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1. [26145] (Regno di Napoli - Navigazione - Legislazione 
marittima) ALIANELLI NICCOLA. Delle antiche consuetudini e 
leggi marittime delle provincie napolitane. Napoli, Stabilimento 
Tipografico de'fratelli De Angelis., 1871. 
Cm 18 X 25, p. XXXVI - 242. Legatura in mezza pelle con titolo 
in oro al dorso. Lievi tracce d'uso (segni a matita). Ottimo stato. 

€ 220 



 

2. [20932] (Risorgimento - Carboneria - Locale Napoli) 
ANONIMO. Conclusioni del Pubblico Ministero sulla causa 
vertente innanzi alla Corte speciale di Napoli, seconda Camera: 
delegata specialmente a proc.re fino alla definitiva decis.ne ed 
all'esecuzione della medesima col Sovrano rescritto de' 16 
febbraio 1822. Napoli, Presso Angelo Trani, 1822. 
In 8° grande, pagg. (2), 108, (1). Legatura moderna in mezza 
tela. Ottimo, esemplare freschissimo. Non comune. 

€ 150 



 
 

3. [21189] (Memoriali - Locale Basilicata - Napoli 1799) AUTORI 
VARI. A Francesco Lomonaco nel cinquantenario dell' Unità d' 
Italia. Potenza, Garramone e Marchesiello, 1911. 
In 8°, pagg. 76 con tavola in nero all'antiporta, broch. orig. a 
stampa. Opera che celebra la vita e le opere di Lomonaco, 
patriota di Montalbano (1772-1810) che prese parte alla 
Rivoluzione di Napoli del 1799, dando inizio al percorso storico 
del Risorgimento italiano. Un quinterno slegato ma buono stato. 

€ 50 



 

 
 
 
 
 
4. [26143] (Regno di Napoli - Storia d'Italia - Seicentine) 
BACCO ALEMANNO ENRICO. Il Regno di Napoli. Napoli, 
Lazaro Scoriggio, 1622. 
Cm 9,50 X 14, p. 246 (manca la p. 77-78) precedute da quattro 
fogli non numerati, con 14 xilografie a piena pagina, 
rappresentanti "arme" del Regno e delle Province. Legatura in 
pergamena; tassello al dorso con titolo in oro. Edizione corretta 
e ampliata da "Cesare d'Engenio, gentil'huomo  Napolitano". 
Buono  stato. 
 

€ 500 



 

 
 
5. [25236] (Storia d'Italia - Regno di Napoli - Letteratura italiana) 
COLLETTA PIETRO. Storia del Reame di Napoli. Parigi, 
Baudry, Libreria Europea., 1843. 
2 Volumi in 8° (cm. 14 X 22), di pag. 304 e 334. Brochure 
originali illustrate. Ottimo stato. 

€ 80 



 

6. [25452] (Storia di Napoli - Teatro - Spettacolo) CROCE 
BENEDETTO. I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del 
secolo decimottavo. Bari, Laterza, 1947. 
Brochure originale a stampa ( cm. 14 X 21) di pag. VIII - 348. 
Quarta edizione riveduta e accresciuta (prima edizione 1891). 
Volume VII degli Scritti di Storia Letteraria e Politica. Ottimo 
stato. 

€ 50 



 
 

 

  
 
 
 
7. [25455] (Storia di Napoli - Letteratura italiana - Topografia 
napoletana) CROCE BENEDETTO. Storie e leggende 
napoletane. Bari, Laterza, 1948. 
Brochure originale a stampa (cm. 14 X 21) di pag.  352. Quarta 
edizione riveduta (prima edizione 1915). Volume XI degli Scritti 
di Storia Letteraria e Politica. Quasi completamente intonso. 
Ottimo stato. 

€ 50 



 

8. [22985] (Agiografia - San Gennaro - Locale Napoli) D'ANNA 
DAVIDE. Le glorie di S. Gennaro nei suoi monumenti e la spiega 
popolare del suo miracolo. Napoli, Filippo Mazio, 1908. 
In 8°, pagg. 129 con 18 illustrazioni in nero, legatura in mezza 
pergamena con angoli, titoli oro al dorso, conservata la brochure 
originale illustrata. Omaggio al protettore principale di Napoli, 
San Gennaro, scritto affinchè "anche un operaio conosca 
qualche cosa di ciò che forma il vanto più bello della sua patria". 
(cfr. Dedicatoria). Seconda edizione migliorata, corretta ed 
ampliata. Ottimo stato. Non comune. 

€ 130 



 
 
 
9. [23102] (Vulcani e vulcanologia - Campania - Vesuvio) 
DELLA TORRE GIOVANNI MARIA. Histoire et phénomènes 
du Vésuve. Traduction de l'Italien par M. l'Abbé Péton. A Paris, 
Chez Jean Thomas Hérissant, 1760. 
In-8° (172x103mm), pp. (2), XXIV, 399, legatura coeva p. pelle 
marrone marmorizzata con titolo in oro su tassello e decori 
vegetali e floreali in oro entro scomparti su dorso a nervetti. 
Tagli rossi, sguardie in marmorizzatura policroma. Alcuni fregi 
tipografici ornati. Una carta ripiegata f.t. incisa su rame dei 
dintorni di Napoli e del Vesuvio. In fine, 5 tavv. ripiegate incise 
su rame con vedute del Vesuvio. Bellissimo esemplare. Ex-
libris nobiliare del tempo. 
Prima edizione francese della "Storia e fenomeni del Vesuvio" 
del Della Torre (Napoli, 1755), importante descrizione delle 
eruzioni vesuviane avvicendatesi nei secoli. La traduzione è 
dell'abate Péton, che non si limitò a volgere l'opera in francese, 
ma la ampliò e aggiornò sino al 1760 basandosi su documenti 
fornitigli dal Della Torre stesso. 
Il Della Torre (Roma-1712-Napoli, 1782), sacerdote somasco, 
fu fisico e naturalista. 
Moncada Lo Giudice, 2167: "È forse questa la prima storia 
generale del Vesuvio, che prende le mosse dall'eruzione 
descritta da Plinio... Nel gennaio 1755 il Journal des Etrangers 
espresse un giudizio estremamente positivo sul lavoro, che del 
resto ottenne buona accoglienza nell'ambiente scientifico 
dell'epoca".  

€ 500 



 



 

10. [21199] (Risorgimento - Locale Napoli - Rivoluzione del '48) 
DI GIACOMO S. Il Quarantotto. Napoli, Bideri, 1903. 
In 4°, pagg. con 50 illustrazioni e 4 tavole, leg. in cartone muto 
moderno, cons. broch. orig. illustrata da Debono. Notizie, 
aneddoti, curiosità intorno al 15 maggio 1848 in Napoli. Ottimo 
stato. Opera ricercata. Prima edizione. 

€ 160 



 

11. [25523] (Poesia - Letteratura dialettale - Letteratura 
napoletana) DI GIACOMO SALVATORE. Poesie. Edizione 
definitiva con aggiunte, note e glossario. Napoli, Riccardo 
Ricciardi, 1927. 
Cm. 12 X 19, pp. 491 con ritratto dell'autore in antiporta. 
Brochure editoriale. Ottimo stato. 

€ 30  



12. [24621] (Economia - Sud Italia - Regno di Napoli) 
FORTUNATO NICOLA. Riflessioni intorno al commercio antico, 
e moderno del Regno di Napoli sue finanze marittime, ed antica 
loro polizia navigazione mercantile e da guerra. Additati alcuni 
ripari, ed espedienti quanto distruttivi de'difetti dell'antica 
Polizia.. in Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1760. 
In-4° (242x190mm), pp. LXIV, (4), (2), 286 con duplice 
frontespizio a stampa con fregio inciso (il secondo dopo le pp. in 
nn. romani). Legatura coeva m. pelle con titolo e ornamenti in 
oro al dorso. Capilettera istoriati. 3 grandi tabelle ripiegate in 
fine. Diffuse fioriture, qualche goretta. Buon esemplare. 
Rara prima edizione di questo importante studio sull'economia 
del Regno di Napoli nella seconda metà del '700, composto dal 
Fortunato (Giffoni Valle Piana, Salerno, 1720-Napoli, post 
1770), economista allievo di Antonio Genovesi.  
"A quali idee il Fortunato si richiamasse lo attestava anzitutto la 
lettera introduttiva nella quale proprio il Genovesi testimoniava 
al governo napoletano la bontà e l'utilità dell'opera di "Nicola 
Fortunato giureconsulto napoletano" (Riflessioni, p. LXVII). Le 
Riflessioni dimostravano anche l'adesione del Fortunatob alla 
politica economica della Reggenza, impegnata in un aspro 
conflitto con il baronaggio delle province, poco propenso a 
dedicarsi ai negozi e ai traffici. I riformatori, infatti, erano convinti 
occorresse estirpare il pregiudizio dei nobili nei confronti delle 
attività commerciali per poter rigenerare la vita economica del 
Regno. Il Fortunato, così come il suo maestro Genovesi e gli 
economisti G.B.M. Jannucci e F. Galiani, riteneva indispensabile 
che aumentasse la popolazione utile." (Toni Iermano in Diz. 
Biogr. d. Italiani, vol. XLIX). 
Kress, 315. Einaudi, 1981. Goldsmiths, 9569. Higgs, 2219. 
Cossa, p.113, n. 74. 

€ 700 





13. [24624] (Economia - Teoria monetaria - Regno di Napoli) 
GALIANI FERDINANDO. Della moneta. Libri cinque. Edizione 
seconda. in Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1780. 
In-4° (228x170mm), pp. (28), 416, legatura coeva m. pelle e 
angoli con titolo oro su tassello, filetti e decori in oro al dorso. 
Piatti in cartone decorato. Tagli azzurri. Al frontespizio, vignetta 
incisa su rame da Raffaello Morghen con riproduzione di una 
moneta coniata sotto l'Imperatore Costanzo. Un alone al 
risguardo. Normali arrossature. Buon esemplare. 
Seconda edizione (la prima era apparsa nel 1751 con la data del 
1750 al frontespizio) di uno dei massimi contributi settecenteschi 
alla teoria monetaria, composto dall'abate Galiani quando egli 
aveva solo 23 anni. Questa seconda edizione è arricchita di 
un'interessante analisi comparata fra la situazione del Regno di 
Napoli all'epoca della prima edizione e nel 1780 e di 35 note che 
occupano le pp. 371-416.  Ex libris. 
"Published his remarkable treatise on money, Della Moneta 
(1751) in order to convince his compatriots, the citizens of 
Naples, that the rise in prices which had resulted from monetary 
reform was accompanied by unquestionable symptoms of 
prosperity and was, therefore, advantageous to the community. 
Both the originality of Galiani's fundamental conceptions and the 
methods which he used in elaborating them made his treatise an 
outstanding achievement of eighteenth-century 
reasoning" (Pibram, p. 115).  
Nicolini, p. 407. McCulloch, p. 190: "That is the best of the many 
treatises published in Italy on Money". Einaudi, 2330. Cossa, 41
(113). Goldsmiths', 8528. Kress, 5034. Kress Italian, n. 269. Pal-
grave, II, p. 178. Pecchio, pp. 91-92: "Fu uno dei primi a combat-
tere il comune pregiudizio che l'alto prezzo delle cose fosse se-
gno di miseria e calamità…l'abbondanza del denaro unita all'ab-
bondanza delle cose, non solo dura, ma trae nuova gente, ani-
ma vieppiù l'industria…Finalmente egli fu tra i primi che portaro-
no opinione che debba lasciarsi libero l'interesse del denaro, co-
me pure il prezzo delle monete: La moneta si dovrebbe trattare 
come mercanzia".  

€ 1600 





14. [22634] (Locale Napoli - Risorgimento) GHISALBERTI IDA. 
Le condizioni generali del napoletano e gli avvenimenti del 1848 
in Terra d'Otranto ricostruiti sui processi politici. Martina Franca, 
La Rivista "Apulia", 1914. 
In 8°, pagg. 124, brochure originale a stampa. Interessante 
studio a cura della storica femminista  Ida Ghisalberti (1876-
1939). "Condizioni del Regno avanti la rivoluzione del 1848; la 
costituzione, regime costituzionale, condizioni economiche e 
politiche di terra d'Otranto; comitato di pubblica sicurezza, il 
circolo Brunetti, circolo provinciale salentino, dell'azione del 
circolo salentino". Tracce d'uso al dorso, interno in buono stato. 
Prima edizione non comune. 

€ 50 



 
 

 

 
15. [24005] (Locale Napoli - Brigantaggio - Camorra) 
MONNIER MARCO. Notizie storiche documentate sul 
brigantaggio nelle provincie napoletane dai tempi di Fra 
Diavolo sino ai giorni nostri (1862). Napoli, Arturo Berisio, 
1965. 
In 8°, pagg. VIII, 184, brochure editoriale. Con una nota di Max 
Vajro. Ristampa dell'opera del Monnier pubblicata per la prima 
volta nel 1862 e che, per la sua difficile reperibilità, si è voluto 
riproporre all'attenzione degli studiosi. Pagine intonse. Fioriture 
limitate all'occhietto, per il resto ottimo. 

€ 30 



 
 
16. [22146] (Locale Napoli - Gioco del Lotto) MOSBOURG, 
CONTE DI. Istruzioni generali per la Real Lotteria del Regno di 
Napoli da aver la loro esecuzione dal 1° gennaio 1810. Napoli, 
Nella stamperia Flautina, 1809. 
In 8° grande, pagg. 62, bella legatura in mezza pelle posteriore 
rossa con angoli, titoli oro al dorso. Contiene tutte le normative 
vigenti relative allla Lotteria. Pubblicazione curata dal Conte di 
Mosbourg (1771-1844), Ministro delle Finanze dell'epoca. 
Macchia circoscritta alle prime pagine e piccola mancanza 
all'angolo superiore delle prime due carte. Per il resto ottimo 
stato. Edizione originale. Non comune. 

€ 150 



 

17. [24900] (Risorgimento - Regno di Napoli - Età napoleonica) 
PEPE GUGLIELMO. Relazione delle circostanze relative agli 
avvenimenti politici e militari in Napoli nel 1820 e nel 1821, 
diretta a S.M. il re delle Due Sicilie dal generale Guglielmo 
Pepe. Parigi, Dalla Stamperia di Crapelet, 1822. 
In 8° (cm. 20 X 12), pag. (4) 147. Legatura coeva in mezza 
pelle. Titolo in oro su tassello rosso e filetti in oro al dorso. 
Ottimo stato. Assai raro 

€ 300  



 

18. [21098] (Locale - Napoli - Regno delle Due Sicilie) PÉPÉ 
GUILLAUME. Relation des événemens politiques et militaires 
qui ont eu lieu à Naples en 1820 et 1821. Paris, Chez les 
principaux libraires, 1822. 
In 8°, pagg. (1), 152, broch. muta coeva. Opera "adressée à 
S.M. le Roi des Deux-Siciles". "Avec des remarques et des 
explications sur la conduite des Napolitains en général, et sur 
celle de l'Auteur en particulier pendant cette époque, suivie d'un 
recueil de documens officiels, la plupart inédits". E' questa una 
delle prime opere pubblicate di Guglielmo Pepe (1783-1855), 
che fu generale e patriota italiano originario di Catanzaro; 
Edizione originale, alla quale fece seguito subito dopo la 
traduzione in italiano. Qualche lieve brunitura tipica ma ottimo 
stato, in barbe. Non comune 

€ 300 



 

19. [22732] (Locale Napoli - Storia '600) SAAVEDRA ANGEL 
DE, DUC DE RIVAS. Insurrection de Naples en 1647. Paris, 
Amyot, 1849. 
Due volumi in 8°, pagg. (2), XIV, (1), 316; (2), 327, brochure 
originale a stampa. Studio storico sulla rivolta antispagnola 
avvenuta a Napoli nel 1647. Ouvrage traduit de l'espagnol et 
précedé d'une introduction par le Baron Léon d'Hervey de Saint
-Denys. Livre premier : Masaniello; Livre second : Toraldo - 
Annese - Le Duc de Guise. 
Angel de Saavedra (1791-1865), noto con lo pseudonimo di 
Duca di Rivas, fu scrittore e poeta spagnolo; partecipò alla 
guerra di indipendenza che portò alla caduta di Napoleone in 
favore di Ferdinando VII. Una gora d'umido interessa entrambi i 
volumi. Opera non comune. 

€ 150 





20. [23126] (Letteratura italiana - Letteratura latina umanistica - 
Poesia latina del Rinascimento) SANNAZARO IACOPO (ET 
ALII). Poemata, ex antiquis Editionibus accuratissime descripta. 
Accessit ejusdem Vita, Jo. Antonio Vulpio Auctore, item Gabrielis 
Altilii et Honorati Fascitelli Carmina quae exstant. Quid ulterius 
hisce omnibus adjectum sit, indicat ejusdem Vulpii insignis... 
Venetiis, Typis Remondiniani, 1752. 
2 parti con autonoma numerazione in un vol. in-8° (177x118mm), 
pp. LXXXVIII, 192 (la prima parte comprende le poesie del 
Sannazaro); 127 (la seconda parte comprende le poesie latine 
degli altri umanisti qui raccolti); legatura coeva m. pelle con titolo 
e fregi a catenella in oro al dorso. Tagli a spruzzo azzurri. 
Frontespizio in rosso e in nero con vignetta allegorica incisa su 
rame. Testatine, finalini e capilettera istoriati incisi su rame. 
Firma di possesso ottocentesca alla c. finale bianca. Restauri 
alle cuffie e alle cerniere, macchie d'inchiostro ai piatti, qualche 
brunitura. Manca, come spesso accade, il ritratto del Sannazaro 
all'antiporta. Discreto esemplare. 
Bella edizione remondiniana delle poesie latine del Sannazaro, 
preceduta da una prefazione di Giovanni Antonio Volpi, da 
dedicatorie e approvazioni, da una biografia latina del 
Sannazaro scritta dal medesimo Volpi, da testimonianze di vari 
autori, ecc. Alle pp. 1-192 sono contenuti il "De Partu Virginis", il 
"De Morte Christi", le "Eclogae", le "Elegiae", gli "Epigrammata" 
e i miscellanei "Illustrium Poetarum Carmina ad Sannazarium et 
de Sannazario", un avvertenza del curatore al lettore e un indice. 
La seconda parte comprende i componimenti poetici latini di 
Gabriele Altilio, umanista amico del Sannazzaro, di Onorato 
Fascitelli di Isernia, di Scipione Capece e di Benedetto 
Lampridio  

€ 200 


