezza 
pergamena con titolo manoscritto al dorso, piatti decorati, buonissime condizioni. Completo 
della grande carta ripiegata in fine del primo volume, raffigurante il territorio Modenese, 
Bolognese, Polesine sino alle Valli di Comacchio. La presente copia appartiene alla variante 
B con diversa composizione tipografica di parte del titolo e diversa vignetta incisa. Edizione 
originale.              Euro 380 
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42. (astrologia, astronomia) LINATI FILIPPO, Studi sul Planisfero ossia esposizione nel senso 
storico e biologico dei simboli siderali del conte cavaliere Filippo Linati, Torino, Stamperia 
dell’Unione Tip. Editrice, 1859, in-8, pp. XIX, 221. Brossura decorata muta, buone 
condizioni. Trattato astrologico e astronomico ove sono presi in considerazione i segni dello 
Zodiaco e le costellazioni extrazodiacali dell’emisfero boreale e australe.      Euro 110 
 

43. (Manzoni) MANZONI ALESSANDRO, I Promessi Sposi storia milanese del Secolo XVII 
scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Edizione riveduta dall’Autore. Storia della 
Colonna Infame inedita, Milano, dalla Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840, in-4, pp. 
864. Bella legatura novecento firmata dalla legatoria Còdina, mezza pelle con grandi angoli, 
dorso con nervi e fregi oro, piatti con bella carta decorata, ottimo. Prima edizione illustrata 
del capolavoro del Manzoni dopo la sciacquatura in Arno dell’opera e edizione originale 
della Storia della Colonna Infame. Con circa 450 illustrazioni nel testo di Gonin e di molti 
altri importanti illustratori dell’epoca.       Euro 1.500 
 

44. (bellezza, cosmetica, donne) MARINELLI GIOVANNI, Gli ornamenti delle donne, scritti 
per M. Marinello. Et diuisi in Quattro Libri, con due Tavole, una de’ Capitoli, e l’altra 
d’alcune cose particolari. Opera utile, & necessaria ad ogni gentile persona, in Venetia, 
appresso Giouanni Valgrisio, al Segno della Vittoria, 1574, in-12, pp. (8), 376, (71). Mezza 
pelle ottocentesca, titolo e filetti oro al dorso, buona copia. Seconda rara edizione (la prima 
uscì sempre a Venezia nel 1562) di questo interessante trattato sulla cosmetica e la bellezza. 
Nel testo consigli di bellezza basati su nozioni di medicina e di cosmetica, sui difetti del 
corpo e dei loro rimedi, inoltre sulla cura e salute dei capelli e del viso e infine la cura delle 
mani, del petto.             Euro 900 
 

45. (esorcismi, stregoneria) MENGHI GIROLAMO, Fustis Daemonum adjurationes 
formidables, potentissimas, & efficaces in malignos spiritus fugandos de oppressis 
corporibus humanis… auctore R.P.F.  Hieronymo Meng o Vitellianensi, Bononiae, apud 
Ioannem Rossium, 1584, in-8 antico, pp. (24), 330, (2). Legatura in tutta pergamena rigida 
’800, tassello e titolo al dorso.  Edizione originale.      Euro 1.500 
 

46. (Milano, architettura, illustrati) MOGLIA DOMENICO, Collezione di soggetti ornamentali 
ed architettonici inventati e disegnati da Domenico Moglia, Milano, Ferrario, 1837, in folio, 
pp. (8) e 56 tavole numerate e incise in rame, (3). Ottima legatura coeva in mezza pelle, 
dorso con nervi, titolo e fregi oro. Condizioni ottime, ampi margini. Esemplare con lunga 
dedica dell’autore ad un noto personaggio milanese, elegantemente manoscritta alla prima 
carta bianca. Rara opera di gusto neoclassico con tavole raffiguranti fregi, ornamenti e 
sculture architettoniche milanesi. Vasi, specchi, sedie, camini, lampade collocati nei vari 
palazzi nobiliari milanesi, con accurate didascalie. Raro.        Euro 850 
 

47. (Novecento, Munari) MUNARI BRUNO, Le Macchine di Munari, Torino, Einaudi, 1942, 
in-4, pp. 32. Legatura originale disegnata da Munari, dorso muto in tela editoriale nera. 
Libro d’artista interamente concepito da Munari, il testo raccoglie la composizione di 15 
“macchine inutili” spiritose e geniali. Bella copia in edizione originale.      Euro 800 
 

48. (Napoleone, giuridica) NAPOLEONE BONAPARTE, Codice di Napoleone il grande pel 
Regno d’Italia. Edizione originale e la sola ufficiale, Milano, Dalla Stamperia Reale, 1806, 
in-12, pp. XXIV, 524. Esemplare con brossura muta coeva, ampi margini, carte non rifilate, 
con barbe. Buona copia genuina.           Euro 300 
 

49. (gemmologia, pietre preziose) NALDI PIO, Delle gemme e delle regole per valutarle 
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operetta ad uso dei giojellieri principianti. Si aggiungono in fine varie notizie con disegni 
esatti di alcune gemme più insigni, Bologna, dalla Stamperia di San Tommaso, 1791, in-8, 
pp. (8), 230; (2), 107, (1) + XXVI tavv. f.t. Legatura modesta ma solida in mezza tela con  
dorso in pelle coevo applicato, tassello, titolo e fregi oro, interno in buonissime condizioni. 
Prima edizione di quest’opera monografica di gemmologia piuttosto importante corredata da 
26 tavole incise e raffiguranti le varie pietre preziose con descrizione accurata. L’opera si 
divide in due parti, la prima in forma di dialogo costituisce un vero e proprio manuale per 
gioiellieri, dove viene descritta la grandezza, la purezza e il valore delle pietre preziose, la 
seconda con le tavole e la descrizione e caratteristica delle pietre.    Euro 1.700 
 

50. (tabacco) NEANDER JEAN, Traicté du tabac ou nicotiane, panacee, petun: autrement 
herbe à la Reine, avec sa preparation & son usage, pour la plus part des indispositions du 
corps humain, ensemble les diuerses facon de le falfifier, & les marques pour le 
recognoistre: composé premierement en latin par Iean Neander…, A Lyon, Chez 
Barthelemy Vincent, 1626, in-8, pp. VIII, 342, (2) + 9 tavv. f.t. Tutta pergamena rigida, 
buone condizioni. Prima ediz. francese, una prec. edizione uscì in latino a Leyde nel 1622. 
              Euro 700 
 

51. (cinquecentine) OVIDIO PUBLIO NASONE, Libri de arte amandi et de remedio amoris. 
Una cum luculentissimis commentariis R. D. Bartholomei Merulae Apostolici 
protonotarii…, Venetiis, Aedibus Ioannis Tacuini de Tridino, 1518, in folio, cc. 46, (2). 
Legatura seicentesca in cartonato marmorizzato. Frontespizio in cornice xilografica con 
titolo al centro, 5 vignette e 5 grandi iniziali figurate su fondo nero all’inizio dei 5 libri. 
Qualche chiosa di mano coeva, buona copia.      Euro 1.200 
 

52. (viaggi, esplorazioni, Sud America, invio autografo) OSCULATI GAETANO, Esplorazioni 
delle regioni Equatoriali lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni frammento di un viaggio 
fatto nelle due Americhe negli anni 1846-47-48 da Gaetano Osculati, seconda edizione 
corretta ed accresciuta, con carte topografiche, e coll’aggiunta di nuove tavole 
rappresentanti costumi e vedute tolte dal vero dallo stesso Autore, Milano, presso i Fratelli 
Centenari e Comp., 1854, in-4, pp. XIII, 344 + 1 grande carta geogr. ritratto, 15 tavv. con 
vivace coloritura e invio autografo dell’Autore. Legatura mezza pelle coeva, titolo e fregi 
oro, buonissima copia.            Euro 650 
 

53. (Veneto, idrografia) ROMPIASIO GIULIO, Metodo in pratica di sommario, o sia 
compilazione delle leggi, terminazioni, & ordini appartenenti agl’Illustrissimi & 
Eccellentissimi Collegio e Magistrato alle acque…, in Venezia, 1733, in-4, pp. (24), 597, 
(4), 1b. front. stampato in rosso e nero e grande vignetta in rame al centro, antip. con ritratto 
inciso dell’autore, grande carta ripiegata e stampata su carta pesante, raffigurante la 
confluenza di tutti i corsi d’acqua del territorio veneto sino al golfo di Trieste. Ottima e 
solida leg. coeva in tutta perg. rigida con tassello al dorso e titolo in oro, tagli spruzzati, 
condizioni eccellenti. L’opera riveste particolare importanza per la comprensione e 
l’organizzazione del lavoro in materia di acque del territorio veneto. Cfr. Cicogna 192.193. 
Ed. originale.                           Euro 1.350 
 

54. (viaggi, Egitto, Gerusalemme, Terra Santa) RONCHETTI CARLO MARIA, Jerusalem – 
trentatré lettere dalla Terra Santa e dall’Egitto, Milano, Giuseppe, Palma, (tip. Ghezzi), 
1891, in-8, pp. VII, 410. Legatura mezza pelle coeva, dorso con nervi e fregi oro, ottimo. 
Prima e unica edizione.            Euro 110 
 

55. (cinquecento, Sallustio) SALLUSTIO CRISPO GAIO, C. Crispi Sallustii de coniuratione 
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catilinae, et de bello iugurthino historiae, in M. Tullium Ciceronem oratio, M. Tullii 
Ciceronis ad Sallustium responso…, Venetys, apud Hiernymum Scotum, 1546, in folio, cc. 
(4), 144, (4), 2b. Legatura in tt pergamena rigida seicentesca, dorso con nervi, tit. manosc., 
sguardie carta decorata, ottimo esemplare. Testo bicolonne, una vignetta xilogr. con ritratto 
di Sallustio, belle iniziali figurate incise su legno.         Euro 800 
 

56. (armi, illustrati) SCHMIDT RODOLPHE, Les armes a feu portatives leur origine et leur 
developpement historique et tecnique jusqu’a nos jours, avec un atlas de 58 planches 
contenant plus des 400 dessins chromolithographiques, Geneve-Bale-Lyon, H. Georg, Paris, 
chex Tanera, 1877, in-4, pp. VI, 195, (1), 8, + 58 tavv in cromolitografia. Bella legatura 
coeva mezza pelle con grandi angoli, piatti e sguardie in carta decorata, dorso con nervi, 
titolo e filetti in oro, tagli sup. dorati. Ottima copia in edizione originale.      Euro 350 
 

57. (Milano, guide) SORMANI NICOLÒ, 1752 Giornata prima. De’ passeggi storico-
topografico-critici nella città indi nella Diocesi di Milano, ad erudizione, e a diporto della 
gioventù nobile, e massime ecclesiastica, coll’intreccio di varie dissertazioni tratte a 
compendio da’ manoscritti… Giornata seconda; Giornata terza, in Milano, per Pietro 
Francesco Malatesta, 1751, in-8, pp. 175, (4), 1b; 232; 281, (7). Opera in 3 volumi con 
legature genuine in cartonato d’attesa coevo, ottimi esemplari con barbe. Edizione originale 
di questa importante e non comune guida storica delle chiese e dei monumenti di Milano e 
diocesi. Cfr. Cicognara, 4253.           Euro 800 
 

58. (tabacco) SORMANNI GIACOMO, Manuale del fumatore coltivatore ed annasatore di 
tabacco di Giacomo Sormanni, Milano, Editore Cesare Cioffi, 1866, in-16, pp. 160. 
Brossura editoriale con una bella tavola in antiporta. Curioso manualetto sull’uso del 
tabacco, le pipe, i sigari, il modo di fumare, il tabacco e le donne, il suo impiego nella 
guarigione delle malattie.                  Euro 95 
 

59. (agricoltura, vini, caccia) TANARA VINCENZO, L’Economia del Cittadino in Villa di 
Vincenzo Tanara. Libri VII. Intitolati. Il Pane, e ’l Vino. Le Viti. E l’Api. Il Cortile. L’Horto. 
Il giardino. La Terra. La Luna, e ’l Sole. Oue con erudita varietà si rappresenta, per mezzo 
dell’Agricoltura, un vita ciuile, e con risparmio, in Bologna, 1644, in-4, pp. (8), 594, (2), 
2b. Edizione originale del più importante e diffuso libro italiano di agronomia del seicento. 
L’opera tratta non solo temi di agricoltura e di produzione di vini e birra ma anche di come 
cacciare la selvaggina e come pescare, di ricette di gastronomia, preparazione di conserve, 
salumi, dodici menù ben descritti per ogni mese e stagione. Legatura in tutta pergamena 
settecentesca, tassello al dorso, buonissima copia con barbe. Bella vignetta incisa dal 
Coriolano al frontespizio numerose figure e diagrammi in legno stampati nel testo o lungo il 
margine. Edizione originale.         Euro 1.400 
 

60. (Risorgimento, Cinque Giornate di Milano) TETTONI LEONE, Cronaca della Rivoluzione 
di Milano di Leone Tettoni. A profitto delle famiglie de’ morti nelle gloriose 5 giornate, 
Milano, coi tipi di Claudio Wilmant, 1848, in-12, pp. 281, (3). Mezza pelle coeva con 
angoli, titolo oro al dorso. Con due belle tavole f.t. ripiegate incise su rame all’acquatinta e 
raffig. episodi delle Cinque Giornate di Milano. Interessante e rara relazione coeva che ebbe 
rapida diffusione perché pubblicata a profitto delle famiglie dei morti nelle gloriose 
giornate. Tettoni (1816-1877) novarese, ebbe una parte attiva nel movimento rivoluzionario. 
              Euro 250 
 

61. (medicina, cinquecentine) TRISSINO ALOISIO, Aloisii Trissini vicentini medici, 
problematu medicinalium, ex Galeni sententia Libri sex, Basileae, per Iacobum Parcum, 
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1547, in-8 antico, pp. (108). Legatura in tutta pergamena morbida settecentesca, buonissima 
copia. Edizione originale e unica.           Euro 400 
 

62. (cucina, gastronomia, settecento) VARENNE (DE LA), Il cuoco francese ove e insegnata la 
maniera di condire ogni sorte di vivande, e di fare ogni sorte di pasticcierie, e di confetti, 
conforme le quattro stagioni dell’anno per il signor De La Varenne cuoco maggiore…, in 
Venezia, per Giovanni de Paoli, 1715, in-16, pp. 2b, (24), 420. Legatura in tutta pergamena 
rigida, dorso muto con nervi, titolo manoscritto al taglio inferiore, buone condizioni 
generali. La prima parte contiene un ricettario generale per ogni stagione dell’anno, di 
grasso e di magro, la seconda parte (il confettiere) contiene ricette di dolci, di pasticceria in 
generale, e inoltre confetture, rosoli, vini, liquori, biscotti, marzapane… in ultimo il modo di 
decorare la tavola. Una delle prime tradizioni italiane del testo francese.      Euro 580 
 

63. (Milano) VENOSTA FELICE, Milano e le sue vie, studi storici per Felice Venosta, Milano, 
Giacomo Messaggi, Tip. Librajo editore, 1867, in-12, 2 voll. pp. XXVI, 154, 203. Brossure 
editoriali a stampa decorate, ottimi esemplari con barbe. Le antip. dei due volumi presentano 
ciascuno un’incisione ripiegata raffigurante la nuova Piazza del Duomo, una vista dal fondo, 
l’altra dai gradini della Cattedrale. Prima edizione di questa pregevolissima e non comune 
guida delle nuove vie di Milano dopo il 1865, anno in cui la Giunta di Milano per necessità 
della creazione di nuovi quartieri, decise di rinominare le vie di Milano.      Euro 290 
 

64. (storia, Lombardia) VENOSTA FELICE, I martiri della Rivoluzione Lombarda (dal 
settembre 1847 al febbraio 1853) memorie raccolte da Felice Venosta, Milano, Gernia e 
Gianuzzi, 1861, in-8, pp. 506. Legatura mezza pelle coeva con titolo e fregi al dorso. 
Completo delle 12 tavv. f.t. incise raffiguranti le insurrezioni dei Milanesi.     Euro 180 
 

65. (favole, illustrati) VERDIZOTTI GIOVANNI MARIO, Cento favole bellissime de i più 
illustri antichi, e moderni autori greci e latini, scielte da M. Gio. Mario Verdizotti, nelle 
quali oltre l’ornamento di varie, e belle figure, si contengono molti precetti pertinenti alla 
prudenza della vita virtuosa, e ciuile, in Venetia, per Francesco Ginammi, 1661, in-8, pp. 
258, (6) con 101 tavole illustrate.  Legatura in tutta pergamena rigida coeva, tassello al dorso 
con titolo e greca in oro, tagli rossi, buone condizioni generali. Interno con carte 
modestamente e uniformemente brunite, qualche antica gora ma nel complesso buon 
esemplare completo delle 101 tavole illustrate. Grandi capilettera figurati, finalini e testatine 
incise.            Euro 1.200 
 

66. (letteratura, cinofilia) Aa. Vv., Rime e prose di alcuni Cinofili Vicentini e di altri illustri 
italiani, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1826, in-8, pp. 363 (1b). Bella tavola incisa in 
antiporta raffigurante il monumento eretto in Corfù alla memoria di un cane. Edizione 
originale di questa curiosa e monografica raccolta di scritti e poesie sul cane. Bella copia 
con legatura del ’900 in tutta pelle grande fregio decorativo in oro al piatto, titolo e filetti 
oro al dorso.              Euro 250 
 

67. (giochi, passatempi, curiosità) Aa. Vv., Il nuovo giuocatore in conversazione raccolta di 
giuochi ameni ed onesti proposti alla gioventù per tenere allegra la brigata, sesta edizione 
nuovamente aumentata, Milano, Giovanni Silvestri, 1857. UNITO CON: Evviva. Raccolta 
di brindisi per tutte le occasioni inviti a bere – apostrofi al vino – novelle – aneddoti facezie 
– epigrammi – proverbi ec, ec. Per tenere allegre le brigate compilata dal D. Buontempone, 
Trieste, Colombo Coen tipografo editore, 1858, in-16, pp. VIII, 312; (6), 136. Due divertenti 
opere riunite in un solo tomo mezza pelle coeva, titolo e filetti oro al dorso, buona copia con 
una divertente caricatura al frontespizio della seconda opera.       Euro 140 
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68. (Ducato di Milano, ordini e decreti, cinquecento) Ordines ac Decreta Constitutionum Q. 

Declarationes ab excell Senatum Mediolani editae… cum indice alphabetico copiosissimo, 
Bergomi Typis Comini Venturae, 1596, in-4, pp. (8), 104. UNITO A: Decretum sev 
ordinum Excellentis. Sacratissimiq Senatus Mediolanen…, Bergomi, Typis Ventuare, 1599, 
in-4, pp. (2), 20. Due opere legate in un volume con cartonatura muta coeva, qualche traccia 
del tempo, gore antiche soprattutto al primo volume ma buona copia genuina.    Euro 700 
 

69. (militaria, Lombardo-Veneto) Prescrizioni disciplinari e regolamento di servizio per la Real 
Guardia Nobile del Corpo Lombardo-Veneta, Vienna, dall’Imperiale Stamperia di corte e di 
Stato, 1840, in-4 grande, pp. 150, (2) 12 pagg. di tabelle.  Legatura mezza pelle coeva con 
angoli, buona copia.             Euro 160 

  


