
India e Himalaya 

 
1)Burnier Raymond. 

Visage de l’Inde médiévale. Parigi, La Palme 

(1950). 

In 4°; pp. (188) con 79 illustrazioni 

fotografiche in nero a piena pagina con 

didascalia a fronte di Raymond Burnier. 

Cartonato editoriale illustrato. Qualche 

lieve mancanza agli angoli del piatto 

anteriore e al dorso, altrimenti buona 

copia.  

Le fotografie di B. R. furono scattate 

durante i suoi viaggi nelle regioni di 

Khajuraho e Bhuvaneshvara e furono esposte 

per la prima volta nella galleria di Pierre 

Berés a Parigi nel 1948 e poi al 

Metropolitan di New York nel 1949. 

€ 45,00 

 

 

2) Calciati Cesare (1885-1929).  

Spedizione Mario Piacenza. Himàlaia 

cashmiriano relazione del dott. Cesare 

Calciati sulle note originali Borelli-

Calciati-Piacenza. Appendici scientifiche di 

Borelli-Calciati-Della Beffa-Gola-Negri-

Roccati-Zavattari. Illustrazioni di Mario 

Piacenza. Milano, Rizzoli & C. Anonima per 

l'arte della stampa 1930. 

In 4°., pp. (6) 391 (1), 223 (1) con le 

appendici scientifiche. Opera illustrata da 

383 illustrazioni in nero nel testo , di cui 

10 inerenti i minerali, 3 i componenti della 

spedizione, le rimanenti di vedute (compreso 

una non indicata in indice), da 60 nitide 

illustrazioni fuori testo in rotocalco, 8 

panorami fuori testo ripiegati (quello tra le 

pp. 36/7 non indicato nell'indice) e una carta 

geografica finale più volte ripiegata. Bella 

legatura editoriale in piena tela blu, piatti 

riquadrati da cornici a secco, a quello 

anteriore titoli e fregio in oro, ripetuti al 

dorso. Angolo superiore del piatto anteriore 

con piccola mancanza della tela e con breve 

fenditura, riparata, nella cerniera. Altra 

mancanza della tela al capitello superiore, 

riparata. Internamente solo un riparazione ad 

una fenditura lungo la piega di una tavola di 

panorama, senza perdite ma peraltro copia 

molto bella con le pagine allo stato di nuovo 

e prive di qualsiasi aderenza.  

Prima ed unica edizione di questa dettagliata 

relazione della pionieristica spedizione 

alpinistica e scientifica organizzata da Mario 

Piacenza (1884-

1957).Opera stampata 

con lusso e 

corredata di un 

importante apparato 

iconografico. 

€ 450.00 

 

    

  

 

 

 

 



3) Flechia Giovanni (Piverone 1811-1892).  

Grammatica sanscrita. Torino,Giacinto Marietti 

1856.  

In 8°; (210x135) pp. (8) 408. Legatura del 

tempo in mezza pelle, titolo e filetti oro al 

dorso. Qualche lieve fioritura perlopiù nei 

margini estremi delle pagine e qualche 

abrasione al dorso ma buona copia. 

Edizione originale della prima grammatica di 

sanscrito pubblicata in Italia. Giovanni 

Flechia fu chiamato dal ministro Cibrario a 

insegnare sanscrito all'Università di Torino e 

a redigere questa grammatica.   

€ 150.00  

 
 

 

 

4) Gautama Buddha.  

I discorsi di Gotamo Buddho del 

Majjhimanikāyo per la prima 

volta tradotti dal testo Pāli da 

K. E. Neumann e G. De Lorenzo 

primomezzocentinaio(mezzocentina

iomedio-mezzocentinaio 

superiore). Terza edizione. 

(primo volume-terzo). Bari, Gius. 

Laterza & Figli 1921-27. 

Tre volumi in 8°; grande, pp. XVI 

511; XXVII (1) 547; XVI 442 (2) 

bianche. Legatura editoriale in 

cartonato con titoli in nero e 

fiore di loto rosso al piatto 

anteriore e dorso. Al III volume 

è presente la carta muta 

protettiva originale. Punte 

inferiori dei piatti un po' 

ammaccate e con qualche 

abrasione, lievi segni di uso 

alle cuffie dei dorsi peraltro 

copia di buona conservazione 

impressa su bella carta. Ex 

libris, due firme sincrone 

manoscritte alla prima carta di 

sguardia del primo volume.  

€ 550.00  

 

 

 

 

5) Hartmann Franz.  

Die Bhagavad Gita. Das Lied von der Gottheit 

oder die Lehre vom gottlichen Sein. Berlin, 

C. A. Schwetsche und Sohn 1903.  

In 16°; pp. XXIII, 162, 1 carta bianca. Al 

foglio di guardia due ex libris tra cui quello 

del barone Von Hummel. Legatura d'epoca 

amatoriale in piena pergamena con unghie. 

Fregi e decorazioni 

dorate sia sui 

piatti che al dorso. 

Al piatto anteriore 

sono presenti 

simboli esoterici e 

della mistica 

induista. Risguardi 



in bella e pregiata carta marmorizzata, tagli 

colorati. Ottime condizioni. Terza edizione.  

€ 240.00  

 

 

6) Singh Madanjeet.  

Arte himalayana affreschi e sculture del 

Ladakh, Lahaul e Spiti, delle catene del 

Siwalik, del Nepal, del Sikkim e del Bhutan. 

Milano, Silvana Editoriale d'Arte 1968. 

In 4° pp. 293 (3) con numerose illustrazioni 

in nero e a colori. Tela editoriale con  

sovraccoperta. Piccolo strappetto richiuso 

alla sovraccoperta, peraltro ottima copia.  

€ 80.00  

 

 

 

7) Valmici (Vālmīki) (II secolo a.C. circa – I secolo a.C. circa). 

Il Ramayana di Valmici tradotto da Gaspare Gorresio. Vol. I 

(III).Milano, Spartaco Giovene 1945.  

In 8°; grande, 3 volumi, pp. 454; 373 (3); 419 (3). Brossura editoriale 

con alette. Carta pelleaglio protettiva sostituita. Copertina del volume 

primo e secondo con qualche rossura dovuta alla luce solare, lieve 

rossura nei margini delle pagine ma peraltro ottima copia intonsa. Ex 

libris, nel margine superiore della carta di occhietto del I volume 

incollata scheda dell'opera proveniente da un catalogo librario del 1954. 

Poema epico che narra della vita di ÅšrÄ« RÄ�ma Il RÄ�mÄ�yaá¹‡a è il più 

antico poema scritto in lingua sanscrita.  

Gaspare Gorresio (1807-1891) fu un orientalista e docente di lingua e 

letteratura sanscrita a Torino. La prima edizione con la sua traduzione 

fu impressa a Parigi dalla Stamperia Reale nel 1843/58,mentre la seconda 

fu impressa a Milano da Boniardi -Pogliani, nel1869/70. Bella edizione 

impressa in sole 250 copie numerate, la nostra n° 16. Tutte firmate 

dall'Editore.  

€ 450.00  

 



 

 

 

Cina 
 

8)Confucio e Mencio.  

I Quattro Libri. La grande scienza, il 

Giusto Mezzo, il Libro dei Dialoghi, il 

Libro di Mencio. Prima traduzione italiana 

di Luciana Magrini-Spreafico. Introduzione 

di Luciano Magrini: "Confucio e Socrate". 

Milano, Fratelli Bocca Editori 1945.  

In 8°; pp. 269 (3) Brossura editoriale. Pagine 

arrossate nei margini. Peraltro, buona copia. 

€ 20.00  

 
 

 

 

9)Dainelli Giotto.  

Il mio viaggio nel Tibet 

Occidentale. Milano, A. Mondadori 

Editore 1932.  

In 8°., pp. XVI 403 (3) con 65 

illustrazioni in tavole fuori 

testo. Legatura editoriale in 

piena tela azzurra con titoli e 

fregio di Cisari impressi in oro 

al piatto anteriore e dorso. 

Lieve rossura nei margini delle 

pagine e piccola smagliatura 

della tela al capitello superiore 

ma buona copia parzialmente 

intonsa.  

€ 180.00  

 



 

 

 

10)Fahr-Becker Gabriele (a cura di).  

Arte dell'Estremo Oriente. Köln,Konemann 

1999. 

In 4°  pp. 739 con numerose illustrazioni a 

colori.Cartonato editoriale con sovraccoperta. 

Qualche lieve segno di uso alla stessa, 

internamente ottima copia. Iniziali e data ms. 

al frontespizio.  

Paesi citati: Cina, Indonesia, Thailandia, 

Cambogia, Laos, Birmania, Vietnam, i Regni dei 

Cham, Giappone e Corea.     

€ 37.00  

 

 

 

11) Hansford Howard S.  

Chinese jade carving. London, Lund Humphries 

1950.  

In 8°  pp. XI 145 (3) con 32 tavole fuori 

testo in nero e antiporta a colori. Tela 

editoriale. Buona copia.     

€ 50.00 

 

 

 

 

12) Helman (Incisore).  

Abrégé historique des principaux traits de la 

vie de Confucius Celebre Philosophe Chinois... 

Gravées par Helman, d'apres des dessins 

originaux de la Chine envoyés à Paris par M. 

Amiot missionaire a Pekin. Paris, Chez 

l'Auteur 1788.  

In 4° frontespizio, 24 tavole a piena pagina 

protette da velina con a fronte una carta con 

il testo esplicativo, il tutto inciso in rame. 

Bella legatura coeva in pieno vitello 

marezzato, piatti riquadrati da filetti oro, 

tassello e fregio oro al dorso. Tagli dorati e 

sguardie in bella carta marmorizzata. qualche 

piccola mancanza alla legatura ma bella copia. 

Un timbro di biblioteca francese con annullo 

al frontespizio. € 1300.00 

 

  

 



         
 

 

 

13)Jenyns Soame.  

Later chinese porcelain. The Ch'ing Dynasty 

(1644-1912).London, Faber and Faber 1951.  

In 8°; pp. XI (1) 104 con 4 tavole a colori 

fuori testo. Seguono CXX tavole fuori testo in 

nero. Tela editoriale con titolo oro entro 

tassello porpora al dorso. Due piccoli segni 

di ammaccatura al margine inferiore della 

copertina anteriore. Lieve ingiallimento alla 

stessa nella parte superiore. Scucitura della 

tela lungo il margine superiore del dorso 

(largh cm 2). Peraltro, copia di buona 

conservazione di questo non comune repertorio. 

€ 20.00 

  

 

  

 

14) Musso Giuseppe Domenico. (1878-1940).  

La Cina ed i cinesi loro leggi e costumi. 

Vol. I (II). Milano,Ulrico Hoepeli 1926.  

In 8°., 2 voll. pp. XLIV (4) 642; (6) (seguono 

le pp. numerate romane che per errore 

reiniziano da XXXIII) LXIV, dalla pag. 643 

alla 1494 (numerazione continua). Opera 

illustrata da 4 carte geografiche f.t. 

ripiegate e da 304 illustrazioni in nero in 

tavole fuori testo. Bella legatura editoriale 

in piena pelle con fregi decorativi e figure 

ai piatti in oro. Conservate all'interno le 

copertine illustrate. Qualche lieve abrasione 

nel dorso e margini dei piatti altrimenti 

bella copia. 

€ 400.00 

 

 

 



 

 

15) Panagia Maria.  

Incontro con la Cina. Novara, D.E.I. 1966.  

In 8° gr.pp. 215 (4) illustrazioni a colori e 

in nero. Cartonato editoriale con 

sovraccoperta. Gora di inchiostro nel margine 

inferiore della sovraccoperta posteriore che 

tocca minimamente le ultime 20 pagine circa, 

altrimenti buona copia stampata su carta 

greve.     

€ 25.00 

 

 

  

 

 

 

16) Sirén Oswald.  

La scultura e la pittura cinesi. Roma, 

Istituto Italiano per il Medio ed Estremo 

Oriente 1935.  

In 8°; pp. (2) 108 (2) seguono 68 

illustrazioni in nero impresse al solo recto 

in tavole fuori testo. Brossura editoriale con 

figura di Budda incisa in legno da Bruno 

Bramati. Buono stato di conservazione. Ex 

libris. 

Serie di letture tenute all'Istituto Italiano 

per il medio ed Estremo Oriente il 20, il 30 

aprile e il 4 maggio 1934. Molte delle foto 

delle sculture sono dell'Autore.    

€ 50.00 

 

 

 

 

 

17) Toscano Giuseppe M.  

Museo d'arte cinese di Parma. Reggio Emilia, 

Edizioni Franco 1965.  

In 4°; pp. 655 (3) con 879 illustrazioni per 

lo più in nero. Similpelle editoriale con 

titoli in oro, sovraccoperta. Una mancanza al 

dorso della sovraccoperta e margini delle 

pagine un pò arrossati peraltro buona copia. 

Opera pubblicata in 1300 copie in occasione 

del centenario della nascita di Mons. Guido 

Maria Conforti fondatore dell'Istituto 

Saveriano per le Missioni Estere e dei Musei 

di arte cinese ed etnografica di Parma. 

€ 45.00 

  

  

 

  

 

 

  



18) Tucci Giuseppe.  

Storia della filosofia cinese antica. 

Bologna, Nicola Zanichelli 1922.  

In 8°; pp. XII, 222, (2) più un foglietto 

aggiunto con giunte e correzioni e una tavola 

fuori testo. Brossura editoriale. Rossure alla 

copertina ed ai margini delle pagine. Copia 

intonsa, Ex libris.  

€ 20.00 

 

  

 

  

Giappone 

 
19) Notice sur l'ecole des beaux-arts de 

Tokyo. Tokyo, Tsoukidji Kwappan Seizoshyo 

1899.  

In 4°  (310x220)  pp. (2)  30 seguono 82 

tavole fuori testo in nero, anche con veduta 

esterna e interno delle classi della scuola. 

Le altre tavole raffigurano dipinti, disegni, 

sculture, progetti architettonici, ecc. 

Copertina originale. Legato con cordini e 

dorso scoperto. Solo qualche piccola mancanza  

in prossimità del dorso al piatto superiore. 

Peraltro ottimo.     

€ 40.00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

20)Elisseev Serge.  

La peinture contemporaine au Japon. Paris, De 

Boccard Editeur 1923.  

In 8°  (240x190)  pp. (4) 142 (1) con 81 

illustrazioni in nero in tavole fuori testo. 

Brossura originale. Intonso. Fioriture.   

€ 40.00 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

21) Piggott Francis.  

Studies in the decorative art of Japan. 

London, Batsford 1910.  

In 4°  pp. 130 con figure in nero nel testo e 

alcune tavole fuori testo  a colori. Piena 

tela decorata editoriale. Buona copia. 

€ 90.00  

 

 

 


