About Edmondo, GERMAINE ed unito LE ROI DES MONTAGNES
LIBRO - Cod. 29830 - Hachette, Paris 1875 - 1876, 1875 - 12,5x 18,5, elegante ril. mz. pelle con titoli
e fregi in oro al dorso, pp.318+301. Testi in lingua francese.

Alberi Eugenio, VITA DI CATERINA DE' MEDICI, saggio storico (volume
unico)
LIBRO - Cod. 32439 - Batelli V. & Figli, Firenze, 1838 - cm.17,5 x 26,5, brossura , cop. originale
nocciola, piccole rip. al dorso, interno buono, carta pesante con fogli in barbe, piccole macchioline, pp.
VIII-472 (4) Sono presenti tutti i 18 ritratti litografici, in tav.f.t., come da tavola - indice alla fine
dell'opera. Importante la raccolta di documenti storici e studio non comune e ricercato (cfr. Brunet I vol.
n. 128- Lozzi 1755.)

Alfieri Vittorio (1749-1803), OPERE SCELTE di VITTORIO ALFIERI
DA ASTI (VOL. I- II- III)
LIBRO - Cod. 40051 - Tip. de' Classici Italiani, Milano, 1818 - 14,5 x 22, rilegatura coeva mz.
pelle marrone con titoli in oro su doppi tasselli, piatti marmorizzati con carta a mano, buone
condizioni anche interne. Piccola ferita alla parte alta del dorso nel secondo volume .
Volume primo : (2) ritratto inciso in ovale da Boggi, XVI, 488 (2). Tragedie.
Volume secondo : (2), 570, (2), Tragedie.
Volume terzo : (2), 548, (4) Tragedie con giunta di poesie varie.

Alfieri Vittorio (1749-1803), Teatro tragico completo, preceduto
dalla sua vita scritta dall'autore
LIBRO - Cod. 34674 - Arzione Antonio e C., Milano, 1850 - 15 x 22,5, ril. mezza pelle muta,
bs., pp.312. Ritratto dell'Alfieri a lato del frontespizio.

ALIGHIERI DANTE, LA DIVINE COMEDIE- Enfer, Purgatoire,
Paradis (tomo I- II)
LIBRO - Cod. 35676 - Blanc-Montanier, librairie, Paris, 1842 - 12,5 x 18, ril. successiva mz.
pelle con titoli in oro ai dorsi, pp. 622 + 326 (aggiunte pp.28 fragments divers Roland Furieux et
des satires de messire Arioste) - Nei due frontespizi piccola mancanza alle basi senza ledere i
testi. Traduction en vers, avec le texte en regard, accompagné de notes et éclaircissenmets,
par E, AROUX, ancien député.

Anonimo, ELEMENTI GRAMATICALI per imparare la lingua latina
LIBRO - Cod. 31591 - Tipografia Bolzani, Paia, 1841 - 12 x 19, modesta brossura cartonata
successiva, interno con macchioline, pp.144

Anonimo, NAPOLEON, poeme in dix chants. Vol. I- II.
LIBRO - Cod. 29840 - Brettell, Rupert, Haymarket, Londres, 1833 - 13 x 22,5, leg. artigianale piena tela
verde con titoli in oro su tasselli ai dorsi, bs., pp. XI+263 - XV+ 255. Testo a fronte francese-italiano.
Curiosa raccolta "anonima" ma non modesta, stampata nel 1833 a 12 anni dalla scomparsa di
Napoleone.

Anonimo, Secondo libro di letture, ad uso delle scuole elementari
LIBRO - Cod. 27283 - Co' tipi del R.I. De' Sordo-muti, Genova, 1855 - 10,5 x 16, ril. mediocre,
pp.312. Curioso strumento in uso presso le scuole liguri, con fondamentali indirizzi educativi.
Nell'ultima pagina poetico-patetico messaggio dell'antichissimo lettore.

Aretino Francesco Viviani, La cupola della Cappella dei Sepolcri
Medicei in S. Lorenzo di Firenze nel 1836
LIBRO - Cod. 8449 - Magheri, Firenze, 1836 - 8°, br., ds. macchie nel testo, pp. 6. Terzina
dedicata al pittore Pietro Benvenuti. Cop. originali

Ariosto Ludovico, Opere di Ludovico Ariosto, con note filologiche e
storiche. Due tomi in unico volume
LIBRO - Cod. 21509 - Lloyd Austriaco, Trieste, 1857 - 19 x 26,5, ril. t.t. un po' consunta, titolo in
oro al dorso, Ritratto inciso di Ariosto all'antiporta, pp. 134+ 462 -

Augustini Aurelii, sancti, DE CIVITATE DEI, libri viginti duo
LIBRO - Cod. 30752 - Apud Gaume Frates, bibliopolas, Parisiis, 1838 - 18,5 x 26, elegante ril.
successiva mz. perg con angoli e titoli in oro su due tasselli al dorso, bs., pp.1292 volume unico. Testi
in lingua latina.

Autori vari, Alla ricerca della verecondia
LIBRO - Cod. 15973 - Sommaruga e C., Roma, 1884 - 16o, ( 10 x16 9 ril. t.t. rossa
caratteristica delle edizioni Sommaruga , con titoli in oro al dorso pp. 142. - In prima edizione ,
5o migliaio . Ricerche e novità poetiche ed articoli apparsi su periodici letterari , a cura di
Giuseppe Chiarini , Luigi Lodi, Enrico Nencioni, E. Panzacchi .

Autori vari, ANNO TEATRALE, in continuazione del Teatro
Moderno applaudito - XII tomi in 4 volumi -1804 LIBRO - Cod. 21795 - Rosa Antonio, Venezia, 1804 - ...OSSIA RACCOLTA ANNUALE divisa in
dodici mensuali volumi di tragedie, commedie, drammi e farse che godono presentemente del
più alto favore sui pubblici teatri, così italiani, come stranieri, corredata di notizie storico-critiche
e dì un indice alfabetico in fine di tutti i componimenti inseriti nei detti dodici tomi - Alla fine del
XII tomo indice di tutte le opere ....... cm. 11,5 x 17, QUATTRO VOLUMI( ognuno contiene le
opere di tre mesi dell'anno 1804) ril. mz, pelle con titoli e fregi in oro ai dorsi, piatti un po'
consunti, all'interno macchie e traccie di umidità, ma testi integri. STRAORDINARIA
RACCOLTA dell'epoca, con 47 opere di grandi autori (Vincenzo Monti, Voltaire, Alessandro
Pepoli, Federico Schiller,Vittorio Alfieri, e tanti altri ) Alla fine di ogni commedia ci sono
commenti, notizie e critiche contemporanee alle rappresentazioni stesse - Bella raccolta non
comune !

Autori vari, Annuaire des Deux Mondes, Histoire générale des
divers ètats -1852-1856 4 volumi
LIBRO - Cod. 21696 - Revue des deux Mondes, Paris, 1851 - ... Histoire politique - Relations
internationales et diplomatique - Administrations, commerce et finances - Presse periodique et
litteraire. ........
cm. 16 x 25, brossura originale con fogli intoinsi ed in barbeEdizione in francese parallela alla famosa rivista, con ricchissima documentazione storica
dell'epoca Volume 1852-1853 pp.944
Volume 1853-1854 pp 956.(dorso da restaurare)
Volume 1854-1855 pp.938
Volume 1855-1856 pp.972
(si uniscono, sciolti, alcuni ritratti incisi di Sultan Abdul-Majib ; Nasser Ed- Din ; Manuel Montt;
Dner.Pacha - Daniel Primo; Francois-Joseph II )

Per ogni volume singolo ,

Autori vari, Annuaire Historique Universel ou Historie Politique pour
1842
LIBRO - Cod. 11726 - Desplaces Thoisnier editeur, Paris, 1845 - cm.13 x cm.20, ril.mz. pelle,
con piccolo tassello con parti mancanti al dorso, pp. 509 + 416 . In fine indici delle materie e
dei protagonisti . Non ci sono ritratti o incisioni , ma l'opera è ben documentata sui fatti europei
e mondiali dell'epoca. Testo in francese .

Autori vari, Annuario Scientifico ed industriale
LIBRO - Cod. 8923 - Editori della Biblioteca Utile, Milano, 1867 - 16°, ril. ed., bs., pp. 880.
Repertorio dell'anno 1866: dall'Astronomia all'ingegneria, all'arte militare ecc.. Con 21 incisioni
e 7 tavole litografiche di grande formato (tra cui il telescopio riflettore di Lassel a Malta, la carte
della zona delle salse tra Sassuolo e Fiorano, il cranio d'apostolo trovato da Chierici nella
terramara di S. Polo (RE) e il cranio ligure di Gorzano Modenese)- Le materie trattate sono (
elenco tratto dal lungo indice ) ; astronomia e meteorologia,fisica, chimica,paleoetnologia
,zoologia ed anatomia comparativa, botanica, geologia e paleontologia, mineralogia, medicina
e chirurgia, agraria,meccanica, industria ed invenzioni, ingegneria e lavori pubblici, arte militare,
marina, geografia e viaggi, statistica, esposizioni e congressi .

Autori vari, Choix de Monumens primitifs de l'eglise Chretienne (Pantheon Litteraire)
LIBRO - Cod. 21515 - Société du pantheon Littéraire, Paris, 1843 - 17 x 26,5, ril. mz.pelle
marrone con titoli e fregi al dorso, bs., pp.771 - Notizie su Pline le Jeune, Tertullien, Minucius
Felilx, Saint-Cyprien, L.C-F. Lactance, Arnobe, J. F. Maternus.

Autori vari, Collezione di poesie sacre
LIBRO - Cod. 8230 - Poggioli, Roma, 1828 - 8°, restaurato, ril., bs., pp. 254

Autori vari, Commedie del teatro antico - Sei autori in unico volume
LIBRO - Cod. 19914 - Lloyd Austriaco, Trieste, 1858 - 19 x 28, ril.mz. pelle con titoli in oro al
dorso, bs . 1) D'AMBRA FRANCESCO - fiorentino del secolo XVI (Il furto; I Bernardi ; La
Cofanaria) 2) VARCHI BENEDETTO (La suocera) - 3) FIRENZUOLA AUGUSTO (La Trinuzia ;
I Lucidi )- 4) LORENZINO DE' MEDICI (L'Aridosia ; Apologia) - 5)SALVIATI LIONARDO (La
spina e il granchio) - DOVIZI BERNARDO, Cardinale di Bibiena (La Calandra) - Buon insieme ,
non comune !

Autori vari, Componimenti poetici per le nozze tra ANNETTA
MAZZETTI col signor BARONE LODOVICO DI HANDEL
LIBRO - Cod. 30870 - Tipografia Rivolta, Milano, 1836 - 15,3 x23, br., bs., pp.23. La madre della
sposa era Lucia Mazzetti nata Sardagna de Hohenstein e Neyburg. Lo sposo, Barone di Handel, era
signore e membro degli stati dell'arciducato d'Austria e Superiore I.B. Capitano dello stato maggiore
generale ecc.

Autori vari, Dictionnaire universel de la vie pratique (a la ville et a la
campagne)
LIBRO - Cod. 21400 - Hachette, Paris, 1859 - 18 x 25, ril.ed. mz,. pelle con titoli in oro al
dorso, interno buono con qualche macchiolina - pp.1872- famosa opera dell'800 in lingua
francese, suddivisa in materie :
I ) De Religion et d'education
II) De Législation et d'administration
III) De Finances
IV) D'industrie et de commerce
V ) D'économie domestique
VI D'èconomie rurale
VII D'èxercices de corps et de Jeux de societè
Redazione a cura di G. BELEZE ed altri validissimi esperti e specialisti

Autori vari, Il PASSATEMPO, giornale del gentil sesso - anno II 1871
LIBRO - Cod. 32440 - Bona tip. di S.M., Torino, 1871 - cm. 14 x 21, ril. coeva mz. pelle nera con titoli
in oro al dorso (Vespucci. Il Passatempo), Si tratta della seconda annata del periodico dedicato alle
donne, comprende i fascicoli dal n. 13 al n. 21 compreso (l'uscita era quindicinale) dalla pag.577 alla
pag.1150 + indice delle materie. A. VESPUCCI direttore e redattore capo, Ferdinando Gattoni
responsabile.

Autori vari, Introduzione alla lingua latina, ossia 200 temi secondo le
regole della sintassi, (scuole dì'Italia)
LIBRO - Cod. 31175 - Giusti Paolo Emilio, Milano, 1823 - 10 x 15,7, brossura gialla successiva,
bs., pp.136. Opera tradotta per la prima volta dal tedesco.

Autori vari, LA GRAN BRETTAGNA, considerata sotto l'aspetto
fisico, economico, morale e politico. Vol. I- II
LIBRO - Cod. 21689 - Tipografia di Commercio, Milano, 1821 - .... Al principio del secolo XIX,
traduzione libera dal francese, corredata dalle osservazioni dei più celebri scrittori inglesi.....
due tomi cm.13,5 x 21 , brossure originali stampate su entrambe le cop., fogli intonsi ed in
barbe, esemplari un po' stanchi, carta senza macchioline, pp.250+ 299.

Autori vari, La nuova abside lateranense
LIBRO - Cod. 8099 - Cuggiani, Roma, 1886 - folio, cm. 60x43, bs., pp. 20. Supplemento
straordinario alla rivista "La Voce della Verità" edita per la festività dell'Ascensione, in
occasione della inaugurazione della nuova abside di S. Giovanni in Laterano. Con una storia
dell'edificio e una sua descrizione architettonica. Numerose xilografie di grandi dimensioni di
Stelluti e Saltieri, di cui una raffigurazione della nuova abside a doppia pagina e un grande
ritratto di Leone XIII in prima pagina

Autori vari, Les cent nouvelles
LIBRO - Cod. 21540 - Garnier frères, Paris, 1880 - senza data, ma circa 1880, 12,5 x 19, ril.
successiva mz. tela verde con titoli in oro al dorso, bs., pp.468 - Texte revu avec beacoup de
Soin, sur les meilleurs édition et accompagné de notes explicative - Gli autori immaginano che
un lettore divida le novelle per ognuno degli otto giorni di gradevole passatempo,

Autori vari, Lirici del secolo I, cioè dal 1190 al 1300
LIBRO - Cod. 34661 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1839 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.260. Parnaso classico italiano TOMO I. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo I, cioè dal 1190 al 1300
LIBRO - Cod. 34662 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1840 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.420. Parnaso classico italiano TOMO II. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo III, cioè dal 1401 al 1500
LIBRO - Cod. 34668 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1842 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.306. Parnaso classico italiano TOMO VII. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo III, cioè dal 1401 al 1500
LIBRO - Cod. 34669 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1844 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp. 288. Parnaso classico italianoTOMO VIII. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo III, cioè dal 1401 al 1500
LIBRO - Cod. 34670 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1844 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp. 246. Parnaso classico italianoTOMO VIII. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo IV, cioè dal 1501 al 1600
LIBRO - Cod. 34663 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1846 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.302. Parnaso classico italiano TOMO XXIII. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo IV, cioè dal 1501 al 1600
LIBRO - Cod. 34664 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1847 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.292. Parnaso classico italiano TOMO XXIV. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo IV, cioè dal 1501 al 1600
LIBRO - Cod. 34665 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1848 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.272. Parnaso classico italiano TOMO XXV. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo IV, cioè dal 1501 al 1600
LIBRO - Cod. 34666 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1848 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.282. Parnaso classico italiano TOMO XXVI. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici del secolo IV, cioè dal 1501 al 1600
LIBRO - Cod. 34667 - Antonelli Giuseppe editore, Venezia, 1848 - 6 x 9,8, brossura celeste
con frange, pp.290. Parnaso classico italiano TOMO XXVII. Elenchi di poeti e loro opere.

Autori vari, Lirici italiani del secolo XVI, con annotazioni
LIBRO - Cod. 27388 - Co' tipi di Luigi Plet, Venezia, 1836 - 10,5 x16,5, brossura originale, bs.,
pp.392 con indici. Testi incorniciati. Di ogni autore vegono presentate alcune poesie.

Autori vari, L'Iride, albo felsineo pel 1848
LIBRO - Cod. 22153 - Tipi govern. alla Volpe, Bologna, 1847 - 10,5 x 17, , br., piccoli danni alla cop.
verde, pp. 199. Alcune pag. tagliate. Raccolta di sestine ed inni scritti da illustri bolognesi dell'epoca:
Angelelli marchese Massimiliano, Mons. Golfieri, Avvocato Mattioli, Canali don Giuseppe, Martinelli
prof. Filippo, Masini prof. Cesare, Gibellil dott. Gaetano, ed altri.

Autori vari, L'Iride. Albo felsineo per l'anno 1852
LIBRO - Cod. 8504 - Tipi govern. alla Volpe, Bologna, 1850 - 16°, ril. mancante del dorso, bs., pp.
192. Strenna contenente scritti inediti di autori bolognesi. "Giulia degli Andalò" di Cesare Monari, due
sonetti "Un lagno contro Amore" e "La mia solitudine" di Olimpia Muzzi, "Racconto" di Luigi Camoens,
"La prima salita al Monte Bianco" trad. letterale del racconto dello scultore Balmat a Dumas.
Frontespizio in tricromia ornato di fregi

Autori vari, L'Iride. Albo felsineo per l'anno 1852
LIBRO - Cod. 8505 - Tipi govern. alla Volpe, Bologna, 1851 - 16°, ril. cart. succ., bs., pp. 192.
Raccolta di scritti editi (i racconti "In soffitta", "Edoardo Altieri", "Generosità e fortuna", "Un odio alle
Antille") e inediti: "Poesie popolari" di Cesare Cavara ed una raccolta di sonetti di F.G. Frontespizio
monocromatico ornato di fregi. Alcune macchie alle pp. 3 e 4

Autori vari, Mémoires de la Belle Gabrielle- Mémoires du duc de
Richelieu - Mémoires sur l'imp.Joséphine-UNICO V
LIBRO - Cod. 21337 - Barba Gustave, Paris circa, 1890 - ma fine '800, 22 x 30, leg.
cartronata con titoli in oro al dorso - Unico volume che contiene :
UNO ) Mémoires de la BELLE GABRIELLE sur la Ville, La Cour et les salons de Paris sous
Henry IV , illustrés par Janet-Lange et Gustave Janet pp. 164 con testo su due colonne e decine di illustrazioni nel testo .
Le memorie della Belle Gabrielle, vale a dire di Gabrielle D'Estrée (1573-1599), la più celebre e
forse la più amata tra le numerose amanti di Enrico IV (dalla relazione nacquero tre bastardi,
riconosciuti dal grande sovrano), sono dichiaratamente un apocrifo : l'editore le attribuisce a
Sébastian Zamet (1549-1614), il calzolaio lucchese che, giunto a Parigi al seguito di Caterina
De' Medici, divenne un ricchissimo finanziere, anche grazie ai favori sia di Enrico che della
"Belle Gabrielle".
DUE) Mémoires du Marechal DUC DE RICHELIEU sur la Ville, La Cour et les Salons de Paris
sous Louis XV - illustrés par Janet-Lange et V. Foulquier , di pp. 320, con testo su due
colonne, e tante illustrazioni nel testo.
(Richelieu, Louis-Francois-Armand de Vignerot du Plessis, duca di )
Il duca di Richelieu (1696-1788) , pronipote del celebre Cardinale, militare e uomo politico
protetto dalla Du Barry, partecipò valorosamente alle guerre di Successione polacca (nel corso
delle quali guadagnò il titolo di Maresciallo di Francia) , di Successione austriaca e dei Sette
anni, ma fu anche un famoso dongiovanni, coinvolto in numerose avventure galanti con
annesse appendici di duelli e scandali . Le Sue "Memorie", senz'altro almeno parzialmente
aprocrife, furono pubblicate per la prima volta da Soulavie nel 1790-1793 e fecero clamore
perchè sembrarono - subito - agli occhi della opinione pubblica rivoluzionaria - una
testimonianza della corruzione e del libertinaggio aristocratici.
TRE ) Mémoires sur l'imperatrice JOSEPHINE, sur la Ville, La Cour et les Salons de Paris
sous l'Empire , illustrès par Janet-Lange - pp. 160 con testo su due colonne e decine di
illustrazioni nel testo.
Queste memorie sono di Georgette Ducrest, nipote della famosa scrittrice Madame Genlis ;
riedite ancora nel '900, furono pubblicate per la prima volta, anonime, nel 1828 (ed. Ladvocat),
ma in occasione di questa riedizione per Barba furono corrette ed ampliate (la breve prefazione
è datata 1855)

Autori vari, Missel de la propagation de la Foi
LIBRO - Cod. 29848 - Barbou Marc, editeur, Limoges, 1850 - s.d. ma metà '800. cm.10 x 13,5,
Elegante leg. piena pelle con fregi e titoli al dorso, bs.,pp.446. La particolarità di questo messale
consiste nelle illlustrazioni in tutte le pagine, con testo al centro.

Autori vari, Modèles de la jeunesse, ou nouvelles historique, pour
l'instrruction et l'amusement des deux sexes.
LIBRO - Cod. 18886 - Ledentu, Paris, 1827 - 10,5 x16,5, ril. mz. pelle verde con titoli in oro al
dorso, pp.384 - Trentadue novelle di grandi scrittori (Racine, La Fontaine, Montaigne,
Moliere,Florian,Montesqueieu, La Bruyere, Rembrrandt, ed altri , scelte da H. Lemaire . Si tratta
del solo Primo vol. ma poichè le novelle sono tutte compiute, in pratica cio' non è rilevante.
Segnaliamo come molto belle le otto gravures , nel testo. Qualche macchiolina .

Autori vari, Nouveau dictionnaire des rimes, nouvelle edition
LIBRO - Cod. 17497 - Librairies associes, Paris, 1826 - 7 x 12, ril. coeva piena pelle con titoli in
oro al dorso, pp.351, tutte con testo incorniciato.
Contenant un grand
nombre de mots poétiques dans le dictionnaire qui l'ont precedé, et accompagné de notes sur
le difficultes que presentent les rimes à ceux qui cultivent l'art des Vers .

Autori vari, OFFICIO DEI DEFUNTI CON PRECI
LIBRO - Cod. 37459 - Rossi - Ubaldi, Parma, 1818 - 10 x 16, legatura cartonata sofferta e con
tracce d'uso. ds., pp.108. Il libretto è stato molto usato. !

Autori vari, Officium defunctorum et la que in missa et eorum
exequies
LIBRO - Cod. 16867 - Tedeschi Josephi Prelis, Piacenza, 1833 - 10 x 17 , brossura cartonata
con danni al dorso,discreto stato con traccie d'uso e macchie, pp.,143

Autori vari, Orazioni panegiriche dei santi fondatori dell'ordine dei
Servi di Maria
LIBRO - Cod. 7170 - Tipografia Pontificia Mareggiani, Bologna, 1888 - 8°, br., bs., pp. 72.
Orazioni recitate in occasione del Solenne Triduo per la loro canonizzazione

Autori vari, ORTOGRAFIA - enciclopedica universale della LINGUA
ITALIANA ( VOLUMI I- II- III- IV)
LIBRO - Cod. 38269 - Co' tipi di Girolamo Tasso, Venezia 1824-1826, 1824 - 15 x 23,5,
rilegatura coeva mz. pelle con titoli in oro su tasselli, piatti marmorizzati.
Importante opera ottocentesca sulla lingua italiana con migliaia di voci dettagliate. Introduzione
di ANTONIO BAZZARINI.
VOLUME PRIMO (A-C) 1824 - pp. XXXVIII + 744
VOLUME SECONDO (D-I) 1824 - pp.766
VOLUME TERZO (L-Q) 1825 - pp.597
VOLLUME QUARTO 1826 - (R-Z) pp. 1099.
I quattro volumi vengono offerti a

Autori vari, PARNASO ITALIANO (Dante, Petrarca, Poliziano, Ariosto e
Tasso)
LIBRO - Cod. 29880 - All'insegna di Pallade, Firenze, 1821 - 14,5 x 22, Buona legatura mz. pelle con
titoli e fregi in oro al dorso, pp. 146+ 162+ 24+ 396 (ritratto Ariosto)+ 182 (ritratto Tasso). Importante
edizione ottocentesca.

Autori vari, Raccolta di commedie francesi
LIBRO - Cod. 7675 - Michel Levy Frères, Paris, 1851 - 16°, mancante di copertina, ds.: Molière
(Le dépit amoureux), Racine (Andromaque), Poussard (Horace et Lydie), Corneille (Les
Horaces), Lebrun (Marie Stuart), Molière (Les Precieuses ridicules), Samson (La famille
Poisson), Scribe et Legouvé (Adrienne Lecouvreur) mancante di ultima pagina

Autori vari, Raccolta di novellieri italiani
LIBRO - Cod. 10993 - Borghi e Compagni, Firenze, 1833 - cm.15 x cm. 21, ril. mz. pelle con
scritte in oro ai dorsi. bs.con piccole abrasioni e danni ai dorsi , , pp. 2502 + indici, pag. anche
intonse . Testo su due colonne con fine grafica . - In ognuno numerose incisioni e ritratti degli
autori delle novelle, a piena pagina . PRIMO VOL. . : Matteo Bandello - 28 novelle . SECONDO
VOL. : Matteo Bandello , Girolamo Parabosco, Erizzo, De' Mori, Pulci, Machiavelli,Alamanni,
Firenzuola, Doni, Salvucci, Magalotti,Bottari. TERZO VOL. : novelle di autori Senesi - Gentile
Sermini, Fortini Pietro, M. Bernardo Ilicini, Giustiniano Nelli, Bargagli Scipione, Sozzini
Alessandro, Bandiera Alessandro Giovanni Fiorentino, Anton Francesco Grazzini, Franco
Sacchetti. QUARTO VOL. : Gio. Battista Giraldi, Il decameron di Giovanni Boccaccio ( dieci
giornate ) . Bella e fine collezione .

Autori vari, Raccolta di spartiti
LIBRO - Cod. 9463 - Giudici e Strada, Torino, 1875 - 4°, ril., ds., raccolta di spartiti, tra cui: La
Contessa di Mons di Lauro Rossi (Scena dramamtica, Finale II, Duetto finale ultimo, con 3
incisioni); Les Huguenots di Meyerbeer (ed. Morandi di Firenze); La contessa d'Amalfi di
Petrella (riduz. per pianoforte a 4 mani: Preludio, Introduzione, Duettino); Coro delle alleive
convittrici delle R. Scuola Normale di Bologna (1870); Bagattella per pianoforte sul Trovatore di
Bonamici (ed. Ricordi), marcia Trionfale di Mattiozzi (ed. Giudici e Strada), Marica per
pianoforte di P. Giorza, Fantaisie brillante pour piano de Maria de Rohan de Donizetti (ed.
Ricordi), Duca d'Aosta di Ficarelli, Quadrille impèrial pour piano par P. Perny (ed. Ricordi),
Brahma di C. Dall'Argine (ed. Lucca), Faust di Gounod (ed. Lucca), Giulia di Sanvitale,

Autori vari, Recueil d'anedoctes anciennes, modernes et
contemporaines
LIBRO - Cod. 19901 - Laisné Jules, Paris, 1857 - 14 x 21, ril. mz. tela con titoli in oro sul dorso,
bs,. macchioline diffuse,pp.930. Ponderosa raccolta di pensées, maximes, sentences, adages,
préceptes, Jugement ecc. pazientemente raccolti ed arricchiti da 120 vignette-incisioni tutte
assai divertenti. Testo in francese .

Autori vari, Regia Parnassi seu Palatium Musarum, in quo habentur
LIBRO - Cod. 22590 - Ex Tipographia Balleoniana, Venetiis, 1802 - 12 x 19, cartonato ricoperto
da carta a mano dell'epoca con affascimanti scritte a mano e righe in rosso, pp.686. Testo in
latino EDITIO POSTREMA. Ceterarum omnium emendatissima ac locupietissima.

Autori vari, Regia Parnassi, ovvero Dizionario poetico
LIBRO - Cod. 6275 - Paravia, Torino, 1890 - (?), 8o, ril. ed. cop. in pergamena, bs., pp. 391. Si
contengono prolegomeni di piedi, dei versi e delle figure e licenze poetiche; sinonimi, epiteti,
perifrasi; storie e favole ricavate dai migliori lessici; nomi antichi e recenti di re, eroi ,
personaggi illustri, popoli, città, mari, fiumi, monti; versi ricavati dai principali poeti classici e
tardoantichi.

Autori vari, SAN TOMMASO D'AQUINO (miscellanea di vari testi ed
opuscoli)
LIBRO - Cod. 30755 - Vari editori, varie località, 1800 - Unico volume ril. in mz. pelle con titoli in oro al
dorso. Varie edizioni assemblate. ;
Tra gli autori : Marchese padre Vincenzo, Masetti Frate Pio, Vicario generale, onoranze solenni ad un
secolo dalla sua morte. Cocoz Fra Raffaello. eccetera, eccetera...
A lato del primo frontespizio foto originale d'epoca di un monumento di San Tommaso.

Autori vari, Scelte orazioni, tratte dai migliori storici italiani .
LIBRO - Cod. 15963 - Fontana Antonio, Milano, 1830 - in 16o, ( 8 x 13,5 ) ril. coeva mz. pelle
con tassello al dorso , traccie d'uso sul dorso e sul piatto ,ma interno buono - pp. 261 .
Notevole e non comune raccolta di orazioni di grandi pensatori e storici : Compagni Dino, N.
Macchiavelli, P.F. Giambullari, F. Guicciardini, Camillo Porzio, Bernardino Baldi, Cardinale
Bentivoglio, D. Bartoli e Carlo Botta .

Autori vari, Scrittori critici e filologici
LIBRO - Cod. 21506 - Ubicini Fratelli, Milano, 1839 - 16 x 24, ril. successiva mz. pelle marrone
con titoli in oro al dorso, bs., pp.640. Con interventi di Vincenzo Gravina, Giuseppe Baretti,
Apopiano Buonafede, Francesco Algarotti, Giulio Perticari .

Autori vari, Sulle petizioni per collocare l'Arno in seconda categoria
LIBRO - Cod. 23077 - Tip. Pier Cappini, Firenze, 1874 - 8o, br., bs., pp.30. Relazione del
consigliere Banti e deliberazione del consiglio comunale di Firenze del 19 gennaio 1873.

Autori vari, Tre operette
LIBRO - Cod. 25942 - Silvestri Giovanni, Milano, 1841 - 10,5 x 17, br., bs., - L'editore ha riunito nello
stesso libro queste opere LUIGI CORNARO "Alla vita sobria" - LESSIO LEONARDO "L'arte di godere la sanità perfetta" COCCHI ANTONIO "Discorso" totale pag. 208. Letture ottocentesche (consigli vari) assai
gradevoli.

Balbo Cesare, Meditazioni storiche
LIBRO - Cod. 7751 - Le Monnier, Firenze, 1855 - 16°, br., bs., pp. 549. Si tratta della III ediz.
ma seconda fiorentina. All'interno qualche macchiolina. Possediamo altra ediz. rill. mz. pelle
marrone con titoli in oro al dorso, con tagli marmorizzati, stesso prezzo)

Baldelli Francesco, traduttore (XVI secolo), COMMMENTARJ DI
CAIO GIULIO CESARE, recati in italiano da Francesco Baldelli,
con carte geografiche e con scelte note tratte dai più eruditi
espositori.(2 volumi opera completa)
LIBRO - Cod. 40089 - Per Vincenzo Ferrario, Milano, 1819 - 14,5 x 22,5, brossure originali,
fogli in barbe con macchioline e tracce d'uso, I dorsi hanno preso luce.
Volume primo : pp.508 + bella cartina ripiegata (Le Gallie cm.34 x 22,5)
Volume secondo : pp. 543.
Baldelli Francesco fu un importante traduttore di testi latini e valente letterato e accademico.
Nativo di Cortona (Arezzo) e attivo nel XVI secolo.

Balzac, Honoré de (1799-1850), Les Contes drolatiques, colliges ez
Abbayes de Touraine et mnis en lumière par le Sieur de Balzac...
LIBRO - Cod. 21339 - Calmann-Lévy , Paris crca, 1900 - ...pour l'esbattenìment des
Pantagruelistes et non aultres ... s.d. ma fine '800 - 10 x 15,6 , tre tomi rilegati in unico volume
con bella legatura mz. perg. e titoli in oro su tassello rosso al dorso, pp. 307, 308, 283 Ristampa della prima edizione delle "Oeuvres complètes di Balzac" pubblicata
originariamente in 24 volumi in 8o presso M. Levy, nel 1869-1876. Le prime tre decine dei
"Contes Drolatiques" qui integralmenge raccolte, furono pubblicate da Balzac - che progettava
di scriverne complessivamente cento - nel 1832, 1833, 1837, prima di abbandonare il progetto
per dedicarsi completamente alla stesura della ciclopica "Comédie Humaine" : scritti su una
geniale reinvenzione della lingua rinascimentale , questi racconti, spesso esauriti, sono stati a
lungo interpretati come un tentativo abortito di imitare RABELAIS , mentre sono stati rivalutati
dagli studi più recenti, che hanno chiarito come fossero fondati su un progetto per molti versi
omologo a quello realizzato nella "Comédie".

Balzac, Honoré de (1799-1850), Physiologie du mariage (oy
méditations de philosophie sur le bonheur pou le malheur
coniugale)
LIBRO - Cod. 32231 - Levy Frères, Paris, 1864 - 10,5 x 17, brossura con tracce d'uso, bs.,
pp.315. In lingua originale francese.

Baretti Giuseppe, La Frusta Letteraria
LIBRO - Cod. 10997 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano, 1838 - cm.15,5 x cm.22 - due volumi
-. br. , bs., pp.479 + 489 - molte pagine intonse . dorsi allentati . pag. con frangie ma interno
buono . Ritratto del Baretti . Collana Opere del Baretti - Edizione delle opere classiche Italiane
del Secolo XVIII ( vol. XXI e XXII -

Baretti Giuseppe, La Frusta Letteraria di Aristarco Scannabue
LIBRO - Cod. 10996 - Tasso Girolamo, Venezia, 1830 - cm.8 x cm.13,5 - tre tomi - ril. mz.pelle
. bs. , pag. 312+308+431- . ai dorsi tasselli di carta bianca con i titoli . Grafica elegante con
piccoli caratteri - Biblioteca di opere classiche Vol. XVII - XVIII - XIX -

Barras Pauil, Memoires, publiés avec une introduction générale,
des Prefaces et des Appendices par G. Duruy .
LIBRO - Cod. 16023 - Hachette, Paris, 1895 - Due Volumi ( su quattro originari ) in 8o, ( 13,5 x
21,7 ) di pp. LXXXIII + 272 ; XVI + 543 , elegante legatura in mz. pergamena coeva con piatti
decorati . Paul Barras, già convenzionale e partecipe della cospirazione che rovescio'
Robespierre, raggiunse il culmine del suo potere durante il Direttorio, prima di essere messo in
disparte, dopo il 18 Brumaio , da Napoleone Bonaparte, che pure aveva precedentemente
goduto della sua protezione : le sue memorie, ancor oggi considerate una importante fonte per
la storia della rivoluzione , a causa di una serie di circostanze narrate dal curatore
dell'introduzione , furono pubblicate - soltanto - nell'edizione di cui si presentano qui i primi
due volumi .

Barthelemy J.J., Voyage du jeune anacharsis en GRECE, vers le
milieu du quatrieme siècle avant l'ère vulgaire
LIBRO - Cod. 33554 - Veuve Dabo, Paris , 1824 - 9 x 14,5, brossura nocciola con fogli in
barbe, macchioline diffuse ma testo ben leggibile. Importante opera ottocentesca francese sulla
Grecia. Manca il primo volume e il nostro prezzo è stato adeguato.
Volume II pp. 603 - Volume III pp.571 - Volume IV pp. 578 - Volume V pp. 566 - Volume VI pp.
522 - Vol. VII ultimo pp. 514.

Batacchi Domenico Luigi, OPERE COMPLETE volume unico
LIBRO - Cod. 36930 - n.m., Parigi, 1830 - Cm.14 x 21, rilegatura artigianale cartonata anonima
con rip. al dorso, pp.346.
testo su due colonne. Qualche macchiolina e riparazioni interne.
Numerose e gradevoli novelle di
DOMENICO BATACCHI (Pisa, 1748-1802), poeta e novelliere, trascorse a Livorno gran parte
della sua vita. Ebbe vita travagliata, sia per vicende politiche che familiari, e pubblico' sovente
le sue opere sotto gli pseudonimi di Padre Atanasio da Verrocchio e di Monaco Beda Ticchi,
anagrammando il suo nome.

Bellini Bernardo, prof. filologia latina, LA COLOMBIADE, poema eroico
(Volume primo)
LIBRO - Cod. 33551 - De Michelil e Bellini, Cremona, 1826 - 15 x 23, brossura leggera gialla, bs.,
pp.192 fogli in barbe ed alcuni ancora chiusi.

Bellini Fermo, Fasti della civiltà, coltura e indipendenza degl'italiani
- vol. II
LIBRO - Cod. 12459 - Naratovich Pietro, Venezia, 1859 - 8o, ril. ed. con dorso in cuoio e
impressioni, ds., pp. 593. In questo secondo volume si narrano gli avvenimenti della storia
italiana che vanno dalla traslazione della sede papale in Avignone al 1850

Béranger Pierre-Jean de,, Chansons de Pierre Jean Béranger
1815-1834, contenant le dix chansons publiées en 1847.
LIBRO - Cod. 20200 - Garnier frères, Paris, 1887 - s.d. ma 1887-1888, cm. 8 x 12, ril. mz,.pelle
verde di fregi e titoli in oro al dorso, bs., pp. XIX + 624. Raccolta completa delle canzoni di
Béranger (1789-1857) il poeta che, insieme a Casimir Delavigne, fu il più illustre
rappresentante in Francia, durante la Restaurazione, delle tendenze letterarie che, in antitesi ai
romantici politicamente conservatori e tradizionalisti, proponevano l'ideale di una poesia
militante, civilmente impegnata. Diversamente da Delavigne, che continuava nei versi e nelle
forme la tradizione nobile ed eroica di Chénier, Béranger, che conobbe ripetutamente il carcere
per le sue idee liberali, dopo qualche giovanile ed infelice tentativo abbandonò la letteratura
alta, dedicandosi alla canzone (le sue poesie sono tutte cantabili, sia su arie tradizionali sia su
partiture appositamente scritte), un genere a cui seppe conferire una portata politica, senza per
questo appesantirne i modi, e che lo rese immensamente popolare. !

BERTALL (Arnoux Albert dit Bertall - 1820-1882), La comédie de notre
temps (Les Enfants, Les Jeunes, Les murs, Les Vieux)
LIBRO - Cod. 21512 - Plon, paris, 1875 - 19,5 x 27, ril. mz. pelle rossa con titoli in oro al dorso, bs., pp.
648 (testo assi frexco). Etudes au Crayon et a la plume par BERTALL. La vita (la commedia) osservata
attentamente dal grande illustratore . Con 103 tavole f.t. che sottolineano, con eleganza ma anche con
una vena di amarezza critica, le varie situazioni. Centinaia di piccole figure nei vari testi . Ex libris
"Minghelli-Vaini"

Blanc Louis, Histoire de dix ans 1830-1840 (quattro tomi in due
volumi)
LIBRO - Cod. 15910 - Société Typographique Belge, Bruxelles, 1850 - Quattro tomi in 16o ( 11
x 17 ) in due volumi ( rilegatura coeva mz. pelle con scritte in oro sui dorsi ) di pp.
419,388,424,460, ma il secondo volume manca delle pagine finali , gli indici e poco piu'. Edition
d'aprés la septieme de Paris , Augmentée de nouveaux documents diplomatiques. Questa è
forse l'opera storica piu' famosa di Louis Blanc (1811-1882), uno dei piu' eminenti
rappresentanti del socialismo francese prima del 1848: furono probabilmente proprio "
L'Organisation du travail (1839 ) e L' Histoire de dix ans ", questa pubblicata per la prima volta
tra il 1841 ed il 1844, che fecero di lui il maggior teorico e il capo piu' popolare del movimento
tra il 1839 ed il 1848 ; quando comparve questa edizione belga, per altro, Blanc , travolto dal
fallimento della rivoluzione del '48 , è già dovuto fuggire in Inghilterra da dove tornerà in Francia
soltanto nel 1870.

Boccaccio Giovanni, La teseide
LIBRO - Cod. 25941 - Silvestri Giovanni, Milano, 1837 - 10, 5 x 16,5, br., bs., pp.436. Bel
ritratto di Boccaccio (incisione) a lato del frontespizio. Fogli in barbe. Graziosa edizione
ottocentesca

Boethii Severini Anicii Manlii, DE CONSOLATIONE PHILOSOPHAIE,
libri V
LIBRO - Cod. 28301 - Apud Carol Houchausen, IENAE, 1843 - 14,5 x 23,5, buona legatura
successiva mz. perg. con angoli, titolo in oro su tassello al dorso, ds. macchioline diffuse, pp.160. ...
ad optimorum librr. mss. nondum collatorum fidem recensuit et prolegomenis, instruit THEODORUS
OBARIUS.

Boileau Despréaux, Oeuvres, avec les commentaire revus, corrigés
et augmentés. Vol. I- II- III
LIBRO - Cod. 21341 - Desoer Th., Paris, 1821 - 8,3 x 13,2, leg. mz. perg. con titoli in oro su
tasselli color nocciola, pp. VIII + 459, 520, 467. Si tratta dei primi tre volumi ( dovrebbe esserci
anche un quarto) dell'edizione curata da Viollet De Duc, che fu particolarmente apprezzata per
l'accuratezza degli apparati e che poi nel 1823 uscirà anche in un tomo unico in 8o.

Bonciarii M. Antonii, perusini, Siue de Bello Litteratorum iufus ad
illustrissimum SILVESTRO ALDOBRANDINO
LIBRO - Cod. 29847 - Petri Iacobi Petrutij, Perugia, 1603 - 11 x 17, ril., ottocentesca mz. perg.
con titolo su tassello, bs., pp.143. Bella marca tipografica e grafica elegante con capilettera,
testatine e finalini. Testo in latino.

Bonelli Aloisii, presbyteri romani, Istitutiones logico-metaphisicae
Tomo I- II
LIBRO - Cod. 29953 - Ex officina societatis Aurelianae, Roma, 1863 - 12 x 19, ril. mz, perg. con
titoli manoscritti al dorso, pp.264+ 240. Unita nello stesso volume l'opera"Metraphysicae
particularis" di Placido Petatti, vescovo di Tivoli, pp.183. Interessante notazione dell'antico
lettore.

BONO COMMERCIALE (cambiale) rilasciato il 27 dicembre 1824
in AMANTEA (CS)
RIVISTA - Cod. 33774 - n.m., n.m., 1824 - 26 x 9, documento manoscritto di 8 righe, con il
quale il signor PASQUALE CARINO si obbliga a pagare 200 ducati ... ed in caso di mancanza
sottopongo tutti i miei averi ad ipoteca... Si tratta di un curioso documento che all'epoca
sostituiva la "cambiale". Con timbro del valore 200

Bourget Paul, Steeple-Chase ( Maurice Olivier )
LIBRO - Cod. 10998 - Lemerre Alphonse, Paris, 1894 - cm.8,5 x cm.15 - br. ( dorso legg.
allemtato ) bs. pp.152- Illustrazioni di A. Brouillet ( piccole e belle ) gravees par C. Milan - testo
in francese -

Bourquard L. C., DE A.M. SEVERINO BOETIO, chirstiano vito
philosopho Ac. theologo.
LIBRO - Cod. 31069 - Lethielleux P., Paris, 1877 - 16,3 x 25,2, brossura marrone con piccoli danni,
ds., pp.206. Testi in latino.

Brignon Jean, père de la compagnie de Jesus, Introduction a la VIE
DEVOTE DE S. FRANCOIS DE SALLES, évéque et prince de
GENEVE
LIBRO - Cod. 32206 - Manavit Augustin, Toulouse - Frabce, 1815 - 10,5 x 17, ril. mz, pelle con
titolo sui tassello (spellature ai piatti), interno buono in lingua francese, pp. 500.

Brunelli Gerolamo, Le Confessioni di S. Agostino
LIBRO - Cod. 9856 - Cassone, Marzorati e Vercelloni, Torino, 1830 - 16o, due tomi ril. in unico
vol., ds., pp. 360+213. Collana "Biblioteca economica d'opere di religione" voll. XV e XVI. Nell
edue pagine iniziali indirizzate ai signori associati, l'editore sottoliena come questa edizione
risulta essere la migliore delle sei edizioni delle "Confessioni" ; viene sottolienata inoltre la
grande capacità del traduttore GEROLAMO BRUNELLI, canonico di Padova.-

Bruschelli Domenico, Descrizione del quadro rappresentante la
chiesa inferiore di S. Francesco d'Assisi dipinto da Granet
LIBRO - Cod. 9736 - Salviucci Paolo e figlio, Roma, 1822 - 8o, br., bs., pp. 8

Cadorna C., Discorsi pronunziati al Senato nelle tornate del 14 e 18
giugno
LIBRO - Cod. 9081 - Cotta, Roma, 1876 - 8o, br., ds., cd., pp 28. Sulle modificzioni di articoli
dei codici relativi al Giuramento

Calvi Felice, Curiosità storiche e diplomatiche del secolo
decimottavo
LIBRO - Cod. 4367 - Vallardi, Milano, 1878 - 8o, br., bs., pp. 550 (manca la legatura originale);
corrispondenze segrete di grandi personaggi. Conclave del 1730 (elezione di Clemente XII
Corsini), Un Nunzio Apostolico alla Corte di Luigi XV re di Francia, La Società Romana dal
1766 al 1780, Lettere di Giuseppe II Imperatore

Campan, madame surintendante de la maison d'Ecouen, DE
L'EDUCATION, suivi des conseils aux jeunes filles, d'un theatre
pour les jeunes personnes
LIBRO - Cod. 21668 - Badouin frères, Paris, 1824 - Due volumi cm.14,5 x 22,3, brossure
originali con sovracopertine azzurre mute, fogli in barbe, carta a mano con macchioline,
pp.426+ 452. Opera in lingua francese che offre uno spaccato del sistema educativo del primo
ottocento. Condizioni discrete.

Cantù cav. I, I fanciulli celebri italiani
LIBRO - Cod. 30872 - Carrara Paolo, Milano, 1886 - 12 x 18,7, ril, successiva mz. tela con piatto
cartonato, bs., pp.186. Undecima edizione illustrata con 16 incisioni. Brevi biografie , tra cui Giulio
Cesare, Dante, Cristoforo Colombo, Ariosto, Antonello da Messina, Metastasio, Napoleone, Manzoni
e Tommaseo.

Cantù Cesare, Buon senso e buon cuore, conferenze popolari
LIBRO - Cod. 32197 - Agnelli Giacomo, Milano, 1879 - 12 x 19, ril. mz, pelle marrone , piccoli
danni ai piatti, con titoli in oro al dorso, bs., pp. 683

Caracciolo Enrichetta, Misteri del chiostro napoletano
LIBRO - Cod. 19954 - Barbera, Firenze, 1864 - 11 x 19, mediocre ril, artigianale con dorso
muto, interno con qualche macchiolina, pp.339 Le vicissitudini dell'A. de' principi di Forino ex
monaca Benedettina che qui racconta del mondo assai torbido dei chiostri napoletani dell'800-

Casaccia Giovanni, Dizionario genovese-italiano
LIBRO - Cod. 15912 - Istituto sordomuti, Genova, 1876 - cm.17,5 x 26 , ril.mz. pelle con titolo al
dorso . pp.863 . Seconda edizione accresciuta del doppio e quasi tutta rifatta , molto ricercata
proprio per gli aggiornamenti che non erano presenti nella " prima " ed ormai rara . Dizionario
FONDAMENTALE per chi voglia approfondire l'affascinante mondo della letteratura dialettale
ligure .

Casteromaco Nicolò, Ricciardetto (Volume primo)
LIBRO - Cod. 21915 - Bellini Michele, Cremona, 1826 - 10 x 16, br., bs., pp.310- Bel ritratto
all'antiporta inciso da Bonini. Fogli in barbe e qualche traccia d'uso. Edizione stereotipa, con
metodo premiato all'istituto di Scienze ed arti di Milano.

Cellini Benvenuto , Vita di Benvenuto Cellini (orefice e scultore
fiorentino) da lui medesimo scritta - VI edizione
LIBRO - Cod. 30467 - Silvestri Giovanni, Milano, 1824 - 10,5 x 17. brossura cartonata rifatta con titoli
applicati al piatto, interno buono con fogli in barbe e piccole macchioline, pp.532. (Ne furono tirate
due copie in carta turchina di Parma) Ritratto di Cellini a lato del frontespizio.. Volume Unico,
conforme alla lezione pubblicata dall'abate Carpani e per la prima volta divisa in due capitoli.

Cereseto Padre G. B., Storia della poesia in Italia. Vol. I- II. III
(prima edizione)
LIBRO - Cod. 30469 - Silvestri Giovanni, Milano, 1857 - 11 x 16,5, br., bs., pp.460 + 424+
391.Opera importante con le lezioni del Padre Cereseto, qui in questa rara prima edizione.

Cervantes Miguel de Saavedra (1547 - 1616), Don Quichotte de la
Manche (6 tomi in tre volumi)
LIBRO - Cod. 32493 - Librairie economique, Paris 1820 circa, 1820 - 8.5 x 14,3, graziosa rilegatura
coeva in pelle con fregi in oro ai dorsi, piatti cartonati rigidi, interno buono, ogni tomo ha la sua
antiporta incisa.(G. Staal ?) Importante traduzione dallo spagnolo al francese di FLORIAN
JEAN,PIERRE CLARIS DE (Sauve Gard 1755 - Sceaux 1794), pronipote di Voltaire che lo chiamava
Florianet. pp.144, 142, 168, 155, 152, 156.

Chantrel J., Nouveau Cours d'Histoire Universelle. Tome
Quatriéme: Histoire du Moyen Age (deuxiéme partie)
LIBRO - Cod. 7922 - Putois-Cretté, Paris, 1885 - 16°, ril. ed., ds., cd., pp. 436. Il Medio Evo
dalle prime crociate alla presa di Costantinopoli

Chateaubriand Francois-René (1768 - 1848), GENIO DEL
CRISTIANESIMO, con l'aggiunta del "Renato" e dell'Atala"
LIBRO - Cod. 40054 - Stab.Tip.Fontana, Torino, 1843 - 17,5 x 26,3, rilegatura mz. pelle con titoli e fregi in
oro al dorso, piatti marrorizzati con carta a mano, interno buono. pp. XXXVIII, 728. La grande preparazione
culturale dell'autore rende questa edizione assai apprezzata e le 700 illustrazioni e intagli con testatine,
finalini e vignette ne sottolineano una ottima qualità grafica.

Chinazzi Giuseppe, Il libro di PORFIRIO FILOSOFO a MARCELLA,
tradotto e commentato
LIBRO - Cod. 31048 - Tip. Sambolino Luigi, Genova, 1886 - 16,2x25,2, ril. successiva mz. tela
marrone, cons. cop. originale, bs., pp.LI + 147.

Cicerone Marco Tullio, Il Bruto
LIBRO - Cod. 29856 - Loescher Ermanno, Torino, 1891 - 13 x 20,5, ril. artigianale mz. tela
rossa con titoli in oro, bs., pp.395. Testo riveduto ed illustrato da Pietro Ercole.

Cicerone Marco Tullio, L'orateur
LIBRO - Cod. 23447 - Hachette, Paris, 1873 - 10 x 16, br., bs., pp.100. Traduzione francese di
Le Clerc.

Cicerone Marco Tullio, Orationes, selecta
LIBRO - Cod. 22594 - Marellum Joseph, Mediolani, 1756 - cm. 9 x 16, brossura cartonata
leggera marrone coeva muta, bs.,pp.288. Testo in latino. Bella marca tipografica.

Cicerone Marco Tullio, Oratiunum selectarum cum delectu
commentatorum
LIBRO - Cod. 10081 - Mordacchini, Roma, 1819 - 16o, ril. in pergamena in cond. mediocri,(
dorso lacerato ) volume completo ma da restaurare, pp. 626. A cura di Antonio Ferrati. III ed.
romana

Cicerone Marco Tullio, Scelta di lettere familiari - libri IV -. con
discorso e note italiane
LIBRO - Cod. 29957 - Alberghetti, Prato, 1887 - 11,3x 17,7, ril. mz. perg. con titoli su tassello
al dorso, bs., pp.146. Per cura di GiuseppeTigri.

Colletta Petro, generale (1775 - 1831), STORIA DEL REAME DI
NAPOLI dal 1734 al 1825, con una nota intorno alla vita dell'autore
scritta da GINO CAPPONI (due tomi in un solo volume)
LIBRO - Cod. 40079 - Le Monnier Felice, Firenze, 1846 - 11,5 x 18, unico volume ril ,mz. pelle con
titoli e fregi in oro, piatti marmorizzati carta a mano.
Ritratto inciso all'antiporta. Due tomi pp. XIII, 424- pp. 444 con indici.
Questa edizione venne successivamente ristampata più volte.
Pietro Colletta nacque a Napoli nel 1775 (morì a Firenze nel 1831). Avviatosi alla carriera militare
sotto i Borbone, simpatizzò per la Repubblica napoletana del 1799: alla caduta della repubblica fu
messo in disparte. In età napoleonica ebbe alte cariche militari, fu aiutante di campo di re Murat.

Corniani Giambattista, I secoli della letteratura italiana, dopo il suo
risorgimento - Commentario ragionato -(Vol. I-IX)
LIBRO - Cod. 21659 - Bettoni Nicolò, Brescia, 1818 - 1818-1819 - cm. 10,8 x 16,5, Pagine 384,
344, 276, 278, 240, 310, 278, 354, 352 - Nove volumi nelle brossure e copertine originali,
stampate su entrambi i lati e suoi dorsi recano i numeri in sequenza dei volumi stessi,
mancanza alla parte inferiore delle prime pagine del volume 7, senza perdita di testo. Foglietti
ex libris applicati .Fogli in barbe con carta a mano senza macchie . Nel primo volume ritratto
dell'Autore, ( Orzinuovi 1742-1813) presidente della corte di Cassazione della Repubblica
Cisalpina oltre che valente letterato. Questa sua famosa opera qui presentata è la seconda
edizione . Il tipografo Bettoni stampo' peraltro anche la prima nel 1814-1813 (Brunet II pp. 2912)

Corticelli Salvadore, bolognese, Regole ed osservazioni della
LINGUA TOSCANA, ridotte a metodo ed in tre libri distribuite
LIBRO - Cod. 31177 - Remondini, Bassano VI, 1817 - 12 x 18,5, ril. cartonata verde con
traccie d'uso, interno buono, pp.288. L'autore all'epoca era prete professore de' chierici regolari
di San Paolo.

Crispo Sallustio C., La Catlinaria e la Giugurtina
LIBRO - Cod. 29877 - Loescher Ermanno, Torino, 1885 - 16o, ril. artigianale mz. tela marrone
muta, interno con macchioline,
Parte prima (Introduzione Generale e la congiura di Catilina) pp.93
Parte seconda (La guerra di Giugurta) + 148.

Curci Carlo Maria, padre, IL PAGANESIMO antico e moderno: otto
discorsi detti nell'ottava Epifania del 1862
LIBRO - Cod. 28317 - Tipi della civiltà cattolica, Roma, 1862 - 16o, br., ds., tracce d'uso.
pp.187.

D'Alberti De Villeneuve Franç., Grand Dictionnaire Français - Italien
LIBRO - Cod. 6292 - Remondini, Bassano, 1811 - 4o, ril. ed., 2 tomi, cm.: tomo I, cop. staccate;
tomo II, cop. danneggiata agli angoli, in particolare all'angolo superiore, mancante anche per le
ultime pagine, pp. 790 + 724. Composto sui dizionari dell'Accademia di Francia e
dell'Accademia della Crusca, arricchito di termini tecnici, scientifici e artistici. Con un
vocabolario geografico, un dizionario ragionato di giurisprudenza e diritto, relativo alla nuova
legislazione dell'Impero Francese e del Regno d'Italia. Terza edizione italiana

D'Alberti De Villeneuve Franç., Grand Dictionnaire Français-Italien
LIBRO - Cod. 6284 - Ubicini Fratelli, Milano, 1840 - cm. 23x32, ril. ed., volume
meticolosamente restaurato con dorso in pelle . bs., pp. 1308. Alcune pagine mancanti. La
numerazione delle pagine presenta alcuni errori. Tomo primo: Français Italien. ( secode edition
) Composto sui dizionari dell'Accademia di Francia e della Crusca, arricchito con i termini
tecnici ed artistici. Impaginazione su tre colonne

Dall'Oca Gaspare, CENNI STORICO-CRITICI INTORNO A
TEOFILO FOLENGO
LIBRO - Cod. 36270 - Tipografia Galbiani, Mantova, 1876 - 8o, brossura gialla con tracce
d'uso, interno buono, pp.53. Importanti notizie biografiche e bibliografiche ed assai interessante
un albero genealogico (più volte ripiegato) del casato di TEOFILO FOLENGO.

D'ancona Alessandro, Manuale della letteratura italiana - Vol. I- IIIII- IV- V
LIBRO - Cod. 19930 - Barbera, Firenze, 1895 - 12 x19, ril. nz. pelle con titoli in oro al dorso,
timbretto ex libris, con traccie d'uso specialmente sui dorsi, in complesso pero' ancora buona
ed importante edizione che spazia dal 1300 alla fine del 1800 con documentati riferimenti e
notizie . pp.638+621+664+ 628+ 694. D'Ancona è stato uno dei piu' grandi studiosi dell'800
letterario , ed anche patriota ; Il prof. Bacci era Docente al Galileo di Firenze . L'opera che
presentiamo è in seconda edizione ed assai ricercata !

Daru Pierre-Antoine (1767 - 1829), Histoire de la republique de
Venise
LIBRO - Cod. 27868 - Librairie nationale d'èducation , Paris, 1830 - 20,5 x 29, ril. ed. con piatti
decorati ed illustrati e qualche danno al dorso, bs., pp.336. Con 17 gravures in tav. f.t.
assaibelle. Testi in francese. Nella prefazione, Léon Mesnay spiega che questo volume è la
sintesi della famose opere del conte Daru edita nel 1819, ma è comunque una opera preziosa
ed assai curata. La data di questa edizione dovrebbe quindi aggirarsi attorno al 1830, dopo la
morte del suo autore.

D'Azeglio Massimo, Ettore Fieramosca
LIBRO - Cod. 3797 - Bietti, Milano, 1889 - cm 12x9, ril. ed., ds., pp. 413

De Goncourt Jules, Portraits intimes de Dix-Huitième siècle
LIBRO - Cod. 21543 - Charpentier G., Paris, 1878 - 12,5 x 17, buona ril. successiva mz. perg.
con titoli in oro su tassello al dorso, piatto con carta decorata, bs., pp. 406- Tra i numerosi
personaggi : Louis XV enfant ; Bachaumont ; Piron ; Madame Geoffrin ; Dulanres ; L'abbé
Leblanc ; Louis XVI ; Kleber e tanti altri

De Hauranne Duvergier, Historie du gouvernement parlamentaire 1814 - 1848 , due volumi .
LIBRO - Cod. 16025 - Levy Frères, Paris, 1857 - Due vol. in 8o ( 13,5 x 21,5 ) di pp. XVI + 601;
624 , ril. coeva mz. pelle con scritte inoro ai dorsi . Jean- Marie Duvergier de Hauranne (
1798-1881 ) fece una brillante carriera politica, diventando rapidamente , grazie alla sua
collaborazione al GLOBE e nonostante la sua giovane età, uno dei capi dei " dottrinari " .
Deputato a partire dal 1831 e da principio favorevole al governo, passo' all'opposizione ,
lanciando la parola d'ordine " Il re regna e non governa " . Organizzatore della campagna dei
banchetti, contribui' involontariamente alla caduta del regime che avrebbe voluto
semplicemente riformare . Dopo il 1848 si sposto' a destra e nel 1851 fu esiliato per un paio
d'anni ; costretto ad abbandonare la vita politica, si dedico' alla stesura dell' HISTOIRE , uscita
in 10 volumi tra il 1857 ed il 18773 ; i primi due tomi, che qui si presentano , abbracciano il
periodo 1789-1815 .

De Lescure M., Les amours de Henri IV
LIBRO - Cod. 29842 - Faure Achille, Paris, 1864 - 11 x 17,4, leg. mz. pelle verde con titoli in
oro al dorso, bs., pp.. XXVIII, 442, Con 4 ritratti incisi da disegni originali dell'epoca ( Henry IV,
Gabrielle D'Estréees, Henriette D'Entragues, Charlotte de Montmorency.

De Muller Giovanni, Biblioteca storica di tutte le nazioni, divisa in 24
libri.(Classe Quinta Storici tedeschi)-6 volumi
LIBRO - Cod. 21667 - Bettoni Nicolò, Milano, 1819 - Opera in 6 volumi editi tra il 1819 ed il
1820-. cm.14,5 x 22, brossure originali nocciole stampate su entrambi i lati, fogli in barbe e
carta a mano senza macchioline, i dorsi del primo e del sesto volume con piccoli danni,
pp.224+ 248+ 221+264+ 205+ 255 e XXVI pag. in fine con elenco degli associati. Ex libris
applicato. Opera postuma di Giovanni De Muller recata in italiano dal prof. Gaetano Barbieri .
Buon esemplare.

De Rabuitin-Chantal Marie, marchesa de Sévignè, Lettres choisies
de Madame de Sévigné, précédées de son Eloge par Madame A.
Tastu..
LIBRO - Cod. 21340 - Didier & C., Paris, 1862 - ... avec l'Extrait du Rapport de M. Villemain et
les Réflexions sul le style épistolaire par Suard. - 11,5 x 17,8, leg. coeva mz. perg. con titoli in
oro su tassello rosso al dorso, (un po' sciupati i piatti) tagli colorati a spruzzo, pp.641 - Nouvelle
édition, ritratto dell'Autrice all'antiporta - Firma, poi parzialmente depennata, del probabile
proprietario iniziale ,nel frontespizio . Questa scelta delle lettere di M.me de Sévigné appare
interessante non soltanto per l'elegante veste editoriale, ma anche per gli apparati, che
testimoniano qual'era l'immagine che si facevano della grande scrittrice, illustri letterati come
Suard e Villemain .

De Salignac Francois, Les aventures de TELEMAQUE, fils
d'Ulysse - Tome second
LIBRO - Cod. 21753 - Grasset Francois, Lausanne, 1781 - 10 x 17,5, ril. coeva mz. pelle con
piccoli danni al dorso ed alla cop., interno buono, pp.384- Con 12 belle tav. f.t. raffiguranti
scene con protagonista Telemaque- Testi in francese

De Serviez Jacob Biorgas (1679 - 1727), STORIA DELLA VITA
DELLE IMPERATRICI ROMANE E DELLE PRINCIPESSE DEL
LORO SANGUE, nella quale si scorgono i punti piùà importanti
della storia romana tratta dalgi antichi storici greci e latini (volumi
tre opera completa)
LIBRO - Cod. 40094 - Presso Leonardo Bassaglia, Venezia 1785-1787, 1785 - 12 x 19, bella
legatura coeva mz. pelle con titioli in oro, piatti marmorizzati con carta a mano, timbretti ex
libris, macchioline.
Traduzione italiana corretta e diligentemente collazionata con il suo originale.
Volume primo: pp. (8), 358,(4).
Volume secondo : (6), 348, (2).
Volume terzo : (6), 306, (4).
Sull'indice sono indicate mogli importanti di : Aureliano,Tacito, Diocleziano,Vespasiano,
Domiziano, Adriano, Traiano ecc. ecc.

De Sévigné Mesdames, Lettres choisies
LIBRO - Cod. 15960 - De Gueffier, Paris, 1805 - in 16o ( 10 x17 ) ril. coeva piena pelle con
scritte in oro al dorso, un po' consunto , pp. 372.. Ouvrage destiné à l'instruction de la
Jeunesse et adopté pour les Lycées et Ecoles de France

De Simoni Alberto, giureconsulto nobile austriaco, Dei delitti di
mero affetto, trattato dedicato a S.A. reale Ferdinando principe di
Ungheria e Boemia
LIBRO - Cod. 32154 - Scotti Francesco, Como, 1783 - 12,5 x 18, ril. successiva cartonata,bs.,
pp.397. Questa prima parte è composta di 15 capitoli. S.A. Ferdinando aveva anche i titoli di
Arciduca dì'Austria, duca di Borgogna e di Lorena e Luogotenente e capitano generale e
governatore di tutti gli stati austriaci in Italia.

Decolonia Dominico, padre, De arte retorica, libri quinque
LIBRO - Cod. 20979 - Tip. Balleoniana, Venezia, 1819 - ...Lectissimis Veterum Auctorum etatis
Aurea, perpetuisque exemplic illustrati ...9 x 15, ril. artigianale successiva solo cartone azzurro,
interno con macchioline, pp.312- Testi in latino.

Delaporte A., padre, L'imitazione di San Vincenzo De'Paoli, le sue
massime ed i suoi esempi.
LIBRO - Cod. 16859 - Tipografia Edit Clemente, Venezia, 1864 - 10 x 16 , ril. mz. pelle coeva ,
bs. ma traccie d'uso , pp.239 . Letture pratiche per il mese di luglio . Opera tradotta in italiano
da un membro della società di S. Vincenzo de'Paoli . L'A. era padre della Misericordia .

Della Casa Giovanni, monsignore (1503 - 1556), Prose e poesie
scelte
LIBRO - Cod. 4894 - Sonzogno, Milano, 1879 - 16o, br., ds., intonso, alcune pagine
danneggiate, pp. 350

D'Humiac Michaud, Les grandes légendes de l'Humanité
LIBRO - Cod. 21537 - Schleicher frères, Paris, 1899 - 11 x 16,5, ril., successiva mz. tela verde
con titoli in oro al dorso, bs., pp.187. Collana les livres d'or de la science. Avec 15 figures dans
le texte et 4 Planches en couleur h.t. - Leggende mitologiche

Diderot Denis (1713 - 1787), La Religieuse. Le Neveu de Rameau.
LIBRO - Cod. 20201 - Flammarion, Paris, 1891 - s.d. ma prima del 1891, in 16o. 12 x 18,5,
brossura, pp. 349. Precede il frontespizio un fac simile di dedica autografa di Diderot. Nella
notizia preliminare alla "Religieuse", il curatore racconta lo scherzo che sta all'origine del
romanzo, ma l'appendice riporta solo una parte della cosidetta "Préface-Annexe" in cui è
narrata l'intera vicenda (riporta infatti solo le sedicenti lettere della infelice monaca, in realtà
scritte da Diderot, e non le risposte del marchese di Croismare, la vittima dello scherzo, né il
racconto di Grimm) : il testo de "Le Neveu de Rameau" è invece quello edito da J. Assézat nel
1875 (nel V volume delle Oeuvres complétes), il volume , senza data, è dunque successivo al
1875, ma presumibilmente precedente il 1891, quando fu pubblicata da G. Monval la prima
edizione condotta sul manoscritto autografo di Diderot, scoperto fortunosamente dallo studioso
presso un modesto bouquiniste.

Dulaurens(H.-Joseph Laurent,detto Abbé Du Laurens, Le compére
Mathieu ou Les Bigarrures de l'esprit humain
LIBRO - Cod. 20195 - Impr. Soc. Philosophique, Londres, 1829 - in 24o (8 x 13,6) 3 tomi ril. in
unico volume rileg. in mz. pelle, con scritte in oro al dorso, ma con piatti sciupati. Dulaurens
(1719-1797) prese giovanissimo gli ordini monastici, ma presto si inimicò i teologi con
epigrammi, opuscoli e satire in prosa e in versi. Costretto a fuggire dalla Francia per i
Jésuitiques (1761), cercò riparo, successivamente, ad Amsterdam, Liegi, Francoforte, ovunque
perseguito per i suoi scritti miscredenti e licenziosi (Le Balai, 1761; La Chandelle d'Arras, 1765
; L'Arétin moderne, 1766, ecc.) Denunciato nel 1767 alla Camera ecclesiastica di Magonza,
trascorse gli ultimi vent'anni di vita imprigionato nella fortezza di Mairnebaum, presso Magonza.
Il romanzo Le Compère Mathieu (probabilmente pubblicato per la prima volta nel 1766) è la sua
opera più celebre: ripetutamente edito alla macchia, ancora nel 1851 , fu condannato per i suoi
contenuti erotici e irreligiosi.

Dumas Alexandre, padre (1803-1870), LOUIS XIV et son siècle
LIBRO - Cod. 20190 - Marescq et C., Paris, 1851 - ... publiè par MM. Dufour et Mulat, Pais,
illustré par MM: Marckl, Wattier, J.-A. Beaucé, Valentin, ecc. ecc. .... Formato cm. 19 x 28,5,
bell ril. coeva mz. pelle con fregi e titoli in oro al dorso con 5 nervature, bei fogli di sguardia e
tagli colorati a spruzzo, pp. 412 con 16 splendide incisioni f.t. e centinata di incisioni nel testo.
Fu nel 1833 cxhe il geniale creatore della saga dei tre moschettieri, nonchè di innumerevoli altri
drammi e romanzi storici, decise di passare alla storia vera e propria, pubblicando "Gaule et
France", primo volume di un'ambizioso progetto (intitolato Cronache) che continuo' negli anni
seguenti . LOUIS XIV ET SON SIECLE è il terzo volume della serie e fu' pubblicato nel 18451846 ed è, come i volumi successivi, opera di compilazione : l'edizione qui presentata è la
quinta ( ma la PRIMA nel lussuoso formato in 4o)

Edel Vittorio, colonnello, COLLEZIONE (44 FOTO SU
CARTONCINO) DEI COSTUMI DEI CAVALIERI E DEGLI UOMINI
D'ARME DEL GRANDE TORNEO STORICO (Ricordo delle nozze
d'argento delle loro maestà UMBERTO E MARGHERITA DI
SAVOIA il 22 aprile 1893
LIBRO - Cod. 40064 - Voghera Enrico, Roma, 1893 - 23 x 32,5, 4 pagine di testo (cenni storici
e descrizione del torneo ) e 44 foto su cartoncino di identico formato- sciolte ed unite da
legaccio. Pubblicazione speciale in occasione del grande evento a cura della Società di
previdenza tra gli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina. Le 44 immagini di cavalieri
ed uomini d'arme sono state studiate e dipinte da Vittorio Edel. La raccolta che presentiamo si
ritiene completa in quanto nelle bibliografie consultate abbiamo trovato altre descrizioni ma
con numeri di foto - immagini inferiore alle nostre 44. Nell'insieme sono inserite tre antiche
cartoline dell'epoca in onore dei Savoia (I Re, i Duchi, i Conti)

Emiliani-Giudici Paolo (Musumeci 1812-1872), STORIA DELLA
LETTERATURA ITALIANA - Tomi I- II
LIBRO - Cod. 29825 - Le Monnier Felice, Firenze, 1857 - 11,5 x 18,7, ril. mz.pelle marrone con
titoli e fregi in oro al dorso, bs. Due tomi in unico volulme - pp.444+ 460. Questa è la seconda
edizione dell'opera, con aggiunte e varie correzioni, uscita in 1a ediz.nel 1855. Essa
discendeva dalla "Storia delle belle lettere in Italia" pubblicata nel 1844 presso la Soc. Editrice
Fiorentina. L'autore, fu deputato della opposizione dopo la caduta di Rattazzi e questa è la sua
opera più stimata.

Ernesto Gian-Luigi, Meissonier - ricordi e colloqui
LIBRO - Cod. 8847 - Corriere della Sera, Milano, 1898 - cm. 22 x cm. 32, cm., br., pp.368.
Volume manca delle due cop. ed è da restaurare . Dono agli abbonati del corriere della Sera .
Num. tavole, disegni anche a colori , foto ed ill. - Vita e le opere del grande artista francese.

Esopo, Philippicae, quator. Fabellae XXXXVI
LIBRO - Cod. 6332 - Marietti, Torino, 1838 - (Demostene), 1867 (Esopo) 16o, re. ril. ed., bs.,
pp. 62 (Demostenen) + 52 (Esopo). Testo in lingua e caratteri greci. Fabellae è corredato di un
lessico finale greco-latino.

Facciolati Jacobi (1682-1769), ORATIONES XX ET ALIA AD
DICENDI ARTEM PERTINENTIA, editio postrema
LIBRO - Cod. 28211 - Manfrè Joannem, Patavii, 1752 - 12 x 18,2, elegante ril. piena
pergamena coeva con titolo in oro su tassello di pelle al dorso, fresco esemplare, senza
macchioline, pp.575 (4) Bella marca tipografica, capilettera e finalini. Importante opera del
famoso umanista, docente di lettere all'Università di Padova, ed apprezzato cultore della lingua
latina.

Ferrari Paolo, Marianna, dramma in tre atti
LIBRO - Cod. 18893 - Libreria editrice, Milano, 1876 - 9 x 14,5, ril. t.t. verde con titoli in oro al
dorso, bs.,pp.124- Riunite nello stesso vol. dello stesso A. " Dante a Verona- commedia in 5 atti
" pp.135 e "Vecchie storie ovvero Carbonari e Sanfediusti " di pp.101-

Ferri Giovanni di S. Costante, Lo spettatore Italiano - 1822 - Vol. III- III- IV
LIBRO - Cod. 21664 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano, 1822 - ... PRECEDUTO DA UN
SAGGIO CRITICO SOPRA I FILOSOFI MORALI E DIPINTORI DEI COSTUMI E DEI
CARATTERI .... cm. 15 x 22, brossura originale con fogli intonsi ed in barbe, carta a mano
senza macchioline, pp. 487+ 429+ 440+ 432.Piccolo danno alle prime pag. del vol.IV, senza
alcuna perdita di testo. Questa collezionedi 4 volumi è tutto il pubblicato, come risulta dal
Dizionario Letterario Bompiani a pag. 896 Vol. VI - OPERE (Lo Spectator di Addison)

Figuier Louis, L'ANNEE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE, ou
exposé annuel des travaux scientifiques, des inventions et des
principales applications de la science à l'industrie et aux arts, qui
ont attiré l'attention publique en France . 13 annate dal 1881 al
1894
LIBRO - Cod. 37884 - Librairie Hachette et C., Paris, 1881 - 12 x 18,5, buona legatura
editoriale cartonata, con titoli in oro ai dorsi (spellature varie) interno ottimo. Figura incisa
all'inizio di ogni volume. Ogni annata completa è di circa 520 pagine. Interessante insieme che
presenta lo stato della "tecnica in Europa" a fine Ottocento, Le 13 annate in blocco vengono
offerte a

Fincati Luigi, Sul Ministero della Marina
LIBRO - Cod. 9062 - Bencini, Firenze, 1877 - 8o, br., ds., pp. 14. Lettera di Fincati, deputato di
Valdagno, ai suoi antichi colleghi. Autografo dell'A.

Firenzuola Agnolo, La prima veste dei discorsi degli animali (Tomo
primo)
LIBRO - Cod. 32200 - Majocchi Serafino, Milano, 1820 - senza data ma circa 1820 ...9 x 14, ril.
mz, pelle con titoli in oro al dorso, bs., pp. 257. Le famose novelle più volte ristampate.

Fogazzaro Antonio, Ascensioni umane
LIBRO - Cod. 3237 - Baldini & Castoldi, Milano, 1899 - 16o, br., ds., qualche traccia d'uso, e
dorso rifatto, pp. 288 - Sulla cop. è indicato IV edizione (ma è lo stesso anno della prima , vedi
Gambetti pag. 205)

Fortis Leone (dottor Veritas), Conversazioni - seconda serie
LIBRO - Cod. 20279 - Treves, Milano, 1879 - 12 x 18, ril. mz. pelle artigianale un po' consunta,
titoli in oro al dorso, bs., pp. 638. Prima edizione in volume dei brillanti articoli apparsi sulla
Illustrazione Italiana degli anni : uno spaccato storico letterario della vita italiana del tempo (
Vanno dalla fine del 1876 all'attentato al Re )

Gaboriau Emile, Les cotillons celebres
LIBRO - Cod. 10999 - Dentu E., Paris, 1874 - 16o. ril tela, con scritte in oro al dorso( legg,.
allentato ) ds., pp.301- edition ornèe de portraits - All'interno pag, con piccole macchie - Le
feste alla cour de Louis XIV , Madame de Pompadopur, Madame Du Barry , ed altri celebri
dame dell'epoca . Testo in francese -

Gallina Giacinto, Gli occhi del cuore - La mamma non muore,
commedie
LIBRO - Cod. 21032 - Treves, Milano, 1888 - 16o, ril.ed. t.t. verde con titoli al dorso, bs.,
pp.292+100 della commedia "La Base di tutto" in prima edizione - Traves 1897 - unita -

Gallina Giacinto, Teatro veneziano - Volumi sei
LIBRO - Cod. 21926 - Sacchetto F., Padova, 1874 - 10 x 17, brossura, L'insieme che
presentiamo è LA PRIMA EDIZIONE IN VOLUME delle commedie del Gallina (Mondadori 1959
vol. II pag.360 "opere raccolte 1878-1887" - Manca il solo Volume VII Volume I - 1878 - El moroso dela nona -Le barufe in famegia. pp.208
Volume II -.1879 - Nissun va al monte - Una femegia in rovina pp.192
Volume III - 1881 - La chitara del papà - Mia fia pp.305
Volume IV - 1882 - Teleri Vechi - Le serve al pozzo pp.260
Volume V - 1883 - Tuti in campagna ! - Zente refada pp.290
Volume VI - 1883 - I oci del cuor - La mama no mor mai pp.289
La collezione dei sei volumi -non divisibile-

Galuppi Pasquale, barone di Tropea, ELEMENTI DI FILOSOFIA
(volume II con Ideologia, logica mista)
LIBRO - Cod. 32207 - Marsigli Jacopo , Bologna, 1837 - 11 x 18,m ril. mz, pelle con titoli in oro
al dorso, bs., pp.451. Importante testo filosofico : l'autore al tempo era prof. di filosofia
all'Università di Napoli.

Garnier P., Le mariage, dans ses devoirs, ses rapports et ses effets
coiugaux (legal, hygienique,moral)
LIBRO - Cod. 20103 - Garnier frères, Paris, 1880 - 12 x 18, ril. mz. pelle scura con titoli e fregi
in oro al dorso, bs., pp.649. timbretto ex libris. Con 35 planches - testi in francese con "taglio"
scientifico ma pratico.

Gautier Ippolito, L'ANNO 1789, avvenimenti, costumi, idee, opere e
caratteri. Volume I- II
LIBRO - Cod. 32597 - Sonzogno Edoardo, Milano, 1890 - 24 x 30,5, Leg,. mz, pelle con titoli in oro
sui dorsi, interni buoni, Due volumi con totale di pagine 1048, che contengono la storia dettagliata,
con rigorose informazioni e note, dell'importante anno 1789 con 650 riproduzioni in fotoincisione di
disegni, ritratti, monumenti, opere d'arte,stampe e quadri dell'epoca.

Gautier Théophile, Le capitaine Fracasse . Tome I- II
LIBRO - Cod. 19929 - Charpentier G., Paris, 1876 - 16o, br., bs.,piccole rip. ai dorsi - pp.373+
382. Buona edizione del capolavoro di Gautier ( La prima è del 1863)

Ghiron I., ROMA nella storia dell'unità italiana , studi storici
LIBRO - Cod. 22199 - Fratelli Bocca, Torino, 1887 - 12 x 18, brossura, bs., pp.486. Cronologia
dall'epoca romana antica al 1870-

Giannone Pietro (Modena 1792-1872), L'ESULE, poema
LIBRO - Cod. 37450 - Presso Delaforest, libraio, Parigi, 1829 - 11 x 17,4, brossura leggera, bs.,
pp. VIII-348. Varie macchioline. Importante e principale testo poetico in quindici canti del
Giannone, diffuso negli ambienti liberali del tempo. Giannone ebbe una esperienza carbonara
in occasione dei moti del 1821 e venne anche lodato da Mazzini sull' INDICATORE
LIVORNESE.

GIORNALE PISANO DI LETTERATURA, SCIENZE ED ARTI
(1807-1808)
RIVISTA - Cod. 34675 - Stamperia del giornale, Pisa, 1807 - cm. 12,5 x 20, ril. mz.pelle scura,
bs., titoli ai dorsi, Imteressante giornale ottocentesto pisano con notizie locali e nazionali.

Giuliani Agostino, Canzone in morte dell'Arciduchessa d'Austria
Maria Carolina
LIBRO - Cod. 9061 - Piazzi, Firenze, 1841 - 8o, br., bs., pp. 12

Giusti Giuseppe, VERSI EDITI ED INEDITI DI GIUSEPPE GIUSTI ,
edizione postuma ordinata e corretta sui manoscritti originali
LIBRO - Cod. 39141 - Le Monnier Felice, Firenze, 1852 - 16o, ril.successiva mz.pelle da
sistemare (manca 1 cm. al dorso e ferite sui piatti) Interno con macchioline, pp. 417.

Goell Hermann, Illustrierte Mythologie
LIBRO - Cod. 8072 - Otto Spamer, Leipzig, 1896 - 8°, ril. ed., bs., pp. 410. Repertorio della
mitologia classica, egiziana, indiana, persiana e nordica, con 184 illustrazioni. In caratteri gotici

Goldoni Carlo, La bancarotta
LIBRO - Cod. 5661 - Perino, Roma, 1892 - 16o, br., dsd., cd. riattaccata, pp. 64. Commedia in
3 atti, collana "Goldoni - Il teatro italiano" n° 69. Copertina di Zaniboni.

Goldoni Carlo, Le donne gelose
LIBRO - Cod. 5660 - Perino, Roma, 1890 - 16o, br., ds., cdd. riattaccata, pp. 64. Commedia in
tre atti. copertina di Zaniboni. Collana "Goldoni - Il teatro Italiano" n° 26

Gorini Gemello, Dizionario francese-italiano e italiano-francese
LIBRO - Cod. 6278 - Pagnoni, Milano-Napoli, 1877 - 16o, ril. ed., cd., ds., pp. 1056. Compilato
sulle tracce di quello di Cormon e Manni ed aggiuntovi 4.000 vocaboli tecnici tolti dal Sergent e
Strambio. Preceduto da una breve teoria sulla coniugazione dei verbi, aggiuntovi la pronuncia
francese per gl'italiani ed i dizionari dei nomi propri francesi-italiani sia personali che geografici.
Note e scritte nelle prime pagine

Gorini Giovanni, Lezioni di aritmetica, ad uso dei ginnasj
LIBRO - Cod. 31173 - Tipografia Bizzoni, Pavia, 1827 - 13 x 22, brossura un po' sciupata, pp.120.
Con numerosi esempi e formule.

Gotti Aurelio, Vita di Michelangelo Buonarroti, narrata con l'aiuto di
nuovi documenti - Vol. I- II
LIBRO - Cod. 21843 - Tip. della Gazzetta d'Italia, Firenze, 1875 - 16 x 24,5 , brossura, bs.,
pp.379+ 295. Ricca documentazione e rigorosa ricerca. Con fac simili di documenti manoscritti
e disegni di opere . All'antiporta del sec. volume stemma dalla famiglia Buonarroti.

Gozzi Gasparo, Il secretario moderno, ossia ammaestramenti ed
esempi per ogni sorta di lettere.
LIBRO - Cod. 22602 - Tipografia Rizzi, Venezia, 1826 - 10 x 16, leggera brossura celeste muta,
traccie d'uso, fogli con tagli irregolari, in barbe ed alcune pag, intonse, pp.382. Tratti dai piu'
illustri scrittori italiani moderni, già proposte ad uso della gioventù (nuova edizione corretta)

Gozzi Gasparo, L'OSSERVATORE (preceduto dalla vita scritta da
Giovanni Gherardini)
LIBRO - Cod. 29852 - Barbera, Firenze, 1888 - 12 x 19, br., bs., pp.568. Volume unico.

Graberg D'Hesmo Giacomo, Lezioni elementari di Cosmografia e di
Geografia
LIBRO - Cod. 30873 - Tip. Borsani Giuseppe, Milano, 1816 - 12 x 20, brossura in carta rossiccia, bs.,
fogli in barbe, pp.191.Trad.dal francese fatta sulla seconda edizione con aggiunte e annotazioni del sig.
Tanotace.

Graberg Di Hemso Jacopo, Due opuscoli di Cornelio Tacito + un
lessico storico-geografico
LIBRO - Cod. 22603 - Stamperia Bonaudo G., Genova, 1814 - 13,5 x 20, brossura leggera
celeste muta, con fogli intonsi ed in barbe e taglio irregolare, pp.208. Il volume contiene :
TACITO : i costumi dei Germani e la Vita di Agricola.(tradotti da Gaetano Marrè) fino alla pag.
170.
LESSICO STORICO GEOGRAFICO dei vocaboli antichi, di Jacopo Graberg di Hemso, dalla
pag. 171 alla 208.

Guerrazzi Francesco Domenico, La Battaglia di Benevento, poema
epico in prosa (storia del secolo III in XXIX capitoli)
LIBRO - Cod. 22027 - Politti Enrico, Milano, 1871 - 18 x 24,5, ril. mz., tela marrone con titoli in
oro al dorso, piatto legg, consunto, pp.831, interno con aloni e macchioline, ma testo leggibile.
Ritratto del Guerrazzi a lato del frontespizio. Questa edizione si fà apprezzare per le centinaia
di incisioni , alcune anche in tav. f.t., del prof. Nicola Sanesi

Guerrazzi Francesco Domenico, L'assedio di Firenze
LIBRO - Cod. 22026 - Ed. Alighieri Dante, Firenaze, 1869 - 17 x 22,5, ril. mz,. tela marrone,
con titoli in oro al dorso legg. allentato, intetno buono con rare e lievi macchioline, pp.792.
Questa è la sola edizione illustrata approvata dall'Autore. All'interno ci sono centinaia di figure,
e num. a piena pagina incorniciate.

Guerrazzi Francesco Domenico, Scritti
LIBRO - Cod. 21030 - Le Monnier Felice, Firenze, 1847 - 11,5 x 18, br. dorso da riparare ma
interno buono, pp.402 - I titoli : Veronica Cyro. La serpicina. I nuovi tartufi. Pensieri. Discorsi.
Illustarzioni. Traduzioni. i Bianchi ed i neri (dramma) Importanti scritti di G. dedicati a Giovanni
Battista Nicolini - Sono gli anni in cui Guerrazzi si appartò, rittrandosi dalla politica, per
scrivere le sue memorie-

Guillard M. professore di matematica, L'ARITMETICA DELLE
PRIME SCUOLE E DELLE SCUOLE SECONDARIE
LIBRO - Cod. 31592 - Tipografia di Vigevano, Vigevano PV, 1809 - 11,5 x 19,8, modesta leg.
cartonata coeva, bs., pp.187. Con numerose applicazioni per il commercio, le imposte, le
misure di superficie, ecc. In fine tre tavole-tabelle ripiegate.

Guillemin Amédée, LA LUNE - Ouvrage illustré de 2 grandes
planches tirées hors texte et de 46 vignettes.
LIBRO - Cod. 21525 - Hachette, Paris, 1868 - 11,5 x 18, ril. mz, tela con titoli in oro al dorso,
bs., pp.215,

Guillemin Amédée, Le soleil
LIBRO - Cod. 20125 - Hachette, Paris, 1869 - 16o, ril. mz. tela verde con titoli in oro al dorso, bs.,
pp.266. con 58 figure inbn nel testo. In Francese.

Guizot, Histoire de la revolution d'Angleterre depuis l'avenement de
Charles I, jusqu'a sa mort. Vol. I-II
LIBRO - Cod. 23505 - Soc. Typ. Belge, Bruxelles, 1850 - 16o, br., bs., dorsi e copertine
restaurate, bs., pp.362+ 416-. DUE VOLUMI.

Guizot, MONK - CHUTE DE LA REPUBLIQUE et Rétablissemente
de la Monarchie en Angleterre en 1660
LIBRO - Cod. 31385 - Soc. Typographique Belge, Bruxelles, 1851 - 12 x18,5, brossura,
copertine applicate su carta marrone, bs., pp.355. Studio storico assai approfondito del
periodo. In lingua francese.

Hann Henr., Philosophia naturalis in usum scholarum
LIBRO - Cod. 29956 - Herder Suymtibus, Friburgi Brisgoviae, 1898 - 13 x 12,7, ril. mz. tela
nocciola con titoli in oro su tassello al dorso, bs., pp. 233.

Il Bescapè - Gazzetta Novarese - 1888-1898 ( Undici annate in tre
volumi )
RIVISTA - Cod. 21146 - Tip. Reina Pietro, Novara, 1888 - 31 x 45, pp. 4/6 per ogni giornale Settimanale cattolico conservatore ( che esce per la prima volta il 5 maggio 1882 ) - diretto da
Pietro Reina, proprietario della tipografia che stampa il periodico - Articoli e dibattiti a carattere
locale ma anche nazionale , con dichiarazione in testata anti-massonica negli anni dal 1893
alla fine ) . Nella ultima pag. 4 sempre pubblicità locale.

Journal du dimanche (1859-1860)
RIVISTA - Cod. 17821 - Ducit A., Paris, 1859 - 21 x 30, due vol. ril. mz. pelle con titoli in oro ai dorsi,
piatti marmorizzati, pp. 8 per ogni fasc. . Testo in francese . Settimanale popolare con vari romanzi
d'avventure, riccamente ill. con incisioni. Interessante il romanzo " La Belle Gabrielle" in tre parti di M.
Auguste Maquet, in edizione originale , dalla pag.74 del 1 dec. 1859 alla pag.44 del 17 mai 1860
dove termina con indicazione "Fin" - Va poi evidenziato il romanzo "Le chevalier de Maison.Rouge "
PAR ALEXANDRE DUMAS (vivente al tempo ) dalla pag.79 del 3 jun 1860 alla pag. 284 del 30 aout
1860, dove viene indicata la fine .L'editore stampava : ...Tous doits résérvés... quindi il racconto è
qui stampato in edizione originale .!

Justini, (Justiniius), HISTORIAE PHILIPPICAE cum integris
commentariis, Jac. Bongarsii, Franc. Moddi, Matth. Bernecceri, M;Z;
Boixhornii, Is,. Vossii, J. Fr. Gronovius, J. G,. Graevii, T, Fabbri, J,.
Vorstii, J. Schefferi et excerptis aliorum.
LIBRO - Cod. 43957 - Kaak Theodorum, Lugduni Batavorum, 1719 - 11,5 x 20,5, rilegatura coeva dei
due piatti in piena pelle, dorso restaurato e recente capretto rosso con titoli in oro, bs., pp. 832 +
index. Bella incisione iniziale . Buon esemplare

Klopstock, La Messiade, poème en vingt chants
LIBRO - Cod. 29325 - Charpentier, Paris, 1840 - 16o, br., bs., pp.566. Testi in francese. Traduzione
par Madame La Baronne A. De Carlowitz.

L. P., Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio
LIBRO - Cod. 28478 - Tip. Sassi nelle spaderie, Bologna, 1847 - 15,3 x 22,6, ril. t.t. marrone
con titoli e fregi in oro su tassello al dorso, bs., pp.292. Importante indagine.

La Merit Samuele, La scienza della vita, ovvero come e perchè
conviene vivere
LIBRO - Cod. 24254 - Oliva Ernesto, Milano, 1856 - 16o, ril. cartonata coeva con piccoli danni,
pp. 192 . Inserito nel volume anche "Della preservazione individuale, trattato igienico popolari
sopra le malattie degli organi sessuali" di pagine 140 MIlano 1855, dello stesso autore.

L'abbé *** (Michon), Le confesseur - Vol. I- II
LIBRO - Cod. 24334 - Lacroix & Verboeckhoven, Bruxelles, 1866 - 8o, br., corso muto, piccole
traccie d'uso, pp.350 + 390. Testi in lingua francese. (Librorum Prohibitorum) L'autore,
anonimo, pubblicò anche "MAUDIT"

Lamartine Alphonse M.L., de, Raphael ( pages de la Vingtieme
annèe )
LIBRO - Cod. 11000 - Hachette, Paris, 1897 - 16o, ril. tutta tela con belle scritte in oro al piatto
ed al dorso , bs., pp.223 - testo in francese .

Lang Guglielmo, Massimo D'Azeglio. Memoria storica
LIBRO - Cod. 10074 - n.m., 1866 - 8o, br., cm. cdd. angolo basso esterno molto dann., alcune
tracce di umidità, pp. 48. Estratto dalla Rivista Contemp. Naz. It. n. 153 (agosto 1866). Trad. e
note di Matteo Ricci. Timbri di bibl. est.

Lanzi Luigi, abate (1732-1810), STORIA PITTORICA DELLA
ITALIA (VOL. I- II- III- IV- V- VI)
LIBRO - Cod. 32473 - Remondini Giuseppe & Figli, Bassano, 1809 - ....Dal Risorgimento delle
Belle Arti fin presso al fine del XVIII secolo....Edizione terza, corretta ed accresciura
dall'autore...(ancora vivente al momento delle stampe)
SEI VOLUMI (cm.17 x 23,4) nella loro brossura originale nocciola, con qualche traccia d'uso,
fogli in barbe, piccole mancanze ai dorsi, interno buono (rare macchioline) con elegante grafica
in carta pesante.
VOLUME I (ove si descrive la scuola fiorentina e la senese) pp.370.
VOLUME II (la scuola romana e la napolitana) pp.365.
VOLUME III (la scuola veneziana) pp.293.
VOLUME IV (le scuole lombarde di Mantova, Modena, Parma, Cremona e Milano) pp, 260.
VOLUME V (le scuole bolognese e Ferrarese, e quelle di Genova e del Piemonte) pp.397.
VOLUME VI (contiene gli indici generali di tutta l'opera) pp.225.
Lanzi Luigi nato a Treia nelle Marche il 23 giugno 1732 e scomparso a Firenze il 30 marzo
1810. Gesuita, sacerdote, insegnante al Collegio Romano in lettere greche e latine, cambiò
attività dopo la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773, dedicandosi a studi
approfonditi e ricerche sulle antichità delle regioni italiane. Questa edizione (la prima è del
1795) è la summa delle sue notevoli conoscenze ed esperienze. Dopo i primi eventi
napoleonici si ritirò da studioso a Bassano e poi a Treviso. In fine, la sua sepoltura a Firenze,
tra i più insigni fiorentini, è il riconoscimento della sua attività. Questa opera ebbe comunque
un grande successo e fu più volte ristampata ed è considerata ancora un punto di riferimento
nel campo della pittura. (Cfr. Cicognara , 39, 40, 2298 " Ottima e corretta edizione del miglior
libro che abbiasi su questo argomento..e se un poco più sull'indole de' monumenti e degli artisti
si fosse esteso il chiarissimo autore, potrebbe allora dirsi opera perfetta.."

Las Cases Emmanuel A., (comte de), Mémoires de NAPOLEON
1er (le mémorial de S.te Hélène)
LIBRO - Cod. 19848 - Cocuard & C. editeurs, Paris, 1900 - 14,5 x 21, Unico volume , bella ril.
mz,. perg. con titoli in oro su tassello al dorso, bs. Raccolta di XVII tomi di pag. 80 circa
cadauno; nell'ultimo è anche inserito il testamento di Napoleone. Opera assai famosa e molto
documentata , arricchita da centinaia di illustrazioni nel testo ed anche alcune a piena pagina
sulla storia, le sue battaglie, vittorie e sconfitte e sulla vita dell'Imperatore. Alla fine, a piena
pag. alcuni ritratti dei suoi generali . La collezione è purtroppo senza data, ma è da ricondurre
alla fine dell'800, max ai primi del '900 - Pagine interne un po' rifilate, ma tutte in ottime
condizioni .

Lavignac Albert, La musique et le musiciens
LIBRO - Cod. 20027 - Librairie Delagrave, Paris, 1895 - 11,5 x 18,5, brossura, dorso
artigianale rifatto e la cop. originale è stata riportata sul piatto, interno buono, pp.592. L'A. era
prof. d'Armonie au conservatoire de Paris. Ouvrage couronné par l'Académie des beaux-arts,
adopté dans les maisons
d'éducation de la Légion d'Honneur. Testo in francese . Avec 94 figure (quasi tutti strumenti )
et 540 Exemples en Musique !!!

Le magasin pittoresque 1835 (III année)
RIVISTA - Cod. 17819 - Bourgogne et Martinet, Paris, 1835 - 19,5 x 30, ril. coeva mz. pelle con piccoli
danni al dorso, traccie d'uso e piccole rip. interne, pp.totali 412 con 52 fasc. num.1/52. Importante e
famosa rivista storico-artistica francese, con num. incisioni relative a paesaggi, quadri, opere d'arte,
monumenti, ritratti, animali, ecc.

Le Sage pseud. di Alain-René (1668 - 1747), GIL BLAS de SANTILLANE,
edizione a dispense tradotta in italiano (due volumi)
LIBRO - Cod. 40063 - n.m. (Nerbini?), Firenze (?), 1900 - 20,5 x 31, due volumi rilegati in mz. pelle scura
con titoli in oro, piatti consunti interno buono.
Non abbiamo individuato l'editore e la data di stampa, ma probabilmente si tratta di Nerbini in Firenze.
Questa interessante raccolta, composta da CENTO DISPENSE (50 per ogni volume) pp. 422 + 379 è
formata da 13 libri ognuno con numerosi capitoli.
La straordinaria avventura di Gil Blas è qui arricchita da centinaia di incisioni molte firmate da BARBANT
che ne fanno una edizione gradevole tra le tante uscite tra l'800 ed il '900.
I due volumi vengono offerti a

Lesage A.R., Histoire de GIL BLAS DE SANTILLANE
LIBRO - Cod. 29853 - Didot Firmin, Paris, 1843 - 11 x 17,5 ril., mz, pelle con titoli al dorso, bs.,
pp.686. Bel ritratto inciso dell'autore a lato del frontespizio.

Lesage A.R., OUVRES (Le diable boiteux, Gil Blas, Le bachelier de
Salamanque, Gusman d'Alfarache, Theatre )
LIBRO - Cod. 21336 - Didot Firmin, Paris, 1845 - 17 x 25,5, bella leg. coeva mz. pelle, con tagli
colorati a spruzzo. pp. 796 (testo su due colonne) - Nouvelle edition, ornée de 7 vignettes
gravées par Ferdinand d'après les dessins de Nap. Thomas, précédée d'une Notice
biographique et littéraire par M. Prosper Poitevin. Pubblicata per la prima volta nel 1838 da
H. Dallaye, questa raccolta di opere scelte di LESAGE ( per il teatro sono presenti le commedie
" Crispin rival de son Maitre " e "! Turcaret" ) si fa particolarmente apprezzare per l'eleganza
editoriale.

Lessona Michele, VOLERE E' POTERE (volume unico)
LIBRO - Cod. 32210 - Barbera, Firenze, 1869 - 12 x 19, ril. mz, pelle artigianale e stanca, danni
al dorso, pp. 488.

Limbourg Max, Quaestionum metaphysicarum libri : quonqe quos
antiquorum ac praesertim S.Thomae
LIBRO - Cod. 30761 - Rauch F., Oeniponte, 1884 - 13 x 23, ril. mz,tela verde con titoli al dorso, bs.,pp.
713- Testo in latino

Linzaghi C., Vita di Felice Cavallotti
LIBRO - Cod. 7752 - Centenari, Milano, 1898 - 8°, br., cm., cs., pp. 167. Autografo
dell'umorista Gec

Lippi Lorenzo (Perlone Zipoli), Il malmantile racquistato
LIBRO - Cod. 23017 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano, 1807 - 14 x 21, brossura originale
nocciola, interno buono stampato su carta a mano, ritratto del Lippi all'antiporta, pp. 574. Con note di
Varj, scelte da Luigi Portibelli. Centinaia di proverbi e distillati di saggezza popolare del tempo
(gustosi e gradevoli da leggere anche oggi)

Litta Pompeo, Alighieri di Firenze
LIBRO - Cod. 10024 - Giusti Paolo Emilio, Milano, 1819 - Tavola unica cm. 60 x 34 inbuono
stato . Grande stemma a due scudetti ( uno dell'era antica ed uno dell'era mmoderna ) sul lato
superiore destro. Storia della famiglia dal 1100 al 1558 anno in cui si estinse , attraverso i vari
personaggi, i loro discendenti e gli avvenimenti in cui furono protagonisti . Non sono presenti
altri disegni o ritratti , La tavola è conservata in una elegante cartella moderna .

Litta Pompeo, Buonarroti di Firenze
LIBRO - Cod. 10023 - Giusti Paolo Emilio, Milano, 1819 - Tavola Unica cm. 60 x 34 in buono
stato . Grande stemma a colori ,molto bello sul lato destro superiore . Storia della famiglia dal
1200 al 1800, attraverso i vari personaggi, i loro discendenti e gli avvenimenti in cui furono
protagonisti . Vengono citati anche gli scrittori delle varie epoche che trattarono dei Buonarroti
.Non sono presenti altri disegni o ritratti . La tavola è conservata in una elegante cartella
moderna .

Litta Pompeo, Peretti di Montalto
LIBRO - Cod. 10022 - Giusti Paolo Emilio, Milano, 1819 - Tavola unica cm. 60 x 34 in buono
stato - Stemma a colori raffigurante un Leone in campo bleu . Storia araldica della famiglia dal
1500 all'anno 1655 quando si estinse , attraverso i vari personaggi e gli avvenimenti in cui
furono protagonisti . Non sono presenti altri disegni o ritratti . La tavola è conservata in una
elegante cartella moderna .

L'OUVRIER,1868/1870 - journal hebdomadaire illustré paraissant tous
les samedi.
RIVISTA - Cod. 17822 - Lainé freres, Angers, 1868 - 21,5 x 31, ril. mz. pelle rossa con titoli e dec. in
oro ai dorsi, piatto tela rossa. ,Settimanale in lingua francese , con romanzi a sfondo storico popolare,
arricchiti da belle incisioni dell'epoca. Interno in buone condizioni .

Machiavelli Niccolò (1469-1527), Istorie fiorentine
LIBRO - Cod. 3835 - Sonzogno, Milano, 1874 - 16o, ril. ed., ds., cdd., pp. 350

Maffei Giuseppe, STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
DALL'ORIGINE DELLA LINGUA SINO AI GIORNI NOSTRI
(Edizione emendata ed accresciuta dei primi 32 anni del secolo
XIX) Quattro volumi opera completa
LIBRO - Cod. 40077 - Tipografia della Speranza, Firenze 1835-1836, 1835 - 11,5 x 18,5,
legatura coeva mz, pelle con titoli in oro su tasselli, Piatti marmorizzati carta a mano.
Opera assai apprezzata e più volte ristampata da vari tipografi italiani.
Volume I - 1835 - pp.(2),250,(2).
Volume II - 1835 - pp.(2),260.
Volume III - 1836 - pp.(2),260.(2)
Volume IV - 1836 - pp.(2), 260, (1)

Maffei Giuseppe, Storia della letteratura italiana,dall'origine della
lingua sino ai nostri giorni.Vol. I- II- III-IV
LIBRO - Cod. 21665 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano, 1834 - cm. 13 x 21, Quattro volumi
nelle brossure originali con fogli in barbe, carta a mano senza macchie, All'antiporta di ogni
volume ritratti incisi (Dante, Tasso, Alfieri, Monti) Manca la cop. del primo volume ed i dorsi
devono essere restaurati (interni tutti buoni)
pp. XVI +280, 282, 291, 315- Questa è la seconda edizione originale accresciuta con la storia
dei primi trentadue anni del secolo XIX.

Maffei Scipione ( Verona 1675 - 1755), VERONA ILLUSTRATA,
CON GIUNTE, NOTE E CORREZIONI INEDITE DELL'AUTORE
(quattro parti in cinque volumi - opera completa)
LIBRO - Cod. 40070 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano 1825-1826, 1825 - mm. 135 x 215.,
bella legatura coeva ottocentesca mz.pelle con titoli e fregi in oro sui dorsi, doppi tasselli, piatti
marmorizzati con carta a mano, rade fioriture. Questa splendida edizione è dedicata alla storia di
Verona, ai suoi scrittori ed ai suoi monumenti, con corredo di numerose tavole incise
magistralmente.
I primi tre volumi sono stati stampati nel 1825, il quinto ed il sesto nel 1826.
VOLUME I - pp. XXII, (1), 288 con un ritratto dell'autore inciso in rame entro l'ovale ed una
pianta di Verona f.t. e ripiegata.
VOLUME II - pp.(6) 289-650 (1) 2 tav. f.t. di epigrafi e monete, ripiegate.
VOLUME III - pp. (2), 490, (1), 3 tav. f.t. di monete con effigi di uomini illustri ripiegate.
VOLUME IV - pp. (2), 437, (1), con XVI tav. ripiegate f.t. con pianta di Verona, palazzi, monete.
ecc. Numerate I-XV e la piantina di Verona non è numerata.
VOLUME VI . pp. (2), 332. (1) con 13 tav. f.t. ripiegate con fregi, monete ecc.

Maffei Scipione, marchese, La merope, tragedia
LIBRO - Cod. 27281 - Bonducci Andrea, Firenze, 1760 - 13,5 x 19, ril. successiva in mz.pelle
marrone con titoli in oro al dorso, bs., pp.94. Bella marca tipografica, testatine e finalini.

Magnani Luigi, sacerdote, Brevi cenni intorno alla vita ed agli scritti
del Card. Giuseppe Centofanti
LIBRO - Cod. 23013 - Tip. Pontificia Mareggiani, Bologna, 1899 - 8o, br., bs., pp.50. Edizione
nel 50o della morte del sommo poliglotta bolognese.

Magrini Alessandro, Le principali regole dell'aritmetica e del primo calcolo
letterale, ad uso delle scuole
LIBRO - Cod. 31167 - Muggiani Serafino, Milano, 1869 - 12 x18,7, ril successiva cartonata mz. tela,
bs., pp.243. Con numerosi esempi e formule.

Manara Giuseppe, Saggio di traduzioni poetiche in vario metro
LIBRO - Cod. 21678 - Wilmant Claudio, Milano, 1847 - 15 x 22,5, brossura originale con piatti
stampati, fogli intonsi ed in barbe, pp.75. Dopo il frontespizio pagina dedicatoria con alcuni
stemmi a colori (alla nobile dama Elisa Del Bue dei Biondet di Falieuse). Il testo è arricchito da
alcune piccole e belle incisioni allegoriche- Traduzione di 7 poesie di Victor Hugo ed 1 di
Voltaire. Bel libretto.

Manzoni Alessandro, TRAGEDIE E POESIE con l'aggiunta del
discorso sopra alcuni punti della storia longobarda in Italia, della
lettera sopra l'unità di tempo e di luogo nella tragedia e delle notizie
intorno alla vita ed alle opere dell'autore
LIBRO - Cod. 36290 - Sonzogno Edoardo, Milano, 1873 - 12 x 19, ril. coeva mz, pelle con titoli
in oro al dorso, macchioline diffuse, pp.422 + indice. Gustose notazioni a matita.

Marcucci Ettore (a cura di), Lettere scelte di Annibal Caro
LIBRO - Cod. 7916 - Barbera, Firenze, 1882 - 16°, ril. ed., bs., pp. 256 + una grammatica
italiana dell'uso moderno per le scuole di pp. 171. Ottava edizione stereotipa

Marsand (Marchand) Antonio, abate, Rime del PETRARCA
(volume unico)
LIBRO - Cod. 31642 - F.A. Sicca e Figlio, Padova, 1847 - 8,5 x 13, leg. coeva mz. perg. con
titolo in oro su tassello al dorso, bs., pp.XXX+ 352. Restauro al frontespizio. Il Marsand
proveniva da una famiglia francese di banchieri e fu prof. di economia politica all'Università di
Padova. Grande bibliofilo ed appassionato del Petrarca del quale possedeva una delle più
importanti collezioni esistenti in Italia. Questa sua lezione, contenuta nel libro che viene
presentato, è perciò assai autorevole!

Marsucco Nicolo', La congiura di Bedmar, tragedia
LIBRO - Cod. 19144 - Tip. Scienze matematiche, Roma, 1888 - 19 x 27,5, br., bs., pp.57. Raro
libretto di commedia patriottica . Dedica autografa dell'A.

Martel Mario, Raccogliersi è bene, intendersi è meglio
LIBRO - Cod. 9080 - Mugnoz, Roma, 1878 - 8o, br., bs., pp. 40. Sull'indifferenza dell'opinione
pubblica diciott'anni dopo la riunificazione

Martinelli Giuseppe (a cura di), Dictionaire portatif français italien
(tome I) - Dizionario portatile italiano francese (tomo II)
LIBRO - Cod. 6276 - Tipografia Remondiniana, Bassano, 1803 - 16o, ril. ed. in pergamena, bs.,
2 voll., pp. 378 + 435. Prima edizione veneta, eseguita sull'edizione di Parigi del 1801 e
arricchita di tutti i termini propri delle scienze e delle arti, di un dizionario geografico, delle
coniugazioni dei verbi regolari ed irregolari

Martorelli Igino, Terra Santa. Aspirazioni religiose
LIBRO - Cod. 8976 - De Gaudenzi, Vercelli, 1865 - cm. 28x20,5, br.,ds., cd., macchia di umidità
nella pt. inf. del piano, pp. 547. Il vol. raccoglie le memorie del primo e del secondo
pellegrinaggio effettuato in Terra Santa dal Martorelli, canonico della Basilica metropolitana di
Vercelli. 9 Incisioni a tutta pag. di Granddidier, (raffiguranti Gerusalemme, Betlemme, la Sacra
Grotta della Natività, il Monte Carmelo, Nazareth, la Chiesa e il Santuario dell'Annunziazione in
Nazareth, il Monte Tabor, il Giordano)

Masenio Jacobo S.J., Sarcotis. Carmen. Editio altera cura et studio
J. Dinouart
LIBRO - Cod. 16767 - Coloniae Agrippina, J. Barbou, Paris, 1757 - ( 9 x 15,5 ) leg. coeva
piena pelle con fregi e titoli in oro su tassello al dorso , pp. 192 + 4 nn . Ex libris del Conte della
Trinità , applicato . Traduzione francese di J. A. Toussaint Dinouard ( Grasse IV pag. 436 )

Massillon Vescovo di Clermont, Opere - Vol. 2-3-4
LIBRO - Cod. 10115 - Volpato, Milano, 1849 - 8o, br., ds. dorsi dann. alle estremità, cdd. nel
vol. 4, caop. mancante nel vol. 3. pp. 386+795+227. In cop. incisione in nero di Zanibelli.
Interno buono senza macchie importanti. Versione di Antonio Lissoni

Mattei Pietro, Della perfetta historia di Francia... regnante il
Chistianissimo Henrico IV il Grande
LIBRO - Cod. 4568 - Barezzi, Venezia, 1624 - cm. 22x16, pp. 717+continuazione di ca. 300
pp.. Rilegato in pergamena, presenta il testo in caratteri italici, con le note in margine interno e i
riferimenti agli argomenti trattati sul margine esterno. La carta si presenta generalmente in bs.,
con tracce di umidità, la rilegatura è molto dann. al dorso, con mancanze sia nella parte sup.
che in quella inf.; i piatti presentano lacerazioni ai bordi. Si narrano le vicende politiche occorse
durante il regno di Enrico IV, in sette libri tradotti da Alessandro Senesio, bolognese; nella
continuazione si narra dell'incoronazione della Regina e della morte del Re -

Mazzoni Guido, Esperimenti metrici
LIBRO - Cod. 28485 - Zanichelli Nicola, Bologna, 1882 - 10 x 15,54, ril.successiva cartonata
nocciola con titoli in oro al dorso, bs., qualche macchiolina, pp.108. Prefazione degli stessi
autori.

Metastasio Pietro, Opere drammatiche e poetiche - Vol. I - II
LIBRO - Cod. 17527 - Pomba, Torino, 1829 - 9 x 12,5, ril. coeva mz. pelle con titoli in oro al
dorso, bs., Due Volumi . Nel primo Tomo I e III , pag.172 + 181( stranamente è assente il II
tomo, pur con rilegatura ben chiusa ) Nel sec. volume Tomo IV- V- VI di pag.183 + 196 + 197 .

Monsignor De Ségur, Venite tutti a me
LIBRO - Cod. 6710 - Libreria Salesiana Editrice, Torino, 1879 - 24o, br., ds., cdd., pp. 80

Montalembert, conte, Storia di S.Elisabetta d'Ungheria
LIBRO - Cod. 4270 - Società Editoriale, Milano, 1856 - 8o, ril. ed., bs., pp. 363.

Monti Vincenzo, Cantiche e poesie varie
LIBRO - Cod. 13802 - Fraticelli, Firenze, 1843 - 24o, br., cm., pp. 218.

Morandi Luigi, Voltaire contro Sakeaspeare - Baretti contro Voltaire
LIBRO - Cod. 23508 - Lapi, Città di Castello PG, 1884 - 12 x 19, br., bs., pp.356. Con una
appendice alla Frusta Letteraria e XLIV lettere del Baretti inedite o sparse.

Morel G. (Vindé), La Morale de l'enfance, ou collection de quatrains
Moraux
LIBRO - Cod. 21531 - De Mat, Bruxelles, 1821 - 10,5 x 12,5 , ril. mz. pelle con piatti consunti,
interno con traccie d'uso, firma del proprietario del 1943 nel retro del piatto, poi bella firma
delllo stampatore De Mat- Alla fine mancano due pagine dell'indice.

Mozio Carlo, Le profezie e lamentazioni di Geremia recati in versi
italiani da Carlo Moizo
LIBRO - Cod. 29331 - Lapi, Città di Castello, 1892 - 16,5 x 24,5, br., bs., pp. 208.

Muratori Lodovico Antonio (1672- 1750), Lettere inedite di Lodovico
Antonio Muratori , scritte a toscani
LIBRO - Cod. 30466 - Le Monnier Felice, Firenze, 1854 - 12 x18,5, br., bs., piccoli danni al dorso,
bs., pp.595 di cui molte ancora a fogli chiusi. Macchioline. Lettere raccolte e annotate a cura di
Francesco Bonaini, Filippo Luigi Polidori, Cesare Guasti e Carlo Milanesi.

Musini Giovanni (Roccabianca 1806-1866), ISTITUZIONI CIVILI
ROMANE E ISTITUZIONI CIVILI GIUSTINIANE - Tre quaderni
manoscritti tra il 1860 ed il 1864 durante lezioni del prof. GIOVANNI
MUSINI alla Università di Parma.
LIBRO - Cod. 41037 - n.m., Parma 1860-1864, 1860 - formato 15 x 20, in buone condizioini
senza strappi o cancellature.
La compilazione venne eseguita durante le lezioni "ascoltando e ricopiando le parole stesse" e
quindi RIASSUMONO il pensiero del professore ancora di più di un NORMALE LIBRO
PERCHE' CONSISTONO NELLE SUE PAROLE DI SAPIENZA E DI CONOSCENZA SENZA
VINCOLI DI BUROCRAZIA. EDITORIALE.
Essi furono redatti dallo studente CESARE GUALDI nato a GUASTALLA NEL 1840,
immatricolato presso la facoltà legale della universitò di Parma il 18.11.1860 e
successivamente diplomato presso la stessa Università il giorno 9 agosto 1864.
I tre quaderni contengono le trascrizioni delle lezioni di Istituzioni Romane, corso tenuto per
quel corso di Laurea dal professor Giovanni Musini ( Roccabianca, Parma 1806- Parma- 1866),
che successivamente diventerà preside della Facoltà Legale e Priore del Collegio degli
Avvocati ( notizie tratte da: Fortunato Rizzi, I professori dell’università di parma attraverso i
secoli, Fratelli Godi, Parma).
I quaderni che presentiamo offrono uno spaccato sull’insegnamento universitario al periodo
dell’unificazione nazionale, con tutte le difficoltà e i problemi legati all’uniformazione di corsi e
diplomi ( ben illustrati da Riccardo Bovini nel suo testo “ L’Ateneo di parma dopo l’Unità. Un
caso di Università periferica nell’Italia liberale 1860-1890”dall’altra, data la loro stessa natura
di trascrizione di lezioni universitarie, delineano con estrema precisione i temi e gli
approfondimenti che il professore Musini proponeva ai suoi studenti, prima di ascendere la
scala sociale ed arrivare alla presidenza della facoltà legale e al priorato del Collegio degli
avvocati.
FONTI - I professori dell’università di parma attraverso i secoli, Fortunato Rizzi, Fratelli Godi,
Parma
L’Ateneo di Parma dopo l’Unità. Un caso di Università periferica nell’Italia liberale 1860-1890”.

Newsky (Dumas Alessandro figlio), I Danicheff, commedia in
quattro atti
LIBRO - Cod. 22740 - Libreria editrice, Milano, 1878 - 12,5 x 19, br., bs., pp.80.. Curioso libretto
della commedia di Dumas pubblicata con lo pseudonimo Newsky

Niccolini G.B., Filippo Strozzi, tragedia (corredata d'una vita di
Filippo e di documenti inediti )
LIBRO - Cod. 18884 - Le Monnier, Firenze, 1847 - 12 x 18,5,. br., bs., p.366 . Con uno
splendido ritratto di F.Strozzi inciso a lato del frontespizio.

Nicolao Nerio, lucensi, JANUA GRAMMATICAE SEU
DECLINATIONS NOMINM
LIBRO - Cod. 52059 - Ex Typographia Alexandri Mucci, Senis, 1792 - 14 x 20,5, riilegatura
carotnata coeva con dorso allentato e piccola mancanza, pp.189

Nicolini Giovan Battista, Arnaldo da Brescia, tragedia
LIBRO - Cod. 29949 - Le Monnier Felice, Firenze, 1852 - 12 x 19, ril. mz. tela marrone con titoli
in oro al dorso, bs., pp.409.

Nigri Francisci Cyriaci (M. 1637), CONTROVERSIARUM FORENSIUM,
liber tertius
LIBRO - Cod. 32599 - Apud Heredes Thomas Iunta, Venetiis, 1694 - cm. 21 x 31,5, ril. mz. pelle
cartonata con titoli al dorso, interno buono, pp. 615 + index copiosus rerum. L'opera del grande
giuriconsulto mantovano era in quattro volumi. Bella marca tipografica, frontespizi a caratteri neri,
finalini, capilettera ornati, testo su due colonne in lingua latina. Opera importante.

Nordau Max, Il vero paese dei miliardi
LIBRO - Cod. 22287 - Treves, Milano, 1878 - 12 x 18, ril. mz. tela un po' consunta, interno
buono, pp.487. Studi e schizzi di vita francese. La scena e gli attori, la vita parigina, ritratti e
macchiette, feste ed anniversari, processi tipici, le metamorfosi della Revanche.

NUOVA ANTOLOGIA, di scienze, lettere ed arti - Anno VII - 1872
RIVISTA - Cod. 23314 - Nuova Antologia, Firenze, 1872 - Annata completa in 12 fascicoli mensili
rilegati in 6 volumi (due mesi per volume) pp. 936+ 946+1004- ( la numerazione è consecutiva per
ogni due volumi)
16,5 x 24,5 , ogni vol. ril. in t.t. marrone con titoli su tassello ai dorso, bs. , tracce d'uso sparse, ma
interno abbastanza buono, timbretti di circolo estinto. Famosa rivista di riferimento culturale
dell'epoca, con la collaborazione di grandi letterati e scrittori (Giosue' Carducci, Edmondo De Amicis,
Paolo Mantegazza, Luigi Franchetti, G.A. Biaggi, Alessandro Paoli, Giuseppe Giacosa, Yorick,
Alessandro D'Ancona, Domenico Berti, Luigi Capuana, L. Settembrini, Luigi Ferri, Francesco Bertolini,
G. Guerzoni, Pasquale Villari, Giacinto Onofri, M. Amari, e tanti altri).

Orazio Flacco, I quattro libri delle odi di ORAZIO volgarizzate da
Giacomo Mazzoleni (capitano pensionato)
LIBRO - Cod. 31595 - Stamperia Mazzoleni, Bergamo, 1825 - 8 x 12, brossura, bs., pp.216.
piccoli danni al dorsetto.

Orazio Flacco, OPERE DI Q.ORAZIO FACCO
LIBRO - Cod. 6328 - Antonelli, Venezia, 1838 - 8o, ril. ed., bs., pp. 683. Impaginato a due colonne.
Collana "Biblioteca degli scrittori latini", col testo a fronte. Traduzione e annotazioni di Tommaso
Gargallo. Alcune note a matita nel testo

Ossian, antico poeta celtico, POESIE DI OSSIAN, TRADOTTE DA
MELCHIORRE CESAROTTI (tre volumi opera completa)
LIBRO - Cod. 40087 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano, 1820 - 13 x 22, bella legatura coeva
mz. pelle con titoli e fregi ini oro, doppio tassello, piatti marmorizzati. con carta a mano radica.
Melchiorre Cesarotti (Padova 1730 - 1808) è stato un FAMOSO traduttore di Omero. Grazie ai
contatti con il suo amico Sackville ricavò le informazioni necessarie per ottenere da James
Macpherson le linee che gli permetteranno di affrontare il grande impegno della traduzione di
queste poesie di OSSIAN, ottenendo risultati riconosciuti al tempo.

Pacca Bartolomeo (1756-1844), MEMORIE STORICHE DEL
MINISTERO, DE' DUE VIAGGI IN FRANCIA E DELLA PRIGIONIA
NEL FORTE DI S. CARLO IN FENESTRELLE. Scritte da Lui
medesimo e divise in tre parti (quarta edizione)
LIBRO - Cod. 37434 - Pei tipi di Annesio Nobili, Pesaro, 1830 - cm.8 x 14, unico volume
rilegatura mz. pelle con titoli e fregi in oro al dorso, bs., (prima parte pp. 1-146 ; seconda parte
pp. 147-319 (dal 5 agosto 1809 al 5 febbraio 1813 imprigionato a Fenestrelle); terza parte pp.
320-519, Segue insieme di documenti pp. 520-608 (rara appendice che compare solo in questa
quarta edizione) Il Pacca fu uno dei CARDINALI più influenti nella politica vaticana ed a lui si
devono alcune riforme degli studi universitari.

Padre Boriglioni, Anno Ecclesiastico - pt. II: le domeniche
LIBRO - Cod. 10064 - Stamperia Patria, Vercelli, 1789 - 16o, ril. da rifare ., volume privo del
frontespizio, da restaurare ., pp. 262

Panattoni G., Discorso del Deputato Panattoni (prima previsione
della spesa del Ministero delle Finanze, 1875)
LIBRO - Cod. 13205 - Eredi Rotta, Roma, 1875 - 16o, br., ds., pp. 11. Discorso pronunziato il
22 febbraio 1875

Papa Pio VII, ALLOCUZIONE pronunziata dalla Santità di nostro
signore PAPA PIO VII, nel concistoro segreto il giorno 4 settembre
18915
LIBRO - Cod. 36347 - Tipografia arcivescovile, Roma ed in Bologna, 1815 - 13,6 x 19,7.
brossura povera senza coperta, fogli con qualche macchiolina, pp. 48. Testo su due colonne,
una in lingua latina ed una in lingua italiana.

Pape Siste V, LE NOUVEAU TESTAMENT de notre-seigneur
JESUS-CHRIST, traduit da Pape Siste V
LIBRO - Cod. 34660 - Valfray Pierre, Lyon, 1710 - TOME PREMIER, pp.719, et publiè par
l'autoritè de Pape Clement VIII, par R.P.D. Amelot, prètre de l'Oratoirem doceteur en
theologie....
cm.8 x 12, rilegatura in piena pelle con titolo su tassello al dorso che ha piccole mancanze,
testo in latino

Parabosco Girolamo, I diporti di Messer Girolamo Parabosco
LIBRO - Cod. 11621 - Silvestri Giovanni, Milano, 1814 - cm. 10 x cm.15. ril. mz. tela non coeva.
bs.,pp.331 - Novelle ed alcune rime . Ritratto del Parabosco .

Parini Giuseppe (1729 - 1799), OPERE DI GIUSEPPE PARINI
pubblicate per cura di Francesco Reina suo discepolo e biografo
Volumi I- II
LIBRO - Cod. 40050 - Tip. de' Classici Italiani, Milano, 1825 - 14 x 22, elegante rilegatura coeva mz.
pelle marrone, con titoli in oro su doppi tasselli, piatti marmorizzati con bellissima carta a mano.
Copia fresca ed in buone condizioni anche interne. Ritratto inciso in rame in ovale dal Rosaspina al
frontespizio del primo volume. Sul secondo due medaglioni per le feste celebrate a Milano per le
nozze di Ferdinando D'Austria e Maria Beatrice d'Este.
Primo volume : (4) XXXIV , 358 (2) La vita di Parini, Il giorno, Odi, Canzonette, Sonetti, Poesie
piacevoli, Sermoni, Poesie varie, Frammenti.
Secondo volume : (2), 543, 2. Dei principi e delle lettere (parte prima e parte seconda),Pareri e
giudizi letterari, Elogi, Discorsi, Dialogo, Lettera, Programmi di belle arti.

Parini Giuseppe (1729 - 1799), Poesie dell'abate Giuseppe Parini
LIBRO - Cod. 22068 - Salani Adriano, Firenze, 1885 - 13 x 18, ril. mz. tela marrone con scritte
in oro al dorso, bs., pp.318 con ricco indice. Ritratto di P. all'antiporta. A cura di Francesco
D'Ambra.

Parini Giuseppe (1729 - 1799), POESIE di G. Parini (Vita e commento
di Giovanni De Castro)
LIBRO - Cod. 30819 - Carrara Paolo, Milano, 1889 - 20,5 x 29,3., ril. t.t. rossa con cop. applicata
al piatto, bs., pp. 398. Edizione illustrata da 50 belle incisioni.

Pascal Blaise, Lettres ècrites à un provincial, précédées d'un éloge
de Pascal par M. Bordas Demoulin.
LIBRO - Cod. 21334 - Firmin Didot Frères, Paris, 1857 - ... et suivie dìun Essai sur les
Provinciales et le style de Pascal, par Francois de Naufchateau, 10,6 x 17,5, ril. t.t. con titoli e
decorazioni in oro al dorso con quattro nervature, fogli di guardia, tagli dorati, pp. LVIV + 395,
bel ritratto dell'autore in antiporta. Elegante edizione ottocentesca, con interessanti apparati,
del capolavoro letterario di PASCAL.

Pasini Giuseppe, Vocabolario italiano latino
LIBRO - Cod. 6282 - Andreola e Molinari, Venezia, 1819 - 8o, ril. ed., dorso in pergamena, bs.,
alcune parti restaurate, pp. 535 (mancante di un paio di pp. alla fine). Ad uso delle regie scuole
di Torino. Contiene i modi di dire ed i proverbi più eleganti e difficili e alla fine i nomi delle città,
dei castelli, dei mari presenti negli autori latini. Tomo primo (Italiano latino). Impaginazione
interna su tre colonne

Pellico Silvio, OPERE COMPLETE DI SILVIO PELLICO, con le
addizioni di PIERO MARONCELLI ALLE "MIE PRIGIONI"
LIBRO - Cod. 38271 - Guttemberg, Napoli, 1875 - 16 x 24, legatura coeva in cartonato bleu con
fregi in oro ed in rilievo, bs., pp. 426 + unite lettere di Silvio Pellico di altre pp. 180.
Testo su due colonne. Carta povera ma ben conservata, senza macchioline.

Pereda Josè M. , De, Obras Completas , Tomo VII : Bocetos al
Temple, Tipos trashumantes.
LIBRO - Cod. 15999 - Imprente y Fondiciòn de Tello, Madrid, 1888 - 16o, ( 10,5 x 16.5) ril.
coeva piena pelle con tassello e fregi al dorso. pp. 430 - Timbretto di bibl. estinta.
Conservatore e legato alle tradizioni della Spagna cattolica (fu anche deputato carlista ), José
Maria de Pereda y Porrua ( 1883-1906 ) , diede il meglio della sua produzione letteraria nelle
opere narrative di taglio naturalistico, dedicate . come nel volume che qui presentiamo , ai
paesaggi ed al mondo contadino della sua regione ( la Montana, presso Santander )

Petrarca Francesco (1304-1374), Rime di Francesco Petrarca Tomo primo
LIBRO - Cod. 16864 - Valle Sebastiano, Venezia, 1809 - 10 x 17,5m, brossura con pesanti
traccie d'uso , sottolineature e varie firme . , pp.185 - Medaglione con ritratto di P. al
frontespizio . Solo Tomo primo

Pianciani Luigi, L'esposizione finanziaria. Analisi e risposte
LIBRO - Cod. 9079 - Botta, Firenze, 1870 - 8o, br., ds., cd. nel dorso, mancante dei 2a di cop.,
pp. 138. Le opinioni del Deputato di Bozzolo sull'esposizione finanziaria fatta da Sella il 10 e 11
marzo 1870. Autografo dell'A. in cop.

Piantoni Giovanni, procuratore de' barnabiti, Vita del Cardinale
SIGISMONDO GERDIL, barnabita (con analisi di tutte le stampate sue
opere)
LIBRO - Cod. 28272 - Tipografia Salviucci, Roma, 1851 - 15,5 x22, brossura, la copertina ed il
dorso necessitano di restauri (vedi foto sul sito www.ferraguti.it) , macchioline diffuse. Condizioni
mediocri, ma testo interessante e leggibile, pp.375. Ritratto dal cardinale a lato del frontespizio.

Piazzi Rosalia, Racconti di una donna
LIBRO - Cod. 7831 - Barbera, Firenze, 1872 - 16°, ril. ed., dorso in pergamena, bs., pp. 410.
Seconda edizione in volume unico

Pieraccini Eugenio, Guida Reale galleria antica e moderna e
Tribuna del David
LIBRO - Cod. 21891 - Tip. Bencini, Firenze, 1884 - 16o, br., bs., pp.174- Con dettagliati
elenchi dei capolavori esposti

Pigault-Lebrun (C.A-Guillame Pigault,detto), Le citateur
LIBRO - Cod. 20196 - Barba , Paris, 1810 - in 16o, 10 x 16,5 , due tomi rilegati in unico volume
con leg. coeva in mz. pelle un po' sciupata sul dorso, pp XVJ+ 168+ 190, qualche macchiolina
all'interno, titoli in oro su tassello al dorso. Di famiglia aristocratica, Pigault-Lebrun (17531835) ebbe una giovinezza turbolenta : in conseguenza di avventure galanti e di una vita
dissipata, si scontrò aspramente col padre, che ne ottenne l'ìmprigionamento con una "lettre du
cachet". Fuggito in Olanda per sottrarsi a nuove persecuzioni, tornò in Francia allo scoppio
della rivoluzione, dapprima lavorando (senza successo) come attore, per poi arruolarsi come
volontario nella campagna del 1792; piu' tardi ebbe il modesto incarico di ispettore delle saline,
che esercitò fino al 1824. Intanto aveva ottenuto una discreta fama come drammaturgo e
romanziere: alcune delle sue numerose opere (di impronta realista e spesso di ambiente
popolare), a causa della loro aggressiva polemica nei confronti degli arbitrii e delle ingiustizie
dell'"Ancien régime", furono perseguitate durante la restaurazione e il secondo impero.
Particolarmente colpito fu LE CITATEUR, pubblicato per la prima volta, anonimamente, con
l'indicazione "Hambourg 1803" : pamphlet violentemente irreligioso, che cerca di dimostrare le
contraddizioni e le incoerenze del cristianesimo basandosi su citazioni tratte dalle Sacre
Scritture e dai Padri della Chiesa (donde il titolo, vero e proprio neologismo inventato da
Pigault-Lebrun), fu sequestrato ripetutamente dalla autorità, ma continuò ad essere ristampato
fino alla fine del XIX secolo, diventando, insieme al romanzo la "Folie espagnole" e prima di
una recente riscoperta di una sua narrativa da parte degli studiosi, l'unica opera sopravvissuta
del prolifico autore. Questa che presentiamo è una delle rare edizioni , la terza !

Pincelli Luigi, La sposa cattolica
LIBRO - Cod. 29837 - Libreria dell'Immacolata editrice, Bologna, 1867 - 10 x 15.5. elegante
legatura piena pelle verde con splendidi fregi in oro sui piatti ed al dorso, bs., pp.256.
Dettagliate "istruzioni ottocentesche". Incisione a lato del frontespizio.

Pindemonte Ippolito (1753 - 1828), EPISTOLE IN VERSI
LIBRO - Cod. 32601 - Molini, Landi e comp., Firenze, 1809 - 11 x 17, rilegatura recente cartonata mz.
tela, interno buono con fogli in barbe. Due opere in un volume, pp. XIV, 102.
Vi sono raccolte 12 epistole (Isabella Albrizzi, Elisabetta Mosconi, Giacomo Vittorelli, Giovanni Dal
Pozzo, Aurelio Bertola, Paolina Grismondi, Alessandra Lubomisrki, Scipione Maffei, Benedetto Di
Chateuneuf, Isotta Landi, Giorolamo Fracastoro, Apollo.
Unito "I Sepolcri" versi di Ugo Foscolo e Ippolito Pindemonte. Stessi editori Firenze 1809, pp. 61.

Pindemonte Ippolito, traduttore, Traduzioni deì primi due canti
dell'ODISSEA e di alcune parti delle GEORGICHE
LIBRO - Cod. 22595 - Eredi Bartolomeo Soliani, Modena, 1811 - 15 x 23, brossura leggera
celeste, manca una carta bianca prima del frontespizio, bs., pp.150. Con lettera dedicatoria a
Giuseppino Albrizzi e due epistole ad Omero ed a Virgilio.

Porretti D. Ferdinando, Gramatica della lingua latina (parte prima) +
Prosodia della lingua latina (parte seconda)
LIBRO - Cod. 22585 - Remondini Stamperia, Padova, 1761 - 10 x 18, cartonato rustico coevo
muto, pp.250 (parte prima) pp.284 (parte seconda) Dettate per interrogazione ad uso del N.H.
Giovanetto Angelo Querini , dedicata a Sua Ecc. Lauro Querini. prestantissimo senatore.
Rara edizione Remondini stampata a Padova.

Preposto arciprete collegiata S. Tommaso, Pensieri ecclesiastici
sopra i Vangeli delle Domeniche, Parte I- II
LIBRO - Cod. 31593 - Agnelli scultore e stampatore, Milano, 1712 - 8 x 14,5 leg. piena
pergamena un po' sciupata, interno con macchioline. Parte prima pp.269 , parte seconda
pp.323. Incisione disegnata da Agnelli all'inizio. Buona grafica con capilettera e finalini.

Prevost-Paradol M., La France nouvelle
LIBRO - Cod. 29846 - Levy Frères, Paris, 1868 - 11 x 18, ril. mz. pelle marrone con titoli in oro
al dorso, bs., pp.450.

Ranalli Ferdinando, STORIA DELLE BELLE ARTI IN ITALIA
(architettura, scultura, pittura) . volume unico
LIBRO - Cod. 21841 - Società editrice Fiorentina, Firenze, 1845 - 14 z 22,5, ril. coeva mz. pelle
verde con titoli e fregi in oro al dorso che ha piccolo danno, piatto consunto, interno ottimo, pp.
1282- Edizione importante

Re Zefirino, cesenate, La vita di Cola di Rienzo, tribuno del popolo
romano ( solo primo volume)
LIBRO - Cod. 21449 - Bordandini Luigi, Forlì, 1828 - 14,5 x 22, bossura , restauri alla cop. ed al
dorso, fogli in barbe. Ritratto all'antiporta di Cola di Rienzo inciso da Guadagnini, pp.199- La
vita ... scritta da incerto autore nel secolo decimo quarto, ridotta a migliore lezione ed illustrata
con note ed osservazioni storico-critiche da Zefirino Re, cesenate, con un commento del
medesimo sulla canzone del Petrarca (spirito gentil che quelle membra reggi)

Regolatore Amministrativo - 1856-1857
RIVISTA - Cod. 19026 - Civelli G., Milano, 1856 - 23 x 21, ril. successiva mz. pelle con titoli in oro al
dorso, bs., pp.totali 1104, piu' indici pp. VII+18 - Giornale teorico pratico ( dedicato ai comuni
Lombardo-Veneti ) d'amministrazione politica, comunale e privata, con leggi, scienze, lettere.
Raccolta assai interessante di usi, costumi, abitudini e regole !!

Remigio Fiorentino, CORNELIO NIPOTE, veronese. Vite degli uomini
illustri di Grecia in latino ed italiano
LIBRO - Cod. 23924 - Bortoli Antonio, Venezia, 1750 - 9 x 17, brossura recente cartonata, interno
leggibile con fogli in barbe e tracce d'uso ai margini. pp.342- Rara PRIMA EDIZIONE con testo su due
colonne (una in latino ed una in Italiano)

Ribadeneira Pietro, padre toletano comp. Gesù, FLOS SANCTORUM,
cioè VITE DEI SANTI (secondo semestre)
LIBRO - Cod. 31144 - Pezzana Nicolò, Venezia, 1723 - 17 x 23,5, ril. cartonata con piccoli restauri e
titolo su tassello al dorso, bs., pp.732. .. nel quale si contengono le vite dei Santi. che vengono negli
ultimi mesi dell'anno, aggiuntevi nel fine del presente tomo le Vite di quelli detti"stravaganti", e di tutti
gli altri nuovamente canonizzati...
Traduzione dallo spagnolo in Italiano, corretta, e ridotta in miglior forme delle passate..

Riccardi Antonio, LA FINE DEL MONDO, ragionamento teologicofilosofico + aggiuntavi "LA PROFEZIA " detta di ORVAL
LIBRO - Cod. 31142 - Agnelli Giacomo, Milano, 1839 - 13 x 19+, brossura, piccoli restauri alle
cop., bs., pp.56. Timbretti di bibl., estinta.

Riva Alessandro, Il vapore
LIBRO - Cod. 8577 - Antonelli, Verona, 1847 - 16°, br., ds., cd. nel dorso, con alcune macchie,
pp. 85. Intonso. Poemetto tecnologico dedicato dal dr. Riva a Catterina dei Marchesi Saibante

Roland Marie-Jeanne, nèe Philipon, Mémoires de M.me Roland
LIBRO - Cod. 21333 - Bibliothèque Nationale, Paris, 1867 - 8,5 x 13, ril. coeva mz. pelle verde
con titoli e decorazioni in oro al dorso, con segnalibro, 4 volumi di pp. 190, 192, 189, 189 in
unico tomo. Nel primo vol. ritratto dell'autrice in antiporta (litografia) - Stampato prezzo la Bibl.
Nationale, Collection des meilleurs auteurs anciens et modernes, tra il 1867 ed il 1869 .
I Volumi curati da E. Daireaux, che firma la breve introduzione, riprendono le edizioni di M.
Dauban e M. Faugère (entrambe del 1864), e comprendono non soltanto i lavori propriamente
autobiografici, in quanto sono una raccolta pressoché completa degli scritti di carattere politico
di Madame Roland, la più celebre delle donne che vissero La Rivoluzione Francese.

Romagnosi Gian Domenico (Salso PR 1761-Corfù 1835), Della
condotta delle acque, secondo le vecchie intermedie e vigenti
disposizioni (II edizione)
LIBRO - Cod. 34565 - Piatti stamperia, Firenze, 1833 - 15 x 22,7, brossure cop grigie, interno
buono con qualche macchiolina, due volumi, pp.1372 in totale. Sono importantissime le
TREDICI TAVOLE fuori testo, più volte ripiegate, che impreziosiscono il famoso trattato di
Romagnosi, testo di riferimento per lavori di idraulica. La prima edizione uscì nel 1824, ma
questa è perfezionata.
in offerta promozionkale
vecchio prezo EURO 300
NUOVO PREZZO EURO

Romagnosi Gian Domenico (Salso PR 1761-Corfù 1835), Della
condotta delle acque, secondo le vecchie intermedie e vigenti
legislazioni
LIBRO - Cod. 22688 - Piatti, Firenze, 1844 - 14 x 21,5, ril. povera , foglio con piccole mancanze,
interno con fioriture, pp.408 - Prezioso e raro trattato del professor Romagnosi - Solo Primo volume.

Romagnosi Gian Domenico (Salso PR 1761-Corfù 1835), L'antica
morale filosofica
LIBRO - Cod. 29952 - Tipografia Guasti, Prato, 1838 - ...esposta quanto alla peripatetica dal
Zanotti, alla stoica e pitagorica da verj Greci... cm. 12 x 19, ril.mz, perg. con fregi e titoli in oro al
dorso, pp.,228. Nello stesso volume è unita l'opera dell'abate ANTONIO GENOVESI " Della
diocesina ossia della filosofia del giusto e dell'onesto" tre tomi di pp. 165+ 155+ 125.

Romani Matteo, arciprete, IL CONVITO DI DANTE ALIGHIERI.
emendato da MATTEO ROMANI, arciprete di CAMPEGINE
(Reggio Emilia)
LIBRO - Cod. 36411 - Tipi di Davolio e Figli, Reggio Emilia, 1862 - 15,8 x 23,5, brossura con
restauri al dorso, bs. (macchioline diffuse) pp.507. Lavoro molto interessante in chiave
religiosa, con l'interrogativo : Il Convito è stato scritto prima o dopo la DIVINA COMMEDIA ?

Rousseau Jean-Jacques, Les confessions - Cinque tomi in due
volumi LIBRO - Cod. 22080 - Bibliotheque nationale, Paris, 1882 - 9 x 13, Ril. mz. pelle marrone, con
titoli in oro ai dorsi un po' consunti, intetno con macchioline, pp. 192+192+ 192+ 160+156..

Rovani Giuseppe, La giovinezza di Giulio Cesare , scene romane
LIBRO - Cod. 335 - Carrara Ed., Milano, 1889 - 16°, br, bs, pp. 316 . Ritratto di Rovani a lato
del frontespizio.

Sadler Percy, Exercices anglais ou cours de Thèmes gradués pour
servir de develloppements au regles
LIBRO - Cod. 32205 - Truchy J. H., Paris, 1859 - 10,5 x 17, ril. mz. pelle marrone con titoli in
oro al dorso, bs., pp.403.In francese.

Saintine Jospeph-Xavier Boniface (1798-1865), PICCIOLA
LIBRO - Cod. 28596 - Jung-Treuttel (Collection Hetzel), Paris, 1860 - s.d. ma circa 1860 lo si deduce
dal fatto che una pagina bianca iniziale reca dedica a penna " à Costance 2 avril 1862". cm. 15.5 x 24.3,
leg. mz. pelle rossa coeva con piatti e dorso ornati in oro e titoli al dorso, pp.334. Notevoli le 10 tav. f.t.
su cartoncino rigido (acqueforti a carattere romantico) incise da LEOPOLD FLAMENG. La sesta tavola,
prima della pag. 197, rappresenta una battaglia di Marengo presso Alessandria. L'opera è ambientata in
Piemonte e siamo nell'epoca napoleonica.

San Francesco di Sales, Lettere spirituali - pt. prima
LIBRO - Cod. 10084 - Manfrè, Padova, 1738 - 16°, ril. in pergamena, bs. generale, alcune
piccole macchie, pp. 528. Frontespizio in bicromia (rosso e nero), trad. anonima. Nel primo
tomo, diviso in tre libri sono pubblicate le lettere ai Papi, ai cardinali, ai vescovi e ai principi,
consigli ed esempi, documenti sulla devozione e sulle meditazioni

San Tommaso D'Aquino, ISTITUTIONES PHILOSOPHICAE
LIBRO - Cod. 30925 - Ex typis Montis Casini, Romae, 1875 - 16 x 24, ril. mz. perg. con angoli e
titoli e bei fregi in oro sui dorsi, bs.Tomus primus "Logicam complectens" pp. 674
Tomus tertius "Ontologiam, et de anima vegetativa,et sensitiva, tractatum complectens" pp.
652 + due belle cartine ripiegate sulla fotografia.
Tomus quintus "Complectens ethicam, et ius naturae et gentium" pp.461
I tre volumi assieme

San Tommaso D'Aquino, OPERA OMNIA , Iussu edita Leonis XIII
P.M. (tomus decimus quartus- summa contra gentiles)
LIBRO - Cod. 30922 - Typis Riccardi Garroni, Romae, 1926 - .... ad codices manuscriptos
praesertim sancti doctoris autographum esacta et summo pontifici Benedicto XV..... cm 27x 38,
elegante ril. mz. pergamena con angoli, titoli in oro ai dorsi, bs. interno buono, pp.LI + 475 +
appendix 55.

San Tommaso D'Aquino, OPERA OMNIA , Iussu edita Leonis XIII
P.M. (tomus decimus quintus- summa contra gentiles)
LIBRO - Cod. 30923 - Typis Riccardi Garroni, Romae, 1930 - .... ad codices manuscriptos
praesertim sancti doctoris autographum esacta et summo pontifici Benedicto XV..... cm 27x 38,
elegante ril. mz. pergamena con angoli, titoli in oro ai dorsi, bs. interno buono, pp.XLIX + 303.

San Tommaso D'Aquino, OPERA OMNIA , Iussu edita Leonis XIII
P.M. (tomus decimus tertius- summa contra gentiles)
LIBRO - Cod. 30921 - Typis Riccardi Garroni, Romae, 1918 - .... ad codices manuscriptos
praesertim sancti doctoris autographum esacta et summo pontifici Benedicto XV..... cm 27x 38,
elegante ril. mz. pergamena con angoli, titoli in oro ai dorsi, bs. interno buono, pp.LVIII + 602 +
appendix 66

San Tommaso D'Aquino, Summa de veritate catholicea fidei contra
gentiles
LIBRO - Cod. 30928 - Ex Typographia Polyglotta, Romae, 1878 - 23 x 33, eleganteril. mz, perg,
con angoli e titoli in oro su tassello al dorso, bs., pp. LI+ 649+ 39 indici e fac simile. Allegato
alla fine "Lectio primaLiber Causis pp. 15 edizione assai antica"

San Tommaso D'Aquino, Summa sancti Thomae Hodiernis
academiarum moribus accommodata - Vol. I- II- III
LIBRO - Cod. 30862 - Typis Petri Savioni, Venetiis, 1787 - 23 x 37,5, ril. coeva mz. pelle con
titoli in oro e piatti cartonati, interno buono e testo latino su due colonne. Bella marca
tipografica.
Volume primo PRIMA PARS DE DEO UNO, TRINO, ET ANGELIS pp. 320, Sive CURSUS
THEOLOGIAE - pp. 336 .
Volume secondo SECUNDA COMPLECTNES TRACTATUS DE FIDE, ET REGULIS FIDEI, DE
SPE, ET CHARITATE- pp. 648
Volume terzo ed ultimo PARS TERTIA COMPLECTENS TRACTATUS DE INCARNATIONEpp.728

San Tommaso D'Aquino, Tractatus de Homine ad usum studiosae
Juventutis
LIBRO - Cod. 30916 - Ex Typis Collegii, Woodstock Marylandiae, 1882 - ... accommodatus
Stidio B. A. Schiffini, soc. Jesu.....cm. 14,5 x 23m, ril. mz, pelle (necessarie riparazioini ai due
piatti) pp.688. Testi in lingua latina

Sancti Augustini, THEOLOGIAE Tomo I- II- III- IV (in due volumi)
LIBRO - Cod. 28490 - Pitteri Francisci, Venetiis, 1769 - .....Aliorum patrum documenta et in
CLARISSIMUM BERTI animadversiones....17,5 x 25,5, leg. coeva piena perg. con titoli in oro su tassello
ai dorsi, qualche macchiolina ma interno buono. Belle marche tipografiche ed incisioni all'inizio di ogni
tomo, con capilettera e finalini.
Volume uno: tomus primus pp. XLVIII + 369 - tomus secundus pp. IV + 160 (1).
Volume due: tomus tertius pp. IV + 222 (1) - tomus quartus pp.IV+175.

Sancti Bonaventurae, DE HUMANAE COGNITIONS RATIONE ANECDOTA QUAEDAM
LIBRO - Cod. 28303 - Ex Typ. Collegii S. Bonaventurae, Roma, 1883 - 19 x 27, straordinaria
legatura piena pergamena con stemma Vaticano sul piatto anteriore e posteriore, dorso muto,
conservate le copertine grigie originali, bs., pp.230.

Sandrone Antommaria, Nuovo Mandosio. Vocabolario latinoitaliano e italiano-latino
LIBRO - Cod. 6281 - S. Giuseppe, Torino, 1884 - 8o, ril. ed., fregi e titoli in oro al dorso, cm.,
pp. 672, Mancante delle ultime pagine. Contiene la declinazione e il genere dei nomi, la
coniugazione dei verbi, la sintassi delle singole parti del discorso e importanti osservazioni
grammaticali, in aggiunta un dizionario dei nomi propri alla fine di ciascuna parte (manca quello
in Italiano)

Sant' Agostino , Le Veglie di S. Agostino, vescovo di Bona
dell'autore delle notti di S.Maria Maddalena penitente
LIBRO - Cod. 31598 - Tipografia di Piero Bisesti, Verona, 1822 - 11 x 17,5, br. copertine con
macchioline e dorso da sistemare, pp.246,

Sant' Agostino , OPERA OMNIA post Lovaniensium theologorum
recensionem TOMUS TERTIUS
LIBRO - Cod. 30929 - Apud J. P. Migne editorem, Parisiis, 1841 - .... Castigata denuo ad manuscriptos
codices gallicos, vaticanos, belgicos, etc. - Negnon ad editiones antiuores et castigatiores - Opera et
studio MONACHHORUM OPRDINIS SANCTI BENEDICTI e congregatione S. Maur. ... 18,6 x 28,3,
buona leg, mz. pergamena con angoli, bs., pp.1307. Titoli e fregi in oro su tasselli al dorso. Volume
unico TOMUS TERTIUS.

Sant' Agostino , OPERA OMNIA post Lovaniensium theologorum
recensionem TOMUS SECUNDUS
LIBRO - Cod. 30930 - Apud J. P. Migne editorem, Parisiis, 1841 - .... Castigata denuo ad manuscriptos
codices gallicos, vaticanos, belgicos, etc. - Negnon ad editiones antiuores et castigatiores - Opera et
studio MONACHHORUM OPRDINIS SANCTI BENEDICTI e congregatione S. Maur. ... 18,6 x 28,3,
buona leg, mz. pergamena, bs., pp.1175. Titoli e fregi in oro su tasselli al dorso. Volume unico TOMUS
SECUNDUS

Sant' Agostino , Sancti Aureli Augustini Hipponenesis episcopi :
PHILOSOPHIA
LIBRO - Cod. 29695 - Durand Aug., Paris, 1863 - 15 x 23, elegante ril.,successiva mz. perg. con angoli
e titoli in oro su tasselli ai dorsi, pp. XXIV, 688. Testi in latino.

Sant'Anselmo, De Mutuo fidei ac rationis consortio
LIBRO - Cod. 29955 - Friderici Ernesti Thein, Wirceburgi, 1864 - 15 x 22,5, ril. cartonata foderata con
carta decorata, bs., macchioline, pp.109. Conservata la cop. originale.

Sardi Gabriele, canonico, ESPRESSIONE FUNEBRE NELLE
SOLENNE ESEQUIE FATTE ALLA SANTITA' DI INNOCENZO XI,
pontefice massimo
LIBRO - Cod. 52058 - Taverna Battista stampatore, Alessandria, 1869 - ... nella chiesa Cattedrale di
ALESSANDRIA il giorno 25 agosto 1689 di GABRIELE SARDI canonico teologo in detta Cattedrale,
dedicata all'illustrissimo FRATE ALBERTO MUGIASCA vescovo di detta città... cm.. 14 x 19,
rilegatura cartonata anonima, bs.,pp.27.

Sardou Victorien (Parigi 1910 - ivi 1976), RABAGAS, comédie en
cinq actes, en prose.
LIBRO - Cod. 19919 - Levy Frères, Paris, 1872 - 12 x 18,5, ril. mz. tela marrone con titoli e
fregi in oro al dorso, bs.qualche macchiolina -, pp.240- Una delle piu' famose commedie del
Sardou, rappresentata per la prima volta nel 1872 , data di stampa anche di questo bel
volumetto.

Sarpi Paolo, (Venezia 1552 - ivi 1623), Lettere scelte inedite
LIBRO - Cod. 26039 - Tipografia della svizzera italiana, LUGANO, 1848 - 12,5 x 20, br., ds., piccole
rip. al dorso, pp.190. Curiosa edizione svizzera ottocentesta.

Savorini Vittorio, Battaglia di Legnano
LIBRO - Cod. 21828 - Vallardi Francesco, Milano, 1876 - 8o, br., bs., piccoli danni al dorso,
pp.189- I comuni, l'impero ed il Papato.

Schiller Friedrich (1759-1805), MARIA STUARDA, tragedia
LIBRO - Cod. 31178 - Per gli editori degli annali universitari, Milano, 1835 - 10,6 x 16.5, brossura
sofferta, interno leggibile, pp.275. Trad. del Cav. Andrea Maffei, qui in seconda edizione riveduta dal
traduttore.

Schrader Clementis S. J., TRIPLICI ORDINE naturali praenaturali et
supernaturali, commentarius
LIBRO - Cod. 28603 - Sumptibus et typis P. Lethielleux, Parisiis, 1878 - 13,5 x 20,5,Leg., successiva
mz.perg. con angoli, piatti gigliati, titolo in oro su tassello al dorso, macchioline diffuse, conservate cop.
originali, pp.270. Testi i in latino.

Segneri Paolo, compagnia di Gesù, QUARESIMALE
LIBRO - Cod. 34673 - Remondini, Bassano del Grappa, 1845 - 19,5 x 26, ril. successiva mz.
pergamena muta, bs., pp. 258. Opera assai nota del famoso predicatore.

Sergent Antonio (per cura di), Dizionario della lingua italiana
LIBRO - Cod. 32455 - Pagnoni Francesco, Milano, 1862 - ...compilato dai dizionari Tramater,
D'Alberti, Manuzzi, Gherardini, Longhi, Toccagni e Bazzarini, per cura di Antonio Sergent, con
copiose aggiunte cavate dal dizionario dei sinonimi della lingua italiana per NICOLO' TOMMASEO e i
segni della pronunzia toscana. ... cm.11 x 16, ril., mz. tela rossa co titoli al dorso (pesanti tracce d'uso
sulle due coperte, interno buono, pp. XXX, 1341.

Settano Quinto (Sergardi Lodovico), Satire
LIBRO - Cod. 21686 - Masi Tommaso e comp., Londra (ma Livorno), 1786 - 9,8 x 17,2,
brossura coeva muta celestina, fogli in barbe, esemplare fresco, pp.XXXVI + 323, Ritratto
dell'A.inciso da Pizzi all'antiporta, frontespizio figurato inciso in rame da G.L. (un satiro frusta un
uomo e sono presenti un serpente, un lupo ed un pavone) - Gamba pos. 2442 dichiara il suo
favore a questa edizione , che è la terza dopo la prima di Zurigo-Firenze del 1760, perchè gli
editori afferrmarono averla eseguita da un autografo.

Soave Francesco, NOVELLE MORALI, ad uso dei fanciulli (due
volumi in unico tomo)
LIBRO - Cod. 52056 - Tipografia Cirillo, Napoli, 1839 - 10 x 17,n5 , rilegatura artigianale, interno
coin macchioline, pp-.179 + 155.

Stendhal (Marie-Henry Beyle 1783-1842), PHYSIOLOGIE DE
L'AMOUR, nouvelle édition avec une notice sur l'auteur.
LIBRO - Cod. 20207 - Dentu E., Paris, 1886 - XXXI vol. della collana "Bibliothèque choisie des chefsd'ouvres francais et étrangers" - in 16o. (11 x 17) Brossura allentata con dorso restaurato e
mediocre, interno leggibile, pp. V+ 308. Questa riedizione de "L'Amour" (1822) adotta uno dei due
titoli (l'altro è "Essai sur l'amour") suggeriti dall'autore stesso nel progetto di prefazione redatto nel
1842, alla vigilia della morte : curiosamente, ripropone però solo una parte (le tre Préfaces ed il
capitolo sui "fiasco") degli inediti che R. Couloumb aveva pubblicato, già nel 1853, nell'edizione
postuma del libro allestita per M. Levy.

Stuart Phelps Elizabeth, The Madonna of the Tubs
LIBRO - Cod. 6356 - Houghton, Mifflin & Co. , Boston and New York, 1887 - 16o, ril. ed. con
titoli in oro al dorso, bs., pp.94. Con 43 illustrazioni originali di Ross Turner e George H.
Clements. In inglese

Sturm C.C., Le opere di Dio e le meraviglie della natura - Vol. 3
LIBRO - Cod. 10112 - Gattei Giuseppe, Venezia, 1837 - 16o, ril. da re. dorso in tela, bs., pp.
205. Alcune macchie

Tastu Amable, Education Maternelle d'une mère a ses enfants
LIBRO - Cod. 8093 - Didier, Paris, 1843 - 8°, ril. ed. in pelle con titoli e fregi al dorso e al piano
in oro, bs., cd. diverse abrasioni, volume diviso in 9 parti di complessive pp. 450 (bordi delle
pagine dorati), diviso in lezioni di vario argomento, dall'ortografia alla geografia ecc.. Testo
illustratissimo (David, Quartley, Maupisset, Badoureau e altri), con fregi e capilettera, in nero (le
cartine sono a colori). Volume interessante anche dal punto di vista pedagogico

Tebaldi-Flores Carlo, Bondelmonte, tragedia
LIBRO - Cod. 22599 - De Micheli e Bellini, Cremona, 1824 - 10,5 x 16, brossura editoriale
leggera nocciola, bs., pp. 102. Fogli con tagli irregolari, Ambientazione nella Firenze del 1215.
Tredici scene.

Thiers Adolphe, Histoire du consulat et de l'Empire,faisant suite a
l'Histoire de Revolution Française. Tomi I-X
LIBRO - Cod. 19006 - n.m. (Fontana-Le Monnier), Bruxelles, 1845 - 12 x 18, ril. coeva mz. pelle
bleu con titoli in oro ai dorsi, che hanno piccoli danni, con qualche macchiolina.( il tomo VIII ha
nelle ultime pag. pesanti traccie di umidità con maldestri tentativi di restauro. A parte cio' l'opera
si presenta abbastanza bene. Il primo vol. viene stampato nel 1845, l'ultimo nel 1864. I tomi 9
e 10 sono entrambi in due vol., quindi abbiamo un totale 12 vol. per 10 tomi. Le pp. 622+ 774+
688+ 939+ 754+ 787+ 866+ 896+ ( tomo 9 in due vol. tot. pp.1060 ) + (Tomo 10 in due vol. tot.
pag.977 ) Opera rigorosa . Testi in francese . Ricchi indici .

Tissander Gastone, I martiri della scienza
LIBRO - Cod. 11686 - Treves, Milano, 1882 - 8o, ril. mz.tela conscritte in oro al dorso . bs.,
pp.405 . Opera illustrata da 57 incisioni di cui num. a piena pagina su imprese, fatti,
protagonisti, macchine , ecc. . Carrellata su : eroi del lavoro e martiri del progresso - i
conquistatori del globo - esploratori delle alte regioni atmosferiche - la stampa - creatori di
scienze - l'industria e le macchine - battelli a vapore e ferrovie - I medici - ecc.

Toleti Francisci, cardinalis, INSTITUTIONIS SACERDOTUM LIBRI VII, cum Tractatu septem peccatis Capitalibus
LIBRO - Cod. 31165 - Ex Societate Brixiana, Brixia, 1600 - ...Quibus omnibus absolutissima
casuum, vedicunt, consciente Symma continetur & hriitiani officj ratio explicatur....cm.15,5 x
20,7, leg. successiva cartonata con titoli su tassello al dorso, bs., pp.661.

Tommaseo Niccolò (Sebenico 1802 . FI 1874), Dizionario dei
sinonimi - Parte II (Lettere L - Z)
LIBRO - Cod. 6280 - n.m., n.m., 1840 - Senza indicazioni di luogo e data (ca. 1840), 8o, ril. ed.
in pergamena, bs., vol II da p. 513 a p. 1140. Completo di elenco collaboratori, indice dei
vocaboli, correzioni

Torretti Salvatore, Corso completo di lingua francese ad uso degli italiani,
ovvero grammatica francese.
LIBRO - Cod. 29947 - Sonzogno Lorenzo, Milano, 1833 - 10,5 x 19,4, leg, mz. pelle con piatti in carta
decorata e titoli in oro su tassello al dorso, bs., pp.564.

Tramater, Vocabolario Universale della Lingua Italiana
LIBRO - Cod. 6293 - Negretti, Mantova, 1845 - 4o, ril. ed., bs., pp. 750 ca. per volume. Opera
non completa, disponiamo dei volumi PRIMO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO, SETTIMO
(termina alla lettera S). Edizione mantovana voluta dall'Arciprete parroco della Cattedrale di
Mantova Giacomo Bignotti, eseguita su quella napoletana, con giunte e correzioni

Turchi Adeodato, vescovo di Parma, OMELIE, orazioni funebri,
lettere pastorali, editti ed indulti (tomo I- II- III)
LIBRO - Cod. 31599 - Tip. Pasquali e Curti, Venezia, 1815 - 13 x 20, ril. successiva mz. tela
marrone, interno buono con qualche macchiolina, pp.223+ 223+ 212. Indici alla fine di ogni
volume.

Ugoni Camillo (a cura di), Commentari di C. Giulio Cesare
LIBRO - Cod. 7915 - Cugini Pomba & C. Editori, Torino, 1853 - 16°, ril. ed., dorso in
pergamena e oro, bs., pp. 416, traduzione e note di Ugoni, volume ben conservato solo
qualche piccola traccia di umidità

Varano Alfonso (1705 - 1788), OPERE SCELTE DI ALFONSO VARANO
DEGLI ANTICHI DUCHI DI CAMERINO
LIBRO - Cod. 40074 - Soc. tip. de' Classici Italiani, Milano, 1818 - 13,3 x 21,8,bella legatura coeva mz. pelle
con titoli e fregi su tasselli, piatti marmorizzati radica, buone condizioini, pp. (2), 572, (6).Ritratto all'antiporta
inciso da Ramproldi.
Alfonso Varano (Ferrara, 13 dicembre 1705 – Ferrara, 23 giugno 1788) è stato un poeta e drammaturgo
italiano, discendente dai duchi di Camerino e compose liriche arcadiche, in cui sostituì il repertorio
mitologico con motivi cristiani.

Verne Jules, Avventure di tre russi e tre inglesi + Racconti
Fantastici 1876 LIBRO - Cod. 23417 - Tip. Editrice Lombarda, Milano, 1878 - 16o, ril., t.t. bleu con fregi in oro
al piatto ed al dorso (piccole spellature), bs., pp.230 e 53 incisioni in b/n - poi pp.139 e 31
incisioni in b/n

Verri Alessandro, conte, Le notti romane, due parti in un volume
LIBRO - Cod. 21807 - Magheri, Firenze, 1841 - 9,5 x 14,5, ril. mz,. pelle, titoli in oro al dorso
con piatti un po' consunti, interno buono, pp.200 + 194-

Vertot René, abbé, Histoire des Révolutions, arrivées dans le
gouvernement de la REPUBLIQUE ROMAINE- vol. I- II.
LIBRO - Cod. 32602 - Didot l'ainé et Firmin Didot, Paris, 1806 - Due volumi - 8,5 x 13,3, rilegatiura
coeva piena pergamena, titoli ai dorsi con 4 nervi, macchioline diffuse e qualche traccia d'uso ma
tutto leggibile, pp. 270 + 227.

Vida Gerolamo, cremonese, La Cristiade, poema Canti I- II- III.- IVV- VI
LIBRO - Cod. 21663 - Feraboli, Cremona, 1837 - cm. 14 x 20, opera in 6 volumi, una per ogni
canto, brossure originale con copertine nocciola stampate su entrambi i lati , fogli intonsi ed in
barbe, carta a mano senza macchioline, pp. 62+ 60+ 61+ 62+ 60+ 61 - EDIZIONE
ORIGINALE nella versione del dottor Giovanni Chiosi. Opera assai rara!

Villemain M., Histoire de Cromwell (les memoires du temps et les
recueils parlamentaires)
LIBRO - Cod. 19903 - Vedova di A.F. Stella e Giacomo, Milan, 1843 - 12,5 x 20, ril. mz. pelle e
titoli in oro su dorso un po' consunto, piatto con carta decorata, bs. qualche macchiolina,
pp.412. Testo in francese anche se libro stampato a Milano. Collana " Chefs-d'oeuvre de la
Littérature francaise" - Biografia ben documentata.

Vincentius Ferrerus Ponzilionus, THOMAU VALLAURII SPECIMEN
INSCRIPTIONUM LATINARUM edidit atque adnotationibus auxit
LIBRO - Cod. 36281 - Ex officina Regia, Torino, 1855 - 16 x 24, brossura gialla, bs., pp. 162.
Testi e tavole in lingua latina.

Vincenzo da Filicaja (1642 1707), POESIE TOSCANE DEL
SENATORE VINCENZO DA FILICAIA (due tomi opera completa)
LIBRO - Cod. 40093 - Per Nicolò Conti, Firenze, 1819 - 10 x 16,5, due volumi rilegatura coeva
mz. pelle con titoli in oro (ferite ai dorsi) piatti marmorizzati con carta a mano.
Volume primo : frontespizio ritratto dell'autore, tracce d'uso, pp.(2),279, (2).
Volume secondo .pp. (2), 318, (2).

VOLTAIRE (Francois-Marie Arouet 1694-1778), LA HENRIADE, nouvelle
edition enrichie de figures et un Essai sur la poesie epique.
LIBRO - Cod. 29827 - Racine Jean, librairie, Rouen (France), 1789 - 10 x 16,4, ril. successiva artigianale
cartonata muta, bs., pp.418, con macchioline. Con una bella incisione prima della pag. 213. Buona
grafica con testatine e finalini. Préface par M. MARMONTEL, che ripercorre la storia di questo
capolavoro di Voltaire

VOLTAIRE (Francois-Marie Arouet 1694-1778), Ouvres Choisies ,
edition du Centenaire
LIBRO - Cod. 21326 - Aux Bureaux du Comité Central, Paris, 1878 - 12 x 18, ril. mz. perg.
coeva con tassello e scritta in oro al dorso, pp. 1000, con ritratto dell'autore inciso da G. e C.I.
Bellenger - edizione del 30 mai 1878 in occasione del centenario della morte di V., che
contiene un'amplissima scelta delle Sue opere piu' celebri.

Von Schron Otto, KUNST UND GEWERBE Wochenschritf, Forderung
deutscher Kunst-Industrie 1879-1880 (due volumi)
LIBRO - Cod. 32598 - Friedr, Korn'schen Buchhandlung, Nurnberg, 1879 - 20 x 27,5, rilegatura
editoriale mz, tela con titoli manoscritti su tasselli ai dorsi, interni buoni, Testi e didascalie in lingua
tedesca.
Primo Volume (1879) dal n. 1 al n. 48, pagine 384, unito "Mittheilungen" dal n. 1 al n. 24 di pagine 96.
Secondo volume (1880) dal n. 1 al n. 48, pagine 384, unito "Mittheilungen" dal n. 1 al n. 24 di pagine
96.
Si tratta di una straordinaria presentazione dei tesori custoditi nel grande museo tedesco con
illustrazioni e straordinarie tavole f.t. a colori di oggetti di grande valore (Ceramiche, bronzi, argenti,
pizzi, merletti, tappeti, piatti, ori, vetri, ecc. ecc.)
i due volumi assieme

Washington Irving, Washington : fondation de la republique des
Etats-Unis d'Amerique- Vol. I- II
LIBRO - Cod. 23504 - Soc. Typ. Belge, Bruxelles, 1851 - 16o, br. condorso e cop., restaurate,
bs. pp.342 + 372 - DUE VOLUMI. Testo in lingua originale francese. La Vie de Washington
traduit de l'anglais par Jared-Sparks. Introduction par Guizot.

Zappata Alessandro (Comacchio 1860-Ancona 1929), OPHIS ET
ALCON
LIBRO - Cod. 36296 - Apud Io.Mullerum, Amstelodami, 1898 - 16 x 25, brossura con vecchia
polvere, macchioline, pp. 22 in bella carta vergata. L'autore, cultore della lingua latina (il testo è
appunto in latino) insegnò per anni ad Ancona. In questa plaquette "in certamine poetico
Hoeufftiano Magna Laude Ornatum".

Zola Giuseppe, abate (1739-1806), Lezioni di storia, delle leggi e de'
costumi de' popoli sino alla Repubblica di Roma Vol. I- II
LIBRO - Cod. 32454 - Stamperia Reale, Milano, 1809 - .... recitate nella regia università di Pavia,
dall'abate bresciano, Due volumi, cm. 15,5 x 22,5, brossura muta, fogli in barbe, qualche traccia di
antica polvere e spellature, pp.216+ 305 ed errata. Giuseppe Zola, nato a Concesio BS (paese
dove è nato anche Paolo VI) bibliotecario alla Queriniana di Brescia da dove venne allontanato per
le sue idee (fu uno dei massimi esponenti del giansenismo italiano). Insegnò, tra l'altro, presso la
università di Pavia.
I due volumi assieme a

