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1. (Liguria - Statuti di Savona - Seicentine genovesi)  

 

AUTORI VARI. Statutorum Civilium Fidelissimae Civitatis Saonae, cum additionibus 

reformationibus comprobatis à Sereniss. Senatu Seren. Reip. Genuen. vigore Decretorum 

dierum 29 Aprilis 1692 & 11 Iunij 1694 pretermissis resecationibus insimul comprobatis in 

Decretis.  

Genuae, Ex Typographia Io. Baptistae Scionici, 1695. 

€ 400 

 

In-12° (136 x 74 mm), pp. [16], 425, legatura coeva in  piena pergamena con titolo 

manoscritto  al dorso. Dedica a stampa ad Agostino Franzoni, Governatore di Savona. Un 

timbro di privato possesso alla sguardia. Fori di tarlo marginali alle prime carte. Buon 

esemplare. Prima edizione, rarissima. 

 

Manzoni, I, p. 453. Fontana, III, p. 91. Manca al Lozzi. 

 

 

 



N° 1  Statuti di Savona 



2. (Piemonte - Statuti di Novi Ligure - Seicentine di Alessandria)  

 

AUTORI VARI. Statutorum Civilium Insignis Oppidi Novarum Dominii Genunsis Nuper 

Impressorum. Libri Tres. Cum indice rubricarum, & nonnulla Decretis, & iuribus ad 

universitatem eiusdem Oppidi, & illius Regimen pertinentibus.  

Alexandriae, apud Felicem de Mottis, 1605. 

€ 800 

 

In-4° antico ( 285 x 200 mm), pp. [8], 134, [2] di registro ed errata, legatura coeva piena 

pergamena rigida. Al frontespizio, stemma xilografico di Novi Ligure e antiche firme di 

appartenenza, in parte cassate (figura anche un piccolo stemma manoscritto, anch'esso in 

parte cassato). Al colophon, impresa xilografica con una nave a vele spiegate nel mare in 

tempesta, con figure dei venti in fattezze umane intenti a soffiare, entro cornice ovale 

figurata con motto "Adversa obstantia". Testatine e capilettera ornati xilograficamente. 

"Index rubricaum sive titulorum" alle cc. nn. preliminari. Sottolineature e glosse marginali 

di mano antica a svariate carte. Frontespizio rifoderato e restauri marginali ad alcune carte. 

Fioriture, aloni e arrossature sparse. La carta finale di errata è lievemente rifilata sul 

margine esterno e presenta delle bruniture. Antica firma al contropiatto. Esemplare da 

studio. 

Prima edizione, assai rara, della raccolta degli statuti municipali di Novi Ligure.  

 

Fontana, II, pp. 302-303. Manzoni, I, 329. Rossi, Statuti della Liguria, 141. Manca al Lozzi, 

al Manno e alla Vinciana.  

 



N° 2  Statuti di Novi Ligure 



N° 2  Statuti di Novi Ligure 



3. (Letterati del '600 )  

 

BARTOLI DANIELLO. Dell' huomo di lettere difeso & emendato.  

Venezia, Giacomo Zini, 1678. 

€ 180 

 

In-12°, ( 135 x 70 mm) pp. [12], 324, legatura piena pergamena coeva. Tracce del tempo ma 

buon esemplare. L'opera, divisa in due parti, nella prima moraleggia sulla vita del savio e 

dell'uomo di lettere, nella seconda critica e condanna i più comuni difetti dei letterati: 

ladroneccio, lascivia, maldicenza, alterezza, avarizia, oscurità. Quest'opera, stampata per la 

prima volta a Roma dal Corbelletti nel 1645 ebbe un' immediato e strepitoso successo tanto 

da esaurire le otto edizioni stampate in quello stesso anno.  

 

Gamba 1780. Manca al  Cat. Vinciana che cita altre edizioni, anche posteriori a questa. 

 

 

 



N° 3 Bartoli 



4. (Pharmacopea - Chimica- Medicamenti)  

 

BAUDERON BRICE. Pharmacopee de Bauderon  reveve, corrigée et augmentée de 

plusieurs compositions necessaires: & des facultez de chaque composition. Avec un traicté 

des plus usitez et celebres medicamens chymiques par G. Savvageon D.M. Aggregé du 

College de Medicins de Lion.  

Paris, Chez Jean Jost, 1648. 

€ 550 

 

In-8° (172 x 110 mm)  pp. [16], 512, [16]; 32; [4], 97, [10] con bella marca tipografica 

incisa su rame, alcuni testalini e capilettera xilografici; legatura cartone moderno alla 

rustica.  

Celebre farmacopea pubblicata per la prima volta a Lione nel 1583; ebbe numerose 

edizioni, tutte non comuni. Una gora interessa il margine inferiore di tutto il volume, 

qualche tarlo marginale che raramente intacca il testo. Normali bruniture sparse. Opera rara 

e completa in ogni sua parte.  Esemplare molto consultato.  

Seguono due trattati, con proprio frontespizio, stampati sempre a Parigi presso Jost nel 

1648:  

"Traicté des eaux distillées qu'un apothicaire doit tenir en sa boutique" par Laurens Catelan 

(1605-1639). 

"Traicté chymique contenant les preparations, usages, facultez & doses des plus celebres & 

usitez medicamens chymiques" par Savvageon Guillaume (sec. XVII), suddiviso in 4 parti: 

Des Vegetaux - Des animaux - Des mineraux - Des metaux. 

 

 Brice Bauderon (1540?-1623) fu medico francese assai stimato; oltre alla Farmacopea 

scrisse: "Praxis medica in duos tractatus distincta" nel 1620 tradotta anche in inglese. 

 





5. ( Letteratura barocca - Poesia Eroicomica)  

 

BOCCHINI BARTOLOMEO. Le pazzie de' savi, overo Il Lambertaccio, poema 

tragicoeroicomico di Bartolomeo Bocchini.  

Bologna, Carlo Zenero, 1653. 

€ 600 

 

In-12° ( 80 X 140 mm ), pp. 299  compreso occhietto e frontespizio + 11 tavole incise su 

rame. Legatura  in pergamena coeva. Il poema è diviso in dodici canti, preceduti, ad 

eccezione del quarto, da un'incisione in rame. Rara  seconda edizione che eccezionalmente 

risulta illustrata come la prima di Venezia del 1641. Confrontando infatti altri esemplari e il 

Catalogo della Vinciana questa edizione bolognese venne messa in commercio senza 

illustrazioni. Una macchia bruna interessa l'angolo superiore di 11 carte. per il resto ottimo.  

 

Cat.Vinciana, 2882, Olschki Choix 18335 la citano senza le tavole in rame. 

 

L'Historia dei fatti di Antonio Lambertacci nobile e potente cittadino bolognese pubblicata 

nel 1632, sembra aver suggerito al Bocchini l'idea di un poema eroico che egli giunse ad 

annunziare con il titolo di Tricomanni. Ma, mutato parere, egli si accinse alla composizione 

del Lambertaccio, nella cui prefazione sono esposte le ragioni che lo spinsero a scrivere un 

poema eroicomico. 

In quella stessa prefazione l'autore ci informa che ha voluto dare al suo poema l'appellativo 

di "tragicoeroicomico" perché vi mescola il lacrimevole, l'eroico e il ridicolo. Ma il tragico 

è, in verità, soltanto un motivo accessorio poiché si riduce alla poco patetica morte 

dell'eroe, Antonio Lambertazzi, e alla breve vicenda degli infelici amori di Alberto e 

Virginia e di Bonifazio e Imelda. Quell'appellativo non denota quindi una deviazione del 

Lambertaccio da quel che intendiamo per poema eroicomico, quel genere la cui paternità, 

sappiamo, é del Tassoni. E alla Secchia Rapita il lambertaccio si accosta più di altri poemi 

eroicomici sia nella struttura esterna di 12 canti, sia nella narrazione delle lotte tra 

Bolognesi e Modenesi, che culminano nella sconfitti di questi ultimi nella battaglia della 

Fossalta del maggio 1249. Il poema del Bocchini però consta di due parti distinte, poiché 

solo i primi 4 canti narrano le lotte tra Petroni e Germignani, mentre gli altri 8 canti trattano 

delle discordie intestine sorte in Bologna dalle rivalità delle due famiglie dei Lambertazzi e 

dei Geremei. 

Semplice è la genesi del poema come appare dalle parole stesse dell'autore: "...mi son 

messo a scrivereper trascorrere poeticamente l'ore noiose... Io scrivo non per scienza alcuna 

ma per mia semplice naturalezza e isfogamento del genio".  

Domenico Ortisi, Italica Vol. 32, No. 4 (Dic., 1955), pp. 248-258. 







6. (Locale Sicilia - Messina)  

 

BUONFIGLIO COSTANZO GIUSEPPE. Historia siciliana  nella quale si contiene la 

descrittione antica, et moderna di Sicilia, le guerre, et altri fatti notabili dalla sua origine 

per sino alla morte del Catolico Re Don Filippo II. Con la Tavola Alfabetica di tutte le cose 

notande contenute in essa Historia.  

Venetia, Appresso Bonifacio Ciera, 1604. 

€ 1100 

 

Due parti in un volume in-8° (225 x 160 mm), pp. [46], [2b], 692 con vignetta allegorica 

incisa su rame al frontespizio e bel ritratto dell'Autore messinese inciso su rame entro 

cartiglio all'inizio dell'opera, capilettera decorati e testalini. Legatura in piena pergamena 

floscia coeva con titoli manoscritti al dorso, Piccoli e marginali scarabocchi di antica mano  

e timbro sbiadito al frontespizio. Abile restauro al dorso. Nel complesso ottimo e fresco 

esemplare. 

Prima edizione di questa storia siciliana di Buonfiglio, divisa in due parti e articolata in 20 

libri, La terza parte a completamento dell'opera verrà pubblicata solo nel 1613. Seguono 

un'orazione del Buonfiglio scritta in occasione della morte di re Filippo II e "Descrittione de 

gli avenimenti miracolosi di Messina per la fame".  

 

Lozzi, 5017; Brunet, I, 395: Mira I,134. 





N° 6 Historia di Sicilia 



7. (Storia Militare - Autori Genovesi)  

 

CAPRIATA PIETRO GIOVANNI. Dell' Historia di Pietro Giovanni Capriata. Libri 

Dodici ne' quali si contengono tutti i movimenti d'arme successi in Italia dal 1613 fino al 

1634.  

Geneva, Appresso Pietro Chovet, 1644. 

€ 400 

 

In-8° (160 x 105 mm), pp. [32], 1205, [49] [2 b], , alcuni testalini e finalini xilografici, 

capilettera decorati e marca tipografica raffigurante un' àncora con delfino. Legatura coeva  

in piena pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso, 4 nervi. Bruniture dovute al tipo di 

carta. Alcuni lavori di tarlo al dorso.  Edizione dedicata a Ottaviano Raggi. E' questa la 

prima parte dell'Historia del Capriata, pubblicata per la prima volta nel 1638. Tra gli 

avvenimenti narrati vi è la peste che devastò la Lombardia, e che il Capriata imputò ai 

tedeschi entrati poco prima in Italia. Importante opera storica celebrata dal Tiraboschi. Non 

comune. 

 

Cat. Vinciana 564 e Gamba 1838 che citano altre edizioni. 

 

Il Capriata fu giurista e scrittore genovese assai stimato, considerato come "il Giucciardini 

del sec. XVII" dal Denina per l'imparzialità e diligenza della scrittura. "Anche il Napioni lo 

ricorda tra i pochi storici del Seicento degno d'essere particolarmente tenuto in istima"  

Negli anni seguenti l'Autore proseguì la narrazione dei movimenti d'arme in Italia in altre 

due parti: l'una pubblicata nel 1649 tratta il decennio 1634 -1644  ; l'altra tratta il periodo  

dal 1641 al 1650 e fu pubblicata postuma, nel 1663, per cura del figlio.  





N° 7  Capriata 



8. (Mitologia - Illustrati del seicento)  

 

CONTI NATALE. Natalis Comitis Mythologiae, sive Explicationis fabularum, libri 

decem: in quibus omnia propè naturalis & moralis philosophiae dogmata contenta fuisse 

demonstratur. Patavi, Pauli Frambotti, 1637. 

€ 800 

 

In-8° (225 x 155 mm ) pp. [44] 614,56 [4]  una tavola ripiegata illustra i segni zodiacali, 

oltre a 106 xilografie nel testo, capilettera e finalini incisi, qualche pagina brunita. 

Numerose parti del testo sono in greco. Lagatura in piena pergamena coeva, abile restauro 

alle cuffie. Titolo manoscritto al dorso. Ottimo stato. La prima edizione di quest'opera 

venne pubblicata a Venezia nel 1568, seguirono diverse edizioni a conferma della grande 

fortuna del libro, ma solo a partire dalla quarta edizione del 1616, l'opera fu pubblicata con 

le ricche illustrazioni che troviamo anche in questa quinta edizione. 

 

Manca al Cat. Vinciana. M. FOSCARINI,  Della letteratura veneziana 1854. 

 

 

Natale CONTI  Nacque probabilmente a Milano nel 1520, dove si era trasferita la sua 

famiglia, di origine romana. Fanciullo, fu condotto poi dai genitori a Venezia. 

L'unica testimonianza sicura che si abbia circa il luogo della sua nascita è un'osservazione 

del Conti stesso. Nelle sue Historiae (l. IX, 1581, c. 182), dopo aver lodato la cortesia dei 

Milanesi, egli aggiunge: "neque illud dico, quod nostri eo migrarint Roma antiquitus, unde 

propter bella postea Venetias, cum essem parvulus profugerunt, sed quia res docet ita esse". 

Nelle sue opere il Conti si definisce costantemente "Venetus", e tale lo ritiene il Foscarini 

(p. 303), senza negare d'altra parte una sua nascita a Milano "per caso", sulla scorta dei 

Picinelli (p. 325). Per il più recente biografo, il Cranz (p. 31), il Conti, di famiglia 

veneziana, sarebbe nato e morto in Milano. 

Le notizie biografiche che lo riguardano  sono estremamente scarse, connesse con la 

pubblicazione dei suoi scritti che lasciano intravedere, d'altronde, una accurata preparazione 

letteraria. Nella seconda metà del Cinquecento  riunì l'ampio materiale mitologico e 

leggendario raccolto nel corso delle sue ricerche in un'ampia enciclopedia, dedicata al re di 

Francia Carlo IX, pubblicata a Venezia nel 1568 con il titolo Mythologiae sive explicationes 

fabularum libri X. 

Lo Schoell (p. 27) e il Guillon (p. 121) ne citano una prima edizione del 1551, il Tiraboschi 

(p. 843) una del 1561-64: se realmente vi furono, queste edizioni possono presumibilmente 

considerarsi abbozzi di quella veneta del 1568. 

Si tratta di un repertorio mitologico, compilato su fonti latine e greche, quali consultate 

direttamente, quali di seconda mano, che il Conti, secondo quanto scrive alla fine 

dell'opera, fu indotto a pubblicare, contro la sua volontà, da Renaldo Ferreri e Valerio 

Faenzi. Come già constatava il Fabricius (p. 330), assunto della Mythologia era dimostrare 

che quasi tutti i principi della filosofia naturale e morale sono contenuti nelle favole antiche. 

La Mythologia ebbe qualche fortuna come libro di cultura e testo scolastico come 

dimostrano le numerose ristampe.  Fu pubblicata anche una traduzione francese con il titolo 

di Mythologie, c'est à dire explication de fables, contenant les généalogies des dieux, les 

céremonies de leurs sacrifices, leurs gestes, adventures, amours et presque tous les précepts 

de la philosophie naturelle et morale..., par J. de Montlyard, Lyon 1604, 1607, 1612; Rouen 



1611; Paris 1627 (rivista da J. Baudoin). Nel riconoscere che i mitologisti italiani 

esercitarono durante il sec. XVI in Europa un effettivo predominio, lo Schoell fa la storia 

delle edizioni della Mythologia, di cui la seconda (Venezia 1581) ebbe gran voga in Francia 

(come dimostra l'ampio uso che ne fece P. Bayle nel suo celebre Dictionnaire) e in 

Germania per l'interesse suscitato dall'interpretazione morale dei miti. Il poeta inglese 

George Chapman, attirato dalla possibilità di spiegare storicamente e naturalisticamente le 

leggende pagane, si servì largamente del manuale del C. nei suoi poemi The Shadow of 

Night (1594) e Andromeda liberata (1614). La fortuna della Mythologia del Conti nelle 

scuole, in concorrenza con la Historia... de deis di Lilio G. Girardi (1548), durò fino al 

1700, quando il suo manuale fu integrato da opere più moderne e scientifiche come la 

Theologia gentilis del Voss. 

Nell'ultima parte della sua vita, il Conti si dedicò in prevalenza a studi di carattere storico, e 

pubblicò a Venezia nel 1572 l'opera Historiarum libri X, in cui era trattato il periodo che va 

dal 1545 al 1556. 

I biografi  assegnano concordemente la sua morte al 1582, e questa avvenne probabilmente 

a Venezia. (di Roberto Ricciardi da Treccani) 

 

 







N°  8  Conti  



9. (Teologia - Ascetismo)  

 

DREXEL JEREMIAS. Il zodiaco Cristiano locupletato ouvero li dodeci segni della divina 

predestinatione dichiarati co altretati simboli dal P. Gieremia Drexelio delle Compagnia de 

Giesù volgarizzati dal sig. Francesco Balbani Lucchese.  

Roma, Hermano Scheus all'insegna della Regina, 1645. 

€ 300 

 

In-12, (137 x 70 mm ) pp. [14], 250, [2], legatura coeva in pergamena. Qualche segno di 

tarlo al dorso. Interno in ottimo stato. Frontespizio inciso e 12 tavole fuori testo con relativo 

versetto di riferimento, raffiguranti i simboli della predestinazione divina:  Luce interna; 

Prontezza della morte; Frequenza dei sacramenti della confessione e della comunione;  La 

Renonzia di tutti li beni mondani; Tribulazione perpetua sofferta con patienza; L'ascoltar 

volentieri la parola d' Iddio; L'elemosina fatta con prontezza di volontà e d'affetti; La vile 

stima di se medesimo; La dilettione delli inimici; La detestazione delli peccati passati; 

L'inclinazione della volontà al bene; La moderazione degli affetti. Prima edizione in 

italiano a cura di Francesco Balbiani dell' opera stampata la prima volta in latino nel 1618. 

Raro. 

 

 

Jeremias Drexel, noto anche come Geremia Dressellio, (Augusta, 15 agosto 1581 – 

Monaco di Baviera, 19 aprile 1638), è stato un gesuita, predicatore e scrittore tedesco. 

Il padre era un sarto e un musico luterano e lo lasciò orfano a soli tre anni (morì nel 1584). 

Geremia diventò presto cattolico ed entrò a far parte della Compagnia di Gesù il 27 luglio 

1598 dopo aver completato i suoi studi presso il ginnasio gesuita della città natale del 

padre, Landsberg. Studiò quindi filosofia e teologia a Ingolstadt, fu ordinato sacerdote nel 

1610 a Eichstätt. Fu insegnante di umanesimo e di retorica nei collegi di Augusta, Dillingen 

e Monaco. 

Per 23 anni, dal 1615 fino alla morte, fu il predicatore di corte del Principe elettore 

Massimiliano I di Wittelsbach  Duca di Baviera e di sua moglie Elisabetta di Lorena a 

Monaco. Gli succedette il gesuita Jacob Balde . 

Scrisse anche una biografia del Principe elettore Massimiliano I, che fu l'unica sua opera 

scritta in tedesco. I suoi libri, a cominciare dal titolo, sono ricchi di simboli e di 

raffigurazioni simboliche che danno una sintesi significativa del testo. Sono libri pregni del 

fervore barocco della sua predicazione, che ebbero una immensa popolarità e furono 

tradotti dal latino in molte lingue europee. Fu lo scrittore ascetico più significativo del suo 

tempo. Le sue opere ebbero una vastissima diffusione e anche nei circoli evangelici esse 

trovarono approvazione e buon accoglimento. Morì a Monaco di Baviera il 19 aprile 1638. 







10. (Architettura militare - Fortificazioni )  

 

FLORIANI PIETRO PAOLO. Difesa et offesa delle piazze. Opera non solo utile e 

necessaria a' capitani, e governatori di fortezze, ma anco di sommo profitto a' studiosi dell' 

historie  militari, così antiche, come moderne.  

Venezia, Francesco Bava, 1654. 

€ 1800 

 

In-4°, (220 x 310 mm ), pp. [34], 216; legatura piena pergamena. titoli su tassello. Ricco 

frontespizio inciso e ritratto dell' Autore. La ricca iconografia che accompagna quest' opera 

è composta da 51 incisioni su rame numerate (che sono in effetti 52 perché troviamo la 

tavola 14 a e 14 b) delle quali 44 a piena pagina f.t. ed una più volte ripiegata al fondo del 

volume; le altre sono nel testo. Qualche gora,  tracce di una frequente consultazione nell' 

insieme volume in buono stato e completo. Seconda impressione dedicata a Giovanni 

Federico Duca di Bransuich, apprezzata e considerata da tutte le maggiori bibliografie. Lo 

stesso Riccardi già rimandava alla consultazione delle opere del d' Ayala e del Marini. 

 

 Riccardi (I, 463-4). 

 

Pietro Paolo FLORIANI nacque a Macerata nel 1585. Nel 1608 si recò a Crema dove entrò 

alle dipendenze di Orazio del Monte, governatore della città. Nel 1611 andò a Pesaro, 

mentre già nel luglio 1612 era annoverato fra i gentiluomini di Macerata. 

Nell'autunno dello stesso anno si recò in Spagna, stabilendosi a Madrid; qui si valse 

dell'insegnamento del Giovanni de' Medici. Nel 1613 Filippo III l'incaricò di recarsi nelle 

Indie. I progetti da lui presentati per quella missione ricevettero il plauso della corte ma 

l'impresa fu senza esito. Ebbe poi l'ordine nel 1614 di esplorare clandestinamente Algeri, 

rilevarne la pianta e redigere un piano articolato di conquista. 

Nel 1616 il sovrano spagnolo, presentò il F. al governatore di Milano. Il F. venne indirizzato 

a don Tommaso Caracciolo, maestro di campo della fanteria napoletana e governatore dì 

San Germano Vercellese: qui si distinse nel 1617, partecipando alla difesa della città. Il 

marchese di Montenegro gli affidò inoltre l'intera ricostruzione delle mura della città. 

Dopo aver risieduto per un anno a Milano, passo ad offrire i suoi servigi all'arciduca 

Leopoldo, fratello dell'imperatore Ferdinando II, e nell'estate del 1619 ebbe l'incarico di 

fortificare Brisach, in Ungheria. Nell'ottobre 1620 fu nominato ingegnere nel corpo di 

artiglieria, carica dalla quale si dimisealla fine del 1624. 

Con un proclama del 1° gennaio 1625 l'imperatore stabilì che il F., nominato capitano e 

sergente maggiore, arruolasse insieme con il governatore di Vienna 3000 fanti tedeschi e 

500 corazzieri da inviare al maresciallo Gottfried Heinrich signore di Pappenheim al 

servizio del re cattolico. Nel 1627 fu nominato vice castellano di Castel Sant'Angelo da 

Taddeo Barberini, nipote del pontefice e governatore della fortezza. Dal suo epistolario si 

apprende che lo stesso pontefice lo sollevò dall'incarico un mese dopo. Nel frattempo dopo 

essere ritornato a Macerata, egli proseguì la redazione del suo trattato sulla Difesa et offesa 

delle piazze, Macerata, Carboni 1630, (seconda edizione postuma Venezia, Baba, 1654) 

seguendo contemporanemente la costruzione del suo palazzo sito nell'attuale via 

Crescimbeni ed effettuando alcune perizie, tra cui quella del ponte di Serravalle nei pressi di 

Camerino, oltre al progetto per la torre eretta nella piazza di Caldarola. In novembre passò a 

seconde nozze con Lucrezia Gardina. Dopo esser stato nominato da Carlo Barberini, 



ingegnere supremo dello Stato della Chiesa e governatore delle anni dell'Umbria agli inizi 

del 1629, si recò a Ferrara. Vanno probabilmente ascritti a questi anni il suo progetto, poi 

realizzato, per la costruzione a Civitavecchia della ‘tenaglia accresciuta di fuora con 

l’antimurale’, un’opera a corno di grandi dimensioni voluta da Urbano VIII, che sì 

allungava al di là della cinta difensiva della città.  La sua permanenza si protrasse sino al 

1634 nonostante avesse presentato due volte le dimissioni dall'incarico ricevuto 

Su proposta del cardinale Francesco Barberini e di Fabio Chigi, futuro Alessandro VII, nel 

maggio del 1635 il F. venne incaricato dal papa di rafforzare le difese dell'isola di Malta, 

minacciata da un probabile attacco turco. Giunto nell'isola nell'ottobre 1635, nel suo primo 

rapporto sollecitò il Consiglio dell'Ordine, a costruire un nuovo fronte che si sostituisse a 

quello ormai obsoleto eretto dal Laparelli nel 1566. Dopo numerose vicissitudini tra il 

gennaio e l'aprile 1636 il F. riuscì a tracciare il perimetro e a gettare le fondamenta della 

nuova fabbrica: nel giugno del 1640, le nuove mura erano considerate parzialmente 

difendibili. 

L'intervento del F. suscitò non poche critiche, per rispondere alle quali egli progettò di 

pubblicare con lo stampatore veneziano Bernardo Giunti, i piani delle fortificazioni di 

Malta. Nominato cavaliere gerosolimitano il 22 ottobre, il F. lasciò l'isola il giorno 

successivo, ricevendo poi per mano del cardinale Francesco Barberini, l'abito di cavaliere di 

devozione insieme con una collana e croce d'oro. 

Agli inizi del 1637 dopo un breve soggiorno a Roma e a Macerata, il F. fu chiamato di 

nuovo in servizio a Ferrara. Egli morì il 27 maggio 1638.  di Giuseppe Adami 

 

 









N° 10    Floriani 



11. (Biblica)  

 

FORTUNATO DA FANO. Sacra Biblia vulgata editione, traslat. ex Hebraeo Sanctis 

Paganini, Traslat. Romana ex Septuag. & Chaldaicae Paraphrasis Transl. congesta Fratris 

Fortunati Fanensis Ordinis Erem. S. Agustini.  

Venetiis, Apud Antonium Pinellum, 1609. 

€ 1300 

 

Tre  volumi in-4° grande rilegati in due tomi, (295 x 205 mm ) pp. [24], 1102, [2]; [8], 674, 

[2]; (3), 326, [34], 1 c.b con 3 frontespizi in rosso e nero, due dei quali sono riccamente 

decorati ed incisi su rame; legatura in piena pergamena coeva con titolo manoscritto al 

dorso. Testo riquadrato su 2 colonne. Al frontespizio stemma di Papa Paolo V e del 

Cardinale Scipione Borghese a cui l'opera è dedicata.  Una gora ai margini del 2° volume ed 

alcune pagine brunite. Abili restauri ai dorsi. Ottimo stato. 

Questa singolare e rara prima edizione delle Sacre Scritture è la settima in ordine di stampa 

tra le volgarizzazioni approvate dal Concilio di Trento e dalla Chiesa Cattolica. Essa venne 

curata da Fortunato da Fano dell'ordine degli Eremiti Agostiniani. Il testo annovera la 

Vulgata edizione e l' autorevole traduzione dall'ebraico di Santo Pagnini e la traduzione dal 

greco della versione dei Settanta Savi. 

 

Giustiniano P. Teodori,  Lettere erudite rapporto a ciò deve sapersi, e praticarsi dagli 

ecclesiastici. 





N° 11 Bibbia 



12. (Storia Romana - Storia Ebraica )  

 

GIUSEPPE (GIOSEFFO) FLAVIO. Delle antichità e guerre Giudaiche diviso in 

vintisette libri.  

Venetia, Appresso li Milochi, 1661. 

€ 900 

 

In-8° (222 x 160 mm)  pp. [30], 268; 264; [2], 332 [2b] con testalini e capilettera 

xilografici, legatura in piena pergamena floscia coeva, titoli manoscritti al dorso. Con 

copiosi indici all'inizio del volume. Al primo frontespizio antica firma di appartenenza, il 

cui inchiostro ha corroso piccola parte della pagina senza perdita di testo; circa 30 carte 

presentano dei piccoli tarli marginali che raramente toccano il testo. Piccole e abili 

riparazioni alla legatura. Per il resto buon esemplare.  

Sono raccolte in questa edizione seicentesca, le due opere più importanti di Giuseppe 

Flavio: Delle Antichità e delle Guerre Giudaiche divise in 3 parti. La prima parte, divisa in 

10 libri, "...tratta della creatione del mondo fino alla Guerra di Sennacherib". Nella seconda 

parte, divisa in 10 libri, troviamo "del tornar che tenea li Giudei in Gierusalem fino alla 

discordia fra Giudei e Filadelfi". Nella terza ed ultima parte, divisa in 7 libri, si tratta in fine 

"delle Guerre che hebbero gli Hebrei con Romani".  

Opera tradotta in italiano per Pietro Lauro Modonese, "aggiontovi di nuovo le sue tavole, 

per ordine à ciaschedun libro".  

E' questa l'opera dove (libro 18°, cap.6) troviamo  il cosiddetto Testimonium flavianum, 

ovvero un breve passo che menziona la predicazione e la morte di Gesù, confermando 

sostanzialmente il resoconto dei Vangeli. Benché questo passo sia ora considerato da alcuni 

storici, tra cui E. Schürer  e H. Chadwick, in tutto o in parte, un'interpolazione cristiana, 

esso garantì in ogni caso la conservazione del testo greco di Giuseppe da parte della Chiesa 

cristiana. 

 

 

Flavio Giuseppe (Gerusalemme, 37 d. C.- Roma, 100 d.C.) fu storico romano di origine 

ebraica. Fu governatore militare della Galilea per le forze ribelli durante la prima guerra 

giudaica del 66,  ma si consegnò ben presto ai Romani dopo aver constatato la loro forza e 

superiorità. Trascorse il resto della sua vita a Roma, scrivendo opere di carattere filo-

romano ma con interessanti notizie sulla storia degli ebrei. I suoi scritti sono estremamente 

importanti, essendo la fonte principale di informazioni riguardanti la Giudea del I° secolo.  







N° 12 Flavio Gioseffo 



13. (Duello - Condotta Cavalleresca)  

 

GRIMALDI GIUSEPPE MARIA. Nuova asta d'Achille fabbricata dal Marchese 

Giuseppe Maria Grimaldi a soppressione del Duello, e della Vendetta, per ridurre a pace, ed 

aggiustamento ogni querela, in via cavalleresca e dal medesimo autore inviata a' piedi 

dell'invitta, e vittoriosa maesta del Re Cristianissimo Luigi XIV il Grande.  

Bologna, Per Giulio Borzaghi, 1693. 

€ 800 

 

Tre parti in un volume in-4° antico (170x130 mm ), pp. [24], 179, 119, 255 con marca 

xilografica al frontespizio ed alcuni capilettera decorati. Legatura in piena pergamena  

coeva rimontata, titolo manoscritto al dorso, Piccoli restauri al dorso e agli angoli della 

legatura, sguardie moderne. Scritte di antica mano al frontespizio, piccola gora al margine 

inferiore delle prime ed ultime pagine del volume. Opera divisa in tre libri ove l' autore non 

si stanca di condannare l'insana quanto diffusa abitudine del duello e le sue irrimediabili 

conseguenze. Ma egli certamente non si limitava a dissuadere la barbara usanza ma cita in 

dettaglio, nel secondo e terzo libro, numerosi casi in cui il lettore può ravvisare un caso 

simile al suo e trarre dunque un suggerimento su come affrontarlo e derimerlo 

cavallerescamente  senza spargimenti di sangue. Veramente godibile. Nell'insieme ottimo 

esemplare. Edizione originale.  Rara opera sul codice cavalleresco.  

 

Carl Thimm, Bibliographie complete de l'escrime, p.74. Manca al Cat. Vinciana.  

 



N° 13 Grimaldi 



14. (Letteratura francese - Favole - Figurati  lionesi)  

 

LE NOBLE EUSTACHE. Contes et Fables. Ouvrage enrichi de Figures.  

A Lyon, Chez Claude Rey, 1697. 

€ 200 

 

Due volumi in-8°  (162 x 95 mm), pp. [18], 185, [7]  [2], 298, [4].  Legatura coeva in piena 

pelle Nervi, titoli oro e fregi ai dorsi. Tagli a spruzzo rossi. Fregi ornamentali incisi su rame 

ai frontespizi. Testatine, finalini e iniziali ornate. 5 tavole allegoriche incise su rame f.t. e 

36 vignette calcografiche intercalate n.t. al primo volume. (l'incisione alla p. 218 è 

applicata su un'altra e differente calcografia; probabilmente, in corso di stampa, era stata 

rivista e modificata tale incisione). Al secondo volume 35 incisioni, sempre intercalate n.t.. 

Antica firma al secondo frontespizio. Sparsi aloni d'umido di lieve entità, fioriture e 

bruniture normali. Restauri alle cuffie.   

Ristampa lionese, esemplata sull'originale del 1695, di questa raccolta di favole 

moraleggianti in versi ispirate al grande modello di La Fontaine. Le pagine 249 e seguenti 

del secondo volume contengono delle traduzioni in versi francesi delle "Odi" di Orazio con 

testo originale latino a fronte. 

 

Per le varie edizioni dell'opera: Hollstein, XXXVI. Vianen, 188. Quérard, V, 161. 

Cioranescu, 42543. 

 

Il Le Noble (Troyes, 1643-Parigi, 1711), barone di Saint-George e di Tenelière, procuratore 

generale al parlamento di Metz, fu presto sommerso dai debiti, problema al quale fece 

fronte in modo fraudolento, subendo la prigione allo Châtelet e alla Conciergèrie e il bando 

per diversi anni. In prigionia compose quasi tutte le sue opere, e, uscitone, campò grazie 

alla carità del luogotenente di polizia d'Argenson. 







N° 14 Le Noble 



15. (Numismatica - Storia Romana)  

 

LEVIN HULSIUS. Imperatorum Romanorum numismatum series a C. Iulio Caesaro ad 

Rudolphum II. Addita est breviter ipsorum vita , aversa pars numismorum & eorundem 

explicatio.  

Francofurti, Inpensis authoris cum privilegio Cas. Maiesti, 1603. 

€ 800 

 

In-8° (153 x 100 mm) pp. [16] 305 [7] Legatura coeva in piena pergamena, titolo 

manoscritto al dorso. Interamente illustrato da 150 incisioni di medaglie e monete. Una 

piccola parte del frontespizio (bianca) è stata asportata per cancellare una firma di 

appartenenza. Pagine un po' ingiallite ma ottimo esemplare. Prima edizione, raro. 

 

 

Brunet, III, 370 

 

Levin Hulsius o Levinus Hlsius, secondo la trascrizione latina, nacque nelle Fiandre nel 

1546. Iniziò la sua carriera come costruttore di strumenti scientifici cimentandosi anche 

come stampatore delle sue stesse opere. Pubblicò infatti esaurienti trattati sulla costruzione 

di strumenti geometrici, oltre a celebri opere di linguistica e lessicografia, una per tutte il 

celebre Dizionario Francese-Tedesco- Tedesco-Francese. Di fede Calvinista dovette 

abbandonare le Fiandre nel 1584, da qui si trasferì  prima ad Heidelberg dove avviò una 

scuola e più tardi nel 1590 si spostò a Norimberga dove i suoi successi ebbero effettivo 

inizio. Hulsius fu dapprima insegnante di lingue e pubblico notaio, ma soprattutto fu  

traduttore e autore di un impressionante numero di opere, per altro tutte assai approfondite, 

che stampava e vendeva egli stesso. E' celebre anche per la traduzione in tedesco e la 

pubblicazione di numerosi volumi sulle prime esplorazioni geografiche, attività che 

proseguì per tutta la vita, pubblicando ben 26 titoli tra il 1598 e il 1650. Pubblicò sempre da 

se un trattato sull'uso del quadrante e naturalmente queste biografie degli Imperatori 

Romani illustrate dalle monete antiche, che per la maggior parte provenivano dalla sua 

collezione. Morì a Francoforte nel 1606. 









N° 15 Hulsius Levin 



16. (Militaria - Arte della Guerra - Fortificazioni)  

 

LORINI BUONAIUTO. Le fortificationi nuovamente ristampate, corrette & ampliate di 

tutto quello che mancava per la loro compita perfettione con l'aggiunta del sesto libro. 

Venetia, Presso Francesco Rampazetto, 1609. 

€ 1800 

 

In-folio,  (350 x 260 mm), pp. [12]), 303 con ritratto dell'Autore finemente inciso su rame 

da Kilian al verso della sesta carta, vignetta xilografica al frontespizio raffigurante un 

cannone e portante l'iscrizione "Melius utenti"; capilettera decorati, finalini e numerose 

xilografie nel testo anche a doppia pagina, raffiguranti piante di fortificazioni, disegni dei 

particolari architettonici, schemi di attacco e difesa, strumenti di lavoro. Legatura in piena 

pergamena coeva con titolo manoscritto al dorso, tracce degli antichi legacci. Sei carte 

presentano riparazioni marginali. Lievi bruniture tipiche ma nel complesso volume ottimo e 

fresco, con ampi margini. Errore nella numerazione delle pagine 57-60 e 110-113. Firma di 

appartenenza di antica mano. Esemplare completo in ogni sua parte. Ricchissima 

iconografia. 

Celebre e fondamentale opera sulla fortificazione militare, in cui si spiegano la teoria e la 

pratica della costruzione di fortezze, le macchine e gli strumenti per fabbricarle. In 

particolare è "notevole il 5° libro in cui l'Autore espone utili ingegni di pratica meccanica 

per alzare acque per mulini, per cavafanghi di fiumi e laghi, e per costruir ponti ad uso di 

guerra". (Cfr. Ricciardi). Seconda edizione, dopo la prima del 1596-97 che comprendeva i 

primi 5 libri dedicati ai Principi d'Italia e di cui furono stampati un "picciol numero di 

copie" (Poggiali). Il 6° libro, che ha nuovo frontespizio e dedicatoria a Cosimo de' Medici, fu 

pubblicato per la prima volta in questa edizione e tratta "della difesa delle fortezze...e 

dell'ordine del misurare le distanze & levar le Piante, con altri particolari necessari per 

effettuare quanto s'è proposto". L'opera, per l'organicità e la chiarezza dell'esposizione venne 

adottato come testo di insegnamento quale: " primo corso ordinato che potesse servire agli 

studenti" (cfr. Marini). Meritò inoltre la citazione del Gamba poichè il "Lorini fu considerato 

forbito scrittore così da meritare che della sua opera si servissero gli Accademici della 

Crusca nella compilazione del loro vocabolario". I primi 5 libri furono tradotti in tedesco da 

David Wormser nel 1607, mentre De Bry curò la traduzione del 6° libro nel 1616.  

 

Gamba, 1494; Graesse IV, 261; Marini, 40; Riccardi I, 53 scrive: "...non sappiamo come il 

Brunet abbia dimenticato di notare un libro così raro e pregevole". 

 

Bonaiuto Lorini (1540-1611) fu ingegnere militare originario di Firenze; divenne primo 

ingegnere della Repubblica Veneziana e accrebbe la sua fama progettando la piazzaforte di 

Palmanova. 









N° 16  Lorini 



17.(Fisica - Ottica - Oculistica)  

 

MANZINI CARLO ANTONIO. L'occhiale all'occhio. Dioptrica pratica dove si tratta 

della luce.  

Bologna, per l'Herede del Benacci, 1660. 

€ 7.200 

 

In 4° antico (205 x 145 mm) pp. [12], 268, [4] con bella vignetta xilografica al frontespizio 

raffigurante un cannocchiale, alcuni capilettera e finalini oltre a 11 xilografie nel testo e 

numerose tabelle. Legatura coeva in piena pergamena rimontata, titolo calligrafico al dorso,  

Manca il ritratto di Eustachio Divini e la corrispondente carta bianca.  Abili intarsi di 

pergamena al dorso e ai margini della legatura, l'angolo superiore delle pagine ha sofferto 

l'umidità, nel complesso buon esemplare. Prima ed unica edizione, rara.  

 

Riccardi II 96-97. Graesse IV,337. Catalogo Vinciana 1581. 

 

Importante opera "dove si tratta della luce, della refrattione de raggi, dell'occhio, della vista 

e degli aiuti che dare si possono a gli occhi per vedere quasi l'impossibile. Dove in oltre si 

spiegano le regole pratiche di fabbricare occhiali a tutte le viste, e cannocchiali da 

osservare i pianeti, e le stelle fisse, da terra, da mare. Et altri da ingrandire migliaia di 

volte i minimi de gli oggetti vicini". L'Autore (1600-1677) fu astronomo e matematico, 

questa è senza dubbio la sua opera scientifica di maggiore impegno e successo che, visto il 

tema, egli dedicò a Santa Lucia.  Di grande interesse sono i capitoli dedicati agli strumenti 

per fabbricare occhiali semplici e composti, telescopi e cannocchiali, dei difetti della vista, 

del vetro artificiale e lavorato, dell'occhiale composto detto di Galileo, delle ore del giorno 

più opportune per l'uso del telescopio. Egli inoltre sostenne la tesi, poi appoggiata dal 

Manni e dal Redi, che l'invenzione degli occhiali da naso si dovesse attribuire a Savinio 

Armati, il fisico fiorentino morto nel 1317.  

  

 

Carlo Antonio MANZINI- Nacque a Bologna il 5 ottobre 1600, da Geronimo e da Camilla 

Vitali. 

Pochissime sono le notizie certe sulla sua vita. Sin da giovanissimo iniziò quel percorso di 

studi che lo accompagnò fino alla morte, spaziando dalle lettere antiche e moderne a varie 

scienze, tra cui la geografia, la matematica e soprattutto l'astronomia e l'ottica. Nel 1625 si 

laureò in filosofia all'Università di Bologna; molti anni dopo, nel 1650, fu aggregato al 

Collegio dei filosofi. Allievo di G.A. Magini, fece parte in gioventù di un importante 

gruppo di scienziati bolognesi vicini, pur con un atteggiamento comprensibilmente 

prudente, all'esperienza di G. Galilei; di tale gruppo facevano parte personalità di spicco 

come C. Marsili e G.A. Roffeni. In seguito, l'esito drammatico della vicenda di Galilei 

costrinse il M. a prendere le distanze - peraltro in maniera a volte ambigua - dagli aspetti 

più compromettenti delle sue teorie. 

Dal 1667 al 1670 visse a Firenze. Prese parte alla vita culturale della città, entrando a far 

parte dell'Accademia degli Apatisti, per le cui riunioni preparò molti discorsi. In seno 

all'Accademia svolse un ruolo di primo piano. Scrive a tal proposito il Fantuzzi (p. 206): 

"Scelto poi a protettori di questa nobile Accademia l'eminentissimo sig. cardinale Delci, 

questi destinò suo luogotenente il co. Carlo Antonio, che sostenne questa carica fino alla 



morte del porporato". Nel maggio 1670 vi tenne un'orazione funebre per il granduca di 

Toscana Ferdinando II de' Medici. 

Tornato a Bologna, riprese a svolgere ogni estate osservazioni astronomiche presso una 

propria casa di Battedizzo, dove aveva fatto erigere a quello scopo una terrazza. 

Il Manzini morì a Bologna nel 1677. 

Gli furono tributate esequie solenni nella chiesa di S. Giacomo, alla presenza, tra l'altro, 

dell'intero Collegio dei filosofi. L'orazione funebre pronunciata da E.A. Coppellini fu 

pubblicata, unitamente con un florilegio di poesie composte per l'occasione, nel volume Le 

scienze inconsolabili per la morte del co. C.A. M. (Bologna 1677). Questo non fu l'unico 

tributo all'importanza del M. come scienziato: un cratere della Luna fu chiamato in suo 

onore Manzinus da Riccioli.  

Da: Dizionario Biografico degli Italiani - di Luigi Matt. 

 

 







N° 17 Manzini 



18. (Storia di Francia)  

 

MATTEI PIETRO. Historia di Francia e delle cose memorabili occorse nelle Provincie 

straniere ne gli anni di pace del Regno del Christianissimo Henrico IIII il Grande Re di 

Francia e di Navarra.  

Venetia, Per Bartolomeo Fontana, 1629. 

€ 300 

 

Quattro parti in un volume in-8° (218 x 160 mm) pp. [28], 351, [4],393, [2b], 71, 43. 

Quattro frontespizi distinti con vignette xilografiche, alcuni capilettera incisi e testalini. 

Legatura coeva  in piena pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso. Abili restauri alla 

legatura. Lievi aloni sparsi, per il resto interno ottimo. Edizione tradotta dal francese in 

italiano da Alessandro Senesio. Celebre opera dello storiografo Mattei sul regno di Enrico 

IV, pubblicata per la prima volta in lingua francese nel 1605. L'opera, che nelle precedenti 

edizioni era articolata in tre parti,  è qui arricchita di un quarto capitolo intitolato 

"Osservationi di Stato e d'Historie formate sopra la vita & Negotiationi fatte in servigio de 

gli ultimi cinque re di Francia dal Signor di Villeroy, tradotte di francese in italiano da 

Incerto".  

 

Graesse, IV, 443 - Brunet, III, 1531, che cita le varie edizioni francesi. Manca al Cat. 

Vinciana. 

 





N° 18 Mattei 



19. (Storia del Diritto italiano. - Storia del costume. Abbigliamento)  

MONACO ANTONIO. Tractatus de executione in vestibus.  

Bologna, Apud Victorium Benatium, 1621. 

€ 500 

 

In-4° (160 X 210 mm) pp. [32] 362 [84]. Legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto 

al dorso. Frontespizio in rosso e nero  con stemma xilografico del Cardinale Ludovico 

Ludovisi, dedicatario dell'opera. Ottimo stato. Assai raro. 

Antonio Monaco, autore dal ricco curriculum, giurista, uditore e giudice nei Tribunali della 

Sacra Rota  di Lucca, Firenze e Bologna, di enorme erudizione, che squaderna, è appena il 

caso di dire in latino, nella seconda parte del trattato, una minuta catalogazione e 

descrizione, basata su una conoscenza non comune delle letterature classiche, di ogni 

possibile capo di vestiario. Le quasi 120 pagine, farcite di ogni sorta di citazione, non sono 

incongrue rispetto al trattato vero e proprio, dedicato all’argomento, oggi perlomeno 

inusuale, dell’esecuzione giudiziaria (alias sequestro) sui capi di vestiario. Una società 

povera e necessariamente austera, quella in cui (pensiamo ai nostri armadi straripanti) i 

vestiti erano di fatto parte del patrimonio mobile; una società rigidamente fissata e 

catalogata in classi, ceti e funzioni, a cui corrispondono ben definite forme di 

abbigliamento. L’indice spazia dalle vesti dei contadini a quelle dei poveri, da quelle degli 

infermi a quelle dei defunti, da quelle dei figli di famiglia a quelle delle donne, per le quali 

una collaudata giurisprudenza garantisce che la tutela del pudore è argine invalicabile per 

ogni possibilità di sequestro.  





N° 19 Monaco 



 

20.(Locale Friuli)  

 

PALLADIO GIO. FRANCESCO DEGLI OLIVI. Historie della provincia del Friuli. 

Udine, Appresso Nicolò Schiratti, 1660. 

€ 2300 

 

In-4° grande, (210 x 304 mm) pp. [10], 495, ([12]; 334, [10] con bel antiporta inciso su 

rame raffigurante lo stemma del Conte Giacomo Gabriel a cui l'opera è dedicata. Due  

frontespizi distinti (il primo è in rosso e nero) con bella marca tipografica incisa su rame, 

numerosi capilettera xilografici. Legatura in  piena pergamena coeva, titolo manoscritto al 

dorso.Tarlature marginali, alcune tracce di lapis. Ottimo esemplare. Prima edizione di quest' 

opera che, articolata in  due parti, narra gli avvenimenti storici friulani dal 452 al 1658, 

facendo seguito all'opera dello zio Enrico Palladio la cui narrazione si fermava all'anno 

452.   

 

Di Manzano, pag. 147; Lozzi, I, 2051. 





       N° 20 Palladio  



21. (Locale Roma - Architettura sacra - Guida)  

 

PANCIROLI OTTAVIO. I tesori nascosti nell'alma città di Roma raccolti, e posti in luce 

per opera d'Ottavio Panciroli Teologo da Reggio.  

Roma, Luigi Zannetti, 1600. 

€ 900 

 

In-8° (150 X 110 mm)  pp. 954, [14] di indice analitico. Vignetta al frontespizio e 24 

xilografie e capilettera incisi nel testo che è interamente riquadrato, marca tipografica al 

colophon. Bella legatura in cartonato moderno titoli al dorso. Prima edizione di questa 

preziosa guida. Esemplare in ottimo stato.  

 

Rossetti: 7781, Manca alla Vinciana e a Fossati-Bellani. 





N° 21 Panciroli 



22. (Cronologia Storica)  

 

[PEZRON PAUL]. L' antiquité des tems (sic) rétablie et défenduë contre les Juifs & les 

nouveaux chronologistes.  

Paris, La Veuve d' Edme Martin, Boudot & E. Martin, 1687. 

€ 320 

 

In-4° (250 x 180 mm) pp. [12], 295, 36, 39; legatura piena pelle coeva, fregi e tit. oro, 

nervi; capilettera decorati, testalini e una grande vignetta  nel testo raffigurante la torre di 

Babele. Seconda edizione, pubblicata lo stesso anno della prima. L'opera venne pubblicata 

anonimamente sino alla quarta edizione del 1717. In quest'opera, l'ingegnoso Autore volle 

dimostrare quanto il mondo fosse ancora più antico di quanto sostenessero i cronologisti 

moderni e che, dalla creazione del mondo alla nascita di Cristo, fossero trascorsi 6000 anni 

e non 4000. Tale supposizione si basava sul fatto che il testo ebraico fosse stato alterato, in 

seguito alla distruzione di Gerusalemme. Alcune pagine uniformemente brunite, per il resto 

ottimo esemplare. 

 

Barbier, Dict. des ouvrages anonymes, I,220; Graesse, V, 247; Brunet, VI, 21214; 

Cicognara 54636. 

 

 

Paul Pezron nacque a Heminebon in Bretagna nel 1639, abbraccio la vita monastica 

entrando nella comunità cistercense dell’Abazia di Prieres nel 1661. Nove anni dopo fu 

nominato maestro dei novizi e vice priore, e nel 1677 vice priore del collegio di san 

Bernardino a Parigi. Dopo una brillante carriera in ambito monastico, fino a diventare 

priore dell'Abazia di Charmoye nel 1697  lasciò ogni incarico per dedicarsi interamente ai 

suoi studi sino alla sua morte avvenuta nel 1706.  

L'antiquite des temps retablie et defendue, (Amsterdam 1687) è la sua opera più celebre, 

dove egli confuta le sacre scritture ebraiche e le teorie dei nuovi cronologisti. Nell'opera 

egli sostiene l'autorità della cronologia biblica Septuaginta contro la versione della Bibbia 

Ebraica. Il libro suscitò grande interesse per la sua genialità anche se certo non mancò di 

destare un certo allarme nelle comunità religiose. Il benedettino Martianay,  e  Le Quien un 

domenicano si scagliarono contro queste nuove teorie, il primo con grande zelo e trasporto, 

il domenicano con maggiore cognizione di causa e giudizio. Pezron nel 1691 pubblicò 

anche una "Defense de l'antiquté de temps", che come l'opera stessa abbondava di curiose e 

sapienti ricerche. Le Quien replicò a sua volta, mentre il focoso Martianay portò il caso al 

tribunale ecclesiastico nel 1693 davanti all'arcivesco di Parigi Monsignor de Harlai. 

Quest'ultimo convocò Pezron, il quale non ebbe difficoltà a dimostrare la veridicità delle 

sue teorie, e grazie anche al supporto dei suoi confratelli, rese vane le accuse mossegli. 
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23. ( Giansenismo – Biografia - Port Royal)  

 

[QUESNEL PASQUIER]. Histoire abregée de la vie et des ouvrages de Mr Arnauld.  

Senza luogo né editore, 1697. 

€ 180 

 

In-8° antico (170x95 mm) pp. 356, (4), legatura coeva p. pelle con titolo e fregi in oro su 

dorso a nervi. Antiporta incisa su rame con raffigurazione di un busto di Arnauld. Antiche 

firme di appartenenza. Fioriture normali, rinforzi alle cerniere. Bell'esemplare. 

Riedizione senza dati tipografici (ma si ritiene che il volume sia stato stampato in Olanda) 

di questa biografia di Antoine Arnauld (Parigi, 1612-Bruxelles, 1694),  il "grand 

réfutateur", una delle figure più rappresentative della cerchia giansenista di Port-Royal e 

dell'intero diciassettesimo secolo. Il nome dell'autore non è indicato, ma si tratta di 

Pasquier Quesnel. 

 

Barbier, Dict. des ouvrages anonymes, II, 632. NUC pre-1956, v. 477, p. 197. 

 

Pasquier Quesnel, detto in latino Paschasius, (Parigi, 1634 - Amsterdam, 1719) fu uno dei 

più noti teologi giansenisti del suo tempo, effettivo capo del movimento giansenista dopo la 

morte di Arnauld. Addottoratosi alla Sorbone, entrò nel 1657 nella Congregazione 

dell'Oratorio. Il suo deciso Giansenismo fu evidente già nella edizione da lui curata delle 

opere di Leone Magno del 1675, repentinamente posta all'Indice per l'eterodossia di alcuni 

dubbi circa l'autorità pontificia, che gli valse l'allontanamento dal proprio ordine religioso. 

E ancora  ne' "Le Nouveau Testament" del 1687, sforzo di ripensamento dei testi 

neotestamentari alla luce del credo di Giansenio, di cui la bolla "Unigenitus", emanata nel 

1713, condannò come eretiche ben 101 proposizioni. Raggiunto Arnauld a Bruxelles, venne 

fatto arrestare da Filippo V di Spagna nel 1703, ma, qualche mese dopo, riuscì ad evadere e 

a riparare in Olanda, dove fu raggiunto dalla scomunica dell'arcivescovo di Malines. Poco 

prima di spegnersi, il Quesnel sottoscrisse una formula di fede cattolica.  
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24. (Biografia - Seicentine illustrate - Storia militare)  

 

ROSCIO, MASCARDI, LEONIDA, TRONSARELLI. Ritratti et elogii di capitani 

illustri che ne' secoli moderni hanno gloriosamente guerreggiato. Roma, Mascardi, 1646. 

€ 700 

 

In-4° (240 x 170 mm) pp.[8] 404 [4]. Legatura in pergamena coeva, titolo al dorso su tas-

sello. Antiporta figurato firmato CB (Christophe le Blanc) con 131 ritratti incisi su rame 

recanti ognuno lo stemma del personaggio raffigurato. Al verso della dedicatoria da parte di 

Filippo de Rossi al Re Luigi XIV il suo grande stemma inciso. Ritratti incisi da Pompilio 

Totti. Contiene le biografie di Federico Barbarossa, Ezelino da Romano, Farinata degli 

Uberti, Castruccio, Cola di Rienzo, Baiazete, Francesco Carmagnola e molti altri. Fresco 

esemplare in ottimo stato. Prima ed unica edizione. Raro. 

 

 R.L. Bruni-D.W. Evans, Italian 17th century books in Cambridge libraries, n. 4716. Cat. 

Vinciana n. 1492 
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25. (Pharmacopea - Medicina - Chimica)  

 

SIRENA FRANCESCO. L'arte dello spetiale. Opera nuova utilissima per ammaestrare i 

Principianti, perfettionare gli Esercitati, e correggere i Prouetti in molti abusi, ecc. Venezia, 

Nicolò Pezzana., 1680. 

€ 2000 

 

Nella quale si vede riferito quanto scrissero quasi tutti gli autori, epilogato quanto concerne 

la pratica loro, emendato quanto meno legittimamente insegnano nella composizione delle 

medicine più principali. Fatica necessaria a speziali Dogmatici, profittevole a Spargirici, 

desiderata da Medici e Chirurghi e dilettevole a tutti quelli che non s'appagano di opinioni 

ma bramano la verità. Di Fra Francesco Sirena di Pavia Laico professo della più stretta 

osservanza del P.S. Francesco della riforma di S.Diego, Speziale nel convento di S.Croce di 

Pavia, con tre tavole copiosissime. Dedicata all'Illustrissimo Signore D. Pietro d'Aragona, 

Cavaliere e Capitano di corazze d'ordinanza della Maestà cattolica. 

 

In-8° (220 X 160 mm) pp. [16] 1040 [24] con 45 incisioni raffiguranti gli strumenti per la 

distillazione e altri utensili dello speziale raccolte in 4 tavole. Testo su due colonne. 

Legatura originale in piena pelle. Abilmente restaurate le prime ed ultime carte e il dorso. 

Ottimo esemplare nella salda cucitura originale. Seconda edizione dopo la prima del 1679. 

Raro ricettario  redatto da Francesco Sirena speziale del convento di Santa Croce a Pavia 

che riporta, per ognuna delle 1216 ricette una minuziosa descrizione e le opinioni di altri 

autori eminenti circa la stessa preparazione. Un copioso indice alfabetico consente una 

agevole consultazione.  

 

Krivatsy  n° 11125. Cat. Vinciana 2576. 
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26. (Scrittori neolatini - Retorica - Gesuiti)  

 

STRADA FAMIANO. Prolusiones academicæ.  

Venetiis, Apud Paulum Baleonium, 1644. 

€ 200 

 

In-8° piccolo (160 x 105 mm) pp. [14] 1b, 480, [32]  legatura in piena pergamena coeva, 

titolo manoscritto al dorso, tagli spruzzati. Margine superiore piuttosto ridotto. Restauro al 

dorso, nel complesso buon esemplare. Quarta edizione. 

  

B. Croce, Storia dell'età barocca in Italia, Laterza 1929. Olschki e Cat. Vinciana citano 

altre edizioni. 

 

Famiano Strada fu letterato, storico e moralista nato a Roma (1572-1649) . Entrò nella 

Compagnia di Gesù nel 1591 e per quindici anni insegnò eloquenza al Collegio Romano. 

Frutto dell'inclinazione letteraria furono questi scritti pubblicati a Roma per la prima volta 

nel 1617 con il titolo: Prolusioses et Paradigmata eloquentiae, più tardi ristampati, dopo 

attenta revisione, a Lione nel 1627 con il titolo definitivo di Prolusiones accademicae. 

L'opera  é suddivisa in tre libri, nel primo prevalgono le considerazioni di ordine morale e 

politico; nel secondo si prospettano le varie maniere dello stile poetico; nel terzo, accanto a 

molti giudizi sui poeti antichi e suoi contemporanei, affiora anche una diagnosi del 

seicentismo, di cui lo Strada rivela con precisione alcuni caratteri. E' questa la sua opera 

più famosa insieme all'altrettanto fortunata De bello Belgico in cui lo Strada si allontanò 

dai comuni imitatori di Tito Livio per uno stile latino più moderno e vivace. (Treccani, 

Carlo Morandi, 1936) 
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27. (Storici latini tradotti - Storia romana)  

 

TACITO CORNELIO C. Opere di G. Cornelio Tacito con la traduzione in volgar 

Fiorentino del sig. Bernardo Davanzati posta ricontro al testo latino, e con le postille del 

medesimo e la dichiarazione d'alcune voci meno intese. Con la tavola copiosissima. Al 

serenissimo Signor Principe Leopoldo di Toscana.  

Fiorenza, Stamperia di Pietro Nesti, 1637. 

€ 400 

 

In-4° (300 x 220 mm) pp. [52], 465, [10] con alcuni testalini, finalini e capilettera 

xilografici e l'albero genealogico della stirpe d'Augusto e di sua moglie Livia. Legatura in 

piena pergamena rigida settecentesca con titolo su tassello al dorso, tagli rossi. Testo su 2 

colonne con testo originale latino e traduzione a fronte. Ottimo e fresco esemplare. Timbro 

di biblioteca estinta. Bella legatura in ottimo stato. Prima edizione del volgarizzamento di 

Bernardo Davanzati. Non comune. 

Contiene:  gli Annali, le Storie in 5 libri, la Germania, Vita di Giulio Agricola, Dialogo delle 

cagioni della perduta eloquenza. Seguono le Postille di Bernardo Davanzati ai primi sei libri 

della traduzione di Tacito.  

 

Gamba 939. Parenti, Prime edizioni italiane, p. 191. Manca al Cat. Vinciana. 

 

Publio CornelioTàcito,  (lat. P. Cornelius Tacitus; non più accreditata la variante Gaio 

Cornelio Tacito). - Storico romano (1°-2° sec. d. C.). Ignote sono le date di nascita e di 

morte (forse 55 circa - 120 circa), ignota la famiglia e il censo (probabilmente senatorio), 

come anche l'origine (si è pensato, tra l'altro, alla Gallia Narbonese o Cisalpina). Visse a 

lungo a Roma, ricoprendo cariche pubbliche fin dai tempi di Vespasiano; nel 77 o 78 sposò 

la figlia di Giulio Agricola, il conquistatore della Britannia. Con Domiziano fu pretore  e 

all'epoca di Nerva consul suffectus ; quindi si dedicò completamente all'attività letteraria, 

tranne un periodo di proconsolato in Asia. Scrisse: Agricola (De vita Iulii Agricolae); 

Germania (De origine et situ Germanorum); Storie (Historiae); Annali (Ab excessu Divi 

Augusti libri). Queste due ultime opere, le principali, comprendevano in totale 30 libri (12 o 

14 delle Storie, 18 o 16 degli Annali); i libri delle Storie vennero alla luce presumibilmente 

dal 105 d.C. in poi, quelli degli Annali sulla fine del regno di Traiano. Ne restano: delle 

Storie, i primi 4 e parte del 5° (anni 69-70); degli Annali, i primi 4 e parte del 5° (anni 14-

29), il 6° (anni 31-37) e dall'11° al 16° (anni 47-66), tranne capitoli iniziali del 6°, principio 

dell'11° e fine del 16° libro.  
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28. ( Letteratura '600 italiano)  

 

TASSONI ALESSANDRO. Varietà di pensieri divisa in IX parti "Nelle quali per via di 

Quisiti con nuovi fondamenti, e ragioni si trattano le più curiose materie Naturali, Morali, 

Civili, Poetiche, Istoriche, e d'altre facoltà, che soglian venire in discorso fra cavalieri e 

professori di lettere".  

in Modona, appresso gli Eredi di Gio. Maria Verdi, 1612. 

€ 350 

 

In-4° (200 x 140 mm) antico, pp. [104], 592, legatura in mezza pelle ottocentesca con titoli 

oro al dorso, tagli spruzzati, marca tipografica incisa in xilografia al frontespizio, 

capilettera, finalini e testalini xilografici. Mancano le due cc di errata alla fine del volume. 

Tre carte presentano piccole riparazioni, l'ultima carta ha qualche tarlatura. Per il resto 

ottimo stato. Esemplare su carta forte.  

 

Il catalogo della Vinciana cita questa edizione come la seconda (dopo la prima stampata a 

Modena nel 1608) ma grazie alla maggior completezza questa è la prima edizione 

ufficialmente riconosciuta dall'Autore: "In questa seconda edizione i quesiti hanno l'ordine 

che conserveranno poi nelle successive; sono in numero di 232 (erano 151 nella prima 

edizione) distribuiti in 9 libri  e trattano del caldo e freddo, del cielo e stelle, del sole e 

luna, dell'aria, acqua e terra, accidenti e proprietà diverse, disposizioni, abiti e passioni 

umane, lettere e dottrine profane, costumi di popoli e interessi di stato, cose poetiche, 

istoriche e  varie (con curiose osservazioni di fisica sulla luce, se esista il fuoco, se il 

freddo si muova,di geologia di medicina e biologia. Perchè la natura non abbia fatto la 

barba alle donne, perchè agli uomini invecchiando manchi la vista. Di zoologia, perche i 

muli non generino, quale sia il più lussurioso animale, perchè il cane sia nemico della 

lepre, perchè tra gli uccelli che cantano non cantino le femmine, perchè i pesci non 

abbiano voce", e tante altre curiosità.  

 

Enciclopedia Treccani, XXXIII, 318 (indica questa come prima edizione, e cita inoltre una 

ristampa del 1613). Cat. Vinciana 3537. Gamba 2098; Brunet, IV, 306 citano solo edizioni 

successive. 
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29. (Locale Piemonte Casale)  

 

VALERI LUCIO. L' Italia giubilante al Gran Marchese di Fromista e Caracena, Conte di 

Pinto & C. suo liberatore.  

Roma, Per gli eredi de' Manlij e Camilli, 1653. 

€ 300 

 

In-4° antico, (190 x 240 mm) pp. 85 con alcuni capilettera decorati; cartonatura alla rustica 

coeva. Il nome dell' autore, Lucio Valeri, appare solo nella prefazione e non al frontespizio. 

Opera non comune che celebrò il ritorno della città di Casale al territorio del Ducato di 

Savoia nel 1653, dopo la dominazione francese.  Una gora al cartone dei piatti ma ottimo e 

marginoso l'interno. Prima edizione.  

 

Michel VIII, pag. 87. Manca al Cat. Vinciana e al Manno. 

 





30. (Divinazione - Interpretazione dei Sogni - Fisiognomica)  

 

[VULSON DE LA COLOMBIÈRE, MARC]. Le Palais de la fortune, où les curieux 

trouveront la réponse agréable des demandes les plus divertissantes, pour se réjouir dans les 

compagnies. Augmenté de plusieurs nouvelles questions. Ensemble l'explication des songes 

et visions nocturnes Avec un traité de phisionomie recueilly des plus graves Auteurs de ce 

siecle. Le tout traduit par le Sieur W.D.L.C. & mis nouvellement dans un meilleur ordre.  

Lyon, Claude de la Roche, 1672. 

€ 580 

 

In-12° (143 x 85) pp. 60,(2),228. una tavole nel testo raffigura la ruota della fortuna 

indispensabile per interrogare l'oracolo. Legatura piena pelle coeva, titoli oro al dorso. 

Cuffia inferiore abilmente riparata. Ottimo stato. Raro. Seconda edizione dopo la prima 

stampata a Parigi l'anno precedente, in cui l'anonimo autore di nasconde dietro le iniziali 

W.D.L.C. (Wulson de La Colombiere). L'opera venne ristampata anche con il titolo: Le 

Palais des Curieux, de l'amour et de la fortune. Questa deliziosa opera insegna come 

interrogare il futuro tramite l'uso della ruota della fortuna, guida nella interpretazione dei 

sogni e indica le caratteristiche fisiognomiche per ravvisare nei volti gli aspetti caratteriali 

delle persone. 

 

Barbier, Dict. des ouvrages anonymes, III, p.762. 

 

Vulson  Marc, signore de La Colombière fu araldista francese (n. nel Delfinato - m. Parigi 

1658); fra le altre opere pubblicò: Recueil de plusieurs pièces et figures d'armoires (1639), 

in cui per primo in Francia usò la tecnica del tratteggio per rappresentare gli smalti, e La 

science héroïque (1644 e 1669). 
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