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1 - (La6000) - D. Clementis Opera omnia, quae quidem in hunc vsque diem extare comperta sunt, vna cum
apostolorum Canonibus, per eundem Clementem in vnum congestis. Nunc primum in hanc Enchiridij formam,
& nouo indice illustrata. Colonia ex Officina Melchioris Novesiani, 1547. [Unito a] Expositio Sancti Ambrosii
Episcopi Mediolanensis in epistolam Beati Pauli Ad Hebraeos…Antverpie Excudebat Guilielmus Montanus, 1540.
Due volumi in 8° (17,5 cm), legatura coeva in pergamena floscia con tassello cartonato manoscritto al dorso, titolo
manoscritto al taglio inferiore; pp. [16] 240; pp. LV. Entrambi i volumi presentano elaborati capilettera silografici.
Eccellente conservazione.
€ 600

2 - (La6001) [Dizionario] – Biblioteca Universale Sacro-Profana Antico-Moderna In cui si spiega con ordine
Alfabetico ogni voce, anco straniera…Autore Frà Vincenzo Coronelli MinorConventuale di San Francessco
Cosmografo della Serenissima Repubblica, In Venezia, A spese di Antonio Tivani, 1701. Volume I, in 4° grande (34
cm), legatura coeva in piena pelle, dorso a cinque nervi con decorative impressioni oro a secco anche al tassello; pp.
[12] 1628. Bellissima antiporta incisa raffigurante il padre Coronelli intento ad offrire un volume della presente opera al
Papa Clemente XI incisa da Alessandro Dalla Via. A p. 209[216] “Tavola Sinottica de’ Sommi Pontefici” più volte
ripiegata, mentre a p. 313[314] tavola delle “Abbreviature non potutesi esprimere colli soliti caratteri” ed a p. 391[394]
“Abecedarj Diversi”. Il volume si presenta privo di frontespizio e piccole mancanze riparante secondo restauro di tipo
conservativo. Nel complesso il volume gode di un buono stato di conservazione.
€ 350

3 - (La6002) [Religiosa] – Lettere Spirituali di S. Francesco di Sales
Vescovo e Principe di Geneva Fondatore dell’ordine della Visitazione
di S. Maria [Parte Prima]. In Padova, Nella Stamperia del Seminario
Appresso Giovanni Manfrè, 1738. Un volume in 8° (16,5 cm), legatura
coeva in piena pergamena, titolo manoscritto al dorso a 4 nervi; pp. 528.
Frontespizio a due colori (rosso e nero), antiporta figurata in cui è
raffigurato S. Francesco di Sales nel seminario di Padova incisa da A.
Luciani. Ottima conservazione.
€ 60

4 - (La6015) – Meditazioni cavate Dall’angelica Dottrina di S. Tommaso…del P. Antonino Massoulie Dell’Ordine
de’ Predicatori…In Venezia, Appresso Gio: Battista Recurti, 1761. In 8° (16 cm), legatura in piena pergamena con
titolo manoscritto al dorso; pp. 496, antiporta illustrato da graziosa incisione in rame. Le meditazioni furono tradotte dal
francese in italiano dalla Nobil Donna Anna Honda dei Beccoli e dalla stessa dedicate a Santa Caterina da Siena.
Ottima conservazione.
€ 60

5 - (La6004) – NARDI ISIDORO - Il Segretario Principiante ed Istruito. Lettere Moderne di D. Isidoro Nardi
Accademico Arcade…In Venezia, 1748. In 8° (16 cm), legatura coeva in piena pergamena molto lenta; pp. 485. “Non
vi ha cosa più commune, che lo scriver lettere, e pure non è cosa così comune il saper comporle.”. Nella prima parte si
tratta del modo di comporre e di rispondere a Lettere di Buone Feste, di Partecipazione, di Congratulazione, di
Raccomandazione etc. Volume in discrete condizioni.
€ 60

6 - (La6005) – Examen ordinandorum in quo quicquid Ad
clericorum institutionem pertinere videtur summa brevitate
digestum est. Auctoribus R. D. Io. Fero, Io Olthusio ac
Georgio Vuicelio…In Venezia, Apud Dominicum de Farris,
1589. In 8° piccolo (13,5 cm), legatura in mezza pergamena; pp.
648. Incisione silografica a piena pagina (p. 502). Alcuni segni di
tarlo senza perdita di testo, segno di leggera gora d’acqua nella
parte superiore che interessa tutto il volume, ma senza fastidi.
€ 70

7 - (La6006) [Letteratura] – DONATI ALESSANDRO - Ars Poetica Alexandri Donati Senensis e Societate Iesu
Libri Tres. In Venezia, Sumptibus Combi, & Lanovii, 1684. In 8° piccolo (15 cm), vignetta silografica al frontespizio,
legatura in piena pergamena, titolo manoscritto al dorso, parte superiore del piatto posteriore sbocconcellata; pp. 536.
Infine del volume l’imprimatur Fr. Io: Thomas Rovetta Inquisitor Generalis Venetiarum. Leggero segno di gora che
interessa le prime pagine, ma complessivamente discreto esemplare.
€ 300

8 - (La6007) [Giuridica] – Artis Notariatus sive tabellionum Tomus Primus [Secundus]. In Venezia, Franciscus
Bindonus excudebat, 1553. In 8° (15 cm), legatura coeva in piena pergamena, piatti rivestiti con carta decorata; pp. [8]
297 [3]. L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico segnala un solo esemplare nelle biblioteche italiane. Ottima
conservazione.
€ 380

9 - (La6008) [Giuridica] – Vocabularium Utriusque Iuris
Emendatius et Auctius quam unquam antea Opera
Alexandri Scot Iurisconsulti…In Lione, Sumptibus Iac.
Cardon. & Pet. Cavellat., 1622. In 8° (16,5 cm), legatura in
piena pergamena probabilmente ottocentesca, al dorso
tassello con impressioni oro a secco, frontespizio in due
colori (rosso e nero); pp. [7] 663. Leggera brunitura
omogenea di tutte le pagine. Complessivamente buon
esemplare.
€ 200

10 - (La6009) – Delle Lettere di M. Claudio Tolomei Libri Sette Con nuova aggiunta ristampate e con somma
diligenza corrette. In Venezia, Appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1549. In 8° (15,5 cm), legatura in pergamena
floscia, stanca, con titolo manoscritto al dorso; pp. 298 (errori nella numerazione delle pagine). Nel libro sesto la lettera
a M. Gabriel Cesano è arricchita da una piccola carta geografica silografica (70x95 mm) raffigurante il tratto di costa
tirrenica che da Castiglion della Pescaia, in Toscana, giunge sino a Civitavecchia nel Lazio. Al centro il Monte
Argentario ed a non poca distanza le isole del Giglio e Giannutri. Nella lettera si legge una interessante descrizione del
territorio rappresentato. Il testo presenta numerose capilettera silografiche. Alcune delle pagine finali presentano un
leggero segno di gora d’acqua che non reca alcun fastidio. Nel complesso si tratta di un gradevole esemplare.
€ 350

11 - (La6010) [Curiosa] – Le Nozze di tutti i Popoli dell’America. [unito a ] Le nozze di tutti i Popoli dell’Europa.
In Milano, presso Giuseppe Pozzoli Legatore di libri, senza data. In 16° (12 cm), legatura in mezza pelle, tassello con
titolo al dorso e lavorazioni ai piccoli ferri impresse in oro a secco, piatti marmorizzati. Il piccolo almanacco è illustrato
18 tavole disegnate ed incise all’acquatinta dal valente Giuseppe Bramati. Curioso, ottima conservazione.
€ 160

12 - (La6011) [Letteratura] – VALLA LORENZO - Laurentii
Vallae Viri Doctissimi Elegantiarum latinae linguae Libri
Sex…In Venezia, Apud Ioan. Gryphium, 1569. In 8° (15 cm),
legatura in piena pergamena, piatti rivestiti con carta decorata;
pp. 624 [16]. Alcune pagine si presentano rifilate, ed in sporadici
casi recano lieve mancanza di testo alle note presenti lungo il
margine della pagina. Nel complesso buon esemplare.
€ 200

13 - (La6026) [Giuridica] – IACUBUS NOVELLUS - Practica et Theorica Caurarum Criminalium Novissime in
lucem edita per D. Iacobum de Novello Iur. Doct. Advocatum Venetum…[ Unito a ] Tractatus Aureus
Defensionem Omnium Reorum Adversus quascunque accusations & inquisitions…In Venezia, Typis Ioannis
Rubei, 1558. In 8° (15 cm), legatura in piena pergamena, piatti rivestiti con carta decorata: pp. 208 [15], 182 [12].
L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico non segnala esemplari di queste opere nelle biblioteche italiane. Manca
l’ultima bianca. Ottima conservazione.
€ 650

14 - (La6003) [Arte] – LAMINDO PRITANIO – Delle Riflessioni sopra il buon gusto nelle Scienze e nell’Arti
Dedicato al molto Rev. Padre Fr. Gaetano Maria Malatesta di Napoli…Parte Prima [Seconda]. In Napoli, Per
Carlo Cirillo, 1755. In 8° (15,5 cm), legatura in piena pergamena, titolo manoscritto al dorso; pp. [9] 286 [3], [1] 330.
Difetto alla cuffia superiore. Curiosa edizione napoletana in complessivo discreto stato di conservazione.
€ 120
15 - (La6014) [Giuridica] – NEVIZIANO GIOVANNI
– Sylvae Nuptialis Libri Sex In quibus ex dictis
Moder materia Matrimonij Dotium Filiationis
Adulterii…In Venezia, 1570. In 8° (14,5 cm), Legatura
in piena pergamena, piatti rivestiti con carta decorata;
pp. [17] 696, mancano la prima e l’ultima bianca. Il
volume si presenta rifilato così che al frontespizio non è
possibile leggere il luogo di stampa che si suppone
essere Venezia. La maggior parte delle pagine del
volume sono rifilate al margine superiore senza però
perdita del testo. Non in ottime condizioni, presenta
peraltro anche segno di tarlo che interessa le pagine dalla
231 alla 257. Al frontespizio marca editoriale silografica
raffigurante fontana zampillante a forma di anfora
sorretta da putti. Edizione non comune.
€ 180

16 - (La6023) [Giuridica] – D’AFFLITTO MATTEO – Tractatus de Iure Prothomiseos Excellentissimi Iureconcul
Matthaei de Afflict. Et Baldi de Perusio Nuperrime Recognitus…In Venezia, 1562. In 8° (14,5 cm), legatura
successiva in piena pergamena, piatti rivestiti con carta decorata; pp. 108 [7]. Alla prima pagina graziosa raffigurazione
silografica di Matteo D’Afflitto (47x74 mm). Al frontespizio, leggermente brunito, marca editoriale che raffigura una
fontana zampillante a forma di anfora sorretta da putti. Complessivamente buon esemplare.
€ 300

17 - (La6017) – CORVINUS JOHANNES ARNOLDUS – Arnoldi Corvini à Belderen I. C. Digesta per
aphorismos strictim explicata. Amsterdam, Ex Officina Elzeviriana, 1656. In 16° (13 cm), legatura coeva in piena
pergamena con titolo manoscritto al dorso; pp. [7] 631. Frontespizio figurato da bella incisione in rame. Esemplare
ottimo.
€ 250
18 - (La6016) [Storia] – CAIO GIULIO CESARE - C. Iulii Caesaris
Rerum ab se gestarum commentarii. Ad codicum uetustissimorum
fidem summa diligentia castigati. Reliqua sequens docebit pagella. In
Lione, Apud Seb. Gryphium, 1549. In 12° (12,5 cm), legatura in piena
pergamena, lenta, accidentata, con mancanza al piatto posteriore, tagli oro
con raffinata decorazione punzonata; pp. 695 [60]. Il volume è arricchito
da cinque illustrazioni silografiche, più due carte (in origine più volte
ripiegate) purtroppo mutile raffiguranti rispettivamente Spagna e Francia.
Segno di tarlo che interessa le prime 12 p. Sporadiche pagine presentano
antico restauro senza perdita di testo. Complessivamente discreto
esemplare.
€ 250

19 - (La6018) [Storia] – GARZONI PIETRO – Istoria della Repubblica di Venezia in Tempo della Sacra Lega
contra Maometto IV e tre suoi successori Gran Sultani de’ Turchi Parte Prima [Seconda, Ove insieme narrasi la
Guerra per la Successione delle Spagne al Re Carlo II]. In Venezia, Appresso Giovanni Manfrè, 1719[-1720]. Due
volumi in 4° (24,5 cm), legatura coeva in piena pergamena con dorso a quattro nervi, tasselli impressi in oro a secco
rovinati, piatto posteriore del primo volume con segno d’umidità; pp. [3] 838 [25], [3] 815 [20]. Ai frontespizi bella
marca editoriale incisa in rame da I. Baroni. Capilettera, testatine e finalini silografici. Brunitura omogenea ad alcune
prime pagine del secondo volume, senza fastidio, più accentuata da p. 43 a p. 69. Complessivamente un buon esemplare
di questa importante storia della Repubblica di Venezia nella quarta impressione riveduta dall’autore.
€ 950

20 - (La6019) – TANARA VINCENZO – L’economia del cittadino in villa del Signor Vincenzo Tanara Divisa in
Sette Libri Coll’aggiunta delle qualità del cacciatore…In Venezia, Presso Giuseppe Bortoli, 1731. In 4° (22,5 cm),
legatura in mezza pelle, piatti decorati con carta marmorizzata; pp. [3] 525. Interessante opera, qui nella decima
edizione riveduta ed espurgata dagli errori, divisa in sette libri che trattano: del pane, del vino, delle viti e delle api, del
cortile, dell’orto etc. in cui alla fine è aggiunto capitolo Quali debbano essere le qualità del Cacciatore. Errore in fase
di rilegatura nell’avvertimento al Lettore. Il volume è ornato da capilettera, testatine e finalini silografici.
€ 160

21 - (La6021) [Giuridica] – Marci Antonii Cucchi Iuris
Consulti Institutiones Iuris Canonici Nuper ab Ipso
Authore auctae & recognitae. Intersertis etiam opportune
Sacri Tridentini Concilij Constitutionibus. In Venezia,
Apud Bartholomeum Rubinum, 1566. In 8° (15,5 cm),
legatura coeva in pergamena floscia, titolo manoscritto al
dorso ed al taglio superiore; pp. 160 [14]. Marca editoriale
silografica al frontespizio. Ottimo esemplare.
€ 350

22 - (La6020) – Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt…In Parigi, Paulin Libraire Éditeur, 1843. Parigi, Paulin
Libraire Éditeur, 1843. Quattro volumi in 8° (18,5 cm), legatura in mezza pelle verde scura, piatti marmorizzati,
impressioni oro a secco al dorso, tagli decorati a spruzzo; pp. 600, 564, 568, 583. Al risguardo i volumi presentano ex
libris della biblioteca Caproni. Esemplari in ottimo stato di conservazione.
€ 250

23 - (La6022) – COVARRUBIAS Y LEYVA DIEGO - Variarum Ex Iure Pontificio Regio et Caesareo
Resolutionum Libri III…In Venezia, Apud Philippum Pincium, 1566. In 8° (16 cm), legatura lenta in mezza pelle
marrone, impressioni a secco al dorso a tre nervi, piatti rivestiti con carta decorata; pp. [11] 1066 [19]. Al frontespizio
marca editoriale silografica raffigurante profilo di Giulio Cesare, capilettera silografici, sporadiche pagine si presentano
leggermente brunite ma senza alcun fastidio, segno di tarlo che interessa esclusivamente il margine inferiore di alcune
pagine. Complessivamente buon esemplare.
€ 300

24 - (La6013) – WOERDA NICASIUS – Dn. Nicasii de
Voerda Mechliniensis…Enarrationes in Quatuor
Libros Institutionum Imperialium, iam recens fidelius
ac exactius quam usquam antea castigatae. In Venezia,
Apud Fabium & August. Zopinos Fratres, 1583. In 8° (16
cm), Legatura lenta in mezza pelle marrone, impressioni a
secco al dorso a tre nervi, piatti rivestiti con carta decorata
(difetti al piatto posteriore); pp. 479 [57]. Al frontespizio
marca editoriale silografica raffigurante allegoria della
verità attorniata da figure animali, allegorie dei quattro
evangelisti. Piccolo segno di tarlo che non interessa la
parte di testo.
€ 250

25 - (La6024) [Giuridica] – Formularium Quotidianum Contractuum Secundum Stilum Potissime Florentinum
Cui Etiam plura acta forensia frequentissima superaddita fuerunt. In Firenze, Apud Philippum Iunctam, 1596. In
8° (17 cm), legatura in mezza pelle, impressioni a secco al dorso a tre nervi, piatti rivestiti in carta decorata (difetto al
piatto anteriore); pp. [7] 437. Al frontespizio marca editoriale silografica raffigurante il giglio fiorentino in cornice
figurata, in basso iniziale F. Infine marca editoriale con il giglio fiorentino sorretto da due putti che portano delle
cornucopie. Ottimo esemplare.
€ 580

26 - (La6025) [Giuridica] – Institutionum Iuris Civilis Libri IIII…In Lione, Ex Officina Ludovici Cloquemin &
Stephani Michaelis, 1573. In 12° (12 cm), legatura in pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso (difetti e mancanza);
pp. 685. Infine al volume insolita tavola più volte ripiegata “Schemata graduum cognationis”, brunitura omogena che
interessa tutte le pagine del volume, solo sporadicamente più intensa (es. p. 223 fino 259). Difetti del tempo, ma
esemplare più che accettabile.
€ 280

27 - (La6012) [Giuridica] – VANZI SEBASTIANO –
Tractatus
de
Nullitatibus
Processuum
ac
Sententiarum…D. Sebastinao Vantio Iurisconsulto
Clarissimo
Quibusuis
Litigatoribus
Causarum
Patronis…In Colonia, Apud Ioannem Gymnicum sub
Monocerote, 1614. In 8° (16 cm), legatura lenta in mezza
pelle marrone, impressioni a secco al dorso a tre nervi, piatti
rivestiti in carta decorata, leggera gora d’acqua alle prime
pagine ma senza alcun fastidio; pp. [3] 604 [41]. Discreto
esemplare.
€ 300

28 - (La6027) [Farmacia] – CAMPANA ANTONIO – Farmacopea Ferrarese del Dottore Antonio Campana
Professore di Chimica Farmaceutica e Botanica nella Università di Ferrara. In Bologna, Stamperia Cardinali e
Frulli, 1828. In 8° (17,5 cm), legatura in mezza pelle coeva, al dorso tassello con impressioni oro a secco, piatti
marmorizzati; pp. 406. Esemplare genuino.
€ 120

29 - (La6028) [Geometria] – TACQUET ANDREA – Elementa Geometriae Planae ac Solidae Quibus Accedunt
selecta ex Archimede Theoremata…Padova, Apud Joannem Manfrè, 1738. In 8° (17 cm), legatura in piena
pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso, tagli maculati, marca editoriale silografica al frontespizio; pp. [7] 364. In
fine al volume 17 tavole fuori testo più volte ripiegate. Esemplare fresco e genuino. Ottima conservazione.
€ 140

30 - (La6029) [Storia] – TESAURO EMANUELE –
Del Regno d’Italia sotto i Barbari Epitome Del
Conte e Cavalier Gran Croce D. Emanuel Tesauro
Con le Annotazioni dell’Abate D. Valeriano
Castiglione. In Venezia, Presso Biagio Maldura,
1681. Legatura in piena pergamena, titolo manoscritto
(leggermente sbiadito) al dorso, antiporta figurato con
bella raffigurazione allegorica dell’Italia incisa in
rame (alcuni segni di tarlo), capilettera silografici; pp.
840. L’esemplare presenta uno strappo, con perdita di
testo, alle pp. 409/10 e 411/12. Complessivamente
esemplare più che buono.
€ 200

31 - (La6030) [Storia] – Notizie per l’Anno MDCCCXXIX
dedicate all’Emo E Rmo Principe il Signor Cardinale
Giuseppe…In Roma, Nella Stamperia Cracas, 1829. In 8° (17,5
cm), legatura in mezza pelle verde con tassello marrone al dorso
con decorative impressioni a secco in oro, piatti marmorizzati,
alcuni segni del tempo; pp. 300. All’inizio del volume graziosa
incisione in rame di Raffaele Persichini raffigurante Pio VIII. Il
volume è ricco di notizie riguardanti Roma e lo Stato Pontificio.
€ 80

32 - (La6031) – Aristotelis Stagiritae Metaphysicorum Libri XIIII. Theophrasti Metaphysicorum Liber De
Causis Liber Pars Septima ac Suprema…In Venezia, Apud Ioachimum Bruniolum, 1585. In 12° (12 cm), legatura
ottocentesca in mezza pelle, dorso con titolo impresso in oro a secco ornato da motivi decorativi, tagli blu, testatine e
capilettera silografici; pp. 703. Marca editoriale silografica al frontespizio che raffigura un centurione che porta due
tavole con impresse le scritte “Libertatem mea mecum porto”. Al frontespizio vecchio timbro del Conte Camillo
Marcolini, nobile italiano che fu ministro della Sassonia. Edizione assolutamente non comune.
€ 280

33 - (La6032) [Fisica] – POLI GIUSEPPE SAVERIO – Elementi di Fisica Sperimentale del Pubblico Professore
Giuseppe Saverio Poli…Arricchiti d’Illustrazioni dell’Abate Antonio Fabris e di Vincenzo Dandolo. E corredati
di due Dizionari di nomenclatura chimica vecchia e nuova, nuova e vecchia. Edizione seconda Veneta. In Venezia,
Dalla Tipografia Pepoliana Presso Antonio Curti q. Giacomo, 1796. Opera in cinque volumi in 8° (19 cm), legatura in
piena pergamena con tassello al dorso impresso in oro a secco; pp. 262, 210, 315, 412, [XXVII] 364-123. I primi
quattro volumi sono rispettivamente arricchiti da alcune tavole fuori testo per un totale di ventisei incisioni in rame. Il
quinto volume Fondamenti della Scienza Chimico-Fisica applicati alla formazione dei corpi ed ai fenomeni della
natura è opera di Vincenzo Dandolo e riporta il Dizionario Filosofico-Chimico Nuovo e Vecchio, Vecchio e Nuovo.
€ 450

34 - (La6034) [Erboristeria] – MATTIOLI PIETRO ANDREA – Il Dioscoride dell’Eccellente Dottor Medico M. P.
And. Matthioli da Siena; Con li suoi discorsi da esso la terza volta illustrati, Et Copiosamente ampliati. Col Sesto
libro degli Antidoti contra à tutti i veleni da lui tradotto…In Venezia, Appresso Vincenzo Valgrisi alla bottega
d’Erasmo, 1552. In 8° grande (21 cm), legatura in mezza pelle, tassello al dorso a quattro nervi decorato con
impressioni oro a secco, abrasioni ai piatti; pp. [68] 845, 144. Numerosi capilettera silografici. Fondamentale opera del
senese Pietro Andrea Mattioli che fu botanico farmacognosta e medico, a cui si deve una fortuna serie di Dioscoride (la
prima del 1544) che ebbe l’esplicito scopo di tradurre in volgare un testo assai difficile e quasi inaccessibile per i medici
e speziali del suo tempo.
€ 800
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