
Acquaviva Claudio, quinto superiore generale, RATIO ATQUE

INSTITUTIO STUDIORUM SOCIETATIS IESU.

LIBRO - Cod. 28581 - Apud Ioannem Meursium, Antverpia, 1635 - 10 x15, ril. coeva piena

pergamena, esemplare fresco, l'edizione è suddivisa in quattro parti, ognuna con proprio frontespizio.

La prima è la vera e propria RATIO che riunisce tutte le regole per prefetti, rettori, professori; è di

pag. 173 + index.

La seconda parte "Ordinationes praepositorum generalium" regole comuni a tutta la società (istruttori,

moniti generali, ordinazione dei libri, principi di confessione e carriere nella società) pag. 146 + index.

La terza parte "Instructiones ad provinciales et superiores societatis" (tutte le regole date dalla VII

congregazione ai facenti parte la Compagnia; esse riguardano il noviziato, le missioni e la

promozione degli studi); è di pag. 112 + index.

La quarta parte "Claudii Aquavivae instructio pro superioribus" (le istruzioni del Superiore che

pubblicò la presente Ratio, riguardanti esecuzioni, spirito,  preghiera, obbedienza, castità) è di pag.

48 + index.

La società di Gesù nacque il 24 giugno 1539, con a capo Ignazio di Loyola, che elaborò la prima

Formula Istituti, di soli cinque punti, proposta al Papa Paolo III che la approvò il 27 settembre 1540

con la Bolla Regimini militans Ecclesiae, donando al nuovo ordine religioso il nome di Compagnia di

Gesù, con il compito di "occuparsi del progresso delle anime nella vita e nella dottrina cristiana e

della difesa e propagazione della fede".

L'approvazione delle Costituzioni dell'Ordine è del 1558, voluta dallo stesso Loyola (morto peraltro

nel 1556), che intendeva così regolare l'organizzazione interna in ogni ambito, benché lo stesso

primo superiore non intendesse istituire all'interno della Compagnia corsi d'istruzione. La ratifica

definitiva della "Ratio atque Institutio studiorum Societatis Jesu"  avviene sotto il superiorato generale

di padre Claudio Acquaviva (1543-1615), nel 1599.

Nel 1616 le scuole dell'Ordine sono 372, con 13.112 studenti, numeri impensabili per il tempo.

La Ratio viene ritoccata dalla VII congregazione generale del 1616, e da allora il testo rimane

sostanzialmente invariato fino al 1832. Questa edizione del 1635 contiene sia le istruzioni di Padre

Acquaviva che le conclusioni della Congregazione generale, ed è perciò una preziosa e ravvicinata

summa  del pensiero e delle opere dei GESUITI.

Questa che presentiamo è la prima edizione apparsa dopo la pubblicazione della nuova Ratio nel

1616, a seguito della Congregazione, e risulta oggi presente in sole quattro biblioteche italiane.

Euro 1.000,00



ALIGHIERI DANTE, LA VITA NUOVA (edizione raffinata di lusso)

LIBRO - Cod. 45718 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1921 - 29, x 36,7, ril. originale in

seta damascata con piatti decorati da fregi appositamente ideati da V.Grassi, pp. (8), 94, (10). Tagli

dorati. Condizioni  generali buone, salvo piccole ferite sul dorso (foto a richiesta). Magnifica

edizione su carta speciale filigranata, (doppia per ogni pagina e stampata  su una sola facciata, alla

giapponese) che venne appositamente preparata per questa occasione dalle cartiere Miliani di

Fabriano ed offerta alla clientela importante dalla Banca Italiana di sconto .  Nelle varie bibliografie

Mambelli, Annali, Orestano, viene sempre presentata come una edizione di gran classe.!

Il testo, curato da Michele Barbi, è tratto dalla revisione della "Società Dantesca Italiana" del 1907.

Impressioni a stampa  in rosso e nero con caratteri speciali tracciati appositamente da Enrico

Brignoli.  Tiratura di sole 1321 copie (nostro es. n. 329) controfirmato dai due artisti NESTORE

LEONI (Aquila 1862-Roma1940) autore dei fregi  e finalini  miniaturizzati ed a splendidi colori,

diversi per ogni pagina., e da VITTORIO GRASSI (Roma 1878- ivi 1958) creatore delle 40

illustrazioni allegoriche , raffinate tempere a colori smaglianti.

Euro 1.050,00

Anonimo, Compendiaria Graecae Grammatices, institutio multo

quam antea emendatior et auctor

LIBRO - Cod. 31483 - Ex typographia Ducali, Parma, 1820 - 12,3 x 18, ril. mz, pelle con titoli e

fregi in oro al dorso, bs. piccole macchioline e una carta bianca mancante, pp. 256.

Questa celebre grammatica è stata ristampata tante volte (nel corso di circa due secoli,

risutano decine di edizioni, sopratutto a cura del Seminario di Padova che lo adottava come

manuale.

Il Melzi l'attribuisce a Jacopo Facciolati (cfr.Melzi, dizionario delle opere anonime e

pseudonime, v. 1 p.227).

L'edizione che qui presentiamo, assai rara, è conservata soltanto in due biblioteche italiane.

E' l'unica edizione stampata a Parma, dalla bodoniana typographia Ducale.

Euro 150,00

Autori vari, BIOGRAFIE DI PERSONAGGI ITALIANI DEL '900

(Storia e cultura), Collana La Nuova Italia "LA VITA SOCIALE

"completa di tutto il pubblicato - 42 volumi in ottime condizioni

LIBRO - Cod. 40948 - U.T.E.T., Torino, 1900 - formato di ogni volume cm. 16 x 24, pagine 600-

1000. In condizioni ottime ognuno con propria sovracoperta.

Si tratta di una raccolta che arricchirà  qualsiasi  biblioteca e potrà anche essere utilizzata per

impostarne una nuova (regalo a nipoti ?).

Gli autori di queste biografie sono tra i massimi esperti del personaggio scelto e ognuna è ricca

di fotografie e documentazioni. L'elenco dei 42 personaggi, protagonisti del '900 italiano,

(spaziano tra arte, spettacolo, storia, letteratura) è significativo : Croce, Olivetti, Boldini, De

Amicis, Pirandello, Verga, De Sanctis, Gramsci, Serao, Mancini, Bertini, Mussolini, Crispi,

Ricasoli, Fogazzaro, Salvemini, Vittorio Emanuele III, Verdi, Giolitti, Agnelli, Albertini, Badoglio,

Lombroso, Marconi, Cavallotti, Treves, Sturzo, Puccini, Svevo, Visconti, D'Annunzio, Valletta,

Nitti, Balbo, Einaudi, Turati, Nenni, Rossellini, Perrone, Toscanini, Mondadori, Togliatti.

La collezione, comprensibilmente NON DIVISIBILE, viene offerta a

Euro 1.400,00



Biordi Raffaello (Vasto 1896 - Paganica 1993), FAVOLE

DELL'AMOR PAGANO qui in questa rara prima edizione,

impreziosita da autografo di CESARE RATTA.

LIBRO - Cod. 51117 - Ratta Cesare, Bologna, 1934 - 18,5 x 25,5 , legatura editoriale originale

cartonata, mz. tela verde, ottime condizioni, pp. 88 (4) Su uno dei primi risguardi dedica

autografa manoscritta di CESARE RATTA a Domenico Mariani. Raffinata "prima edizione" con

xilografie originali di ARMANDO BALDINELLI (tra cui 8 a piena pagina).Esemplare numero

XXVI su carta Fabriano speciale (delle sole 300 copie) Ex Libris Bandini Federico.

Euro 220,00

Bodoni Gianbattista, CIMELIO TIPOGRAFICO PITTORICO OFFERTO

AGLI AUGUSTISSIMI GENITORI DEL RE DI ROMA (Napoleone e

Maria Luighia)

LIBRO - Cod. 51498 - Valdonega, Verona - Parma, 1990 - cm. 26 x 39, L'opera si compone di due

volumi uniti in elegante cofanetto. ll Primo, ben rilegato con decori in oro, presenta in anastatica, il

famoso cimelio del Bodoni stampato nel 1806 - Le pagine sono stampate soltanto da una parte, tutti

i testi, elegantissimi, sono incorniciati ed alcuni a magici colori. Ogni volta Bodoni utilizza un

carattere diverso .

Il secondo volume , in brossura rossa, è una raccolta di saggi sull'opera del grande tipografo, a cura

di Angelo Ciavarella, Corrado Mingardi, James Mosley, Bernard Chevallier . Al tempo, questa

edizione fu stampata da Valdonega per la Gazzetta di Parma, la Cassa di Risparmio e la Banca

Emiliana, che ne fecero omaggio alle autorità e soltanto "ad alcuni clienti importanti".  Bell'insieme

che testimonia la classe e la sapienza bodoniana(inarrivabili) !

Euro 50,00

Brooks H. C., M.A. Oxford, Compendiosa bibliografia delle edizioni

Bodoniane

LIBRO - Cod. 32939 - Gonnelli, Firenze, 1927 - cm. 19 x 28, bella ril editoriale  cartonata alla Bodoniana,

con titolo su tassello al dorso, alcuni fogli ancora chiusi ed in barbe, ritratto del sommo tipografo

all'antiporta, pp. XIV +357.  Numerosi fac simili e 69 tavole con vari saggi di tipografia. Edizione a tiratura

limitata di solil 750 esemplari. E' la bibliografia di riferimento, assieme al De Lama, per qualsiasi ricerca e

controllo sulle magiche edizioni bodoniane stampate a Parma.

Euro 550,00

Brugnone Giovanni, chirurgo collegiato, TRATTATO DELLE

RAZZE DE' CAVALLI (col disegno della regia mandria di Chivasso

e quello de' prati e pascoli)

LIBRO - Cod. 36511 - Appresso i fratelli Reycends (Stamperia Reale), Torino, 1781 - cm. 14 x

21, legatura cartonata coeva con piatti marmorizzati, fogli in barbe, pp. XI di introduzione + 565

con indici alla fine. Alcune pagine sono state ben riprodotte. Sono presenti le due tavole

ripiegate (Disegno della fabbrica della regia mandria di Chivasso e quello de' prati e pascoli)

L'autore era un grande esperto delle razze DEI CAVALLI, essendo direttore della regia scuola

veterinaria ed accademico anistamico di Belluno. In questo libro vengono citate centinaia di

razze, con puntigliose particolarità. Dello stesso autore esiste un importante trattato di

veterinaria LA MASCALCIA- Stamperia Reale di Torino 1774. Questa edizione che

presentiamo è estremamente rara essendo presente in pochissime biblioteche italiane.

Euro 950,00



Cacciatore Leonardo, NUOVO ATLANTE ISTORICO  VOL. I- II- III

LIBRO - Cod. 32464 - Tipografia all'ìinsegna di Dante, Firenze, 1831 - Tre volumi oblunghi

(cm. 29 x 23,5) bella legatura editoriale cartonata mz. pelle con titoli in oro sui dorsi, interno in

brillanti condizioni con molti fogli chiusi, carta con rare macchioline, tavole fresche e molte

ripiegate, tagli picchiettati,

VOLUME PRIMO : pagine 368 , 20 ,  (33 tavole f.t.  tra cui 13 carte con una ripiegata)

VOLUME SECONDO : pagine 384, 15 (51 tavole f.t. tra cui 7 carte con 4 ripiegate)

VOLUME TERZO : pagine 481 . 18 (5+8 tav. f.t. tra cui 32 carte)

Per un totale di 142 tavole f.t. fra cui 42 carte, miracolosamente tutte presenti.

Infatti l'edizione è rara ma sopratutto è difficile trovarla completa come questa che oggi

presentiamo ed in buone condizioni.

E' uno dei migliori libri illustrati dell'800 e ci presenta tutte le civiltà con le loro storie civili e

religiose, costumi, usanze, strumenti di lavoro e di sopravvivenza.

Euro 500,00

Cicognara Leopoldo, STORIA DELLA SCULTURA dal suo

Risorgimento in Italia fino al secolo di CANOVA - DEL CONTE

LEOPOLDO CICOGNARA per servire di continuazione alle opere di

WINCKELMANN  e di D'AGINCOURT - edizione ampliata dall'autore -

185 TAVOLE -

LIBRO - Cod. 48066 - Giachetti Fratelli, Prato, 1823 - Offriamo tre cartelle della seconda edizione

contenenti le tavole in buone condizioni (cm. 32 x 46) ancora in barbe con qualche macchiolina

Le coperte azzurre hanno varie notazioni.

Prima serie Tavole 43  (1-43)

Seconda serie Tavole 90 (1-90)

Terza serie Tavole 52 (1-52)

TOTALE 185 TAVOLE   -   OPERA COMPLETA.  -

E' straordinario constatare che non manca alcuna tavola.

Sono qui  raffigurati monumenti italiani ed anche opere d'arte scultorea (busti, cavalli, divinità ecc.)

La rara collezione contenuta in cartella rigida recente è offerta a

Euro 600,00

Clementis V, AURELII PRUDENTII CLEMENTIS V C. - Opera omnia -

Nun primum cum codd. Vaticanis Collata. Praefatione, varientibus,

lectionibus, notis, Rerum verborumque. Indice locupetissimo (Aucta et

illustrata)  Volume I- II -

LIBRO - Cod. 37152 - Ex Regio typographeo, Parmae, 1788 - Cm.28 x 22, Due volumi rilegatura

ottocentesca mz, pelle con angoli, titoli in oro ai dorsi, buone condizioni.

Piccoli restauri ai due frontespizi.L'incisione del secondo volume è diversa da quella del primo.

VOLUME I , 5 cc nn, 72 pp. (l'ultima non numerata), occhietto, 361 pp. e 1 c. per l'errata.

VOLUME II : 2 cc nn e 1 c. per l'errata.

Vedi Brooks pos. 361 dove viene sottolineato "Edizione sorvegliata dal Bodoni e ben lo scorge chi

ne esamina i pregi tipografici.

Edizione bodoniana di pregio, rara ed in buone condizioni.

Euro 850,00



Daru Pierre-Antoine (1767 - 1829), STORIA DELLA REPUBBLICA

DI VENEZIA, traduzione dal francese con note ed osservazioni  (11

volumi opera completa)

LIBRO - Cod. 40073 - Tipografia Elvetica, Capolago-Mendrisio 1782-1784, 1782 - 11 x 17,5,

bella legatura coeva mz. pelle con  titoli e numerazioni su doppi tasselli colorati, piatti

marmorizzati con carta a mano, buone condizioni.

Pierre Daru, uomo politico e storico (Montpellier 1767 - Bécheville, Yvelines, 1829). fu

intendente generale dell'esercito napoleonico (1805), conte dell'Impero (1809), ministro di stato

(1811), diresse la preparazione logistica della campagna di Russia. Entrato (1819) nella

Camera dei Pari, fece parte dell'opposizione costituzionale. Accademico dal 1806. Questa

Histoire de la république de Venise uscita in Francia nel 1819, provocò non poche discussioni

in Italia (D. Tiepolo, L. Manin, ecc.).

Va sottolineato che i contenuti discendono dalla sua grande esperienza diplomatica e italiana

in particolare.

I volumi I- II- III sono stati stampati nel 1782. nel 1783  IV, V, nel 1784 VI. VII, VIII,. IX, X, XI.

Pagine  311,388, 441, 363, 410, 304, 545, 342, 410, 384, 446.

Opera abbastanza rara in queste condizioni.

Euro 500,00

Davila Enrico Caterino, DELL'ISTORIA DELLE GUERRE CIVILI DI

FRANCIA - SEI VOLUMI OPERA COMPLETA

LIBRO - Cod. 50286 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano, 1825 - 15 X 23, le brossure originali

sono state protette con rilegatura cartonate nocciola, pur essendo in buone condizoni (salvo

piccole gore al volume due)  e fogli in barbe.  vedi foto d'assieme sul nostro sito

www.ferraguti.it.

Volume primo  pp. 466 (ritratto dell'autore all'antiporta)

volume secondo pp.421. -

volume terzo pp.443.-

volume quarto pp. 343 -

volume quinto pp.418.

volume sesto pp.315

L'opera viene offerta a

Euro 220,00

Della Torre Rezzonico, conte, VERSI SCIOLTI E RIMATI DI DORILLO

DAFNEIO P.A.

LIBRO - Cod. 48068 - Stamperia Reale, Parma, 1773 - 14 x 20,5, stupenda legatura bodoniana

piena pelle con titoli  in oro al dorso, ottime condizioni, pp. 137 con dedica iniziale alle altezze reali

dell'Infante di Spagna D. FERDINANDO I, duca di Parma, Piacenza e Guastalla. Bellissimi i fregi, 21

vignette , 9 cul-de-lamp e finalini calcografici. Vedi Brooks n. 40

Euro 420,00

Froussard, segr di stato del principato di Lucca, Lettera su carta

intestata e  in doppio foglio (mm. 212 x 295) 24 linee e firmata

LIBRO - Cod. 25563 - Tip, lit. La provincia, 1810 - Indirizzata al Barone di Bettelrode, tesoriere della

Corona di Wesffalia, datata 31 dicembre 1810. In francese. Sull'impiego di 200.000 franchi per

l'acquisto di fondi o in Westfalia o nei territori dell'impero francese, in relazione al matrimonio del

principe di Salm Salm.

Euro 80,00



Fuchs Eduard, DIE KARIKATUR DER EUROPAEISCHEN

BOELTER - DUE VOLUMI - TESTI IN TEDESCO.

LIBRO - Cod. 42971 - Langen Albert, Munchen, 1921 - 20 x 27, rilegatura d'epoca tutta tela

con titoli  in rilievo, piatti con qualche traccia d'uso, interno buono. L'opera completa propone

uno spaccato della caricatura europea nei secoli, con aperture molto marcate alla letteratura

erotica e "peccaminosa" cosi' come concepita dalle culture dominanti e dalle religioni. Le

edizioni hanno un ricco apparato iconografico anche con tavole fuoroi testo ed alcune a colori

ed altre ripiegate.

Volume primo, pp. 479. DALL'ANTICHITA' AL 1848. (con 500 illustrazioni e 76 allegati)

Volume secondo pp. 488 - DAL 1848 AI GIORNI NOSTRI (con 515 illustrazioni e 73 allegati)

i due volumi, non divisibili, vengono offerti a

Euro 200,00

Garsault Francois-Alexander De, LE NOUVEAU PARFAIT

MARECHAL ou la connoissance générale et universelle DU

CHEVAL, divisé en sept traités.

LIBRO - Cod. 36514 - Chez Bailly, Paris, 1771 - cm. 20 base x 26 altezza , buona riegatura

settecentesca  coeva piena pelle con 5 nervi e fregi, con decorazioni in oro al dorso. IN

BUONE CONDIZIONI GENERALI, salvo macchiolinae diffuse.

Volume divisé en sept tratés

1o De la Construction,

2o Du haras

3o De l'ecuyer & du Harnois

4o Du medecin, ou traite' des malafies des chevaux

5o Du chirurgien & des operations

6o Du marechal ferrant,

7o De l'apothicaire, ou des remedes

avec  UN DICTIONNAIRE DES TERMES DE CAVALERIE

le toute enrichi de XXIX  tables figures en Taille-Douce (PIù volte ripiegate dedicate ai cavalli ,

con paramenti, attrezzi, parti anatomiche, razze varie,  ecc.) ed ancora XX tavole dedicate a

"L'apothicaire ou traité des medicamens" con immagini di erbe curative per i cavalli. In molte

delle tavole ci sono più figure. Tutte con buona tecnica incisoria e qualità di stampa.

Edition dédiée a Monseignerur le Comte de Maurepas, ministre et secretaire d'état,

commandeur des ordres du Roi-

Pagine 634 (Una pagina dell'indice ripetuta ed inserita alla fine dopo la n. 634)

precedute da 34 pagine non numerate con dedica, prefazione ed indici.

La prima edizione di questo volume era uscita nel 1741. François-Alexandre de Gersault

(1693-1778) non fu particolarmente felice per quel che riguarda il testo, ma assai apprezzato

per le  tavole, DISEGNATE DAL VERO dall'autore stesso e spesso imitate in opere

successive; fu probabilmente proprio l'abilità come disegnatore dimostrata da Garsault in

questo volume che indusse l'Accademia delle  Scienze ad affidargli, tra il 1767 ed il 1774, la

compilazione di sei delle monografie dedicate alle arti e mestieri , pubblicate in concorrenza

con la grande " Encyclopèdie ".

Euro 1.150,00

Le sire de Chambley (Edmond H...), La légende des sexes (poèmes

hystériques)

LIBRO - Cod. 25253 - L'auteur, Bruxelles, 1930 - senza data ma anni '30, 19 x 28, elegante

brossura, bs., pp. 146. Tiratura limitata di sole 380 copie (ns. es. reca il n., 270) fuori comemrcio,

"sur Hollande Vergé"ì. Straordinarie le 20 tavole f.t. (sciolte alla fine del volume)  in b/n di  elegante

erotismo.

Euro 300,00



Leontius, byzantinus, Leontiou, tou Byzantiou, ta euriskomena panta

(Tomus I- II)

LIBRO - Cod. 29694 - Migne editorem, Paris, 1865 - 18,5 x27,5 elegante ril. successiva mz.perg. con

titoli in oro su tasselli ai dorsi, pp. 3359 per entrambi i volumi. Testi in latino e greco.

Euro 300,00

Lo Duca J. M., L'èrotisme au cinema - Vol. I- II- III

LIBRO - Cod. 20827 - Pauvert Jean-Jacques, Paris, 1960 - 18 x 18, ril.ed. con sovcop.,

illustrata, bs.,

PRIMO VOL.       ediz. 1960  pp.219 con 300 figure

SECONDO VOL. ediz  1962  pp.254 con 399 figure

TERZO VOL.      ediz.  1962  pp.244, con indici e 399 figure -

Edizione assai famosa, specialmente per la raffinata raccolta di tante foto di scena.

Rripetutamente citato dalla critica ( André Bazin) ed anche dalla  psicanalisi ( prof. Servadio).

Ognuna delle figure ha la didascalia con i nomi delle attrici e spesso dei films ove comparvero.

Esauriente ed intrigante monografia iconografica sull'erotismo del grande schermo -  Testi in

francese -

I tre volumi non divisibili a

Euro 200,00

MACCHINA TIPOGRAFICA - n. 9374 costruita nel 1924 dalla

NEBIOLO & C. DI TORINO

RIVISTA - Cod. 31100 - Nebiolo & C., Torino, 1924 - Vedi fotografia, il peso è di circa KG. 800,

ottime condizioni e perfettamente funzionante manualmente; sono conservate anche le lame

originali . E' presente nella nostra libreria e puo' essere visionata con opportuno appuntamento.

Trattativa riservata, con informazioni e spiegazioni che forniremo  a richiesta, assieme ad altre

fotografie

Euro 3.500,00

Machiavelli Niccolò (1469-1527), OPERE DI NICOLO'

MACHIAVELLI - SEI VOLUMI OPERA COMPLETA

LIBRO - Cod. 40052 - Cambiagi Gaetano libraio, Firenze    1782-1783, 1782 - 21 x 27,8,

elegante rilegatura coeva mz. pelle, con titoli e fregi in oro ai dorsi, Piatti marmozzati con bella

carta a mano. Sul primo volume grande ritratto di M. inciso da Ferdinando Gregori. Sui

frontespizi di tutti i volumi splendido stemma nobiliare (cm. 13 x 10) della famiglia di "Sua

altezza Lord Nassauclavering, principe e conte di Cowper, pari di Gran Bretagna e principe del

sacro romano Impero - a cui questa bella edizione viene consacrata. Collezione assai bella,

che il GAMBA (628) commenta "edizione la più copiosa di quante si fossero antecedentemente

eseguite.

Volume primo      : (2) ritratto, C, 452 (2)

Volume secondo : 6), 408 (macchie alle ultime pagine ma testi integri,(12)

Volume terzo       :(4) ,490, (4)

Volume quarto     :(8), 392, (2)

Volume quinto     :(6), 476, (2)

Volume sesto      :(2), XII, (2), 532 (2).

I primi cinque volumi sono stati stampati nel 1782 ed il sesto nel 1783,

Euro 1.000,00



Magnus Albertus, santo (1193-1280), Paradisus animae sive de

virtutibus libellus + Opusculum de divinus moribus, quod S.

Thomae

LIBRO - Cod. 28214 - Zanettum Aloisium, Roma, 1592 - cm. 8 x 12, elegante rilegatura coeva

piena pergamena ben conservata con titoli in oro su tassello rosso al dorso,  pag. 239 + 320,

buone condizioni salvo piccole mancanze alle ultime tre pagine, senza alcuna perdita di parole.

Straordinario abbinamento di tre importanti testi (assolutamente rari) scritti da tre tra i piu'

grandi filosofi e religiosi esistiti. L'attribuzione a S.Tommaso si rivelò poi errata (l'autore era

tedesco).

Euro 950,00

Manfredi Alberto (Reggio Emilia 1930 - ivi 2001), LA MONACA, con

10 acqueforti ed un acquerello di ALBERTO MANFREDI che le ha

firmate tutte in originale a matita.

LIBRO - Cod. 51120 - Stamperia Valdonega, Verona, 1979 - cm. 13 x 18,5, elegante cartelletta

cartonata azzuzza con immagine a colori applicata al centro del piatto. Con 10 paginette di testo

tratti dal volume "La religieuse" nella traduzione di MIC-MAC (Roma editori associati 1966).

Le 10 acqueforti e l'acquerello sono le interpretazioni erotiche dei comportamenti "peccaminosi"

delle monache. Questa edizione de LA MONACA, pubblicata fuori commercio a cura di un

"amico" dell''artista MANFREDI è stata tirata dalla stamperia VALDONEGA di Verona in soli

quarantadue esemplari numerati e firmati contenenti ciascuno le 10 acqueforti e un acquerello di

ALBERTO MANFREDI nell'aprile 1979. (nostra copia numero 33).

Edizione ormai introvabile.

Euro 650,00

Manfredi Alberto (Reggio Emilia 1930 - ivi 2001), SAFFO, edizione

raffinata di lusso, con dieci acqueforti originali tutte firmate a matita

da ALBERTO MANFREDI

LIBRO - Cod. 51121 - Les voleurs de gravures, Strasburgo, 1986 - cm.25,5 x 36, Brossura

grigia(sul piatto è riprodotta una figurina femminile) - a fogli - pagine 52 - Astuccio grigio -

Quartini sciolti ed  ognuno contiene una grande acquaforte - tutte con soggetti femminili nudi-

numerata e firmata: Ogni cartelletta interna presenta titoli come ..." .. Quando eri Afrodite per

lei e al tuo canto moltissimo godeva" - "ma se tu dimenticherai, io voglio ricordare i nostri

celesti patimenti". I soggetti lascivi (tutti tra femmine) vengono qui elegantemente  presentati

dalla "leggerezza artistica" di MANFREDI  e ci offrono un'opera di grande suggestione.

Questo volume con le dieci incisioni originali di ALBERTO MANFREDI, è stato stampato in soli

OTTANTA ESEMPLARI (nostro n. 67/80), su carta appositamente fabbricata dalla Sicars di

Catania. L'opera è interamente fuori commercio

Euro 950,00

Manfredi Alberto (Reggio Emilia 1930 - ivi 2001), TRENTATRE

FIORI DEL MALE, tradotti da GESUALDO BUFALINO e con tre

straordinarie acqueforti di ALBERTO MANFREDI firmate a matita

dell'artista

LIBRO - Cod. 51118 - Prandi, Reggio Emilia, 1982 - 18,2 x 26,3, brossura protetta da velina

editoriale , stato di nuovo, pp.56, con astuccio grigo anch'esso in perfette condizioni.  Stampato

dalla VALDONEGA DI VERONA su carta speciale Magnani di PESCIA nel  luglio 1982 in soli

140 esemplari numerati (nostro n.91) - Sono presenti le tre acqueforti originali in b/n, firmate a

matita da MANFREDI (Rispettivamente cm. 10 x 12 - cm. 9 x 17 - cm. 10 x 19) Vedi bibliografia

JENTSCH libri italiani del '900 (1993). Libro da regalare.

Euro 300,00



Melzo (Melzi) Francesco Lodovico, REGOLE MILITARI SOPRA IL

GOVERNO E SERVITIO PARTICOLARE DELLA CAVALLERIA

LIBRO - Cod. 35657 - Appresso Gioachino Trognaesio, Anversa, 1611 - cm.20 x 30,6, Splendida

rilegatura piena pergamena coeva con dorso a tre nervi e titolo manoscritto al dorso, nessuna

rifilatura. Il testo è tutto in lingua italiana "STIL NOVO". Duplice frontespizio : il primo a stampa

normale ed il secondo inciso calcograficamente che rappresenta  Minerva ed Ercole su un

basamento con la titolazione del libro e magnifiche armature.. Con 16 straordinarie tavole numerate

(la 14 e la 15 sono sullo stesso foglio) Le tavole, in ottime condizioni e ripiegate più volte,

raffigurano  scene di duelli tra cavalieri, ARMI, dispiegamernto di truppe e tecniche militari su

campo grande, campi di battaglia ampi, ecc. La grafica è di alta scuola con testatine finemente

incise in rame ed in legno., Ottimo esemplare esente da umidità e macchioline.

Euro 2.100,00

Merian Matteo, PARMA   carta della città  (stampata nel 1688)

LIBRO - Cod. 32276 - n.m., Francoforte, 1688 - cm. 35,5 x 27,8 .Stampa di bella pianta della

città di Parma, ove compaiono i monumenti più importanti e le mura del tempo. In particolare è

presente la famosa torre civica crollata agli inizi del '600 . La torre era antagonista a quella di

Cremona per l'altezza massima esistente in Italia. Disponibile la foto a richiesta.

Euro 400,00

Monti Vincenzo, IL BARDO DELLA SELVA NERA, poema

epico.lirico (Parte prima e unica pubblicata)

LIBRO - Cod. 35655 - Co' tipi Bodoniani, Parma, 1806 - 14,5 x 22,4, ril. mz, pelle coeva, dorso

a 5 nervi con titoli e fregi in oro, piatti e sguardie in carta marmorizzata, pp. (4) 100 (2). Unito,

in fondo al medesimo volume, altro poemetto di Vincenzo Monti "  La spada di Federico II Re di

Prussia" pp.24, uscito dalla tipografia di Gio. Giuseppe Destefanis in Milano.

 Buon esemplare.

Euro 230,00

Nemi Orsola (pseud. Vezzani F.- Firenze 1903-1985), L'ASTROLOGO

DISTRATTO

LIBRO - Cod. 31466 - Volpe Giovanni editore, Roma, 1971 - 25 x 34, cartonato editoriale nocciola,

bs., pp. 194+ 6. Con decine di xilografie originali di Bartolini Sgrfido. Edizione a tiratura limitata di

2100 copie. I legni vennero biffati a fine lavoro. Si tratta di un grande ed elegante almanacco con

articoli ed aneddoti per ogni mese, oltre alle sopradette graziose xilografie,

Euro 110,00

Ovidio Nasonis, METAMORPHOSEON - libri XV, cum appositis

ITALICO CARMINE. Interpretationibus ac noris

LIBRO - Cod. 28578 - Apud Vincentum Batelli & Soc., Florentiae, 1832 - 15 x 24-7.Editio secunda

in 4 volumi. Rilegatura mz.pelle con dorsi restaurati e titolo e fregi in oro su tasselli ai dorsi, carte

di sguardia sostituite, opera in buone condizioni, testi in italiano.

Volume primo: pag. 434 con 45 tavole + 1 all'antiporta. Numerate 1-45. Manca la n. 12 ma la  39 è

doppia.

Volume secondo: pp. 583 con 20 tavole. Numerate 46-65 e sono tutte presenti.

Volume terzo: pp. 564 con 13 tavole. Numerate 66-78 e sono tutte presenti.

Volume quarto: pp. 407 con 11 tavole. Numerate 79-90 (manca la n. 86)

Le tavole con splendide incisioni allegoriche, sono opera di Ademollo, Scotti, Tagliani, Rosaspina,

Sasso A.G., Morghen, Martelli, Migliavacca (a richiesta possiamo inviare elenchi e dettagli) Buona

edizione in quattro volumi.

Euro 500,00



Peroli Gino, COME LI HO VISTI (Viri ac res)

LIBRO - Cod. 28699 - Italica editoriale, Milano, 1935 - Lussuosa edizione in folio imperiale (cm.

37.5 x 51,5).  La cartella , con elegante coperta in finta pergamena, contiene TRE LIBRI che

esaltano lo spirito nazionalistico attraverso la presentazione eclatante di personaggi ed opere del

mondo dell' INDUSTRIA- ARTE- SPETTACOLO- SPORT.

Ogni libro ha un proprio frontespizio xilografico a colori di eccezionale qualità ed all'interno di ogni

volume ci sono altre xilografie dello stesso autore (GINO PEROLI) sia nei testi, con  grafica

raffinata ed elegante, che in num. tav. f.t.

LIBRO PRIMO (pagine 62)

Le tavole f.t. con immagini di Peroli, applicate su cartoncino marrone sono :

1) Cesare Baldo a cui i volumi sono dedicati.

2) Bruschettini Prof. Alessandro

3) "L'arco ha per nome Bos e per termine la morte"

4) Avvocato Theo Rossi Conte di Montelera

5) Lady Victora (donna Vittoria Simonotti- amazzone)

Altre tav. f.t. con straordinarie foto su carta patinata :

1) Giannino Castiglioni- Milano (sculture)

2) Fratelli Barovier- Murano Ve (vetri artistici)

3) Fratelli Faccioni- Milano (vetri, mosaici, cancelli)

4) Il Conte di Montelera con sue imbarcazioni da diporto

5) Scuderie Lady Victora

6) Scuderia Razza Oldaniga

7) Scuderia R. Gualino di Torino

LIBRO SECONDO (pagine 114)

Le tavole f.t. con immagini di Peroli applicate su cartoncino marrone sono :

1) "ITALIA, gente dalle mille vite"

2)  Pizzigoni P.

3)  Dino Branca

4)  Luigi Rizzo, medaglia d'oro

Altre tav. f.t. con belle foto su carta patinata lucida :

1) Pizzigoni - Milano (acciaierie)

2) Gio. Bianco- Torino (costruzioni)

3) Oriani Giuseppe- Torino (costruzioni)

4) Filippa- Torino (costruzioni)

5) Vannacci e Lucarini- Torino (costruzioni)

6) Lodigiani Vincenzo- Torino (costruzioni)

7) Scheidler- Milano (costruzioni)

8) Bonfiglio Azeglio-Milano (costruzioni)

9) Cottini Carlo- Milano (costruzioni)

10) Baldi - Pasquali-Marchiorio (costruzioni)

11) Carminati-Toselli- Milano (costruzioni)

12) Alma-Milano (costruzioni)

13) Meschia- Milano (macchinari precisione)

14) Pastori & Casanova- Monza (costruzioni)

15) Venchi- Wamar Torino (dolciumi)

16) Chiumino & Siccardi- Torino (meccanica)

17) Porto di Genova

18) San Giorgio-Gejova (meccanica)

19) Adriatica di elettricità- Venezia (centrali elettriche)

20) Morassi Luigi- Murano (vetri)

21) Marco Spada- Milano (macchine da scrivere)

22) De Giovanni- Milano (mobili ufficio)

23) Soc. Italiana macellazione-Milano (attrezzi per macelli)

Euro 500,00



In questo secondo libro ci sono numerose altre presentazioni di varie industrie.

LIBRO TERZO (pagine 35)

Le tavole f.t. con immagini di Peroli applicate su cartoncino marrone sono :

1) "Super Nubem"

2) "Agnelli Giovanni, senatore

3) Prospero Gianferrari, onorevole

Altre tav. f.t. con belle foto su carta patinata lucida

1) Aeronautica d'Italia- Torino (velivoli)

2) Alfa Romeo-Milano (automobili)

3) Fiat- Torino (automobili)

4) Viotti- Torino (carrozzerie)

5) Fabbrica It. Segmenti- Torino (meccanica)

6) Carlo Rancati- Milano (elettrici)

7) Scaini- Milano (motori)

8) Nafta-Genova (carburanti- navi)

9) Soc. Italo-americana Petrolio-Genova (carburanti)

Anche In questo terzo libro ci sono numerose altre presentazioni di varie industrie.

L'insieme viene offerto a

Petrarca Francesco (1304-1374), IL PETRARCA, di nuovo ristampato,

& diligentemente corretto. Con  argomenti di Pietro Petracci.

LIBRO - Cod. 35105 - Appresso Li Guerrigli, Venetia, 1651 - cm, 5,5 x cm. 10,7, rilegatura piena

pelle coeva (sapienti restauri al dorso), bs. ,pp. 347, 13. Frontespizio tipografico preceduto da

frontespizio calcografico, con ritratti di Petarrca e Laura, affontati al di sopra della veduta di Arqua

(firmato da "Jac.Picini f." (GIACOMO PECINI circa 1617-1669). Contiene anche alle c. A4r-A10v

"Vita e costumi del poeta" a cura di ALESSANDRO VELLUTELLO (n. 1473) e, da c.09r "Capitolo di

m. Francesco Petrarca e altre poesie". Graziosa edizione assai rara (risulta presente in sole due

biblioteche italiane) Bibliografia : K. Ley, Diue Drucke von Petrautas "Rima", Hildesheim 2002 -

posizione 0397 pagina 341)

Euro 480,00

Ripelin Von Strassburg Hugo, COMPENDIUM THEOLOGICAE

VERITATIS (erroneamente attribuito ad ALBERTO MAGNO)

LIBRO - Cod. 28213 - Rampazzettum Antonium, Venetiis, 1588 - cm. 8 x 12, bella legatura

seicentesca mz, perg. con titolo in oro su tassello al dorso, pp.765 (2)+ 22 di indici. Sulla prima

pagina bianca manoscritti a pennino degli antichi lettori che sottolineano l'attribuzione a UGO

RIPELIN (1200-1210/1268) di quest'opera straordinaria e fondamentale, che prese a modello  il

relativo "Breviloquium di San Bonaventura". Firme anche al frontespizio. Buon esemplare con

piccoli tarli alle sole ultime pagine. L'opera viene stampata per la prima volta nel 1469 a

Norimberga con il nome di ALBERTUS MAGNUS, e poi numerose volte ripresentata. La nostra

è una buona cinquecentina, ben conservata ed i sette libri sono commentati da Serafino

Capponi da Porretta (Bo).

Euro 850,00



San Bonaventura, OPERA OMNIA, Iussi et auctoritate P.

Bernardini a Portu Romatino Vol. I- II- III- IV- V + Indici

(PEOMOZI0NKE SCONTO DEL 30%)

LIBRO - Cod. 30861 - Ad Claras Aquas (Quaracchi), Roma, 1882 - 23,5 x 35, Bella leg. mz.

perg con angoli e titoli in oro su tasselli rossi al dorso, Testo latino stampato su due colonne.

Ex Typographia collegii   San Bonaventurae.

Tomus    I (pp.870)      ed. 1882

Tomus   II (pp. 1026)   ed. 1885

Tomus  III (pp. 905)     ed. 1887

Tomus   IV (pp. 1067)  ed. 1889

Tomus    V (pp. 606)    ed. 1891  con indici alfabetici (Iussu et auctoritate P. Aloysii a Parma)

Tomus I-V    - 1901   - pp.   502 indici generali  Vol. I- IV.

Straordinaria opera, in buone condizioni

Euro 1.050,00

San Francesco d'Assisi, IL TESTAMENTO DI SAN FRANCESCO E

GLI ALTRI SCRITTI AUTENTICI

LIBRO - Cod. 37770 - Canesi, Roma, 1968 - ...prefazione di PIERO  BARGELLINI. Traduzione e

introduzione di FAUSTA CASOLINI. Miniature dal codice Corsiniano presentate da ADA

ALESSANDRINI.

cm. 29 x 39, elegante rilegatura piena pelle, fregi in oro ai piatti, 2 nervi e titolo impresso in oro,

cofanetto in mezza pergamena, con scultura sul dorso di ASSEN PEIKOV (raffigurante il Santo).

pp. XXI, 264 (12)

Colophon, numerose illustrazioni in nero, Dieci straordinarie tavole a colori, Tiratura lilmitata di 999

esemplari (nostra copia n.697). Opera curata da Nanni Canesci e Agostino Ghiilardi e stampata

dalla Nuova STEP di Parma. Carta appositamente fabbricata a mano dalla cartiera Ventura di

Cernobbio. Rilegatura d'arte di Giovanni Codina di Milano.Le miniature nel codice Corsiniano sono

formato mm. 55 x 75.    E' un bel libro da regalare !

Euro 900,00

Tasso Torquato (1544-1595), AMINTA, favola boschereccia ora per

la prima volta alla sua vera lezione ridotta

LIBRO - Cod. 36512 - Crisopoli, co' caratteri bodoniani, Parma, 1789 - in folio antico (mm. 312 x

230)  legatura cartonata moderna recente stile bodoniana, pp. 14 (due riporodotte), dedicatoria del

Bodoni "a' benevoli", 142. Ritratto in ovale del Tasso inciso al centro del frontespizio e dedicatoria

incisa su rame del Bodoni ad Anna Malaspina della Bastia, dama dell'insigne ordine della crociera.

Una testatina istoriata incisa su rame dal Lucatelli con lo stemma della dedicatoria. Questa è l'altra

edizione stampata nel 1792 pur portando sul frontespizio la data del 1789.(Brooks pos. 380...si

distingue dalla edizione precedente perchè alla pagina 38, riga 14 le parole sono "novi lini"

anziche novi lumi...) Comunque considerata ""une des plus belles éditions de Bodoni"

Euro 800,00



Tasso Torquato (1544-1595), DELLE OPERE DI TORQUATO

TASSO CON LE CONTROVERSIE SOPRA LA GERUSALEMME

LIBERATA e con le annotazioni intere di vari autori, notabilmente in

questa impressione accresciute. VOLUMI I-XII  opera completa.

LIBRO - Cod. 40048 - Stefano Monti e N.N. Compagno, Venezia   1735-1742, 1735 - In 4alto

(cm. 25,5) elegante legatura coerva mz. pelle brillante, dorsi a 5 nervi, titoli in oro su doppi

tasselli, piatti marmorizzati con carta a mano. Antiporta in rame (che ha una leggera rifilatura

nella parte inferiore) incisa da Antonio Luciani su disegno di Domenico Maria Fratta. Il tomo

primo ed il tomo secondo  furono impressi da Carlo Buonarrigo con l'assistenza del p.d.

Bonifacio Colllina. I frontespizi sono stati cambiati in qualche esemplare (anche nella nostra

bella e fresca copia in carta di buona qualità), sostituendovi l'anno in 1735 ed il nome dello

stampatore in Stefano Monti. Poi il Monti prosegui' l'edizione con la direzione di Antonfederigo

Seghezzi. Vennero aggiunte un certo numero di lettere ed altri scritti.

Vol.   I      (1735) (6), LI, 603.

Vol.  II      (1735) (8), 560.

Vol. III      (1735) (4), 482.

Vol. IV      (1735) (4), 492 (4).

Vol. V       (1735) (4), 524.

Vol. VI      (1736) (4), 531,(1).

Voil.VII     (1737) (4), 536.

Vol. VIII    (1738) (4), 534.

Voi.  IX     (1738) (4), 548.

Vol.  X      (1739) (4), 540.

Voi.  XI     (1740) (4(, 532.

Vol.  XII    (1742) (4), 424.

Bibliografia Bartolomeo Gamba n.983.

Euro 1.100,00

Tassoni Alessandro, LA SECCHIA, contiene sonetti burleschi inediti

del TASSONI e molte invenzioni piacevoli e curiose, vagamente

illustrate, edite per la famosa festa mutino-bononiense del 31 MAGGIO

1908 - QUESTO E' IL PRIMO LIBRO STAMPATO DA FORMIGGINI.

LIBRO - Cod. 42488 - Formiggini, Bologna - Modena, 1908 - 13,3 x 18,  Rilegatura coeva cartonata,

piccole macchiloine, interno con fogli  in barbe, pp.88, elegante stampa in rosso con belle xilografie.

Illustrazioni di  BARUFFI (numerose allì'interno e la prima di copertina firmata BARFREDO).

GAETANO BELLEI, GIUSEPPE GRAZIOSI, LUIGI JOBBI, AUGUSTO MAJANI, MARIUS PICTOR

(De Maria), UMBERTO RIUNI, UMBERTO TIRELLI (alcune all'interno ed è sua la seconda di

copertina)..

Si tratta di una rara copia del PRIMO LIBRO stampato da FORMIGGINI (Mattioli-.Serra pp. 1-2)

Esemplare in bupne condizoni ed assai interesante.

Euro 160,00



Thorwaldsen Albertio, INTERA COLLEZIONE di tutte le opere inventate e

scolpite dal cav. ALBERTO THORWALDSEN incise a contorni con

illustrazioni del chiarissimo ABATE MISSERINI, dedicata a sua eccellenza

RODOLFO CONTE DI LUTZOV - due tomi rilegati in unico volume mz.

pelle .

LIBRO - Cod. 48067 - Aureli Pietro tipografia, Roma, 1831 - 28 x 44, in carta speciale a mano.

Primo Tomo - 60 tavole incise ognuna con le relative schede dettagliate in italiano e francese.

Secondo tomo - dalla tavola incisa 61 alla n.116 con le relative schede in italiano e francese.

L'opera completa, in buone condizioni, è offerta a

Euro 650,00

Torti Francisci, Philosophiae & Medicinae, THERAPEUTICE

SPECIALIS AD FEBRES PERIODICAS PERNICIOSAS (Editio

altera auctior)

LIBRO - Cod. 40824 - Soliani Bartholomaei, Mutinae (Modena), 1730 - 19,5 x 26, rilegatura

cartonata coeva originale in buone condizioini con titoli manoscritti al dorso, interno in barbe

senza la minima rifilatura , pp. (2) 576. Dopo la pagina bianca iniziale bell'antiporta figurata con

il ritratto di TORTI (inci. F.M. Francia incid. Bononi).Ancora incisione iniziale ( cm.13,5 x 9), poi

lungo il testo splendidi capilettera. Dopo la pagina 500 una grande tavola (cm. 34 x 42 ripiegata

che  mostra le varie diramazioni delle febbri e titolata  LIGNUM FEBRIUM. (bibliografia

Garrison Morton 5231)

Euro 400,00

Turchi Adeodato, vescovo di Parma, Omelia recitata al popolo nel

giorno di San Bernardo, Cardinale di Santa Chiesa

LIBRO - Cod. 32854 - Stamperia Reale, Parma, 1790 - 22 x 29,3, brossura con copertine

originali in carta marmorizzata alla francese, assai amata dal Bodoni ed oggi molto ricercata dai

collezionisti,  1 carta bianca, 29 pp. + 1 cc. bianca finale con timbretto di biblioteca estinta, in

basso a destra. L'Omelia fu recitata, come specificato sul frontespizio (bella vignetta con le armi

del Vescovo Turchi) nel giorno di San Bernardo dell'anno 1790.  Sul Brooks al n. 396 viene

citata un'opera simile ma anno 1789 ) Sulla prima pagina di testo splendida incisione con

stemma e cappello ecclesiastico. Buono e fresco esemplare a larghi margini

Euro 180,00



Turchi Adeodato, vescovo di Parma, OPERE di Turchi Adeodato

(vescovo di Parma)  Volumi I- II- III- IV

LIBRO - Cod. 37485 - Mussi Luigi, Parma, 1805 - Quattro volumi in folio (470 mm x 310 mm)

con, in antiporta al primo volume, un grande ritratto del TURCHI inciso in rame da

RAFFAELLO MORGHEN (290 mm x 233 all'impronta). L'Adeodato Turchi, cappuccino e

celebre oratore, fu vescovo di Parma dal 1788, simpatizzante delle idee iluministiche e

collaboratore del ministro DU TILLOT.

Legatura cartonata coeva rivestita con carta marmorizzata, cucitura su 5 nervi.

Circa lo stato di conservazione delle legature coeve segnaliamo i danni che col tempo hanno

subito i dorsi di due dei quattro volumi : le carte di rivestimento, anch'esse originali, hanno

abrasioni; la cucitura originale è però ancora ben salda e capace di forza strutturale. Tutte le

carte dei 4 volumi sono perfettamente conservate con le proprie barbe originali: qualche

leggera traccia di foxing, Un sapiente restauro è in grado di recuperare tutti

gli elementi originali, ricostruendo quanto manca ai dorsi, senza compromettere la cucitura.

Applicato alla prima carta di guardia libera del primo volume, troviamo una pagina stampata

che annnuncia la pubblicazione :antichi timbri di appartenenza della Biblioteca dei

Cappouccini, editrice dell'opera, che usci' con tiratura limitata di SOLI 300 ESEMPLARI tutti

con barbe (dovevano essere 6 volumi, ma... "la grave spesa.. li costrinse a lasciare l'opera

imperfetta" con l'uscita dell'ultimo IV volume.

Veramente magnifica edizione che, come cita il GAMBA (2680) ricorda le BODONIANE di

quegli anni"

VOLUME I : (I-V), 3-297 indice - VOLUME II (I-IV) 3-281 indice - VOLUMI III : (I-IV) 3-4 -282

indice - VOLUME IV (I-IV)  3-276 indice..

(a richiesta possiamo documentare con foto)

Euro 1.350,00

Ungaretti Giuseppe (1888-1970), DIALOGO, gioiello editoriale

creato per onorare e festeggiare gli ottanta anni del grande poeta

LIBRO - Cod. 51119 - Fogola, Torino, 1968 - cm. 21 x 31, brossura griga con astuccio rosso,

fogli in barbe, stampa di estrema eleganza in carta a mano.

ALBERTO BURRI, LEONE PICCIONI, FOLCO PORTINARI E L'EDITORE FOGOLA, hanno

curato per gli ottanta anni di GIUSEPPE UNGARETTI questa edizione non venale in centoventi

esemplari numerati (nostro n.75). Le poesie (Nove di UNGA' e sette di BRUNA)  sono

composte con il carattere " GRANJION" CORPO 14. L'edizione affidata per la parte grafica ad

ANTONIO BRANDONI da Abbiategrasso, è stata consegnata al poeta il giorno 10 febbraio

1968.

Questa ormai rara edizione reca la testimonianza della affettuosa relazione tra Ungaretti e la

giovane poetessa brasiliana e sarà  una prova pressochè esclusiva dell' apprezzamento per il

poeta da parte del futuro collezionista.

Euro 250,00



Voet Johannis (1647-1713), COMMENTARIUS AD PANDECTAS,

in quo praeter Romani Juris principia ac controversias illustriores

LIBRO - Cod. 28237 - Typographia Ursiniana, Neapoli  1778-1781, 1778 - cm 18 x 24,5, ril.

coeva mz, perg. con piatti ricoperti in carta decorata, qualche spellatura ai dorsi, danni al dorso

del sec. volume,  interno con macchioline diffuse e carta legg. stanca, testo in latino su due

colonne. EDITIO PRIMA NEAPOLITANA. Ritratto dell'autore a lato frontespizio del primo

volume .

Volume I     1778 - pp. 472 (XII).

Volume II    1778 - pp. 420.

Volume III   1778 - pp. 510.

Volume IV   1780 - pp. 456.

Volume V    1780 - pp. 560.

Volume VI   1781 - pp. 570.

Volume VII  1781 - pp. 208, con index generalis rerum et materiarum.

In questo volume sono uniti, ciascuno con proprio frontespizio :

De Familia Erciscunda liber singularis  pp. 88  (1781).

De Jure militari liber singularis pp. 94 (1781).

I sette volumi assieme

Euro 500,00

Zamagna Bernardo, HESIODI ASCAEI (latinis versibus espressa atque

illustrata)  PRIMO VOLUME

LIBRO - Cod. 32779 - Ex Regio Typographio, Parma, 1797 - 21 x 29, buona ril. coeva mz. pelle con

titolo in oro su tassello al dorso, interno buono, tagli in giallo, 2cc+ pp. 279. Medaglione inciso al

frontespizio di Bernardo Zamagna ragusino. Versione in lingua latina del famoso testo (Brooks 689)

PRIMO VOLUME

Euro 350,00


