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ARALDICA e GENEALOGIA 
 

 



43360. Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. 1893. Cent - 

trentième année. Gotha, Justus Perthes, 1893. 

In-24°, pp. XXIV, 1267, tela editoriale rossa con titolo, bordura e corona con 

ramoscelli vegetali in oro. 4 ritratti incisi f.t., di cui uno all'antiporta: la Regina 

Carlotta del Württemberg, il Re Guglielmo del Württemberg, il Gran Duca di 

Hesse Ernst Ludwig, il Kedivé d'Egitto Abbas II Hilmi. Etichetta del tempo 

della libreria Dumolard di Milano. Ottimo stato. 

Annata del 1893 dell'"Almanacco di Gotha", celeberrimo annuario 

genealogico, diplomatico e statistico che apparve per la prima volta nel 1763. 

Ognuno di tali almanacchi costituisce un'autentica miniera di informazioni 

sulle famiglie nobili, la diplomazia e l'amministrazione dei principali stati 

europei e dei loro possedimenti extraeuropei.  

Thomas Von Fritsch, Die gothaischen Taschenbücher, Hofkalender und 

Almanache, Limburg, 1968, p. 136. 

€ 25,00 

 

43361. Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. 1898. Cent 

trente - cinquième année. Gotha, Justus Perthes, 1898. 

In-24°, pp. XXIV, 1389, (3), legatura t. tela editoriale rossa con titolo, bordura e corona con ramoscelli 

vegetali in oro. 4 ritratti incisi f.t., di cui uno all'antiporta: la Regina Vittoria, la Regina Wilhelmina dei 

Paesi Bassi, il Presidente degli Stati Uniti Mc Kinley, il conte Friedrich Solms-Laubach. Ottimo stato. 

Etichetta del tempo della libreria Fratelli Bocca di Milano. 

Annata del 1898 dell'"Almanacco di Gotha", celeberrimo annuario genealogico, diplomatico e statistico 

che apparve per la prima volta nel 1763. Ognuno di tali almanacchi costituisce un'autentica miniera di 

informazioni sulle famiglie nobili, la diplomazia e l'amministrazione dei principali stati europei e dei 

loro possedimenti extraeuropei.  

Thomas Von Fritsch, Die gothaischen Taschenbücher, Hofkalender und Almanache, Limburg, 1968, p. 

136. 

€ 25,00 

 

8581. Elenco ufficiale (definitivo) delle famiglie nobili e titolate del 

Piemonte. Roma, coi tipi di Giuseppe Civelli, 1895.  

In-8°, pp. 152, 6, brossura editoriale a stampa con stemma sabaudo. Fioriture 

minime. Ottimo stato.  

Non comune elenco delle famiglie nobili piemontesi ripartite per tabelle con 

diciture dei paesi di origine e di residenza e dei titoli gentilizi.  

€ 65,00 

 

12314. Interviste nel passato. Catalogo Bolaffi della Nobiltà Piemontese. 

Torino, Bolaffi, 1993. 

In-4°, pp. 304, legatura editoriale in t. tela blu con titolo in oro e sovraccoperta 

illustrata a colori. Numerosissime illustrazioni fotografiche n.t. e riproduzioni 

di blasoni di famiglie nobili piemontesi. Stato di nuovo. 

Ampio catalogo collettaneo della nobiltà piemontese, corredato di interviste ad alcuni dei discendenti 

delle casate di cui si discorre nel volume.  

€ 60,00 

 

 



39264. La Scuola di Minerva. Strenna genealogico - storica col 

calendario perl'anno 1849. Milano, Tip. e Libr. Pirotta e C., 1849. 

In-24°, pp. (8), 149, (3), brossura editoriale con titolo entro bordura. 

Antiporta incisa con raffigurazione di Minerva in armi. Alcune macchie 

toccanti il testo alle pp. 17-18. Ottimo stato. 

Contiene il calendario per il 1849, l'elenco delle feste mobili, cenni su 

principi e principesse regnanti, una cronologia degli eventi più rimarchevoli 

che ebbero luogo dal 1° luglio 1847 al 30 giugno 1848, orari di pubblici 

uffici e delle biblioteche pubbliche, la distinta dei giorni in cui sono vietati i 

pubblici spettacoli, un tariffario delle monete del Lombardo-Veneto. 

€ 40,00 

 

 

51464. Libro della nobiltà italiana (già Libro d' oro della nobiltà italiana). Volume VIII. 1933 -  

1936. Roma, Collegio Araldico, 1935. 

In-16°, pp. LXXIX, (1), 1240, legatura editoriale t. tela azzurra con titolo e insegne nobiliari in oro 

entro bordura dorata. Stemmi cromolitografici f.t. di famiglie nobili italiane, numerosi blasoni n.t. 

Perfetto stato. 

Amplissimo repertorio alfabetico della nobiltà italiana. 

€ 80,00 

 

51382. Memoriale per la Consulta Araldica (legislazione nobiliare). Roma, Libreria dello Stato, 

1924. 

In-8°, pp. 231, brossura editoriale verde acqua. Bell'esemplare. Una firma. 

Prima edizione, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

€ 60,00 

 

52099. Stemmario dell' Albo nazionale famiglie nobili italiani. Edizione riservata ai nobili 

elencati. Milano, Albo Nazionale famiglie nobili italiane, 1969. 

In-8°, alcune centinaia di pp. nn., similpergamena editoriale con titolo e vignetta in oro. Custodia. Per 

ogni pagina è riprodotto in b.n. o a colori un blasone di una famiglia nobile. Ottimo stato. 

Edizione impressa privatamente. 

€ 70,00 

 

51476. ADRIANI GIOVAMBATTISTA. Degli antichi Signori di 

Sarmatorio Manzano e Monfalcone e specialmente degli Operti di 

Fossano Signori di Villamairana, consignori di Genola, Conti di 

San Lorenzo, Marchesi di Cervasca ecc. Memorie storico - 

genealogiche. Torino, Tipografia di Giuseppe Cassone, 1851.  

In-4° (300x220mm), pp. 566, (2) di errata, cartonatura editoriale con 

titolo entro bordura ornamentale incisa. Alberi genealogici e stemmi 

nobiliari n.t. Indice delle cose notabili in fine. Restauri alla cartonatura. 

Buon esemplare. 

Prima e unica edizione in forma a sé, rarissima, estratta dal vol. II 

delle "Narrazioni sulle Famiglie Nobili della Monarchia di Savoia".  

Cfr. Armando Petrucci in D.B.I., I. 1960 (con bibliografia). 

 

€ 400,00 



42044. [ALDIBERTI VITTORIO (NICCOLÒ CEVOLI DEL CARRETTO 

?)]. Compendio istorico della Nobilissima Antichità di Casa Cevoli. in 

Firenze, All'Insegna della Nave, 1672. 

In-12° (152x88mm), pp. (10), 126, legatura posteriore p. pergamena. Antiporta 

xilografica con stemma della famiglia Cevoli. Un albero genealogico ripiegato 

f.t. Buon esemplare. 

Seconda edizione, posteriore di un anno alla prima, di quest'opera 

storico-genealogica sulla famiglia patrizia romana. La presente è anche la sola 

opera a stampa dell'autore (probabilmente un nome fittizio).  

 Moreni, Bibliografia storico-ragionata della Toscana, I, p. 21 (ritiene, sulle 

orme dell'Aprosio, che autore effettivo dell'opera fosse stato il dedicatario 

stesso, il Marchese Niccolò Cevoli Del Carretto). Manca alla Vinciana. Una sola 

copia in SBN / ICCU, alla Nazionale di Firenze. 

€ 250,00 

 

39184. ALESSIO FELICE M. Cenni biografici del Conte F. Douglas - Scotti. Pinerolo, presso 

Chiantore e Mascarelli, 1880. 

In-8°, pp. (4), 165, brossura editoriale riquadrata verde acqua. Ritratto litografico del Conte 

Douglas-Scotti inciso da Doyen. Un restauro al dorso. Macchioline al piatto anteriore. Bell'esemplare. 

Prima e unica edizione, rara, di questa biografia del Douglas-Scotti, dell'antica casata piacentina, la 

cui origine, stando a una tradizione semillegendaria, risalirebbe a uno scozzese "Sholto du Glasse" 

padre di un Guglielmo venuto in Italia con Carlomagno e stabilitosi in Piacenza. 

€ 80,00 

 

51604. AMMIRATO SCIPIONE. Delle famiglie nobili fiorentine. Bologna, Forni, 1969. 

In-4°, pp. (12), 212, (8), tela editoriale figurata. Perfetto stato. 

Fedele ristampa anastatica dell'edizione originale giuntina del 1615.  

€ 30,00 

 

42794. ANTONIELLI D'OULX CARLO. Anni inquieti. Una famiglia piemontese fra due secoli 

(1792 - 1828). Torino, Edizioni Palatine di Renzo Pezzani & C., 1947. 

In-8°, pp. (8), 144, (2), brossura editoriale con effigie di una coccarda tricolore allusiva al titolo della 

collana. Tavv. in b.n. e facsimili di documenti f.t. Buon esemplare intonso. 

Prima edizione. Studio sulla famiglia Provana del Villar lungo quasi un 

quarantennio di storia piemontese. 

La Cocarda. Biblioteca di testi, studi e rievocazioni dell'Ottocento 

piemontese diretta da Leo Torrero, n. 9. 

€ 30,00 

 

42045. ARMANNI VINCENZO. Ragguaglio per Appendice alla sua 

Historia publicata in Roma l'anno 1668 della nobile & antica Famiglia 

de' Capizucchi baroni romani diramata da un medesimo stipite con 

quella de' Conti di Tun prosapia grande e famosa della Germania. in 

Roma, per Nicolò Angelo Tinassi, 1680. 

In-4° antico (195x132mm), pp. 271, (1), legatura coeva p. pergamena 

rigida. Tagli a spruzzo. Ex-libris antico e nota di possesso antica al titolo. 

Dedica a stampa a Carlo Cartari, decano degli avvocati concistoriali. Fra le 

pp. 126-127, tav. xilografica ripiegata con 3 blasoni; fra le pp. 228-229, tav. 



ripiegata incisa su rame con prospetto del tabernacolo quadrato fatto costruire dai Capizucchi nel 1290 

"per conservar le reliquie nella Chiesa di S. Maria in Campitello disfatto nella rinovatione dell'istessa 

Chiesa". Fregi tipografici in xilografia. Buon esemplare. 

Primae unica edizione. L'opera costituisce l'appendice dell'opera del 1668 dell'Armanni (Gubbio, 

1608-ivi, 1684) dal titolo Della nobile, & antica famiglia de' Capizucchi baroni romani diramata da vn 

medesimo stipite con quella de' conti di Tun prosapia grande, e famosa della Germania. "..Questa 

seconda parte della sua vita fu piena d'una sorprendente attività di ricerca e di erudizione. Valendosi di 

collaboratori e di amanuensi raccolse dai monasteri, dalle chiese, dalle biblioteche private del territorio 

eugubíno una gran quantità di pergamene e di documenti utili alla storia del Comune; ordinò la serie 

dei vescovi; formò un catalogo di tutti i cittadini illustri; dettò le vite di numerosi santi e beati; scrisse 

la storia e la genealogia delle famiglie nobili; non trascurò infine di raccogliere e ordinare le antiche 

iscrizioni del territorio. Né trascurò l'attività più propriamente letteraria: nel fondo Armanni si trovano 

manoscritte varie raccolte di sentenze e proverbi e di decine di sonetti, strambotti, canzonette, capitoli." 

(Umberto Coldagelli in D.B.I., IV, 1962). 

Cfr. Vinciana, 958 (per l'opera del 1668); Spreti, 198; Lozzi, 4151. D.B.I., cit. (con bibliografia). 

Jacobilli, Bibliotheca Umbriae, I, pp. 267-272.  

€ 250,00 

 

13316. ARNALDO PIETRO ANTONIO. Il 

Giardin del Piemonte hoggi vivente nell'anno 

1673 aperto all'Altezza Reale del Duca di 

Savoia, e Re di Cipro Carlo Emanuele II il 

Grande, il Forte, l'Intrepido. in Torino, per 

Bartolomeo Zapatta, 1673. 

In-16° (155x104mm), pp. (8), 202, (6) di indici 

dei personaggi. Legatura coeva p. pelle marrone 

(abilmente restaurata) con filetti in oro sul dorso 

e, ai piatti, riquadro di filetti perimetrale impresso 

in oro. Piccoli fregi ornamentali impressi in oro 

al centro dei piatti. Complessive 19 tavv. incise 

su rame f.t.: all'antiporta, ritratto in ovale di Carlo 

Emanuele II; al frontespizio, stemma sabaudo 

coronato; un ritratto in ovale di Maria Giovanna 

di Savoia Nemours, uno del Marchese di Greisy e 14 blasoni nobiliari (di Ludovica Maria di Savoia, di 

Emanuele Filiberto Amedeo, di Emanuele Filiberto Amedeo di Savoia, di Anton  io di Savoia, di 

Fabrizio Spada, di Michele Beiamo, di Gaspare Lascaris, di Enrico Provana, di Giovan Battista 

Trucchi, di Augusto Filiberto Scaglia di Verrua, di Francesco Sanmartino d'Agliè, di Ignazio Carrotio, 

del Marchese di Caraglio, di Agostino Olgiati, di Carlo Francesco Renato Della Chiesa, di Antoine Des 

Pienes, del Conte Cigliari), il tutto inciso finemente da Georges Tasnière, da A. Depiene, da J. 

Chaussoy. Estrema irregolarità nella segnatura della paginazione. Ex-libris manoscritti settecenteschi 

alla prima c. bianca. Bruniture, fioriture ed aloni sparsi di non grave entità; discreto esemplare nel 

complesso.  

Prima edizione, di estrema rarità. La collazione del numero esatto delle tavole incise del volume 

risulta alquanto dubbia e problematica. L'esemplare catalogato dalla Libreria Vinciana, nel suo storico 

catalogo delle seicentine italiane del 1950, conteneva soltanto 7 tavole; il Manno accenna 

fuggevolmente a 18 tavole, senza meglio specificare i loro temi iconografici; il numero di 19 tavole si 

evince dalla scheda dell'indice S.B.N. e dal catalogo unificato delle biblioteche del Piemonte, che si 

basa sull'esemplare conservato a Casale Monferrato. Peraltro, è molto probabile che non tutti gli 



esemplari contenessero all'origine l'opuscolo, interfogliato nel ns. esemplare fra le segnature G ed H, 

"L'Horoscopo del Piemonte": il libro uscì evidentemente in veste tipografico-iconografica eterogenea e 

compòsita, sicché non esiste un esemplare dell'opera perfettamente uguale all'altro.  

Il libro consiste in una raccolta di sonetti, odi, canzoni encomiastiche indirizzate ai più illustri 

rappresentanti del patriziato pedemontano del declinare del Seicento, principi, dame nobili, prelati, 

abati, cavalieri, ministri, considerati dall'autore "il Giardin del Piemonte", il fior fiore di quanti 

facevano capo alla corte di Carlo Emanuele II. 

L'Arnaldo, di Villefranche, presso Nizza, nato nel 1638, morto in data imprecisata, fu teologo, letterato 

e poeta. Addottoratosi in teologia a Milano, al Collegio di Brera, fu in seguito nominato Protonotaro 

Apostolico.  

Manno, I, 1120. Cat. Vinciana, 2313.  

€ 900,00 

 

35361. BALBO DI VINADIO GIUSEPPE - BALBO DI VINADIO FERDINANDO. I Balbo di 

Chieri. Cenni storici. Firenze, Tipografia Giuntina di Leo S. Olschki, 1931. 

In-8°, pp. 55 + 5 tavv. genealogiche, di cui una ripiegata, relative ai Balbo di Vinadio e ai Balbo 

Bertone di Sambuy; brossura editoriale con stemma dei Balbo di Vinadio. 5 tavv. f.t., tra cui una pianta 

del territorio dell'antica Repubblica Chierese. Perfetto esemplare.. 

€ 30,00 

 

30914. BERNOCCO GINO. Cenni Geografico - Storici sui Comuni di 

Vezza d'Alba, Baldissero, Canale, Castagnito, Castellinaldo, 

Corneliano, Guarene, Montaldo, Monteu, Monticello, Piobesi, Sanfr  

è, S.ta Vittoria, S.to Stefano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno 

compresi nelle terre.. Cherasco, Tipografia Mun. Francesco Raselli, 

1925. 

In-8°, pp. 271, brossura editoriale con stemma gentilizio (ripetuto al titolo) 

dei Signori di Roero. Svariate tavv. in b.n. f.t. con vedute dei comuni 

trattati nella presente monografia. Un albero genealogico su doppio foglio 

in fine. Perfetto stato. 

Illustrazione storico-geografica dei comuni "compresi nelle terre dei 

Signori Roero". Indice analitico dei nomi dei comuni in fine. 

Bellezze e glorie subalpine. 

€ 70,00 

 

30912. BERNOCCO GINO. Memorie storiche genealogiche sugli antichi signori nobili conti 

Mentone e Ratti ora Fracassi Ratti Mentone Marchesi di Torre Rossano. Corredata di molti 

documenti preziosi inediti sulla "Storia di Cherasco" e dintorni. Bene Vagienna, Francesco Vissio, 

1952. 

In-8°, pp. 142, brossura editoriale con stemma dei Marchesi Fracassi Ratti Mentone. 3 alberi 

genealogici ripiegati f.t. Ottimo stato. Ex-libris di Italo Mario Sacco. Prima edizione. Bellezze e 

glorie subalpine, V. 

€ 60,00 

 

51622. BERTINI FRASSONI CARLO AUGUSTO. Provvedimento nobiliari di Grazia Sovrana 

emessi dal 1861 al 1946. Roma, Collegio Araldico, post 1946. 

In-8°, pp. 78, brossura editoriale (piccoli restauri al dorso). In buono stato. 

€ 25,00 



37138. BOLLATI DI SAINT - PIERRE EMANUELE FEDERICO. Documenti inediti sulla Casa 

di Savoia. Torino, Stamperia Reale della Ditta G. B. Paravia, 1884. 

In-8°, pp. 79, (5), brossura editoriale con dedica autografa dell'autore alla Contessa Biandrate di 

Reaglie. Minimi restauri al dorso. Buon esemplare in barbe e stampato su carta distinta.  

Edizione originale in volume (estratto da: "Miscellanea di storia italiana", t. VII della Serie II , XXII 

della Collezione). Contiene: Frammenti di cronaca latina, Strenne di corte, Orazioni della duchessa 

Jolanda, Banchetto diplomatico, Inventari di libri ed argenteria, Funerali di Maria Luisa, duchessa 

d'Angoulème. 

Il barone Bollati di Saint-Pierre, nato a Pont Canavese nel 1822, morto a Torino nel 1903, fu 

instancabile archivista ed erudito, tra i fondatori dell'Archivio di Stato di Roma e benemerito editore di 

testi e documenti. Le sue indagini spaziarono dalla storia locale allo studio del diritto medievale. Scrive 

lo Spreti a proposito di lui: "Lo stemma fu conceduto insieme col predicato, nel 1881, ad Emanuele 

Bollati...il quale era stato creato barone per R. D. di motuproprio il 28 marzo 1882. Sovrintendente agli 

Archivi di Stato piemontesi, socio della R. Accademia delle Scienze e della R. Deputazione di storia 

patria, fu paleografo e diplomatista insigne, autore di poderose opere storiche ancora oggi apprezzate e 

consultate".  

€ 50,00 

 

51434. BOREL D' HAUTERIVE ANDRÉ (A CURA). Annuaire de la Noblesse de 

France et des Maisons Souveraines de l' Europe. Paris, Bureau de la Publication - 

Dentu, 1850. 

In-16°, pp. VIII, (8) di calendario per il 1850, 416, legatura coeva m. pelle verde cupo con 

titolo, filetti e fregi in oro al  dorso. 3 tavole di blasoni incise f.t., di cui una in antiporta. 

Numerosissimi blasoni intercalati n.t. Ottimo stato. 

Edizione originale. Settima annata di questo dettagliato annuario araldico-genealogico 

della nobiltà di Francia e delle famiglie reali europee (esso fu pubblicato ininterrottamente 

dal 1843 al 1957). Contiene anche cenni di diritto nobiliare e sugli ordini cavallereschi. Il 

Borel d'Hauterive (Lione, 1812-Parigi, 1896) "fonda la Revue historique de la noblesse de 

France (1841-1843) et publia l'Annuaire de la noblesse, qu'il avait fondé en 1843 sous le 

titre d'Annuaire de la pairie et qu'il dirigea jusqu'à sa mort survenue en mars 1896. Cette 

publication compte parmi les travaux les plus considérables publiés sur la noblesse, bien 

que certaines assertions, fournies par les familles, ne doivent pas être acceptées sans 

contrôle." (D.B.F.). 

Saffroy, Bibliographie des almanachs et annuaires, n. 734. 

€ 100,00 

 

51386. BORELLO LUIGI - ZUCCHI MARIO. Blasonario biellese. Torino, Officina Grafica 

Pasquale Scarrone, 1929. 

In-4°, pp. 138, brossura editoriale incamiciata con illustrazione araldica al piatto. 9 tavole 

cromolitografiche f.t. di blasoni di famiglie nobili biellesi. Ottimo stato. 

Prima edizione di opera referenziale sull'araldica delle famiglie nobili di Biella e del Biellese. 

€ 100,00 

 

51389. BOSELLI PAOLO. L' Ordine Mauriziano. Dalle origini ai tempi presenti. Torino, Officina 

Grafica Elzeviriana, 1917. 

In-8°, pp. XVI, 655, legatura moderna con dorso in velluto e titolo in oro su tassello al dorso. Piatti 

marmorizzati, tagli rossi. Interamente illustrato in b.n. n.t. Tabelle ripiegate f.t. Ritratto di Vittorio 

Emanuele III, cui l'opera è dedicata. Una firma. Ottimo stato. 



Prima edizione. Ampia ricostruzione storica, con capitoli dedicati al patrimonio dell'Ordine, 

all'assistenza ospitaliera da esso promossa, ai suoi istituti di culto, alle sue opere pie. Fra le maggiori 

opere storiche mai dedicate all'Ordine Mauriziano. 

Paolo Boselli (Savona, 1838-Roma,1932), illustre statista, fu eletto nel Parlamento italiano nel 1870 

nelle file della Destra storica; dal 1888 ricoprì vari incarichi ministeriali, tra cui (1888-1891) quello di 

Ministro della Pubblica Istruzione. Interventista nella Prima Guerra Mondiale, fu Presidente del 

Consiglio dei Ministri dal 18 giugno 1916 al 29 ottobre 1917, succedendo a Salandra. Nel 1922 fu 

favorevole all'ascesa del fascismo, al quale lo accomunava l'avversione per il movimento socialista.  

Spreti n. 546. 

€ 100,00 

 

50791. BOSSI VITTORIO. Storia popolare illustrata degli ordini 

equestri italiani e delle medaglie nazionali. Dedicata alle LL. 

MM. il Re e la Regina d' Italia. Roma, Stabilimento Tipografico 

dell' Opinione, 1894. 

In-8°, pp. (10), 169, legatura editoriale t. tela rossa con titolo e 

stemma sabaudo in oro e fregi in nero al piatto. Ritratti xilografici di 

Umberto I e della Regina Margherita in principio (si celebravano 

allora le loro nozze d'argento). Illustrazioni xilografiche e 

cromolitografiche (queste ultime incise da Virano e C. di Roma) f.t. 

raffiguranti medaglie e onorificenze cavalleresche italiane (Ordine 

Mauriziano, Ordine dell'Annunziata, Ordine Militare e Ordine Civile 

di Savoia, Ordine della Corona d'Italia, ecc.). Qualche ombra e 

fioritura alla tela, ma ottimo esemplare. 

Seconda edizione di questa storia degli ordini cavallereschi italiani 

scritta con intenti divulgativi. 

€ 150,00 

 

49464. CASTAGNARI FEDERICO. Galleria Biografica d' Italia. De Foresta Conte Adolfo. 

Roma, Giuseppe Stopiti (Tip. Desiderj e C.), 1884. 

In-4°, pp. 44 nn., brossura editoriale. Uno stemma nobiliare dei De Foresta in cromolitografia f.t. Buon 

esemplare. 

Unica edizione, rara. Il De Foresta (Nizza, 1825-Roma, 1886), di nobile famiglia nizzarda, fu 

Procuratore Generale alla Corte d'Appello di Ancona e Senatore nella XV Legislatura, 

nonché autore di libri di viaggio. 

€ 35,00 

 

51071. [CHASOT DE NANTIGNY LOUIS]. Généalogie historique de la Maison de 

France, exposée dans des cartes genealogiques et chronologiques tirées des meilleurs 

Auteurs; avec des explications historiques & les Armes diférentes de chaque Branche. 

A Paris, Chez Theodore Le Gras (et alii), 1738. 

In-4° (262x200mm), pp. (8), 545, (5) di approvazione, errata e indice, legatura coeva p. 

pelle con dorso a nervetti adorno di titolo in oro su tassello e ricchi decori in oro entro 

scomparti. Tagli rossi, sguardie marmorizzate. Numerosissimi blasoni incisi su legno n.t. e 

87 tavole f.t. (numerate erroneamente 89), anche ripiegate, con genealogie e blasoni dei 

Reali di Francia nelle loro varie dinastie e nei loro vari rami nobiliari. Ex-libris nobiliare 

Lamberti. Restauri alle cuffie e alle cerniere, qualche sporadica brunitura. Bell'esemplare. 

Edizione originale di questa imponente trattazione araldico-genealogica sui Reali di 



Francia, anonima, ma dovuta a Louis Chasot de Nantigny (Saulx le Duc, 1692-Parigi, 1755). "Excellent 

ouvrage" (Saffroy, I, 10100). 

Saffroy, cit. Hoefer, X, 41. 

€ 280,00 

 

22935. CHIAPUSSO FELICE. Saggio genealogico di alcune famiglie segusine dal secolo XII fin 

verso la metà del secolo XIX. Susa, Tipografia Guido Gatti, 1896 - 1907. 

3 voll. in-4° (320x220mm), pp. (8), 231, (1) di errata; (4), 248; (4), 213; brossura editoriale con titolo 

in rosso e in nero entro duplice filettatura con fregi cantonali. 97 alberi genealogici a p. pag., uno per 

ciascuna delle famiglie di cui si discorre nell'opera. Dorsi restaurati. In barbe e a fogli chiusi, in bello 

stato.  

Edizione originale, rarissima, impressa in soli 100 esemplari, di questa referenziale opera sulle 

famiglie nobili segusine; le casate sono disposte in comodo ordine alfabetico, da "Acquabianca" a 

"Mestrallet" (la pubblicazione si interruppe a tale voce). Spreti, n. 960. Colaneri, n. 419. 

€ 700,00 

 

36936. CICOTERO AMILCARE. Palazzo Cisterna a Torino. Torino, Edizioni AEDA, 1970. 

In-4°, pp. 249, (3), tela editoriale con sovraccoperta figurata a colori. Numerosissime illustrazioni in 

b.n. e a colori n.t. e f.t., tra cui numerosi stemmi araldici. Ottimo stato. 

Prima edizione. Monografia sullo storico palazzo torinese, oggi sede della Provincia, sulla sua storia, 

la sua architettura, le sue decorazioni, le famiglie nobili che vi dimorarono. I primi capitoli trattano 

degli ampliamenti urbanistici di Torino e dell'antica isola dell'Assunta. 

€ 25,00 

 

27848. CIGNA SANTI VITTORIO AMEDEO. Serie cronologica 

de'Cavalieri dell'Ordine Supremo di Savoia detto prima del Collare. 

Torino, nella Stamperia Reale, 1786. 

In-8° (220x145mm), pp. 298, (2), cartonatura rustica bicolore coeva con 

titolo calligrafato su tassello cartaceo al dorso. Stemma sabaudo inciso al 

frontespizio. Minime fioriture. Una firma antica al titolo. Bella copia in 

barbe. 

Prima edizione, molto rara. Storia araldica e cronologica dei personaggi 

che ebbero un ruolo di rilievo nell'Ordine della SS. Annunziata dalla sua 

fondazione ad opera del Conte Verde, Amedeo VI di Savoia, sino al 1785. 

Dell'opera doveva apparire anche un secondo volume, che, tuttavia, non 

vide mai la luce.  

Il Cigna Santi (Torino, 1725 o 1730 - ivi, 1785 ?), poeta ed erudito, 

membro dell'Accademia dei Trasformati di Milano, lasciò numerosi 

componimenti d'occasione e fu il principale librettista del Teatro Regio di Torino nella stagione 

1754-55 (suoi libretti furono messi in musica dal Traetta, dal Cocchi, dal Pugnani e perfino, nel caso 

del suo "Mitridate re di Ponto", da Mozart, dopo che in un primo tempo esso era stato musicato dal 

Gasparini).  

Spreti, 999. Saffroy, I, n. 3975. Manno, I, 2621. D.B.I., cit. 

€ 600,00 

 

39601. CONTIGLIOZZI DOMENICO (DIRETTORE). Calendario d'Oro. Pubblicazione 

dell'Istituto Araldico Italiano. Annuario Nobiliare - Diplomatico - Araldico. Anno X - 1898. 

Roma, Istituto Araldico Italiano (Tipogr. Coop. Sociale), 1898.  



In-8°, pp. 475, 436 (impresse anche su carta azzurrina o giallina), IV di 

pubblicità illustrate su carta verde acqua, 76 di indicatore commerciale con 

pubblicità illustrate su carta rosa. Legatura editoriale (eseguita dallo 

stabilimento Staderini di Roma) in t. tela rossa con titolo e aquila coronata 

entro bordura perimetrale in oro con anfore, girali vegetali, ecc. Titolo, 

aquila coronata e fregi in oro al dorso, sguardie decorate. Numerosissimi 

blasoni e tavv. fotografiche con ritratti n.t., numerose cromolitografie f.t. 

con blasoni nobiliari.  

Decima annata del "Calendario d'Oro", amplissima e informatissima 

rassegna della nobiltà italiana, con cenni su Casa Savoia, la Santa Sede, il 

corpo diplomatico e consolare, gli ordini cavallereschi, la Consulta 

Araldica, i tornei storici, le famiglie nobili italiane, i palazzi baronali e le 

ville dell'aristocrazia italiana, i circoli nobiliari, le ricorrenze di onomastici 

e genetliaci della nobiltà, gli sport da essa praticati (con speciale 

riferimento all'equitazione), ecc. Il blasonario propriamente detto presenta 

le famiglie disposte per ordine alfabetico, con esaustivissime notizie stocio-genealogiche. La 

pubblicazione enne inizio nel 1889 per opera di Domenico Contigliozz e chiuse i battenti nel 1903 con 

la morte del suo fondatore.  

€ 100,00 

 

9555. CROLLALANZA GOFFREDO DI. Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario 

nobiliare. Bolona, Forni, 1964. 

In-4° (313x215mm), pp. 634, (1), brossura editoriale a stampa. Testo su 

due colonne. Una tav. preliminare di blasoni. 190 figure di blasoni 

intercalati n.t. Tre tavv. f.t. in fine con riproduzione di blasoni nobiliari. 

In fine, guida-indice delle materie contenute nel repertorio, indice dei 

blasoni, fonti bibliografiche. Perfetto stato. 

Anastatica, tirata a soli 200 esemplari, dell'introvabile e referenziale 

Enciclopedia araldico-cavalleresca del Crollalanza, uno dei maggiori 

studiosi di araldica del suo tempo, dedicata "al generoso patriziato 

siciliano". Anche questa reimpressione anastatica è di ardua reperibilità.  

Il Crollalanza, nato nel 1855 a Fermo, morto nel 1905 a Bari, era figlio di 

un altro grande araldista e genealogista, Giovan Battista Crollalanza e 

discendente della nobile famiglia chiavennasca. Oltre alla presente opera, 

il maggior prontuario nobiliare in àmbito italiano, stese altri 

pregevolissimi lavori di genealogia e fu giornalista e letterato brillante, direttore di importanti giornali 

anche in Francia e autore di romanzi storici in francese.  

Cfr. A. Valentini, Goffredo di Crollalanza, Bari, 1928.  

€ 80,00 

 

46113. CURLO FAUSTINO. Storia della famiglia Cavassa di Carmagnola e di Saluzzo. Saluzzo, 

Bovo e Baccolo, 1904. 

In-8°, pp. 88, brossura editoriale con stemma dei Cavassa. Con 8 tavv. fotografiche in b.n. f.t. e 3 alberi 

genealogici f.t., di cui i primi due ripiegati. Restauri alla brossura. Dedica autografa dell'autore "al 

caro cugino Felice Borda". 

€ 40,00 

 



43097. DE LESPINE DE MAILLY LOUIS. Le Leggi del Blasone o l'arte 

vera dell'Arme divisa in due parti. Parte prima [unica pubblicata] 

dedicata all'Eccell.mo Sig.re il Sig.r Conte D. Antonio Trotti Bentivoglio 

Co. di Robbio, di Vinzalio, di Casalino, di Pernasca, del Torrione, di 

Pisnengo, di Scavarda, di Casal Cermelli, di Castelnuovo Calcea, 

Marchese d'Incisa, e di Castel Novo Belbo, Signore della Morra, di 

Campagna, e di Fresonara, Cavalliero dell'Insigne Ordine del Toson 

d'Oro, e Colonnello per S.M.C. d'un Regimento d'Alemani.. in Milano, 

nella Stampe dell'Agnelli, (1679). 

In-12° (142x82mm), pp. (82), 188, (6) di indice dei blasoni gentilizi e di errata, 

cartoncino originale di colore rosa. Occhietto figurato inciso su rame con 

titolazione entro panoplie d'armi, antiporta con blasone del dedicatario e la 

scritta "Fides et Amor" e 24 altre tavole f.t. con blasoni nobiliari. Antica nota di 

privato possesso cassata al verso dell'occhietto inciso. Fregi tipografici in 

xilografia. Glosse marginali di mano antica a varie cc. Fioriture sparse. Buon esemplare. 

Prima edizione e  unica parte pubblicata di questo secentesco repertorio araldico. La data di 

pubblicazione è evinta dall'imprimatur. 

Spreti, 2040. Manca alla Vinciana. 

€ 160,00 

 

7092. DEL CORNO VITTORIO. I Marchesi Ferreri d'Alassio patrizi genovesi ed i conti De 

Gubernatis. Parte prima. Torino, Vincenzo Bona, 1890. 

In-8°, pp. IX, (2), 635, brossura editoriale con titolo in rosso e in nero e stemma dei Ferreri d'Alassio. 

Uno stemma araldico cromolitografico f.t. inciso da Doyen e 3 grandi alberi genealogici ripiegati f.t. 

Dicitura manoscritta al piatto: "Dono dell'Autore". Brossure restaurate. In barbe. 

Prima e unica edizione della prima parte di questa imponente monografia storico-genealogica. Ampi 

i cenni su Mondovì e su Ormea. La seconda parte, quasi sempre mancante, uscì nel 1893. 

Spreti, n. 1136. Colaneri, n. 491. 

€ 100,00 

 

6072. DELLA CHIESA FRANCESCO AGOSTINO. Corona 

Reale di Savoia, o sia Relatione delle Provincie e Titoli ad 

essa appartenenti. Nella quale brevemente descritte si vedono 

tutte le Provincie all'A. R. di Savoia spettanti, con un succinto 

discorso dell'origine de i Titoli di quelle... in Cuneo, per i FF. 

Strabella, 1655 - 1657. 

2 voll. in-4° antico (207x147mm), pp. (48), 531, (35) di indici 

tricolonni, (2) di errata; (16), 589, (41) di avvertenza ai lettori e 

di indici tricolonni; legatura coeva in piena pelle marmorizzata 

con dorsi adorni di titolo e segnatura di volume in oro su tassello, 

filetti ed elaborati decori floreali e fitomorfi in oro. Tagli rossi. 

Segnacoli. Corona di Savoia ai due occhietti e stemma coronato 

sorretto da due leoni rampanti ai due frontespizi. Un ritratto 

xilografico a m. pag. dell'autore al recto della quarta c. nn. del 

secondo vol. Testatine, finalini, capilettera ornati e numerosi 

stemmi delle provincie sabaude in xilografia a m. pag. (35 sono 

stemmi di città e domini sabaudi, 2 di stemmi vescovili). In fine 

di entrambi i volumi, copiosi indici "Delle citta', borghi, castelli, chiese principali, monti, fiumi, laghi e 



bagni" e "Delle famiglie, huomini illustri, e popoli". Le due parti sono precedute da versi italiani e 

latini di vari autori. Ex-libris moderno. Qualche sporadico alone, qualche glossa marginale di mano 

antica. Esemplare assai bello. 

Prima edizione, dedicata a Carlo Emanuele II, di quest'opera di notevole importanza per la storia 

piemontese dell'epoca, che valse al Della Chiesa l'appellativo di "Muratori del Piemonte". L'autore fa 

una dettagliata descrizione delle città, dei castelli, delle abbazie, dei monasteri, delle chiese, delle 

fortificazioni, comprese nei domini sabaudi, della loro geografia ed economia e degli uomini illustri 

che le hanno fregiate nei più diversi àmbiti, indugiando sul Ducato di Savoia, su Chiables, Aosta, il 

Genevese, il Monferrato, il Marchesato di Saluzzo, il Contado di Romont, Nizza, Asti, Tenda, la 

Baronia di Vaus, Fossigny, la Signoria di Vercelli, Ceva, Oneglia, Maro, il Regno di Cipro. Il Della 

Chiesa intese raccogliere nel libro tutte le possibili informazioni sugli Stati governati dal principe Carlo 

Emanuele II (1634-1675), in modo da formare idealmente una "corona reale" da deporre sul capo del 

proprio sovrano. Il volume, raro e ricercato, conobbe una riedizione nel 1777. 

ll Della Chiesa, vissuto fra il 1593 e il 1662, fu Vescovo di Saluzzo, sua città natale, nonché storiografo 

e consigliere di Vittorio Amedeo I, noto anche per la "Relatione dello stato presente del Piemonte" del 

1635. 

Manno, I, 1026. Vinciana, 979: "Opera importante per l'araldica sia per le notizie sia per le incisioni 

delle principali famiglie piemontesi". Brunet, I, 1843. Graesse, II, p. 133. Spreti, Saggio di bibliografia 

araldica, p. 43. Claretta, Storici Piemontesi, pp. 100-118. Lozzi, II, 3605. Olshki, Choix, 20942. Bocca, 

4346. 

€ 1650,00 

 

49461. DOLCETTI GIOVANNI. Le origini storiche della Famiglia Mussolini. Parte 1a [unica 

pubblicata]. Venezia - Milano, Brasolin (Giuseppe Scarabellin), 1928. 

In-8°, pp. 104, brossura editoriale con stemmi nobiliari a colori e titolo 

stilizzato anch'esso a più colori. Una tavola f.t. con quattro stemmi in 

oro e a colori della famiglia Mussolini, varie tavv. in b.n. f.t. (disegni di 

Gorgon Tanozzi), una tav. f.t. riproducente un documento ed una 

grande tavola genealogica ripiegata f.t. Testo entro filetto rosso, 

numerosi blasoni n.t. Ottimo stato. Ex-libris di Cesare Maria De 

Vecchi di Val Cismon. 

Prima e unica edizione dell'unica parte pubblicata di questo 

singolare studio araldico-genealogico, elegantemente impresso, volto a 

ricollegare, con palese arbitrio storico e con l'intento di fornire un 

pedigree nobiliare al Duce, l'antica famiglia veneziana dei Mussolini 

con quella del dittatore italiano. 

€ 70,00 

 

27856. FORAS AMEDÉE DE. [Ordine dell' Annunziata] Armorial nobiliaire de Savoie. 26e - 27e 

livraison. Grenoble, Ed. Allier, 1870 ca. 

2 livraisons in-folio (420x292mm) del celebre armoriale sabaudo del Foras. Camicie editoriali in 

brossura con titolo impresso in rosso. Ogni fascicolo contiene 6 grandi tavole di blasoni 

splendidamente impresse in cromolitografia. Le tavv., protette da velina, recano al verso le legende 

esplicative.  

I due presenti fascicoli sono relativi all'Ordine dell'Annunziata. Ottimo stato. 

"Le plus beau des nobiliaires français" (Saffroy). L'opera, di eccezionale importanza per gli studiosi 

di araldica savoiarda, italiana e svizzera, apparve in 6 volumi dal 1963 al 1938; incompiuto al momento 

della morte del Foras (1830-1899), il mastodontico lavoro venne portato a compimento dal Conte de 



Mareschal, dal Conte de Viry e da Le Bon d'Yvoire. 

Saffroy, 33749. 

€ 200,00 

 

32927. FOX - DAVIES ARTHUR CHARLES. A Complete Guide to Heraldry. Revised and 

Annotated by J. P. Brooke - Little Norroy and Ulster King of Arms. London, Orbis Publishing, 

1985. 

In-8° grande, pp.XII, 513, legatura editoriale t. tela con sovraccoperta figurata a colori. 10 tavv. a colori 

f.t. con riproduzioni di stemmi nobiliari britannici e oltre 800 illustrazioni in b.n. n.t. Stato di nuovo. 

Riedizione riveduta e ampliata di questa classica opera di araldica apparsa per la prima volta nel 1909. 

Con bibliografia. L'edizione contiene "a wealth of new material on matters such as coats of arms for 

younger members of the Royal Family, corporate arms, commonwealth heraldry, and a gene ral guide 

for those who wish to apply for a coat of arms."  

€ 30,00 

 

7787. FRANCHI VERNEY DELLA VALLETTA ALESSANDRO. Armerista delle Famiglie 

Nobili e Titolate della Monarchia di Savoia. Roma - Torino - Firenze, Fratelli Bocca, 1873. 

In-4° (325x232mm), pp. (1), XVI, 242, (2), cartonatura originale con titolo impresso in rosso e in nero, 

dorso in pelle bordeaux con titolo in oro. Grande capolettera ornato 

impresso in rosso in testa all'avvertenza dell'editore. Fregi tipografici e 

blasoni gentilizi intercalati n.t. impressi in rosso. Alla p. XVI, stemma 

sabaudo coronato egualmente in rosso. Testo su due colonne. Antiporta 

cromolitografica, incisa da Giordana e Salussolia, con grande stemma 

sabaudo coronato entro padiglione, affiancato da leoni rampanti; 2 tavv. in 

fine, incise cromolitograficamente dagli stessi litografi, con complessivi 50 

blasoni di illustri famiglie piemontesi. Testo entro filettatura tipografica 

rossa. Ottima copia con qualche lieve brunitura. 

Prima rara edizione, assai ricercata, di questa bella opera di araldica 

dedicata alle famiglie nobili dell'antica Monarchia di Savoia, consistente in 

una rigorosa descrizione degli stemmi di ben 3.005 casate, sino al 17 marzo 

1861, data del costituirsi del Regno d'Italia.  Le pagine da 203 alla fine del 

volume contengono un dettagliato "indice alfabetico-tecnico 

dell"armerista... ossia delle principali pezze e figure che s'incontrano negli 

stemmi".  Il volume, come indicato nel colophon, si segnala anche per essere stato l'ult imo libro 

impresso dalla Stamperia Reale di Torino, sorta nel 1740 e passata, nel 1873, alla ditta Paravia. In virtù 

della sua scarsa reperibilità, l'opera ha avuto una riedizione anastatica a Roma nel 1974. 

Il Franchi Verney (Torino, 1811-ivi, 1880), di antica famiglia oriunda della Manta, ricoprì svariate 

cariche ufficiali, fu Segretario della Regia Deputazione di Storia Patria e volse i suoi interessi 

interamente alle ricerche storico-araldiche. 

Spreti, III, 259: "Poderosa raccolta di armi gentilizie". Colaneri, 721. Manno, I, 2575. Saffroy, II, 

33754: "Les trois planches donnent 51 blasons. Cet ouvrage rare déborde largement le cadre de la 

Savoie et concerne également le Bugey, le Pays de Vaud, le Canton de Généve, la Vallée d'Aoste et la 

Comté de Nice".  

€ 450,00 

 

45246. GADDI HERCOLANI ERCOLANO. Storia dello Stato Pontificio considerata nelle sue 

città, municipi e famiglie nobili. Saggio dell'opera. Roma (Narni), A spese dell'Autore (coi tipi del 

Gattamelata), 1859. 



In-4°, pp. 67, legatura coeva m. percallina marrone con titolo e filetti 

in oro al dorso. Piatti marmorizzati. Stemma di Forlì alla p. 21. Uno 

stemma della famiglia Bondioli inciso alla p. 63. Bell'esemplare. 

Edizione originale ed unica. Si tratta di tutto il pubblicato 

dell'opera, che non ebbe mai un seguito. Contiene una prefazione, 

dei cenni storici sulla città di Forlì e, alle pp. 61 e sgg., cenni storici 

sulla famiglia Bofondi. 

Il Gaddi Hercolani, di nobile famiglia oriunda della Toscana (cfr. 

Spreti, III, p. 304), fu insigne storico degli ordini cavallereschi, 

segnatamente di quelli romani ("Storia degli ordini equestri romani"), 

e autore di un "Vocabolario enciclopedico dantesco". 

€ 100,00 

 

38660. GALVANI FRANCESCO. Storia genealogica della Real 

Casa di Savoia dalla sua origine fino ai giorni nostri. Firenze 

(Prato), Ulisse Diligenti (Tip. di A. Lici), 1882. 

In-8°, pp. VII, 208, brossura editoriale con titolo e stemma sabaudo entro bordura. 2 stemmi gentilizi in 

cromolitografia f.t. Dorso rifatto e qualche traccia di scotch al piatto. In buono stato. Prima edizione. 

Lozzi, 4914, nota. Spreti, 1663. 

€ 40,00 

 

16111. GELLI IACOPO. Motti, divise, imprese di famiglie e 

personaggi italiani. Con trecentosessanta figure riprodotte da stampe 

originali. Milano, Ulrico Hoepli, 1916. 

In-8° piccolo, pp. XI, 700, cartonatura editoriale con titolo entro cornice 

architettonica impressa in rosso adorna di figurazioni simboliche. 

Frontespizio in rosso e nero con firma di possesso.360 illustrazioni in b.n. 

intercalate n.t. riproducenti antiche stampe con raffigurazioni di imprese di 

personaggi e di famiglie illustri italiane. Restauri al dorso, ma buon 

esemplare.  

Prima edizione di questo fortunatissimo e insurrogabile repertorio dei 

motti e delle imprese delle famiglie nobili o illustri d'Italia. In fine, indici 

alfabetici dei nomi e dei corpi delle imprese.  

Il Gelli, nato a Orbetello nel 1858, morto nel 

1935, fu soprattutto uno dei principali storici 

della scherma in Italia, autore di fondametali 

opere in merito, oltre che del famoso “Codice Cavalleresco Italiano”. 

€ 70,00 

 

30422. GELLI JACOPO. Divise - motti e imprese di famiglie e 

personaggi italiani con CCCLXXI figure riprodotte da stampe 

originali. Seconda edizione riveduta. Milano, Ulrico Hoepli, 1928. 

In-8°, pp. XI, 610, cartonatura editoriale con titolo in rosso e ricca bordura 

architettonica figurata di Cisari con motti ed imprese varie. 371 figg. 

riprodotte da stampe originali intercalate n.t. Un restauro al dorso. 

Bell'esemplare.  

Seconda edizione riveduta di questo fortunatissimo e insurrogabile 

repertorio di 1841 motti e delle imprese delle famiglie nobili o illustri 



d'Italia. Il Gelli, nato a Orbetello nel 1858, morto nel 1935, fu soprattutto uno dei principali storici della 

scherma in Italia, autore di fondametali opere in merito, oltre che del famoso “Codice Cavalleresco 

Italiano”. 

€ 80,00 

 

48513. GINANNI MARC'ANTONIO. L'Arte del Blasone dichiarata per alfabeto. Bo, Forni, 1968. 

In-4°, pp. 392, brossura editoriale rossa. Riproduzioni di 881 blasoni nobiliari su tavv. a p. pag. Perfetto 

stato. 

Ristampa anastatica della rara edizione originale del 1756 dello Zerletti di Venezia di questo classico 

blasonario italiano, "opera rara e utilissima" (Spreti). 

€ 50,00 

 

7601. GRAMMATICA ALVISE. Gli Allioni. Contributo alla storia di illustri famiglie piemontesi. 

Prefazione del Senatore prof. Italo Mario Sacco. Torino, Vincenzo Bona, 1958. 

In-4°, pp. X, 137, (2), legatura t. tela edit.oriale con stemma degli Allioni impresso in oro e in blu al 

piatto. Ripiegata f.t., riproduzione della carta del Piemonte compresa nel "Theatrum Orbis Terrarum" 

dell'Ortelius. 25 tavv. b.n. e a colori f.t. Ottimo stato. 

Edizione di soli 1000 esemplari numerati (n° 528), impressa con caratteri bodoniani. "Una nobile 

famiglia nell'evolversi delle vicende storiche di Asti, Savigliano, del Marchesato di Saluzzo, di Borgo 

San Dalmazzo e di Montalto Dora", recita la fascetta editoriale. 

€ 35,00 

 

30875. GUASCO DI BISIO FRANCESCO. Dizionario feudale degli Antichi Stati Sardi e della 

Lombardia (dall'epoca carolingica ai nostri tempi) (774 - 1909). 

Pinerolo, Tipografia già Chiantore - Mascarelli, 1911. 

In-8° (255x170mm), pp. XVI, 2370, legatura editoriale t. tela rossa con 

titolo in nero al dorso e al piatto anteriore. Dedica a stampa a Giovanni 

Giolitti. Perfetto esemplare. 

Prima edizione, molto rara e stampata in soli 500 esemplari, di 

monumentale e insostituibile repertorio storico-araldico relativo a  oltre 

mille anni di storia (dai secoli bui del Medioevo sino al 1909) di città e 

località della Savoia, del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della 

Sardegna e delle famiglie che le ebbero in feudo. "Il Guasco si è 

proposto di presentare in rapido quadro la storia feudale di ogni terra, 

grande o piccola, degli Antichi Stati Sardi e della Lombardia, fino ai 

confini orientali dello "Ducato di Milano" da Francsco II Sforza al 

trattato di Campoformio". L'autore consacrò un quarto di secolo a questa 

opera, valendosi di un materiale immenso, manoscritto e stampato, 

esaminando con ogni diligenza biblioteche ed archivi pubblici e privati. 

La tiratura dell'opera andò subito esaurita, rendendo così l'opera estremamente rara e ricercata. 

Biblioteca della Società Storica Subalpina diretta da Ferdinando Gabotto, LIV. Spreti n.1888. 

€ 550,00 

 

27053. [J. L. M. (LE FRANCK)]. Abrégé de toutes les sciences et géographie, a l'usage des 

enfans. Avec un Précis historique de l'établissement et des révolutions de chaque empire de 

l'Europe, de la Chrologie des Princes qui y ont régné jusqu'à nos jours, et des élémens 

d'histoire... A Lyon, Chez J. Ayné, 1807. 

In-16° (175x105mm), pp. VII, 376, legatura coeva m. pelle e angoli con titolo e filetti in oro al dorso. 



Piatti cartonati con super libros in oro ai piatti: "Prix d'encouragement Ville de Chieri 1809". 29 

xilografie n.t. alle pp. 332-333 con figg. di blasoni, 11 figg. xilografiche di corone, tiare, etc., alle pp. 

334-335. 10 tavv. incise su rame f.t., di cui una di mappamondo ripiegata all'antiporta. Bell'esemplare. 

Qualche normale fioritura e arrossatura. 

Riedizione corretta e aumentata di questa anonima compilazione (dovuta però alla penna del Le 

Franck), qui "augmentée de la division de la France en départemens, des nouveaux Etats formés en 

Europe en 1806". L'opera, volta a divulgare alla gioventù le più varie discipline del sapere, tratta della 

religione, delle scienze, della storia, della geografia, etc. 

€ 80,00 

 

48070. LIBANORI ANTONIO. La Cicala. Parte prima [unica pubblicata]. Cicalate filosofiche, e 

morali donate à suoi Carissimi Amici, e Padroni Colendissimi. 1. Del Sonno, e Sogni. 2. Della 

Formazione del Fanciullo nel Ventre della Madre. 3. Delle Maledicenze, e Calunnie. 4. Delle Lodi, 

e lodare altrui. 5. Dello Scrivere, Vite, Storie, & Elogij. 6. Dell'Amicitia, e veri Amici. 7. Della 

Nobiltà del Sangue. 8. Dell'Insegne, o Arme delle Famiglie. in Ferrara, 

nella Stampa Camerale, 1677. 

In-folio antico (290x190mm), pp. (12), 132, cartonatura moderna. Impresa 

editoriale al titolo con un cane che addenta un murice sulla riva del mare e, 

sullo sfondo,  un'altura e due imbarcazioni al largo, con motto "Ex morsu 

purpura". Capilettera ornati, testatine e finalini incisi. Precedono 

componimenti poetici di dedica di vari autori (Trinchieri, Ferrini, Benedetto 

Manzini, Seminetti, Canale, Perinelli), tra cui uno acrostico. Dedicatoria a 

Ferdinando Cospi, Balì di Arezzo e Senatore di Bologna. Buon esemplare in 

barbe. 

Prima e unica edizione della sola parte pubblicata. Curiosa raccolta di 

dissertazioni di filosofia morale e su vari argomenti. Di particolare interesse 

la prima dissertazione ("cicalamento"), riguardante i sogni, la loro natura e 

l'oniromanzia.  

Il Libanori fu abate cistercense di San Bartolo di Ferrara. Scarse le notizie sulla sua biografia; storico 

locale, egli è noto soprattutto per la Ferrara d'oro, apparsa in 3 volumi fra il 1665 e il 1674.  

Vinciana, 3429. Michel & Michel, V, p. 42. British Library Catalogue of Seveenteenth Century Italian 

Books, I, p. 485. Cfr. Gian Luigi Bruzzone, Antonio Libanori: cistercense e studioso, in Analecta 

Pomposiana, Ferrara, 2002, pp. 231-293. 

€ 500,00 

 

42264. MANECY JULES. Une famille de Savoie (celle de Delphine Gay). Aix - les - Bains, 

Typographie Lithographie A. Gérente, 1901. 

In-8°, pp. 63, brossura editoriale con titolo in rosso entro bordura ornamentale. Un albero genealogico 

ripiegato f.t., svariate tavv. in b.n. f.t. Dedica autografa dell'autore. Ottimo stato. 

Prima edizione. Studio genealogico sulla famiglia della letterata e poetessa Delphine Gay 

(Aquisgrana, 1804-Parigi, 1855), figlia della romanziera Sophie Nichault de Lavalette e moglie del 

pubblicista e scrittore Émile de Girardin (Parigi, 1802-1881). Note e pièces justificatives alle pp. 49 e 

sgg. 

€ 25,00 

 

51384. MANNO ANTONIO. Dizionario feudale degli antichi stati continentali della Monarchia di 

Savoia (Savoia, Aosta, Piemonte, Monferrato, Saluzzo, Novara, Lomellina, Nizza, Oneglia). 1720 

- 1797. Firenze, Giuseppe Civelli, 1895. 



In-4°, pp. 281, (3), legatura moderna con dorso in velluto con titolo in oro su tassello e piatti 

marmorizzati. Ottimo stato. 

Prima edizione in forma autonoma, estratta da "Il Patriziato Subalpino".  

€ 150,00 

 

52111. MANNO ANTONIO. Il Patriziato Subalpino. Notizie di fatto storiche, 

genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti. Bologna, Forni, 1972. 

2 voll. in-8°, pp. X, (2), 411, (3); XV, 528, (2); legatura editoriale t. tela verde. 

Perfetto stato. 

Ristampa anastatica di quest'opera di assoluta referenzialità sulle origini, le vicende, la 

genealogia e l'araldica del patriziato subalpino (Piemonte, Ducati d'Aosta, di Savoia, 

Nizza, Saluzzo e Monferrato, Oneglia, Alessandria, Novara, Lomellina). Il vol. è 

diviso in due parti, un "Indice cronologico dei provvedimenti sovrani, feudali e 

nobiliari" e un "Dizionario feudale degli antichi Stati Continentali della Monarchia di 

Savoia".  

Il Manno (Torino, 1834-ivi, 1918), figlio dello storico e letterato Giuseppe, studioso di 

araldica e Commissario regio presso la Consulta Araldica, fu Senatore del Regno dal 

1910. Cfr. Spreti, 2131. Colaneri, 962.  

€ 150,00 

 

51385. MANNO ANTONIO. Il Patriziato Subalpino. Volume primo. Notizie di fatto storiche, 

genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti - Volume secondo. Dizionario 

genealogico. A - B. Firenze, Giuseppe Civelli, 1895 - 1896. 

2 voumi in-4°, pp. X, (2), 411, (1) di errata; XV, 528; il primo volume è in legatura moderna con dorso 

in velluto e titolo in oro su tassello, il secondo è anch'esso in legatura moderna ma in m. pelle, sempre 

con titolo in oro al dorso. Numerose riproduzioni di blasoni nobiliari intercalate n.t. Ottimo stato. 

Prima edizione (non sono presenti i due supplementi, usciti successivamente a cura di Mario Zucchi) 

di quest'opera di assoluta referenzialità sulle origini, le vicende, la genealogia e l'araldica del patriziato 

subalpino (Piemonte, Ducati d'Aosta, di Savoia, Nizza, Saluzzo e Monferrato, Oneglia, Alessandria, 

Novara, Lomellina). Il vol. è diviso in due parti, un "Indice cronologico dei provvedimenti sovrani, 

feudali e nobiliari" e un "Dizionario feudale degli antichi Stati Continentali della Monarchia di Savoia".  

Il Manno (Torino, 1834-ivi, 1918), figlio dello storico e letterato Giuseppe, studioso di araldica e 

Commissario regio presso la Consulta Araldica, fu Senatore del Regno dal 1910. Spreti, 2131. 

Colaneri, 962.  

€ 300,00 

 

51777. MANNO ANTONIO. Origine e variazioni dello stemma di Savoia. Torino, Vincenzo Bona, 

1884. 

In-4° (320x235mm), 52 cc. nn., brossura posteriore con riporto parziale ai piatti della brossura 

editoriale pergamenata con titolo e stemma sabaudo in rosso. Stemma cromolitografico al titolo, 

dedicatoria a Tommaso di Savoia dello stampatore, 35 figure di blasoni intercalate n.t. Testo entro 

bordura cromolitografica variata a ogni pagina con fiori, stemmi e motivi geometrici e floreali. Sparsi 

aloni d'umido. Dedica autografa dello stampatore Carlo Emanuele Bona a Costanzo Rinaudo. 

Unica edizione, tirata a soli 200 esemplari e superbamente impressa, tanto da essere ritenuto uno 

dei capidopera della tipografia torinese di fine '800. Dotta illustrazione storica dei mutamenti 

araldici dello stemma sabaudo nei secoli. 

Spreti, 2129. 

€ 250,00 



22217. MARTIN JULES. Le "Gotha" illustré. Italie. Paris, Librairie 

Nilsson, post 1900. 

In-4°, pp. 16 nn., brossura editoriale con titolo in rosso e in verde e 

stemma sabaudo a colori applicato. Segnalazioni pubblicitarie ai risguardi. 

4 tavv. sciolte in litografia a colori raffiguranti la bandiera italiana, lo 

stemma sabaudo, ufficiali dell'esercito e della marina del Regno d'Italia, 

onorificenze cavalleresche e militari. Illustrazioni fotografiche e alberi 

genealogici n.t. Buon esemplare. 

€ 35,00 

 

16710. MINUTOLO ANDREA. La Cifra d'Amore. Poesie dedicate 

all'Illustrissimo Signore, F. Ottavio Tancredi Cav. della S. R. G. 

Commendat. di S. Giovanni, e Pietro di Lucca, Gran Priore di 

Messina, Regio Consigliero. in Mes.[sina], Reg.e Cam. d'Amico. Imp. Castello. Imp. Prescimone, 

1719. 

In-16° (149x94mm), pp. (18), 301 [numerate erroneamente 201; dopo la p. 199, infatti, il volume 

riprende la numerazione dal 100 anziché dal 200 e tale svista prosegue per il resto della paginazione], 

(1) di errata, (2) di elenco delle altre opere a stampa del Minutolo. Legatura coeva p. pergamena floscia 

con titolo manoscritto in antico alla cuffia superiore. Antiporta calcografica con blasone dei Capece 

Minutolo. Alla prima c. di dedicatoria al Tancredi, stemma xilografico a tre quarti di pagina del 

Tancredi medesimo. Bruniture e aloni sparsi. Ai contropiatti e alla prima c. bianca, disegni e 

annotazioni a pennino di mano antica. Tracce d'uso. 

Assai rara edizione originale delle poesie del Minutolo, segnatamente di argomento amoroso e dedicate 

a una donna adombrata sotto il classico nome di Filli. Non mancano liriche dedicate alla Vergine, al 

"Santo Bambino che nell'anno 1712 pianse in Messina", o poesie d'occasione rivolte a regnanti e ad 

aristocratici italiani ed europei.  

I Capece Minutolo furono un ramo dell'omonima famiglia napoletana "venuto in Sicilia sin dal secolo 

XIV, possedendovi feudi e godendo nobiltà in Messina" (Spreti, II, 281). Non censito in SBN. 

€ 170,00 

 

45117. MYLIUS JOHANN CARL. Geschichte der Familien Mylius. 

Genealogisch - biographische Familienchronik der Mylius aller Zeiten 

und Länder. Buttstädt, Selbstverlag des Verfassers, 1895. 

In-8° (252x165mm), pp. (4), 352, bella legatura editoriale t. tela verde con 

stemma della casata in policromia, titolo e ricchi fregi floreali e ornamentali 

in argento. Titolo in argento al dorso. 3 tavv. genealogiche f.t., di cui 2 

ripiegate, e numerose illustrazioni n.t. con ritratti di appartenenti all'illustre 

casata. Perfetto stato. 

Prima edizione di quest'ampia opera araldico-genealogica sui Mylius. 

€ 300,00 

 

46936. PADIGLIONE CARLO. Dizionario delle famiglie nobili italiane 

o straniere portanti predicati di ex feudi napoletani e descrizione dei 

loro blasoni. Napoli, Giannini, 1901. 

In-4°, pp. VII, (3), 65, (3), brossura editoriale (restaurata). Tracce d'uso. In parte intonso. 

Prima edizione, non comune. L'opera è stata riedita in anastatica da Forni nel 1976. 

€ 70,00 

 



6724. PINGONE EMANUELE FILIBERTO. Inclytorum Saxoniae, Sabaudiaeque Principum 

Arbor Gentilitia. Augustae Taurinorum, apud Honoratum Derubeis, 1777. 

In-4° antico (282x210mm), pp. (2), X, 131, (1) di reimprimatur, legatura del primo '900 m. pergamena 

e angoli con titolo in oro su tassello in pelle rossa al dorso. Al frontespizio, entro doppia filettatura 

tipografica, stemma coronato sabaudo. L'intero testo è bordato da una duplice filettatura. Iniziali ornate. 

Dedicatoria a Carlo Emanuele riprodotta dalla prima edizione. Fra le pp. 80-81, grande tav. ripiegata 

dei "Viginti novem Principum series nunquam interrupta praeter qui extra ordinem". Etichetta di 

legatoria. Ottimo esemplare in barbe. 

Ristampa settecentesca (e seconda edizione assoluta) dell'edizione originale del 1581 di questa 

celebre opera della storiografia piemontese rinascimentale in cui il Pingone 

fece risalire le origini della nobiltà sabauda al semileggendario Beroldo, 

figlio di Ugo di Sassonia e fratello di Ottone III. La narrazione giunge sino ai 

tempi di Carlo Emanuele il Grande, con dettagliate rassegne dei titoli, dei 

feudi, dei principi, etc. 

Il Pingone (Chambéry, 1525-Torino, 1582), barone di Cusy, studiò a Padova 

e a Roma. Emanuele Filiberto lo fece consigliere di stato, referendario, 

vice-gran cancelliere, riformatore dell'Università torinese. Fra i principali 

storiografi piemontesi della Rinascenza, compose egli stesso la cronaca della 

propria vita, edita solo nel 1779. 

Cfr. (prima edizione) Bersano Begey, I, 419. Catalogue Landau, II, p. 478. 

Manno, I, 165. Rossotto, p. 494. Spreti, 3232.  

€ 550,00 

 

51670. RIETSTAP J. B. (JEAN BAPTISTE). Armorial général précédé d' un dictionnaire des 

termes du blason. Reproduced from the 2nd edition 1884. London, Heraldry Today, 1965. 

2 voll. in-8°, pp. XLII, 1149; VI, 1316, (2); legatura editoriale m. pelle verde con titolo in oro ai dorsi. 

Stato di nuovo. 

Riproduzione anastatica limitata a 50 copie numerate (n° 42, ad personam) della seconda 

edizione del 1884 di questo famoso dizionario di araldica. "Ce recueil est le plus complet qui 

existe.. Il rend et rendra toujours d'immenses services. C'est un livre de fond indispensable" 

(Saffroy, I, 3059 e 3063).  

€ 100,00 

 

51400. ROBECCHI - BRIVIO ERMINIO. Una famiglia italiana. I Robecchi. Milano, Fratelli 

Bocca, 1938. 

In-8°, pp. 320, (4), brossura editoriale con illustrazione a due colori di Carlo Nicco con stemma dei 

Robecchi, serto vegetale e figure laterali di un guerriero e di un colono. 18 tavv. f.t. e 11 tavole 

genealogiche ripiegate in fine. Ottimo stato. 

Prima e unica edizione di questa dotta ricostruzione storico-genealogica. 

€ 25,00 

 

51676. SEREVILLE ETIENNE DE - SAINT SIMON FERNAND DE. Dictionnaire de la noblesse 

française. Paris, La Société Française au XXe siècle, (1975). 

In-16°, pp. 1214, (2) + 12 tavv. f.t. + una carta geografica su doppia pag., tela rossa editoriale con 

vignetta in oro al piatto e titolo in oro su tassello al dorso. Stato di nuovo. 

Dettagliatissimo dizionario araldico-genealogico delle famiglie nobili di Francia. Cfr. Saffroy, 

Supplément, 55183. 

€ 70,00 



42075. SOLDANI FEDELE. Lettera nona di Don Fedele Soldani 

monaco vallombrosano priore di Santa Maria a Rignalla verificante la 

discendenza de Serenissimi Duchi Estensi e della Real Casa di 

Brunsvic dalli antichi Duchi di Toscana scritta all'Illustriss. Signore 

Luigi Altoviti Marchese del Sacro Romano Impero e consagrata 

all'Altezza Serenissima di Francesco III Duca di Modena Reggio &c. in 

Arezzo, per Michele Bellotti all'Insegna del Petrarca, 1753. 

In-4° (270x197mm), pp. 88, (4), cartonatura rustica originale con titolo 

manoscritto anticamente al dorso. Frontespizio a stampa rossa e nera con 

vignetta ornamentale incisa. Testatine, finaletti e capilettera istoriati incisi 

xilograficamente. Un albero genealogico ripiegato in fine. Fioriture 

consuete. Lievi aloni al margine interno del titolo. Ottima copia nel 

complesso. Una firma di possesso nobiliare: "C.[on]te Pasini Frassoni 

nobile ferrarese 1898".  

Prima e sola edizione, rara, di questa memoria genealogica volta a dimostrare la discendenza degli 

Este e della Casa di Brunswick dagli antichi Duchi di Toscana. Una sola copia in SBN / ICCU, alla 

Oliveriana di Pesaro. 

€ 270,00 

 

40207. SOUSA MOREYRA [MOREIRA] MANUEL DE. Theatro Historico, Genealogico, y 

Panegyrico erigido a la Immortalidad de la Excelentissima Casa de Sousa. Dedicale al 

Excelentissimo Señor Carlos Joseph de Ligne, Marques de Arronches, Senescal de Haynaut, 

Principe del S.R.I. del Consejo de Su Magestad, &c. Paris, en la Emprenta Real por Juan Anisson, 

1694. 

In-folio (363x252mm), pp.(10), 15-48, 986, (14), legatura primoottocentesca in p. pelle marmorizzata 

marrone con titolo in oro su tassello arancio al dorso, adorno altresì 

di fregi e filetti in oro. Sguardie marmorizzate cailloutés. Sontuosa 

antiporta allegorica incisa in rame da Giffart da invenzione di De 

Almeida con il blasone dei Sousa sorretto da figure angeliche e 

mitologiche. 32 ritratti f.t. di membri della famiglia Sousa incisi da 

Giffart e da Audran. Testatine, capilettera e culs-de-lampe 

sontuosamente istoriati e abitati incisi su rame. Dedica a stampa a 

Charles Joseph de Ligne sormontata da testatina calcografica con il 

di lui blasone. Numerosi componimenti poetici in spagnolo di varii 

autore precedono l'opera, esaltando le fatiche storiche del Sousa 

Moreira Annotazione ottocentesca relativa all'edizione al verso del 

risguardo anteriore. Qualche piccolo rinfresco alla legatura; alcuni 

fascicoli bruniti (con aloni al margine superiore), qualche 

macchiolina di minima entità. Bell'esemplare, fresco e marginoso.  

Prima edizione, estremamente rara, di questa storia della casata 

lusitana dei Sousa, scritta a scopi celebrativi dal letterato, poeta 

(scrisse fra l'altro un "Herculeida", sulle imprese di Ercole) ed abate Sousa Moreira (Mogadouro, 

1648-Lisbona, 1722), che ne discendeva. Il Sousa Moreira fu fra l'altro curato di Peso e poi abate di 

Castelo Branco e di Sambade, nonché membro dell'Academia Real de História di Lisbona. Nelle copie 

del volume censite in KVK in un esemplare nel COPAC britannico (così come in copie serbate nelle 

biblioteche di altre nazioni europee) le pp. preliminare sono indicate, come nel nostro, 15-986, mentre, 

in un'altra scheda catalografica di tale COPAC, la numerazione delle cc. preliminari è 15-48. Nel 

nostro esemplare l'ultima delle carte nn. preliminari di epistola dedicatoria è segnata AIII; la successiva 



carta, priva di segnatura, è numerata 15-16, mentre quella ancora successiva, numerata 16, reca la 

segnatura E. Tale discontinuità di segnatura, e l'avvio della numerazione dalla p. 15, sembrano indicare 

l'assenza di alcune carte testuali che, tuttavia, come evidenziato anche da numerose schede 

catalografiche, interessa la più parte degli esemplari di questa prima edizione.  

BM STC Spanish and Portuguese, 1601-1700, p. 473. Pinto de Sousa, Bibliotheca historica de 

Portugal, e seus dominios ultramarinos, passim. BMC, 226, 393. BN Paris, CLXXV, 1065. Inocêncio, 

VI, 114. NUC, NS 0745193. Palau, 320885. Moule, Bibliotheca Heraldica Magnae Britanniae, 

CLXXXVIII. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, III,. p. 384. Sul Sousa Moreira, cfr. José Maria 

da Costa e Silva, Ensaio biographico-critico sobre os melhores poetas portuguezes, 1855, passim (con 

pubblicazione dei suoi versi più significativi). 

€ 900,00 

 

38374. SPRETI VITTORIO. Enciclopedia storico - nobiliare italiana. Voll. I - V. Famiglie nobili 

e titolate viventi riconosciute dal Governo d'Italia, compresi città, comunità, mense vescovili, 

abazie, parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti. Voll. VI - VII. Appendice. Parte I - II. 

Milano, Soc. An. STIRPE, 1928 - 1935. 

8 volumi in-8°  grande (270x195mm), pp. 538; 645; 713; 957; 894; 688; 767; legatura posteriore m. 

pelle con titolo e decori in oro su dorso a nervetti (la seconda appendice è in brossura editoriale). 60 

tavv. di blasoni a colori f.t. e migliaia di stemmi gentilizi incisi n.t. Restauri alle cerniere, ma 

bell'esemplare. Non è presente il supplemento, impresso posteriormente.  

Edizione originale di questo fondamentale repertorio enciclopedico sull'araldica e la genealogia 

italiane, assai rara a trovarsi completa delle appendici, contenenti un "Saggio di bibliografia araldica 

italiana". L'opera è preceduta, al primo vol., da una iconografia dei Sommi Pontefici e di Casa Savoia, 

da un trattato di araldica generale, da una raccolta delle più importanti leggi vigenti in materia nobiliare 

e dai regolamenti che riguardano i vari cerimoniali presso la Corte d'Italia e quella Pontificia. 

€ 900,00 

 

37373. STAFFETTI LUIGI. Giulio Cybo - Malaspina Marchese di Massa. Studio storico su 

documenti per la maggior parte inediti. in Modena, Coi tipi di G. T. Vincenzi e nipoti, 1892. 

In-8°, pp. (2), 328, legatura m. tela con piatti in carta di Varese. Un albero genealogico ripiegato f.t. 

Alcune firme. Restauri marginali al titolo e a varie cc., ingialliture fisiologiche della carta. In buono 

stato nel complesso. 

Prima edizione in volume autonomo. Documentata biografia del Cybo-Malaspina (Roma, 

1525–Milano, 1548), Marchese sovrano di Massa e Signore di Carrara dal 1546 al giugno 1547, 

particolarmente focalizzata nel suo ruolo nella Congiura dei Fieschi contro Andrea Doria, che condusse 

al suo arresto a Pontremoli e alla sua decapitazione a Milano. Estratto dagli "Atti e Memorie della R. 

Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi", serie IV, vol. I e II, Modena, Vincenzi, 1892. 

€ 80,00 

 

43638. TONETTI FEDERICO. Le famiglie valsesiane. Notizie storiche. I Fassola - Gli Scarognini 

e i D'Adda - I Morgiazzi - I Rasario e i Gabuzio - I Ravelli - Gli Stampa - I Draghetti -  Gli 

Alberganti - Gli Antonini. Borgosesia (San Giovanni in Persiceto), Edizioni Palmiro Corradini 

(F.A.R.A.P.), 1974. 

In-8°, pp. VIII, 332, brossura editoriale. Alcune tavv. in b.n. f.t.Iscrizioni e alberi genealogici n.t. 

Perfetto stato. 

Ristampa anastatica dell'edizione originale del 1883. Il Tonetti (1845-1911) è noto per le sue molte 

pubblicazioni sulla storia e le tradizioni della Valsesia. 

€ 35,00 



7377. TORRIONE PIETRO. I conti di Biandrate ed il loro colonnellato dei Donna d' Oldenico. 

Torino, Vogliotti, 1949. 

In-8°, pp. 97, brossura editoriale incamiciata con titolo in rosso e nero e stemma nobiliare. 2 tavv. f.t . 

(una ripiegata). Tavv. genealog. f.t. ripiegate. Ottimo stato. 

Edizione numerata di 80 copie (n° 59) stampata su carta a mano vergata con filigrana a tre 

crescenti accostati da una stella fabbricata in Pescia alla fine del secolo XVIII con tipi inkunabula 

della Tipografia Vogliotti. Prefazione di Giovanni Donna d'Oldenico. 

€ 60,00 

 

32043. [VALLEMONT PIERRE LE LORRAIN DE]. Les Elemens de l'Histoire, ou ce qu'il faut 

sçavoir de Chronologie, de Geographie, de Blazon, de l'Histoire Universelle, de l'Eglise de 

l'Ancien Testament, des Monarches Anciennes, de l'Eglise du Nouveau 

Testament, & des Monarchies Nouvelles.. A Paris, Chez Rigaud, 1714.  

3 voll. in-12° (167x94mm), pp. (32), 464, (4); (8), 631;(8), 669; legatura 

coeva p. pelle con dorsi a nervetti adorni di titolo in oro su tassello rosso, 

tomaisons e fregi floreali in oro entro scomparti. Tagli a spruzzo rossi. Al 

primo vol., dedicatoria al Marchese di Courcillon sormontata dalle sue armi 

nobiliari incise su rame. Al primo vol., 23 tavv. f.t. incise su rame di 

blasoni nobiliari. In fine del secondo vol., 12 tavole incise su rame f.t. 

raffiguranti centinaia di monete e medaglie antiche. Antiche firme. Sparsi 

aloni e bruniture. Buon esemplare nel complesso. Ex-libis antichi del 

Marchese Balbiano. 

Quarta edizione aumentata (la prima è del 1696). L'opera si configura come 

una sorta di compendio enciclopedico della storia universale, della 

cronologia, della geografia, dell'araldica, della storia delle chiese e delle 

monarchie antiche e moderne. Le tavole di monete e di blasoni f.t., riprodotte dalle precedenti edizioni, 

costituiscono un affascinante documento visivo dello studio della numismatica, dell'araldica e della 

genalogia agli albori del Secolo dei Lumi. 

Vallemont (Pont Audemer, 1649-1721) fu storico, numismatico, collezionista di antichità.  

€ 300,00 

 

51381. ZUCCHI MARIO. Famiglie nobili e notabili del Piemonte illustrate nella loro genealogia 

(Primo Supplemento al "Patriziato Subalpino" del Barone A. Manno). Edizione postuma a cura 

di Giovanni Donna d' Oldenico. Torino, Ajani Giovanni & Canale Giacomo, 1950. 

In-4°, pp. VII, (1), 191, brossura originale. Numerosi blasoni intercalati n.t. Un ritratto dello Zucchi f.t. 

Perfetto stato. 

Prima edizione del primo volume (su due, il secondo fu impresso nel 1955) di questo repertorio 

concepito come supplemento al "Patriziato Subalpino" del Manno. 

€ 100,00 

 

42773. ZUCCHI MARIO. Principe di Napoli. Ode. Torino, Tipografia del Collegio Artigianelli, 

1937. 

In-4°, pp. 25, brossura editoriale pergamenata a risvolti con titolo in rosso. Dedica autografa dello 

Zucchi alla prima carta bianca. Minimali mancanze marginali alla brossura. Fregi tipografici in 

rosso. Bell'esemplare. 

Ode celebrativa della nascita del Principe Vittorio Emanuele di Savoia, avvenuta a Napoli il 12 

febbraio 1937. 

€ 25,00 


