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1.  (guide, Milano, curiosità) (G.S.D.C.) Un viaggetto alla città di Milano fatto nel mese di giugno 
del 1832, Milano, Dalla Tipografia di Omobono Manini, 1834, in-16, pp. 159. Legatura coeva 
in cartonato rigido decorato (modeste scoloriture), antichi restauri al margine inf. interno delle 
prime carte, buona copia di questa rara e curiosa operetta di anonimo autore (che in fine alla 
dedica appone le iniziali G.S.D.C. e nel primo capitolo dice d’esser nato fra i monti del Lago di 
Como). In 36 brevi capitoli racconta esperienze, avventure ed incontri, taluni curiosi e galanti, 
di questo suo viaggio nella metropoli lombarda. Alcuni esemplari indicano una tavola con 
un’incisione in rame di Lanzani. Cfr. Villa, Bilbiografia delle Guide di Milano 193.  

Euro 160 
 

2. (gastronomia, pasticceria, vini) Aa. Vv. Il nuovissimo gran pasticciere ovver l’arte di fare da se stessi 
ogni qualità di paste biscotti, torte, conserve, composte, ecc. secondo i più moderni metodi… 
coll’aggiunta del modo di fabbricare i vini, i rosoli, gli sciroppi, di conservarli, inzuccherarli, 
chiarificarli, nonché l’ordine di mantenersi in cucina la maniera di riscaldare il forno e di far la 
pasta, Milano, Romeo Mangoni editore, s.d. ma seconda metà ottocento, in-12, pp. 192. 
Cartonato decorato dell’epoca, buona copia. La prima edizione è del 1870, questa edizione 
sicuramente di poco successiva, non è presente in Opac. 

Euro 130 
 

3. (Venezia) Aa. Vv. I Fasti Veneziani, Milano, presso la Società degli Editori degli Annali 
Universali, 1836, in-16, pp. XII, 147. Bella legatura editoriale in cartonato con ricche 
decorazioni a stampa, ottime condizioni, con 12 tavole incise fuori testo. 

Euro 150 
 

4. (geologia, mineralogia, Cinquecento) AGRICOLA, De la generatione de le cose, che sotto terra 
sono, e de le cause de’ loro effetti e nature. Lib V. de la natura di queste cose, che da la terra scorrono. 
Lib. III. De la natura de le cose fossili, e che sotto la terra si cavano. Lib. X. De le minere antiche e 
moderne. Lib. II. Il Bermanno, o de le cose metallice, dialogo. Recato tutto hora dal latino in buona 
lingua volgare, in Vinegia, per Michele Tramezzino, 1550, in-8 antico (cm. 14,2x9,3). Legatura 
ottocentesca in cartonato marmorizzato, grande tassello con fregi e titolo in oro al dorso, tagli 
colorati. Esemplare in ottimo stato di conservazione, carte freschissime e senza difetti, 
leggermente corto di margine superiore. La copia è notevolmente ricca di chiose e postille di 
mano coeva che risultano parzialmente rifilate per la legatura successiva. Nell’insieme buona 
copia. Grandi capilettera istoriati, una xilografia a p.p. alla carta 142v. Prima edizione in lingua 
italiana (e prima traduzione in qualsiasi lingua) della più importante opera dell’Agricola dopo il 
De Re Metallica, nonché primo manuale moderno di mineralogia. L’edizione originale era 
apparsa a Basilea nel 1546.  

Euro 1700 
 

5. (Dante, Divina Commedia, dialetto veneziano) ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia di 
Dante Allighieri tradotta in dialetto veneziano e annotata da Giuseppe Cappelli, Padova, dalla 
Tipografia del Seminario, 1875, in-8 grande, pp. 480, (1). Legatura in mezza tela coeva con 
grandi angoli, titolo e fregi oro al dorso, buone condizioni generali, due pagine con annotazioni. 
Non comune.  

Euro 160 
 

6. (filologia) ALUNNO FRANCESCO, Della Fabrica del Mondo di M.F.A. da Ferrara, Libri 
Dieci. Ne’ quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d’altri buoni 
Autthori, mediante le quali si possono scrivendo esprimere tutti i concetti dell’huomo di qualunque 
cosa creata. Con un nuovo vocabulario in fine… aggiunto da M. Thomaso Porcacchi, in Venetia, 
appresso Paulo Ugolino, 1600, in folio, pp. 1b, (34), 264, 1b, (17). Legatura coeva in tutta 
pergamena rigida, dorso con nervi a vista, titolo manoscritto al taglio inf. buone condizioni 
generali. L’opera dell’Alunno, grammatico e filologo, è considerato il primo esempio di 
dizionario metodico d’italiano basato sulle espressioni dei maggiori poeti del tempo.  

Euro 600 
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7. (Novecento, arte) ARAGON LOUIS, La peinture au défi par Aragon Mars 1930 avec vingt-trois 

reproductions de papiers collés et collages par Arp, Braque, Dalì, Derain, Duchamp, Ernst, Lissitsky, 
Magritte, Man-Ray, Mirò, Picabia, Picasso, Rodtchenko, Tanguy, Paris, Galerie Goemans, 1930, 
in-12. Brossura editoriale con titolo a stampa, buona copia, bruniture alla brossura più evidenti 
nella parte posteriore. Con 23 riproduzioni di opere in b.n. Raro. 

Euro 170 
 

8. (letteratura, Milano) BALESTRERI MENEGHIN, Rimm milanes de Meneghin Balestreri 
accademech trasformae, s.l. (ma Milano), 1744, in-4, pp. 174. Legatura ottocentesca in mezza 
pelle con titolo e fregi in oro, leggere abrasioni, modeste tracce del tempo alla sola legatura, 
interno buono e marginoso. Incisione al centro del frontespizio, ritratto di Giuseppe Imbonati a 
cui l’opera è dedicata, ritratto di Meneghin Balestreri, numerose, eleganti e grandi testatine 
incise, bei capilettera ornati. Esemplare privo della prima carta (bianca). Edizione rara 
elegantemente stampata.  

Euro 550 
 

9. (Novecento, poesia, arte, grafica d’artista) BALLO GUIDO, La Stanza Poesie ’81-’84, Milano, 
All’Insegna del Pesce d’Oro, 1984, in-12, pp. 128 a fogli sciolti contenuti in una camicia e 11 
incisioni sciolte protette da velina. Brossura editoriale con cofanetto, buona copia. Tiratura di 
1000 copie senza incisioni + 100 copie con incisioni, numerate e firmate dagli artisti: Rodolfo 
Aricò, Enrico Baj, Alik Cavaliere, Pietro Coletta, Pietro Consagra, Piero Dorazio, Antonio 
Freiles, Vittorio Matino, Gottardo Ortelli, Emilio Tadini, Walter Valentini. La nostra copia nr. 
LXXXVI con gli originali. Edizione unica. 

Euro 350 
 

10. (cavalleresca) (ANDREA DA BARBERINO) Guerino detto il Meschino ossia storia delle grandi 
imprese e vittorie da lui riportate, nuova ristampa, intieramente rifusa e adornata di figure, 
Venezia, dalla Tipografia Molinari, 1826, in-8, pp. 272. Brossura editoriale con titolo a stampa, 
buonissima copia. Con 9 vignette xilografiche, una al frontespizio e una per ogni capitolo. Bella 
edizione ottocentesca di questo noto romanzo cavalleresco ove sono narrate le rocambolesche 
vicende di Guerin Meschino. L’opera fu edita per la prima volta a Padova nel 1493 ed è stata 
ristampata più volte sino ai giorni nostri. 

Euro 185 
 

11. (Cinquecento, giochi) BARGAGLI GIROLAMO, Dialogo de giuochi che nelle vegghie sanesi si 
usano fare. Del Materiale Intronato…, in Venetia, (appresso Gio. Antonio Bertano), 1575, in-8 
(14,5x9,3), pp. (16) 17-288. Ottimo esemplare con legatura in tutta pergamena rigida, titolo 
calligraf. al dorso, tagli colorati., firma di antica appartenenza al frontesp. Seconda edizione di 
questo fortunatissimo dialogo sugli antichi giochi, scritto per mano del giurista e 
commediografo senese Girolamo Bargagli (1537-1586). Nell’opera sono considerati i giochi di 
società come forma di intrattenimento nei cenacoli e nelle veglie del carnevale. Si distinguono i 
giochi d’ingegno, di scherzo e di piacevolezza, ed anche de’ giuochi proibiti. La prima edizione 
uscì a Siena nel 1572. Raro. 

Euro 380 
 

12. (scienza, matematica, Pico della Mirandola) BARTOLI RICARDO, Elogio al Principe Giovanni 
Pico detto La Fenice degli Ingegni del Padre lettor Ricardo Bartoli da Reggio minor osservante 
pubblico professore di Belle Lettere nella Mirandola, Guastalla, Nella Regio-Ducale Stamperia di 
Salvatore Costa e Compagno, 1791, in-8, (16), 185, (4), 1b. Ottimo esemplare con legatura 
totalmente coeva in cartonato muto d’attesa, carte freschissime e pesanti, tassello in carta al 
dorso. Bel ritratto di Pico della Mirandola f.t. inciso in rame da Silvestri. La prima parte 
dell’opera contiene l’Elogio, la seconda, settantasei annotazioni storico-critiche. Rara edizione 
originale.  

Euro 350 
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13. (letteratura, Cinquecento) BEMBO PIETRO, Le Prose di M. Pietro Bembo nelle quali si ragiona 

della volgar lingua, scritte al Cardinale De’ Medici, che poi fu creato Sommo Pontefice, & detto 
Papa Clemente VII. Diuise in tre libri. E di nuovo aggionte le postille nel margine e reuiste con 
somma diligenza, in Vinegia, Appresso Iacomo Vidali, 1575, in-12 (cm. 14x7,5) pp. (52), 258, 
(2). Legatura in mezza pelle ottocentesca, ottime condizioni. Ritratto inciso in ovale a tutta 
pagina del Bembo e grande marca tipogr. infine. Non comune edizione delle prose del Bembo 
per la prima volta stampate a Venezia nel 1525. 

Euro 250 
 

14. (astronomia, astrologia, scienza, Egitto) BIOT JEAN-BAPTISTE, Recherches sur l’anneé vague 
des Egyptiens: lues à l’Académie des inscriptions, le 30 mars, et à l’Académie des sciences, le 4 avril 
1831, par M. Biot, Paris, s.n. 1831, in-4, pp. 163, + 5 carte di tavv. ripiegate. Brossura 
semirigida coeva rimontata, buon esemplare con foxing tra le carte. Il titolo dell’opera è nella 
prima pagina e precede la formulazione di responsabilità, la data di stampa si ricava dal titolo. 
Non comune. 

Euro 160 
 

15. (arte, pittura, Lombardia) BORDIGA GAUDENZIO, Le opere del pittore e plasticatore 
Gaudenzio Ferrari disegnate ed incise da Silvestro Pianazzi dirette e descritte da Gaudenzio Bordiga, 
Milano, Coi Tipi di Paolo Andrea Molina, 1835, in-4. Opera in due volumi (testo e tavole) 
frontespizio, 2 cc di dedicatoria e 89 tavole incise, nel secondo volume 87 cc di testo. Legatura 
coeva mezza pergamena con doppio tassello al dorso con titolo in oro. Buone condizioni 
generali, piccolo timbretto di privata schedatura al frontespizio. 

Euro 850 
 

16. (Milano, legature, fonti d’arte) (BOSSI GIUSEPPE) Notizia delle opere di disegno pubblicamente 
esposte nella Reale Accademia di Milano nel Maggio dell’anno 1806 dedicata a sua eccellenza il 
Signore di Breme ministro dell’Interno, Milano, Dalla Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis, 
(1806), in-8, pp. 74, (2). Elegante legatura in tutta pelle verde, piatti con ricca bordura in oro, 
dentelle ai contropiatti, sguardie in seta rosa, dorso con tassello e bei fregi in oro, tagli dorati, 
stampato su carta pesante, condizioni ottime. L’opera, che si compone come la prima guida 
ragionata dell’Accademia alle opere di Brera, è compiutamente descritta da Giuseppe Bossi, 
segretario dell’Accademia nonché promotore della Pinacoteca. Nella galleria di ritratti si 
descrivono gli antichi maestri della scuola milanese ma anche colleghi contemporanei al Bossi, la 
caratterizzazione della raccolta è comunque prevalentemente lombarda. Esemplare da collezione. 

Euro 370 
 

17. (guide, Lombardia) BRUSONI EDMONDO, Guida Itinerario-Alpina-Descrittiva di Lecco suo 
territorio, Valsassina, Brianza, Pian d’Erba, Vallassina, Alto Lario, Valli: dei Ratti, Codera, 
Masino, S. Martino, Imagna, Taleggio, ecc... compilata per cura di Brusoni Prof. Edmondo con 
prefazione del Prof. Mario Cermenati illustrata con 39 incisioni fuori testo e con schizzi orografici e 
carte topografiche, Lecco, Tipografia Editrice Fratelli Grassi, 1903, in-12, pp. (8), XX, (2), 319, 
1b e 32 pp. di inserzioni pubblicitarie. Legatura modesta in tutta tela dell’epoca, lievi bruniture 
ai tagli e a qualche carta, ma buona copia completa di tutte le tavole illustr. f.t. + 5 schizzi 
orografici e 2 carte topografiche.  

Euro 160 
 

18. (letteratura, cinquecento) CASTIGLIONE BALDASSARRE, Il cortegiano riueduto, et corretto 
da Antonio Ciccarelli da Fuligni, appresso Paulo Ugolino, 1599, in-8 antico, cc. (40), 212. 
Legatura settecentesca in mezza pelle con angoli, dorso con nervi, doppio tassello, titolo e fregi 
in oro, buona copia (piccolissimo antico restauro al margine inf. del frontespizio).  

Euro 300 
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19. (figurati, religione, Seicento) CAVACCIO IACOBO, Illustrium Anachoretarum Elogia Siue 
Religiosi Viri Musaeum auctore D. Iacobo Cavacio Patavino, Venetiis, in Typographia Pinelliana, 
1625, in-4, pp. (16), 157, (11). Pergamena coeva con titolo manoscr. al dorso, ottima copia con 
le 32 tavole a p.p. incise e firmate da Francesco Valesio, raffiguranti i vari santi e anacoreti a cui 
sono dedicati, vita ed elogi. 

Euro 800 
 

20. (legature, Cremona, storia) CAVITELLI LODOVICO, Lodovici Cauitelli patritii Cremonen. 
Annales. Quibus res vbique gestas memorabiles a patriae suae orogine vsque ad annum salutis 1583 
breuiter ille complexus est, Cremonae, apud Christophorum Draconium, 1588, in-4, cc. (8), 431, 
(29 di cui 2 b). Splendida legatura seicentesca in marocchino rosso con doppia cornice ai piatti, 
al centro impresse in oro, le armi di Gabriel du Puget, Signore di Montoron. Dorso con nervi 
interamente decorato con fregi floreali in oro agli scomparti e con le iniziali del possessore. Ex 
libris al contropiatto di Sir Richard Vyvyan. Marca tipografica al frontesp. capilettera xilografici, 
testo incorniciato. Edizione originale di questa cronaca patria del nobile cremonese Lodovico 
Cavitelli, ricordata anche dai contemporanei per la sua accuratezza. Cfr. Lozzi I, 1379; Graesse 
Ii, 94. Splendido esemplare da collezione.  

Euro 3000 
 

21. (pittura, architettura) COSTA GIANFRANCESCO, Elementi di prospettiva per uso degli 
architetti, e pittori esposti da Gianfrancesco Costa Architetto, e Pittore Veneziano, in Venezia, 
(presso Giambatista Pasquali), 1747, in-8, pp. 30, (2) + XXII carte di tavv. ripiegate. Legatura 
coeva in cartonato muto con titolo manoscritto al dorso, ottima copia con barbe. Curioso ex 
libris a stampa di un pittore piemontese al frontespizio. Bell’antiporta interamente inciso. Rara 
edizione originale e unica.  

Euro 750 
 

22. (Novecento, arte, libri d’artista) DE SANCTIS FABIO, La traversata delle Alpi, Roma, Paris, 
Editions Maintenant, 1972, in-8 carrè, pp. 38 + 64 tavv. fotografiche in bianco nero. Tiratura 
2000 esemplari (ns. 422) Curioso formato valigetta in cartonato con maniglia per questo libro 
d’artista dello scultore-architetto romano, Fabio de Sanctis. Nel 1963 con Ugo Sterpini fonda 
Officina 11. Vicino al movimento Surrealista (partecipa a Parigi all’Esposizione del Surrealismo) 
e amico di Breton, De Sanctis realizza mobili in esemplari unici, delle vere e proprie sculture. 
Questo libro scultura rappresenta una successiva fase della sua arte, quella del mondo 
situazionista. Il nostro esemplare è impreziosito dalle firme autografe degli autori del testo, Ivsic 
Radovan e Annie Le Brun, mentre la presentazione è a cura di Giorgio Cortenova. Modeste 
bruniture alle copertine. 

Euro 100 
 

23. (trasporti, ferrovie, economia) FALCK GIORGIO ENRICO, Il valico ferroviario per la Svizzera 
Orientale e gli interessi economici italiani, Milano, Poligrafia italiana, 1911, in-4, pp. 42, (2). Br. 
editoriale a stampa, buona copia. Con tabelle e una carta a piena pagina raffigurante le 
comunicazioni ferroviarie dirette dell’Europa centrale. Unica edizione. Ampio studio del 
fondatore delle acciaierie Falck (1866-1947) sul progetto di un valico alpino presso lo Spluga.  

Euro 95 
 

24. (storia, celebrazioni, legatura alle armi, Treviso) FASSADONI MARCO, L’ingresso delle truppe 
austriache nella città di Trevigi per prenderne il possesso in nome della R. e I. Maestà di Francesco II 
poemetto in versi sciolti dell’abate Marco Fassadoni pubblicato nella lieta e fausta occasione della 
caduta della città di Mantova in potere dell’armi imperiali e dedicato da’ provveditori alla città di 
Trevigi…, in Venezia, da’ Torchi di Carlo Palese, 1799, in-4, cc. XIX, pp. 61. Splendido 
esemplare con importante legatura in tutto cartoncino giallo stampato alle armi, un’elegante 
bordura floreale inquadra gli stemmi ai piatti. Esemplare perfettamente conservato e stampato 
su carta pesante. 

Euro 600 
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25. (economia) (FREGANESCHI GIOVANNI BATTISTA), Testamento economico politico d’un 
patrizio lombardo, Invecchiato negli affari Pubblici dedicato a Monsieur Necker, (Cremona) 
(Lorenzo Manini), 1787, in-4 grande, pp. 156. Brossura muta rustica coeva, esemplare in barbe, 
genuino e ottimo. Opera rara, senza dati tipografici, lo stampatore fu presumibilmente Manini 
di Cremona e l’autore Giovan Battista Freganeschi (1710-1793). In quest’opera, l’autore, 
profondo conoscitore della materia tributaria, disapprova apertamente la politica economica 
intrapresa sino a quel momento dallo Stato Milanese, denunciando vari errori, soprattutto 
daziari, proponendo un sistema fiscale all’avanguardia completamente trasformato. Opera rara, 
edizione originale e unica. 

Euro 1400 
 

26. (cinquecento, curiosità, fortuna) GARIMBERTO GIROLAMO, Della fortuna libri sei. 
Nuovamente corrette dall’istesso auttore, & ristampate, Co’l priuilegio del Sommo Pontefice Iulio III 
et dell’Illustris. Senato Venetiano per anni X (in fine), in Venetia, per Michel Tramezzino, MDL 
(1550), in-8, cc. 1b, (8), 139, 1b. Ottima legatura in tutta pergamena coeva con titolo 
calligrafato in verticale al dorso, esemplare bello, genuino e con carte fresche, annotaz. coeve di 
privata appartenenza al margine inf. del frontesp. e alla prima e ultima carta bianca. Interessante 
trattato teorico sulla fortuna, la virtù, il caso, la prudenza, il gioco, l’astronomia e la forza. 
Seconda edizione dopo la prima (sempre Tramezzino 1547). Non comune.  

Euro 490 
 

27. (Illuminismo, filosofica) HOLBACH PAUL HENRY THIRY, Le bon-sens, ou idées naturelles 
opposées aux idées surnaturelles, Londra, 1786, in-12, pp. XX, 316. Legatura coeva in mezza pelle 
con angoli, dorso con tassello e ricchi motivi floreali, buona copia. Ristampa della prima 
edizione del 1772. Il Barone di Von Holbach, filofoso tedesco ma naturalizzato francese, è stato 
una figura di spicco dell’Illuminismo europeo e collaboratore dell’Encyclopedie, le sue opere più 
importanti furono Systeme de la nature e Bon-Sens. 

Euro 250 
 

28. (alfabeti, illustrati) HOLBEIN HANS, MONTAIGLON ANATOLE DE, L’Alphabet de la 
mort de Hans Holbein. Entouré de bordures du XVI siècle et suivi d’ancien poemes francais sur le 
sujet des trois mors et des trois vis. Publiés d’apres les manuscrits, Paris, Edwin Tross, Editeur, 
1856, in-8, pp. nn. 96. Brossura editoriale illustrata da cornice a stampa e incisione al centro. Le 
pagine non numerate e intonse, sono tutte incorniciate da eleganti fregi e illustrazioni in b.n. 
che riproducono i disegni di Hans Holbein. Particolarissimo alfabeto sul tema della danza della 
morte.  

Euro 180 
 

29. (Leonardo da Vinci, pittura) LEONARDO DA VINCI, Trattato della pittura con aggiunte tratte 
dal codice vaticano pubblicato da Guglielmo Manzi, Milano, Tip. De’ Classici, 1859, in-8, pp. 
XXVII, (1), 223, (1). Brossura editoriale rosa con titolo e fregi a stampa, ritratto di Leonardo in 
antip. e 61 tavole f.t. incise in rame, di cui alcune ripiegate. Esemplare genuino e marginoso.  

Euro 260 
 

30. (Novecento, libri illustrati) MAETERLINCK MAURICE, Pelleas e Melisenda, Spoleto, Claudio 
Argentieri Edizioni, 1922, in-4, pp. 168. Brossura editoriale con bella sovracc. illustrata 
xilografica di Charles Doudelet, autore anche delle numerose xilogr. in b.n. nel testo o incise a 
piena pagina. Perfetto esemplare in barbe. Edizione di 1000 esempl. numerati (nr. 966). 
Traduzione italiana del celebre dramma di Maeterlinck splendidamente illustrata.  

Euro 230 
 

31. (curiosità, medicina, astrologia, segreti) MANFREDI GIROLAMO, Libro intitolato Il Perché, 
tradotto di Latino in Italiano. Dell’Eccellente Medico, & Astrologo, M. Gieronimo de’ Manfredi. Et 
dall’istesso in molti luoghi delucidato, & illustrato. Con mostrar le cagioni d’infinite cose, 
appartenenti alla Sanità. Con la dichiaratione delle virtù d’alcune herbe…, in Venetia, Appresso i 



 7 

Guerra, 1607, cm.14x9,4, pp. (29), 3 b, 314, 2 b. Legatura mezza pelle ottocentesca, tassello di 
colore al dorso, titolo e fregi in oro, buona copia. Interessante edizione di primo seicento della 
fortunata operetta dell’astrologo bolognese Manfredi apparsa originariamente in Latino nel 
1474 e da allora più volte ristampata. Libro raro e curioso.  

Euro 250 
 

32. (Ottocento, letteratura, Manzoni) MANZONI ALESSANDRO, I Promessi sposi storia milanese 
del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, Lugano, Tipografia Veladini e Comp., 
1827, Tomo Primo, secondo e terzo, in-16, pp. XI, (1), 322; 345 (3); 390 (2). Solida legatura 
coeva mezza pelle con doppio tassello in colore al dorso, tagli colorati, esemplari genuini e 
molto ben conservati, marginosi e completi delle carte bianche (che fanno parte della 
numerazione) poste all’inizio ed alla fine dei volumi.  

Euro 450 
 

33. (Ottocento, Manzoni, edizioni originali) MANZONI ALESSANDRO, Il Conte di Carmagnola 
tragedia, Milano, Dalla Tipografia di Vincenzo Ferrario, 1820, in-8 (22,8x15) , pp. 2b, (6), 
142, 2b. Legatura coeva in cartonato marmorizzato, tassello in carta con titolo al dorso e al 
piatto anteriore, buoni i margini e le condizioni generali. Esemplare in edizione originale e del 
primo stato della tiratura con il refuso “era il pensiero/ che il valor” a p. 62/3 successivamente 
emendato in “del valor”. Prima tragedia del Manzoni, che come l’Adelchi non fu mai messa in 
scena. La vicenda, narra del condottiero Francesco Bussone detto il Carmagnola, che, assoldato 
dai Veneziani, sconfigge per loro il duca di Milano, ma, sospettato di tradire i loro interessi, 
viene imprigionato a tradimento e messo a morte. Cfr. Parenti Rarità, I, pp. 173 

Euro 1100 
 

34. (Ottocento, Manzoni, edizioni originali) MANZONI ALESSANDRO, Pochi versi inediti di 
Alessandro Manzoni, Milano, Tipografia di Giuseppe Radaelli, 1848, in 8vo (cm. 20,3x138), p. 
15, 1b. Sul titolo timbro del Governo provvisorio Commissione delle Offerte e al verso 
“Edizione messa sotto la tutela delle veglianti leggi e convenzioni, e che si vende Una Lira 
Italiana, in favore dei profughi veneti, per cura della Commissione delle offerte per la causa 
nazionale. NB. Si riterranno contraffatte tutte le copie che non portassero il marchio della 
Commissione suddetta”. L’edizione, pur tirata in quattromila esemplari, andò subito esaurita e 
fu ristampata senza data. Brossura editoriale muta, buona copia, senza difetti. PRIMA 
EDIZIONE dei componimenti Marzo 1821 e Il Proclama di Rimini, composti rispettivamente 
nel 1815 e nel 1821, che Manzoni fece pubblicare a beneficio dei patrioti veneti a seguito delle 
Cinque giornate di Milano. Cfr. Vismara, 271. 

Euro 450 
 

35. (Ottocento, Manzoni, edizioni originali) MANZONI ALESSANDRO, La Pentecoste inno di 
Alessandro Manzoni colla traduzione latina in doppio metro dell’abate Luigi Bello, Cremona, 
Presso i Fratelli Manini, 1823, in-8, pp. 22, 2b. Copia in stato perfetto che conserva l’ultima 
carta bianca, brossura decorata coeva, ottimi i margini. Prima edizione in latino. Rara seconda 
edizione dell’inno e prima traduzione latina. 

Euro 350 
 

36. (arte, pittura) MARCONI LEANDRO, Teoria dell’ombreggiare e metodo di acquerellare di 
Leandro Marconi architetto e professore di ornato nella R. Accademia di Belle Arti di Bologna, 
Bologna, Tipografia de’ Fratelli di Belle Arti e Comp., 1811, in-4, pp. 41, (3). Bella legatura 
coeva in mezza pelle, dorso con tassello titolo e fregi floreali in oro, bei piatti in carta decorata, 
tagli spruzzati, ottima copia ad ampi margini. Completo delle 7 tavv. ripiegate fuori testo. 

Euro 210 
 

37. (Lombardia, idrografia) MARGARA EVASIO, Memoria intorno alla derivazione di un Canale 
dal Tanaro per l’irrigazione dell’Agro Alessandrino e Pavese alla destra del Po fra Piover e Stradella 
per E. Margara, Alessandria, Tipografia Jacquemod Giovanni, 1879, in-12, pp. 14. Brossura 
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editoriale a stampa con fregi, ottima copia con invio autografo dell’autore e una carta litografica 
ripiegata infine con i progetti delle canalizzazioni dei corsi d’acqua. Raro. 

Euro 90 
 

38. (Novecento, Futurismo, prime edizioni) MARINETTI FILIPPO TOMMASO, Novelle con le 
labbra tinte. Simultaneità e programmi di vita con varianti a scelta, Milano, A. Mondadori 
Editore, 1930, in-8, pp. XVII, (3), 407, (9). Bella brossura editoriale illustrata da disegno 
futurista di Cisari. Edizione originale, ottima copia.  

Euro 170 
 

39. (Cinquecento, esorcismi, stregoneria, edizioni originali) MENGHI GIROLAMO, Fustis 
Daemonum adjurationes formidables, potentissimas, & efficaces in malignos spiritus fugando 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 ottocentesca in tutta 
pergamena rigida, dorso con nervi e tassello in colore con titolo oro, buone condizioni generali, 
una gora marginale interessa le prime carte. Girolamo Menghi (Viadana 1529-1609) frate 
francescano, visse la maggior parte della sua vita nel Convento dell’Annunziata di Bologna e già 
a partire dal 1558 iniziò l’opera come esorcista e ne ebbe grande fama, viaggiò infatti per tutta 
l’Italia per mettere in pratica i suoi poteri su casi concreti di possessione. Nel 1576 pubblicò la 
sua prima opera, in volgare Compendio dell’arte esorcistica... (Bologna 1576) che ebbe un 
successo travolgente: ne furono pubblicate una ventina di edizioni in un cinquantennio; nel 
1577 pubblicò la sua seconda opera Flagellum daemonum... (Bologna 1577) e anche quest’opera 
fu edita in una quindicina di edizioni nel successivo cinquantennio. La presente opera, Fustis 
Daemonum è qui in edizione originale, Raro. 

Euro 1500 
 

40. (viaggi, vedutistica) MEYER JOHANN JAKOB, Voyage pittoresque sur la nouvelle route depuis 
Glurns en Tyrol pal le Col de Stilfs (Passo di Stelvio), par la Valteline, le long du Lac de Come, 
jusqu’à Milan, Trente-Six vues en six livraison dessinées d’apres nature et publiées par J. J. Meyer, 
peintre, avec une carte routière de H. Keller, Zurich, chez J.J. Meyer, peintre, 1831, in-8 oblungo. 
Legatura coeva in mezza pelle, piatto in percallina con tassello in pelle e titolo in oro, dorso con 
fregi in oro e stemma araldico impresso, piccola mancanza al piede del dorso e qualche 
spellatura al bordo dei piatti, modeste bruniture ad alcune carte, ma bella copia di questo raro 
album di viaggio dedicato alla nuova strada dello Stelvio intitolato proprio Viaggio pittoresco 
sulla nuova strada del Tirolo attraverso lo Stelvio lungo la Valtellina e il Lago di Como fino a 
Milano. L’album si compone di una carta topografica ripiegata in antiporta con l’itinerario del 
viaggio e 36 artistiche incisioni all’acquatinta di straordinaria bellezza e raffinatezza firmate dal 
paesaggista svizzero J.J. Meyer. Le didascalie delle vedute sono in lingua francese e tedesca. 
Prima edizione francese (l’opera uscì, lo stesso anno, anche in lingua tedesca) L’artista nativo di 
Zurigo (1787-1858) fu uno dei maggiori esponenti artistici del cosiddetto viaggio pittorico 
molto in voga nel primo Ottocento. Raro esemplare completo di tutte le 36 tavole a pieni 
margini. Cfr. Benezit IX, 563.  

VENDUTO 
 

41. (Novecento, arte) MOVIMENTO ARTE NUCLEARE 1957, Milano, Galleria San Fedele, 
1957, in-4, pp. 12. Brossura editoriale con punto metallico. Importante catalogo della mostra 
sull’arte nucleare alla Galleria San Fedele di Milano. Con un estratto da Boccioni in seconda di 
copertina e testi di Kaisserlian ed Edoard Jaguer, tavole b.n. con opere di Baj, Bertini, Manzoni, 
Klein, Dangelo, Bemporad, Pomodoro, Sordini, Vandercam, Jorn…, Raro.  

Euro 340 
 

42. (Novecento, Munari, copia con invio autografo e fotografia) MUNARI BRUNO, Fotocronache 
di Munari, dall’Isola dei Tartufi al qui pro quo, Milano, Verba Edizioni, 1980, in-8, pp. 94 (6). 
Brossura illustrata da fotografia in b.n. di Munari e riquadro rosso (grafica dell’artista), copia 
con invio autografo dell’Autore a pastelli colorati e all’interno una fotografia di Munari datata 
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1984. Nuova edizione dopo la prima del 1944, numerata e tirata in 900 copie (di cui 150 con 
xerogr. orig) ns. copia nr. 810. 

Euro 280 
 

43. (filosofia, Cinquecento) NOBILI FLAMINIO, Trattato dell’amore humano dell’Eccellente Signor 
Flaminio Nobili. Con alcuni discorsi del medesimo sopra le più importanti quistioni in materia 
d’honore. Da i quali si vede come un vero cavagliero si debba regolare nelle sue attioni. Con due 
tavole delle cose notabili che in esse si contengono, stampato in Bologna per Pellegrino Bonardo, 
1580, in-4, cc. (2), 53, (1), 27, (3). Legatura in tutta pergamena rigida settecentesca, titolo in 
oro su tassello al dorso, tagli colorati, ottime condizioni. Testo elegantemente inquadrato in 
cornice lineare, ottimi i margini. “Il Nobili (1532-1590) ottenne un grande successo editoriale 
con un’opera che si inseriva perfettamente nel dibattito filosofico cinquecentesco: il Trattato 
dell’amore humano, scritto a Ferrara, pubblicato nel 1556 e stampato l’anno seguente per i Tipi 
di Brusdraghi. Sono in esso evidenti influenze da Marsilio Ficino, colui che aveva inaugurato la 
filosofia dell’amore in età umanistica, in quanto forza capace di collegare l’uomo al divino. Il 
Nobili infatti accetta tale premessa con l’intento di far conoscere la natura d’amore per evitare 
tutti gli eccessi che questo può provocare” (Treccani).  

Euro 330 
 

44. (architettura) PALLADIO ANDREA, Le fabbriche e i disegni raccolti ed illustrati da Ottavio 
Bertotti Scamozzi. Opera divisa in quattro tomi con tavole in rame rappresentanti le piante, i 
prospetti, e gli spaccati UNITO con Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio con la 
giunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi, in Vicenza, per Andrea Rossi, 1796-
1797, in-4, pp. IV, 128; IV, 76; IV, 60; IV, 80; 55, 1b. Ottima legatura coeva in tutta pelle, 
dentelle ai tagli, dorso con nervi, fregi e tassello con titolo in oro, belle carte di guardia colorate, 
tagli rossi, esemplari perfetti. Opera completa in 5 tomi compreso il tomo sulle Terme dei 
Romani uscito l’anno dopo. Le belle tavole incise e spesso più volte ripiegate sono così 
suddivise; 52 + ritratto in antiporta nel primo volume, 51 nel secondo volume, 52 nel terzo 
volume, 54 nel quarto volume e 25 + ritratto nel volume ultimo delle Terme. Copia di 
eccezionale freschezza.  

Euro 1900 
 

45. (Petrarca, cinquecento) PETRARCA FRANCESCO, Opera de Rimedi de l’una et l’altra 
Fortuna, ad Azone, tradotta per Remigio Fiorentino, in Vinetia, appresso Gabriel Giolito de’ 
Ferrari, 1549, in-8, cc.1b, 416, (3), 3 b. Legatura coeva in tutta pergamena semirigida, titolo 
calligrafato al dorso e al taglio inferiore, piccolissimo restauro al verso del frontes. ma ottima 
copia, con carte freschissime. Prima edizione del volgarizzamento del De Remediis utriusque 
fortunae di Remigio Nannini detto Remigio Fiorentino. 

Euro 750 
 

46. (Piazzetta, Settecento, illustrati) PIAZZETTA GIOVANNI BATTISTA, Beatae Mariae Virginis 
officium, Venetiis, Apud Jo. Baptistam Pasquali, 1740, in-16, pp. (40), 427, (5).  Bella legatura 
in tutto marocchino rosso, piatti con cornice dorata, dentelle ai contropiatti, dorso con eleganti 
fregi in oro, tagli dorati, ottimo. Antiporta, vignetta al frontespizio, 15 illustrazioni a piena 
pagina e 20 finalini incisi da Marco Alvise Pitteri su disegni di Giovan Battista Piazzetta. Prima 
edizione di quella che si può considerare la più affascinante produzione della tipografia 
veneziana del secolo XVIII. Cfr. Morazzoni pp. 115-116 “Il libretto è prezioso sotto ogni 
aspetto, essendo il risultato dell’armonica collaborazione di G.B. Piazzetta e di M. Pitteri, due 
artisti che in quel momento sono i più perfetti rappresentanti della pittura e dell’incisione 
veneziana”. 

Euro 1100 
 

47. (politica, filosofia, Platone) La Republica di Platone tradotta dalla lingua greca nella thoscana 
dall’eccellente phisico Messere Pamphilo Fiorimbene da Fossembrone. Con gli argomenti per ciascun 
libro, e con la tavola di tutte le cose più notabili, che in quelli si contengono, in Vinegia, appresso 
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Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli, 1554, in-8, pp. (32), 451, (1). Legatura settecentesca in 
mezza pelle, dorso con tassello, nervi, titolo e fregi in oro, tagli rossi, una firma anticamente 
cancellata al frontespizio ma ottimo e freschissimo esemplare. Prima edizione della traduzione in 
lingua italiana de La Republica di Platone. Cfr. Graesse V, p. 325.  

Euro 800 
 

48. (economia, matematica) (POLLASTRI BARTOLOMEO) Il Maestro de’ Conti, o sia il Direttore 
de’ principianti nella via d’Aritmetica. Opera dell’Astronomo Lombardo non meno utile che 
necessaria a chi desidera farsi pratico nell’arte di conteggiare all’uso Mercantile moderno senza l’ajuto 
de’ Maestri, in Milano, Appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1784, in-12, pp. (4), 
116. Brossura decorata rimontata, buona copia. Per il nome dell’Autore, Bartolomeo Pollastri, 
cfr. G. Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani, p. 146. Il Pollastri, 
matematico e astronomo, fu autore di numerose operette a carattere matematico, mercantile ed 
economico. Non comune.  

Euro 150 
 

49. (Novecento, poesia, prime edizioni) PRAMPOLINI GIACOMO, “Dall’alto silenzio”, Milano, 
Scheiwiller, 1928, in-12, pp. 97, (9). Brossura editoriale e sovraccoperta alla francese, buona 
copia; molto raro; esemplare n. 60 dei 200 impressi. Prima edizione. 

Euro 200 
 

50. (Novecento, poesia, prime edizioni) RABONI GIOVANNI, L’insalubrità dell’aria, Milano, 
All’Insegna del Pesce D’Oro, 1963, in-24. Brossura editoriale con alette, conservata la fascetta 
“premio Riccardo Bonfiglio 1964”, buonissima copia in rara prima edizione. Serie Lunario nr. 
12. Tiratura 500 copie numerate (ns. 362).  

Euro 160 
 

51. (Settecento, economia, ragioneria, Sicilia) SAMPIERDARENA NUNZIO, Lo scritturale 
mercantile di Nunzio Sanpierdarena Palermitano, sotto nome di Primo Primi, dedicato al Signor D. 
Gio. Battista Gismondi Baron di Ferrata, in Palermo, per il Felicella, 1739, in-8, pp. VIII, 222, 
2b. Legatura coeva in tutta pergamena rigida muta, buone condizioni generali ma bruniture 
uniformi a quasi tutte le carte dell’opera a causa della qualità della carta. Una xilografia a pag. 
174 e bei finalini e capilettera sempre in xilogr. Grande ex libris a stampa alla carta di guardia. 
L’opera è divisa principalmente in tre parti, nella prima vi è il Trattato delle Compere e Vendite 
delle Mercanzie in uso nella città di Palermo, nella seconda parte il Trattato delle Tratte e Rimesse 
tra Negozianti e Giornale di Scrittura e nella terza parte si tratta generalmente di Libro Maestro 
doppio. L’opera risulta piuttosto rara, nessuna copia censita in Opac. 

Euro 400 
 

52. (cartografia, atlanti) SCOTO FRANCESCO, Itinerario overo nova descrittione de’ viaggi 
principali d’Italia di Francesco Scoto, nella quale si ha piena notizia di tutte le cose più notabili, & 
degne d’esser vedute et aggiuntoui in quest’ultima impressione le descrittioni di Udine Palmanuova 
Sacille Sicilia Malta di tutto il mondo in tre modi del Latio della Palestina ouero Terra Santa, 
Padova, per Matteo Cadorino, 1659, in-8, pp. 304; Seconda parte dell’itinerario d’Italia doue si 
contiene la descrittione di Roma, con le cose notabili di essa, tanto Diuine, quanto humane, di nuovo 
ricorretto, & aggiuntoui l’ampliamento de’ Palazzi, Chiese, & altre cose notabili sino all’anno 
presente, in Padova, nella stampa di Matteo Cadorino, 1658, 191, 1b; Parte terza dell’Itinerario 
d’Italia. Viaggio da Roma a Napoli, da Napoli a Pozzuolo, & ritorno a Tiuoli, Padova, per Matteo 
Cadorino, 1659, pp.143, 1b; Aggionta all’Itinerario d’Italia cioè la Descrittione di tutto il Mondo, 
e molt’altre città, che nell’opera si contengono, Padova, per Matteo Cadorino, 1659. Legatura 
coeva in tutta pergamena semirigida, titolo manoscritto in verticale al dorso, fenditure alle 
cerniere inferiori ma buon esemplare genuino. L’atlante si compone di tavole incise in rame e 
ripiegate fuori testo e vedute a volo d’uccello sulle varie città d’Italia per un totale di 48 per tutte 
e quattro le parti, più l’antiporta figurato. 

Euro 1650 
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53. (tabacco, scienze naturali, Seicento) STELLA BENEDETTO, Il Tabacco, opera nella quale si 

tratta dell’origine, historia, coltura, preparazione, qualità, natura, virtù, ed uso in fumo, in polvere, 
in foglia, in lambitivo et in medicina della pianta volgarmente detta Tabacco. Si discorre degl’utili 
ch’arreca moderatamente preso, de i danni c’apporta smoderatamente usato, e qual sia il vero e 
legitimo modo di prenderlo. Trattato naturale, morale e curioso, Roma, Mancini, 1669, in-8 
antico, cc. (16), pp. 480. Legatura in tutta pergamena coeva rigida, nervi e titolo manoscritto al 
dorso. Prima e unica edizione della più significativa opera italiana antica dedicata al Tabacco. 
L’autore descrive l’introduzione del tabacco in Occidente, le diverse tipologie, i metodi di 
coltivazione, di raccolta e di conservazione. Inoltre l’uso medico della pianta, i differenti modi 
di fumarlo e i danni dell’uso smodato. Particolarmente interessanti le 6 tavole a piena pagina in 
xilografia, raffiguranti la pianta del tabacco, diverse tipologie di pipe e una pipa persiana oggi 
conosciuta come narghilé.  

Euro 1200 
 

54. (viaggi, Italia, Asia Minore, Medio Oriente) STOPPANI ANTONIO, Da Milano a Damasco. 
Ricordo di una carovana milanese nel 1874, Milano, Cogliati edit. 1888, in-8, pp. XIII, 645, (3). 
Legatura coeva mezza pelle, titolo e fregi oro al dorso, tagli colorati, ottima copia. Ritratto 
dell’autore in antiporta, edizione originale.  

Euro 120 
 

55. (Novecento, arte) TANCREDI (TANCREDI PARMEGGIANI), Sedici studi, Milano, Edizioni 
del Naviglio, 1968. Brossura con 19 fogli e chiusura a spirale, ottimo. Con 16 riproduzioni 
litografiche a colori a p.p. di disegni di Tancredi eseguite da Galli e Thierry. Edizione originale 
di 500 esemplari numerati (285). 

Euro 260 
 

56. (geologia, Lombardia) TARAMELLI TORQUATO, I tre laghi. Studio geologico orografico. Con 
carta geologica, Milano, Ditta Artaria di Ferd. Sacchi e Figli, 1903, in-8 grande, pp. 124, (2). 
Brossura editoriale, lievi fioriture, interno in stato di conservazione molto buono (segnatura di 
biblioteca privata); con due schemi (Schema tettonico della regione dei tre laghi e Schema 
idrografico in epoca quaternaria) e una grande carta policroma del territorio più volte ripiegata, 
“Carta geologica della regione dei tre laghi” raffigurante la zona compresa tra i laghi Maggiore, 
di Lugano e di Como. A inizio dell’opera è presente una ricca bibliografia sull’argomento.  

Euro 170 
 

57. (caffè, tabacco) VACCARI ANDREA, Trattato del caffè e del tabacco di G.G. Kruger volto dal 
francese in italiano e accresciuto di note da Andrea Vaccari, prima edizione, Napoli, Dalla 
Tipografia Cataneo, 1842, in-12, pp. 54. Brossura editoriale con titolo e cornice a stampa. 
Curiosa e rara operetta sulla coltivazione, l’uso, le proprietà, nonché le curiosità sul caffè e sul 
tabacco. 

Euro 90 
 

58. (letteratura, prime edizioni) VERGA GIOVANNI, Mastro-Don Gesualdo, Milano, Fratelli 
Treves, 1890, in-8, pp. (4), 527, 1b, Legatura coeva mezza pelle, dorso con fregi e titolo in oro, 
tagli colorati, ottima copia. Rara edizione originale del testo definitivo, ritoccato dopo la 
pubblicazione apparsa sulla rivista Nuova Antologia nel 1889. Cfr. Parenti 507 con data 1890. 

Euro 550 
 

59. (scienza) VOLTA ALESSANDRO, L’identità del fluido elettrico col così detto fluido galvanico 
vittoriosamente dimostrata con nuove esperienze ed osservazioni. Memoria comunicata al signore 
Pietro Configliachi, Professore di Fisica Sperimentale nell’Università di Pavia e da lui pubblicata 
con alcune note, Pavia, da G. Giovanni Capelli, 1814, in-4 grande, pp. VI, 1 c, 145, VII + 
foglietto di aggiunta. Ritratto di Alessandro Volta in antiporta inciso da G. Garavaglia. Legatura 
coeva in mezza pelle con angoli, tassello al dorso, titolo e fregi in oro, esemplare in buonissime 
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condizioni, stampato su carta pesante e con margini molto ampi, ex libris privato a stampa al 
frontespizio. Le ultime sette pagine, in Appendice e spesso mancanti, contengono il catalogo 
delle opere del Volta stampate sino al 1813. Rara edizione originale di questa fondamentale e 
ultima opera del Volta, di grande importanza scientifica, essa raccoglie la teoria più importante 
del grande scienziato. Il Volta, ancora in vita, diede il manoscritto al suo allievo Configliachi, 
che ne curò la pubblicazione. 

Euro 2400 
 

60. (Novecento, poesia, libri illustrati) ZANZOTTO ANDREA, TONO ZANCANARO, Gli 
sguardi i fatti e Senhal di Andrea Zanzotto con 9 litografie di Tono Zancanar, Treviso, Il Tridente, 
1969, in folio. Custodia editoriale rigida con titolo al piatto contenente pagg. sciolte nn. 36 + 9 
litografie in una tasca infine. Il piatto posteriore della custodia e il dorso presentano alcune 
tracce del tempo. “Di questo quaderno con un componimento di Andrea Zanzotto illustrato da 
nove litografie a due colori di Tono Zancanaro numerate e firmate dall’artista sono stati 
stampati 250 esemplari: 220 numerati da 1 a 220 e 30 esemplari fuori commercio numerati da I 
a XXX”. (copia nr. 45). Raro.  

Euro 400 


