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 - IUùB OFFERTA PROMOZIONALE
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.
VECCHIO PREZZO EUJRO 850
NUOVO PREZZO

Garsault Francois-Alexander De, LE NOUVEAU PARFAIT
MARECHAL ou la connoissance générale et universelle DU
CHEVAL, divisé en sept traités. IN OFFERTA PROMOZIONALE
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 RoiPagine 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 (16931778) 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 ".
VECCHIO PREZZO EURO 1300
NUOVO PREZZO

Leontius, byzantinus, Leontiou, tou Byzantiou, ta euriskomena panta
(Tomus I- II) IN OFFERTA PROMOZIONALE
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.
VECCHIO PREZZO
NUJOVO PREZZO

EURO 300

San Francesco d'Assisi, IL TESTAMENTO DI SAN FRANCESCO
E GLI ALTRI SCRITTI AUTENTICI . IN OFFERTA
PROMOZIONALE
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 !
VECCHIO PREZZO EURO 900
NUOVO PREZZO EURO

Tasso Torquato (1544-1595), AMINTA, favola boschereccia ora per
la prima volta alla sua vera lezione ridotta IN OFFERTA
PROMOZIONALE
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"
VECCHIO PREZZO EURO 800
NUOVO PREZZO

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.
IN OFFERTA PROMOZIONALE
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.
VECCHIO PREZZO EURO 1100
NUOVO PREZZO

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 OFFERTA PROMOZIONALE
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
VECCHIO PREZZO EUERO 6560
NUOVO PREZZO

Torti Francisci, Philosophiae & Medicinae, THERAPEUTICE
SPECIALIS AD FEBRES PERIODICAS PERNICIOSAS (Editio
altera auctior) IN OFFERTA PROMOZIONALE
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)
VECCHIO PREZZO EUERO 500
NUOVO PREZZO

