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Parma autunno 2013
Mi ripeto spesso ma nonostante il passare degli anni cerco, come diceva qualcuno, di spingere la
sera (speriamo non la notte) più in là. In questa ottica vorremmo, io e i miei amici, (ormai poco
numerosi per queste avventure) incuranti dei sacrifici, degli sforzi, delle notti in tenda e delle
camminate ad alta quota, ma anche consci che nel 2013 toyota e cavalli possono volendo essere di
aiuto, rivedere le torri aspre del regno di Guge e le caverne attorno a Toling. Per non parlare delle
delizie della lunga panca del Drirapuk dove passare una notte insonne, possibilmente senza farmi calpestare da vicini troppo corpulenti Naturalmente questa volta eviteremo di farci bagnare
fino al midollo dal monsone estivo e pertanto partiremo tardi per cui questo catalogo deve essere
pronto prima: vi farò il rendiconto nel prossimo anno ormai ..a Dio piacendo.
Quest’anno non è uscito, purtroppo per ragioni personali, il catalogo di primavera: sono quindi
in ritardo e me ne scuso, ma ho avuto il piacere di ricevere qualche telefonata di amici che me ne
chiedevano notizie. Confesso di avere sentito un brivido di orgoglio nel pensare che qualcuno si
dispiaceva di non averlo ricevuto, sospettando qualche disguido.
Ho anche deciso per questa volta di cambiare un po’ il format arricchendo l’offerta su aree specifiche e spezzando il catalogo in tre grandi aree. Voglia di macroregioni? No non essendo leghista,
ma avendo rilevato una biblioteca prevalentemente concentrata sull’Asia islamica ho pensato di
fare un catalo specifico su questo tema, uno più ricco sulle aree tradizionali di cultura Buddhista,
e uno sull’Estremo Oriente e il Sudest asiatico.
Naturalmente i tre cataloghi vedranno la luce in tempi diversi, tra questo autunno e il prossimo,
per evitare un eccesso di offerta.
Riprenderò in seguito il format abituale, sempre sperando di non fare progetti a troppa lunga
scadenza.
Le ultime aste non hanno offerto granché, tuttavia alcune cose particolarmente belle sono uscite
dal cappello del mago di turno: in particolare una splendida copia delle “Mémoires sull’Egypte
ancienne et moderne (sic) suivis d’une Description du Golfe Arabique ou de la Mer Rouge” di
D’Anville (1766) Splendida copia con bellissime carte e una semplice rilegatura cartonata d’epoca. E una bella copia anche se leggermente restaurata della Cina illustrata di Kircher in latino.
Ma a chi vuol stare sull’oggi e anche un poco sul pettegolezzo, suggerisco una godibile sterminata biografia di Tucci dal titolo accattivante: “L’esploratore del Duce” di Enrica Garzilli, 1400
pagine di notizie e divagazioni sul nostro grande orientalista, sull’ambiente culturale italiano e
indiano, ma anche sulla vita del mondo accademico e internazionale di inizio secolo di cui non conoscevo molti particolari. Maestri e discepoli, italiani e indiani, personaggi come Tagore e Gandhi
ma anche come Hem Raj e Dasgupta, Mirceade e Evola. Mi ricorda un’altra interessantissima
biografia, dedicata da Pul Hackett a Theos Bernard, “the white lama”, un americano vissuto
nello stesso periodo, che offre un ivivacissimo spaccato della società americana nei primi decenni
del novecento, attraversata da fermenti spritualisti della società Teosofica e frequentata dai più
disparati guru e maestri di yoga.
Sperando di avervi ispirato un po’ di desideri di libri vi lascio con il solito augurio di trovarne
buoni e molti.
Mario Rossello

3

Tibet e paesi Himalayani
Arte
1
A Ngor Mandala collection. Chandra Lokesh, Musashi Tachikawa & Sumie Watanabe Vajra
Publications Kathmandu 2005 Ril. 22,5x28,5 pp. 134, 132 tavole a colori. Analisi e riproduzione di
parte dei I39 mandala del rGyud sde kun btus (solo una parte è disponibile, dal N°17 al 132) I mandala furono eseguiti da studiosi del monastero di Ngor (scuola Sakya) alla fine dell’800. 24527 € 52
2
A Tibetan Journey. Dipinti dal Tibet XIII-XIX secolo. Lo Bue Erberto Emil Mirzakhanian
Milano 1998 Ril. cm. 24x31, pp. 77, ill a col. Catalogo della mostra a Milano del 1998 di pitture Tibetane presso la Galleria Mirzakhanian. XXVIII opere dal XV al XIX secolo. Testi in Italiano e in Inglese.
9072
€ 35
3
Alci. Goepper Roger, Jaroslav Poncari Adelphi Milano
1996 ril. cm. 30x36, pp 280, 300 tavole a col. Uno splendido
testo sul complesso di edifici Buddisti ad Alchi in Ladakh,
dove sopravvivono magnifiche pitture Buddiste del XII°
secolo. Tempio di Sumtsek con pitture in stile Kashmiro. In
lingua Italiana. L’autore è il direttore del Museo di arte Asiatica a Colonia 18555
€ 102
4
Amore ed Arte Nepal Rati-lila. Saggio d’interpretazione delle raffigurazioni tantriche dei templi del Nepal.
Tucci Giuseppe Nagel Ginevra 1976 Ril. cm. 25x34, pp.
152, ill. a col. e in b/n. Un noto testo di Giuseppe Tucci illustrativo della scultura erotica dei templi lignei Nepalesi.
Caratteristiche e significato dell’erotismo nell’arte ispirata
al Tantrismo. 11325
€ 75
5
Ancient stone images of Buddha and Bodhisattva
in Nepal. Milan Ratna Shakya Tribhuvan University Kathmandu 2011 cm 14x21,7 pp 213, ill in b/n. Monografia sulla
evoluzione storica delle immagini in pietra di Buddha e
Bhodisattva in Nepal. 24579
€ 15

N. 3

6
Antiquities of Buddha Sakyamuni Birth-place in the Nepalese Terai. Fuhrer A. Ph. Dr. The
Nepal Studies Past and present Kathmandu 1996 cm. 19x25, pp. 80. VII tavole, ill. Ried. del Vol. XXVI
del Archeological Survey of India, vol VI, Northern India. Descrizione dei luoghi storici della vita del
Buddha Sakyamuni nel Tarai (Nepal). Il lavoro originale fu considerato contenere grossolane falsificazioni e ritirato dalla circolazione dall’ASI (Vedi C Allen “The Buddha and Dr Furer” 2008.
9544
€ 40
7
Antiquities of Upper Tibet. Pre-Buddhist Archeological Sites on the High Plateau. (Findings
of the Upper Tibet Circumnavigation Expedition, 2000). Bellezza John Vincent Adroit Publishers
Delhi 2002 Ril. cm. 19x25, pp. 304, 150 pagine di tavole e carte. Analisi di ulteriori 100 siti archeologici del West Tibet, e vicinanze del Kailash, esplorati dall’autore nel 2000. Monoliti, dolmen, iscrizioni
nella roccia. 12224
€ 61
8
Art et Archéologie du Tibet. Chayet Anne Picard Parigi 1994 cm. 23x27, pp. 247, 20 tav. a
col, 123 ill in b/n. Interessante analisi degli aspetti archeologici della cultura Tibetana, paese in cui
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queste ricerche sono ancora agli inizi Arte Tibetana
con particolare riguardo al periodo medioevale.
16614
€ 65
9
Art of Tibet (Pal) SC. Pal Pratapaditya. Los
Angeles County Museum of Art Los Angeles 1983
cm.23x30, pp 280, ill. a col. e in b/n, carta. Commento all’arte Tibetana basata sulle collezioni del
Museo di Los Angeles di cui costituisce il catalogo
ragionato. Prima edizione del 1983 .Dipinti, sculture
e oggetti rituali. Appendice di Richardson. Glossario
e bibliografia.Softcover. 16575
€ 65
10 Art sacré du Tibet: collection alain Bordier
Bégin Gilles ed Editions Findakly Paris 2013 cm
21x27, pp 252, ill a colori, carte. Catalogo della
mostra a Parigi della collezione di arte tibetana di
Alain Bordier, conservata a Gruyére in Svizzera.
Presentazione Gille Beguin. 24950
€ 38

N. 14

11 Arte Himalayana. 28 novembre-22 dicembre 1979. Eskenazi Eskenazi Milano Milano 1979
cm. 22x30, pp. 121, 63 ill. a col. e in b/n. Primo e
ricco catalogo di arte Himalayana alla galleria di
Milano, con la introduzione di Roberto Vitali. Nota
sugli stili, carta. Schede dei 63 oggetti presentati,
bronzi, tanngka, miniature. 18123
€ 25
12 Arte Himalayana. Affreschi e sculture del
Ladakh, Lahaul e Spiti delle catene del Siwalik del
Nepal, Del Sikkim e del Bhutan. Madanjeet Singh
Silvana Editoriale d’arte Milano 1968 Ril sovracoperta (riparata sui bordi) cm. 26x33, pp. 293, 140 tav.
a col, 30 ill. Nei libri d’arte dell’ Unesco una copia
perfetta del grande libro su affreschi e sculture Himalayani. In Ladakh da Alchi, Piyang, Thikse, dallo
Spiti, dal Nepal e dal Sikkim. In Italiano 21088 €
120
13 Arts asiatiques. N° 38,40,41,43,46,47.
AA.VV Annales Musée Guimet et Musée Cernuschi
Parigi annate varie cm. 22x27, pp. c.ca 100. Articoli
di orientalistica di natura varia. 5730
€ 129
14 Bon Stupa. Illustrations and explanations.
Tsukpu Namdak Menyag Geshe Tibeto Zhang
Zhung Research Centre Solan 1998 Ril. cm. 25,5x36
pp. 240, indice e prefazione in inglese e tibetano testo in tibetano. Criteri di costruzione e presentazione
di circa duecento stupa Bon, con scheda in tibetano
e illustrazione a tutta pagina di fronte. 24545 € 27

N. 16

15 Buddhist art of the Tibetan plateau. Liu
Lizhong Ed. Rolph Kingell UBS Publisher’s Distributors Ltd Hong Kong 1989 Ril. cm. 33x27, pp.
362, 666 ill col. Volume cinese sul Tibet, informativo
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ma sintetico. Buddismo, monasteri, Buddismo a Pechino, e numerose appendici, con dati sui monasteri
danneggiati, e genealogie elementari. Estesa tratt. dell’arte. 10457
€ 60
16 Buddhist monasteries in The Western Himalaya. Khosla Romi Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 1979 Ril. cm.18x25, pp 147, 198 tav. in b/n. XII a col. Volume 13 serie III della Biblioteca
Himalayica edita da H.K.Kuloy, descrive con amorevole accuratezza i grandi monasteri del Ladakh e i
loro tesori architettonici ed artistici. Preziosa doc. iconografica. 24408
€ 35
17 Buddhist monasteries of Himachal. Handa O. C. Indus Publishing Co. Delhi 2004 Ril. sovracoperta, cm. 14,5x22,5 pp. 344, disegni n.t. 36 foto a colori, carta con indicazione dei monasteri. Edizione rivista e ampliata nel 2004.Monasteri del Lahul, Spiti e Kinnaur o valle della Sutley. 21272
€ 20
18 Buddhist sculpture in clay. Early Western Himalayan art, late 10th to early 13th century.
Luczanits Christian Serindia Chicago 2004 Ril. cm. 27x33 pp. 368, 323 ill. a col. Le statue buddiste nei
monasteri del Tibet occidentale e Ladakh erano prevalentemente in argilla. Studio esaustivo delle principali testimonianze dal decimo al tredicesimo secolo. Importante guida ai monasteri di India, Ladakh,
Tibet. 16559
€ 75
19 Diagrammes ésotériques du Népal et du Tibet au Musée Guimet. MANDALA. Béguin Gilles
Findakly Parigi 2010 cm. 21x27, pp 164, 50 tav. a col e in b/n. 24 ill in b/n. 33 mandala tibetani e nepalesi presentati da Béguin nell’ordine gerarchico della iconografia himalaiana. Adi Budda, Jina, B.della
medicina, Bodhisattva, Yidam, Guardiani. Da mostre diverse in Francia. 24805
€ 35
20 Die lamaistischen malerei und bilddrucke im Linden-Museum (Sonderdruck aus Tribus
veroffentlichungen des Linden-Museums). Hummel Siegbert In Sonderdruck aus Tribus N° 16
Linden Museum 1967 cm. 17x24, pp. 195, 18 tavole in b/n. Importante testo sulla pittura tibetana
dell’autore tedesco. 9658
€ 60
21 Divine Presence: arts of India and the Himalayas. Casey Janes, Naman Parmeshwar Ahuja,
David Weldon Casa Asia Barcellona 2003 Ril. cm.
25x30, pp. 179, ill. a col. Catalogo della mostra di
inaugurazione della attività di Casa Asia, una iniziativa governativa volta a promuovere gli scambi
culturali Spagna-Asia. La mostra, tenutasi a Barcellona nel 2003, comprende splendidi esempi di arte
indiana e Gandhara, e alcuni importanti esempi di
arte Himalayana. 10532
€ 48
22 Early temples of Central Tibet Vitali Roberto Serindia Publications Londra 1979 Ril. cm.
22x30, pp 208, 25 ill in b/n 85 tav. a col. Analisi da
parte dello studioso dei monumenti e stili dell’arte
e architettura Tibetana dall’ottavo al quindicesimo
secolo. Include i templi del Jokhang a Lhasa, Kachu,
Shalu, Yemar e Drathang. 20583
€ 140
23 Eine ikonographie des Tibetisches Buddhismus. Lauf Detlef Ingo Akademische Druck Graz
1979 Ril. Sovracoperta, cm 23x29,5 pp. 204 ill. in
b/n. e a colori. Importante testo di Lauf sulla iconografia del Buddismo tibetano (ma anche divinità
Bon) che presenta 92 schede di divinità con la descrizione della divinità illustrata a fronte da tangka
e bronzi. 16592
€ 90

N. 22
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24 Empowered Masters: tibetan wall paintings
of Mahasiddhas at Gyantse. Schroeder von Ulrich
Serindia Chicago Honh Kong 2006 Ril. cm. 24x28
pp. 224, 86 tavole a colori, 7 ill. n.t. e f.t. Monografia sulle rappresentazioni dei Mahasiddhas nel
Pantheon del grande stupa di Gyantse, il maggiore
monumento alla pittura tibetana che costituisce un
vero itinerario spirituale nella lunga teoria di cappelle dipinte nel periodo di maggior splendore della
tradizione artistica di quel paese. 14887
€ 85
25 Guide catalogue du Musée Guimet: les collections Bouddhiques. Hackin J. G Van Oest & Cie
Ed. Paris 1923 cm. 22x14, pp 172, 24 tav. Guida
storica e iconografica delle collezioni Buddiste del
Museo: India centrale e Gandhara, Turkestan, Cina
settentrionale e Tibet 5899
€ 52
26 Heavenly Himalayas: the murals of Mangyu
and other discoveries in Ladakh. Van Ham Peter
Prestel Londra 2010 Ril sovracoperta cm 25x30,7
pp. 175, tavole a colori.Monografia sulle pitture e
architetture di Mangyu, un villaggio a poca distanza
N. 24
da Alchi, in Ladakh, ricco di due illustri templi dedicati a Vairocana e di un insolito stupa dall’interno dotato di nicchie dipinte Contirbuti di Linrothe,
Gerald Kozicz e Amy Heller. 21136
€ 65
27 Himalaya: Masques. Pannier François Findakly Parigi 2007 cm. 21x27,5 pp. 142, ill a colori.
Un nuovo bel volume sulle maschere Himalayane, da tempo la passione di F Pannier che con Gilles
Béguin introduce il volume. Illustrazione di un centinaio di maschere himalayane e saggi di M.Helfer,
L.Palikarska, Kovacs J_C. et Y. E Gisèle Kraliskoff. Ladakh, Nepal e Terai. 24807
€ 40
28 Himalaya: wachsende berge, lebendige mythen, wandernde menshen. Buhrer Emil M. e altri
Motovun Lucerna 1987 Ril. Sovracoperta pp. 288, ill
a colori, carte. Testi di Blanche Christine Olschak,
Augusto Gannser, Andreas Gruschke. Interessante
approccio alla descrizione delle principali aree himalayane con ampia documentazione fotografica.
Kailas, Sutley, L’Indus, la Karnali Miti e leggende,
arte e architetture. In lingua tedesca. 16576 € 40
29 Himalayan energy: Tappeti e antichi arredi
dal Tibet. Boralevi Alberto (testi) Persian Gallery
Bologna 2002 Ril. Cm. 20,5x22,5 pp. 105, 93 ill.
a col. Catalogo della mostra itinerante di tappeti
e arredi tibetani della Galleria Persian Gallery di
Reggio Emilia. Molti bei tappeti alcuni esemplari
interessanti di tigre e un bel Chitipati di grandi dimensioni. 11190
€ 40

N. 26

30 Iconography and styles: Tibetan statues
in the Palace Museum. n.d. The Palace Museum.
Forbidden City Publ. House Pechino 2002 Ril. con
custodia 2 vol. cm. 30x22 pp. 504 ill. a col. Monografia sulle statue in bronzo del del Palace museum,
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importante dal punto di vista documentale. Bronzi anche molto antichi, didascalie e testo in cinese e
inglese. 12518
€ 145
31 Idoles du Nepal et du Tibet. Arts de l’Himalaya. Pal Pratapaditya Findakly Parigi 1996 cm.
21x27, pp. 213, 113 ill. a col. e in b/n. Presentazione delle testimonianze di arte religiosa del Nepal e
del Tibet (in due sezioni staccate). Catalogo della mostra al Museo Cernuschi di importanti opere dalla
coll. Zimmerman. 15670
€ 36
32 Il tempio oracolare di Gnas-Chun. Gli dei del Tibet più magico e segreto. Ricca Franco.
Edizioni dell’Orso Torino 1999 Ril. Cm. 21x30, pp. 268, 28 ill. in b/n e 74 tavole a colori. Interessante
monografia sulla divinità di Pehar, la sua origine e il suo insediamento in Tibet, prima a Sam-yas e
poi a gNas-chun. Descrizione del tempio, delle pitture, e analisi iconografica di grande completezza.
24462
€ 62
33 Impressions of Bhutan and Tibetan art. Tibetan studies III. Ardussi John e Henk Blezer editors Vajra Publications Kathmandu 2010 cm. 15,3x23 pp.16ì50, 45 tavole a col. Proceedings del nono
seminario di studi della IATS a Leiden nel 2000. Saggi di tibetologi su aspetti dell’Arte in Tibet e Bhutan. 20623
€ 29
34 Indo - Tibetica. Repr. Tucci Giuseppe Aditya Prakashan Nuova Delhi 1989 7 vol. 18x26. Ril.
Edizione indiana in lingua inglese del celebre testo, curata da Lokesh Chandra. Vol. 1 Stupa Vol. II
Rin chen zan po Vol III Templi del Tibet occidentale (2 volumi) Vol IV Gyantse e i suoi monasteri (in 3
volumi). Intr. di L. Chandra. (first 2 vols no dust-cover) 24568
€ 180
35 Inscriptions from the Tabo Main Temple: Texts and translations. Petech Luciano e Christian
Luczanits IsMEO Roma 1999 cm. 17x24, pp. 212, 20
tavole. Studio delle iscrizioni del monastero di Tabo,
uno dei più antichi monasteri Buddisti fondati da Rin
Chen Zan Po attorno all’anno mille. 24886 € 35
36 Jewellery of Tibet and the Himalayas. Clarke
John Timeless Books Delhi 2004 Ril. cm. 22x25,5
pp 128 100 tavole a colori e 5 in b/n. Monografia
sui gioielli Himalayani del curatore del medesimo
settore al Victoria and Albert Museum di Londra.
I modelli che illustrano il libro provengono dalle
collezioni del museo e da altre pubbliche e private.
24548
€ 55
37 Kirtipur an urban community in Nepal.
Its people, town planning, architecture and arts.
Shokoohy Mehrard and Natalie H. Shokoohy. Araxus Londra 1994 Ril sovracoperta cm 21,5x30,5 pp
258, 150 tavole e 77 ill. Risultato di un progetto
per l’eredità storica e le condizioni attuali di Kirtipur della Università di Greenwich in vista di una
preservazione del patrimonio culturale. Architettura, monumenti e pianiicazione urbana di Kirtipur
21349
€ 60
38 La collezione Mario Piacenza: artigianato
e arte del Ladakh. Monografie museo montagna
Torino Failla Donatella Torino 1982 cm. 21x21,
pp. 130, 55 tav. a col. e in b/n, carte. Un catalogo,
purtroppo scarso, della collezione di oggetti di arte e
artigianato dal Ladakh dell’esploratore del Karako-

N. 34
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rum. Interessanti fotografie e schede. Moderati segni
del tempo. 18508
€ 30
39 La danse des morts: Citipati de l’Himalaya,
Danses macabres et Vanités de l’Occident. Beguin
Gilles, Pannier François, Françoise Wang-Toutain,
F. Pommaret Eudald Daltabuit. Findakly Parigi 2004
cm. 21,5x27,5 pp. 127, 70 tavole a colori. Commento
e catalogo alla mostra del 2004 alla galleria Toit du
Monde di Parigi. Lamaismo tibetano e cattolicesimo
romano nel diciassettesimo secolo. Danze macabre,
scheletri danzanti e iconografia della morte in oriente e in occidente. 24806
€ 35
40 La statuaire primitive de l’Ouest du Népal
- The primitive statuary of western Nepal. Cortes
Jean-Luc, Jeann-Claude Brézillon Heritage architectural Paris 2011 cm 21x27, pp 427, decine di tavole a
colori, ill a colori e in b/n nel testo. Due carte a colori. Importante monografia di due esperti dell’arte
nepalese sulla produzione di statuaria pre-buddista
delle valli dle Nepal occidentale. In lingua francese
e inglese. 24803
€ 70
41 Le Manuscrit d’or: Visions secrètes du Ve
N. 40
Dalai Lama. Karmay Samten Gyaltsen Findakly
Parigi 1999 21x27, pp 189, ill a col, 55 tavole a colori. Riproduzione del manoscritto d’oro che racconta le esperienze mistiche del V° Dalai Lama (1617-1682) Splendide illustrazioni a colori. Testo del
manoscritto parzialmente tradotto. 24804
€ 45
42 Les peintures du Bouddhisme Tibétain.
Béguin Jilles Réunion Mus.Nation. 1995 Parig cm.
21x27, pp 522, 51 tav. in b/n, 20 tavole a col. e moltissime riprod. in b/n. Catalogo sistematico e aggiornato delle molte Tangka contenute al museo d’arte
orientale Guimet. Importante opera di consultazione. 10299
€ 105
43 Painted images of enlightenment. Early Tibetan Thankas 1050-1450. Kossak Steven Marg
Mumbai 2010 Ril. Sovracoperta cm 25x31,5 pp.
220, ill. a colori. Monografia sulla pittura tibetana
di alta epoca. Pitture in stile Pala, lignaggi, ruolo
dei Newari e pitture da Khara Khoto. Introduzione e
testi di Kossak, presentazione di Pal 20589
€ 50
44 Passato e presente nella pittura tibetana.
Freschi Renzo Renzo Freschi Oriental Art Milano
2010 cm 21x28,5 pp 15 ill a colori. Mostra di pittura
tibetana moderna alla Galleria Mandala di Milano.
Saggio e schede di Chiara Bellini dell’Università di
Bologna. Opere di Tsering Namgyal, Dedron, Ang
Sang e altri. Italian and English. 18933
€ 25
N. 41

45 Peintures Tibétaines par Odette MonodBruhl assistante au Musée Guimet. Monod-Bruhl

C A R L O
ARTE

C R I S T I

O R I E N TA L E

TESSILI

Maschere funeraria di cavallo.
Seta, Asia centrale, AD 540-640 , cm. 68 h.

C.P. 34
21020 Daverio
Tel./Fax: 0332966114
E-mail: carlocristi@tin.it
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Odette Guillot Albert Parigi 1954 cm. 26x34, pp. 48, 10 ill
a col. Cartella di quinterni sciolti in grande formato, con
l’introduzione della autrice e la riproduzione a colori di
dieci tangka del XVIII secolo del Museo Guimet a Parigi
con scheda di commento per ogni tangka. Scritta di appartenenza.
7537
€ 52
46
Power places of Kathmandu. Hindu and Buddhist holy sites in the sacred valley of Kathmandu.
Dowman Keith T&H Londra 1995 cm. 27x35, pp 130, 100
ill a col. Descrizione dei più importanti luoghi sacri del
Buddismo e dell’Induismo nella valle di Kathmandu: storia, leggende e significato, nell’appassionato commento di
Dowman, autore di una celebre guida del Tibet.
16817
€ 57
47
Records of Tho.ling. A Literary and visual reconstruction of the “Mother” Monastery in Gu.ge. Vitali Roberto High Asia (an imprint of the Amnye Machen
Institute) Dharamsala 1999 cm. 21x30, pp. 226,alcune
N. 47
tavole a col. e dis. in b/n. Una dotta ricostruzione da testi
Tibetani del complesso di templi di Tholing, capitale del regno di Guge. Il tempio di Yeshe-Od è stato
restaurato di recente e inaugurato nel giugno del 99. 16586
€ 45
48 Samye a pilgrimage to the birthplace of tibetan Buddhism. Dunham Michel Jodere Group San
Diego 2004 Ril sovracoperta cm 29,6x25 pp 244 monografia fotografica a colori dedicata al tempio di
Samye, il primo tempio costruito in Tibet nell’ottavo secolo con l’aiuto di Padmasambhava, cui sono
dedicati molti templi e grotte sulle ciem circostanti. 24431
€ 30
49 Stok Palace Museum: Ladakh. n.d. Stok Palace Museum Leh 2003 cm. 18x24, pp. 36, ill. a col.
Descrizione delle tanka che illustrano le vite anteriori del Buddha esposte nel palazzo reale di Stock
in Ladak. Il museo ospita oltre a queste belle pitture del diciassettesimio secolo una serie di tanka di
Padmasambhava e alcuni interessanti gioielli tra cui il Perak reale. 15506
€ 25
50 Stolen images of Nepal. Bangdel Lain S. Royal Nepal Acadedmy Kathmandu 1989 cm. 21x28,
pp. 328, 227 tavole in b/n. Un importante contributo alla identificazione delle immagini sacre rubate
per decenni dal Nepal, e alla formazione di una banca dati per migliorare la situazione in futuro.
7361 € 50
51 Stupa and its technology. A Tibeto Buddhist Perspective. Pema Dorjee Motilal Delhi 1996 Ril
sovracoperta . Cm. 19x25, pp 188, XLV tavole nel t. Uno studio dello stupa nella tradizione del Buddismo Tibetano, delle attività rituali associate alla sua costruzione, con la descrizione degli otto tipi di
stupa e delle loro parti. Stupa Ladakhi e traduzione di 4 testi. 24602
€ 20
52 The architecture heritage in Lhasa. C.I.P. Pechino 2005 Ril. Sovracoperta, cm. 22x29, pp. 288,
ill. a colori. Analisi delle strutture architettoniche di un numeroso gruppo di templi, case private ed
edifici storici in Lhasa corredati dalle relative piante e analisi dei particolari decorativi. Testo in cinese
ma tutte le numerosissime illustrazioni sono corredate da didascalie in inglese. 16472
€ 70
53 The art of exile. Paintings by Tibetan children in India. Lukas Sarah K, Kitty Leaken and Clare
Harris Museum of New Mexico Press Santa Fé 1998 cm. 30,5x18,3 pp. 135, ill a colori. Santa Fè 1998.
Delizioso catalogo in occasione della mostra omonima al Museo di Santa Fé New Mexico. Collezione
di pitture infantili di bambini tibetani cresciuti nell’esilio in India. Raccolti durante il 1994-97 a Mussorje in India. (Tibetan Homes Foundation). 16619
€ 35
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54 The Bon religion of Tibet. Kvaerne Per Serindia
1995 Londra Ril. ovracoperta, cm 21x30, pp 156, 76 ill
a col. Iconografia Bon nelle opere d’arte dei monasteri seguaci di questo ordine, che si richiama secondo
molti alle credenze religiose preesistenti in Tibet al
Buddismo.Bronzi, dipinti oggetti rituali. 20585 € 60
55 The Buddhist canon of iconometry: translated from the tibetan by Gompojab. Cai Jingfeng
editor Fabri Verlag zurigo 2006 cm. 16x23, pp. 143.
10 ill. Introduzione M Henss. Traduzione inglese
di una traduzione cinese fatta nel seicento dallo
scolaro mongolo Gompojab di un testo tibetano di
iconometria. La traduzione cinese fu probabilmente
commissionata dall’imperatore Manciù Quienlung.
16528
€ 25
56 The dragon’s gift. The sacred art of Bhutan.
Bartholomew Terese Tse and John Johnston Serindia
Chicago 2008 Ril sovracoperta cm. 23,5x31 pp. 390,
ill a colori n.t. e 100 tavole a colori. Importante pubblicazione sull’arte sacra in Bhutan, in occasione
della mostra omonima tenuta a Honolulu nel 2008.
Dodici saggi sulla storia del Bhutan, dei suoi monasteri, della sua arte e sulle biografie dei maestri religiosi. Un DVD sulle danze sacre (Cham) al fondo
del volume. 17306
€ 55

N. 57

57 The forgotten gods of Tibet. Early Buddhist
art in the Western Himalayas. Van Ham Peter and
Aglaja Stirn Mengès Parigi 1997 Ril. cm. 25x31,
pp. 159, 1ll a col. Descrizione dei monasteri e delle
pitture nella valle della Spiti, affluente della Sutley.
Sull’itinerario dei due fiumi si trovano antichi templi Buddisti del periodo della seconda diffusione del
Buddismo (Rin chen zan po) Tabo, Dhankar, Lhalung Nako e Pooh. 20588
€ 60
58 The Nepalese carpet. Lamicchane Naresh
Chandra CCIA Kathmandu 2002 cm. 21x30, pp.
114, ill. a colori. Panoramica del tappeto nepalese tradizionale e moderno: storia, materiali, tecniche e motivi decorativi in cui di intrecciano tradizioni dei paesi confinanti. Testo promozionale
dell’associazione nepalese del tappeto. 16834 € 25
59 The Newark Museumi. Orientations Vol.
21 N° 4. AA.VV. Orientations Hong Kong 1990
cm. 21x30, pp.78 Vol.dell’aprile 1990 della rivista
di arte orientale dedicato al Museo Newark di New
York in occasione della apertura di nuove ali espositive nel 1989. Il museo accoglie una importante collezione di opere artistiche e rituali tibetane, frutto di
un importante lascito. Articoli di Valrae Reynolds,
Ian Alsop, Amy Heller (importanti documenti tibetani), Margaret Madley e Stadtner. 16884
€ 10

N. 58
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60 The Ngor Collection. 2 volumes set.
Bsod-Nams-Rgya-Mtsho Kodansha Tokyo 1983
Ril. Tela editoriale, custodia, 2 vols. Elephant
folio Vol. I: Explanation to Iconography. 338pp.
139 plates. Vol. II: 139 color plates. Edizione
limitata a 300 copie. Testo in Inglese, Giapponese, sanscrito e tibetano. Una collezione
completa di mandala dipinti nel 19° secolo secondo la pratica tantrica descritta nel Rgyud sde
kun btus. 16784
€ 3500

N. 61

61 The Potala Palace of Lhasa Tibet. n.d.
n.d. Pechino Ril. Con custodia 2 voll. In lingua
cinese con 119 ill. a colori e piante che illustrano nei dettagli la struttura il layout e i tesori
monumentali delle sale del Potala. Sommario in
lingua inglese. 12937
€ 230
62 The Potala palace of Tibet. Wen Yin e altri Joint Publishing Co Shanghai 1982 Ril. cm.
22x29, pp. 121, ill. a col. Pubblicazione “ufficiale” sui tesori del Potala, illustrato da buone
fotografie. Storia, descrizione dei principali tesori artistici con una estesa parte dedicata alle
pitture, mappa del Potala e della città di Lhasa
7540
€ 41

N. 67

63 The wall paintings of the Lori Gompa.
Orientations nov. 1994. Neumann Helmut F.
Orientations Hong Kong 1994 cm 21x28,6 pp 7991. Uno delle prime e complete descrizioni della
caverna dipinta di Lori, un gioiello del tredicesimo secolo che comprende piccolo tempio e uno
stupa dipino conservato in discrete condizioni.
Soffitti e pareti della caverna sono coperti di
splendide pitture documentate dall’articolo.
Nello stesso numero una descrizione dello stupa
di Mangyu in Ladakh. 21251
€ 20

64 Tibet House Museum: second exibition of tibetan art AA.VV. Tibet House Museum Delhi
1965 cm. 18,5x24,5 pp. 52, alcune tavole, 8 a col. Il catalogo della seconda mostra a Delhi nel 1966 di
arte tibetana al museo della Tibet house. Alcuni appunti a margine in lingua tibetana. 10640
€ 30
65 Tibet Museum. AA.VV Encyclopedia of China Publishing House Lhasa 2003 Ril. cm. 22x29,5
Illustrazioni a colori. Bel catalogo del nuovo Museo Tibetano a Lhasa che accoglie straordinarie testimonianze del passato inclusi alcuni documenti rarissimi come la patente di potere data al Sakia Phagspa dal Khan Mongolo. Descrizioni purtroppo inficiate dalla interpretazione propagandistica della
storia. 16135
€ 59
66 Tibet una porta verso Oriente. Ricca Franco. Il Tucano Edizioni Biella 2004 cm. 24x28 pp. 123
ill a colori. Catalogo della mostra a Biella di arte tibetana nel 2004, Introduzione e schede delle opere
del Prof Ricca. Tangka, bronzi e copertine da collezioni private e galleristi italiani. Foto e racconti di
viaggio di Maraini, Camesasca, e Mario Piacenza. 21374
€ 40
67 Tibet. (Nomachi). Nomachi Kazuyoshi Shambala Boston 1997 Ril. cm. 28x28, pp. 198, ill da
molte fot. a col. Bel testo fotografico del fotografo giapponese che presenta molti angoli suggestivi
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del Tibet centrale e occidentale, incluso Tsaparang e
Tholing. Introduzione di Robert Thurman.
20587
€ 48
68 Tibet: templi scomparsi fotografati da Fosco Maraini. Lo Bue Erberto Ananke Torino 1998
cm. 21x28, pp. 127,foto in b/n. Una testimonianza
fotografica degli anni trenta di importanti monasteri
Buddisti ormai irrimediabilmente perduti nella follia delle distruzioni cinesi. Commoventi ricordi di
silenziose veglie di statue, commentate da Lo Bue
17928
€ 30
69 Tibetan art. (V&A) Lowry John Victoria and
Albert Museum. Londra 1976 cm. 13x21, pp. 10 e 50
schede di oggetti sacri: bronzi, tanka e oggetti rituali nella collezione del Victoria and Albert Museum.
18582
€ 20
70 Tibetan Art. Tracing the development of
spiritual ideals ans art in Tibet 600-2000 A.D.
Heller Amy Jaka Book Antique Collectors’Club
Londra 1999 Ril. cm. 24x31, pp. 239, ill. a col. e in
b/n. Importante lavoro della nota tibetologa che accompagna il fiorire dell’arte in Tibet dall’epoca imperiale al ventesimo secolo. Al testo ricchissimo di
informazioni si accompagnano splendide fotografie.
7829
€ 93

N. 68

71 Tibetan Folk art: Architectural decorations. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori. Testo fotografico che documenta l’architettura
tibetana nelle sue tante forme: pur mancando di schede descrittive rappresenta una importante documentazione di architettura abitativa e religiosa e di motivi decorativi. In cinese con alcune pagine in
inglese. 12186
€ 50
72 Tibetan Folk art: Engravings. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House
n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori.Testo fotografico che documenta l’arte dell’incisione su
metallo e su legno in Tibet nelle sue tante forme: copertine di libri, zampar, incisione di tavolette in
legno per testi ed amuleti, gioielli, sculture, torma di burro e di tsampa. 12188
€ 50
73 Tibetan Folk art: paintings. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House n.d.
2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori.Testo fotografico che documenta l’arte in Tibet della pittura sacra
su tela (tangka) e sulle pareti dei monasteri, o su tavole di legno (più spesso di contenuto laico). La
tangka nasce come strumento di devozione portatile in viaggio e nelle tende nomadi. 12190
€ 50
74 Tibetan Folk art: sculptures. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House
n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori.Testo fotografico che documenta le particolari sculture create in Tibet a partire da uno stampo in metallo o in pietra da cui si ricavano tavolette votive e offerte
chiamate tza-tza, generalmente con immagini di divinità o di stupa. 12191
€ 50
75 Tibetan Folk art: stone carvings. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing
House n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori.Testo fotografico che documenta l’arte dell’incisione
su pietra quasi sempre di contenuto religioso. Importanti tracce di queste sculture devozionali ornano
le valli e i sentieri del Tibet nelle vicinanze dei templi e dei monasteri. 12192
€ 50
76

Tibetan Folk art: Utensils and weavings. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publish-
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ing House n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori.
Testo fotografico che documenta oggetti e attrezzi
di uso comune e religioso dai mastelli per il latte
e la preparazione del tè alle lampade votive, strumenti musicali e tappeti, delle popolazioni tibetane.
12193
€ 50
77 Tibetan furniture. Identifying . Appreciating . Collecting. Buckley Chris T&H Londra 2005
Ril. Cm. 22,5x29 pp. 227, 180 ill. a colori. Monografia dedicata alla mobilia tibetana, oggi diventata
popolare e oggetto di collezione in Occidente. I motivi decorativi sono latrgamente ispirati allo stile e ai
soggetti cinesi, ma reinterpretati in chiave tibetana
soprattutto per le suppellettili decorate con motivi
religiosi, spesso destinati ai tampli. 13673
€ 67

N. 81

78 Tibetan painted Mandalas. Catalogo Rossi &
Rossi Rossi & Rossi - Londra 1993 Ril con custodia.cm. 30x30, 14 tav a col 12 pp di testo. Elegante
pubblicazione della Galleria Rossi e Rossi di Londra che presenta 14 mandala Tibetani dal XIII° al
XVI° secolo. Introduzione sulla pittura Tibetana.
813
€ 108

79 Tibetan religious dances: Tibetan text and annotated translation of the “Chams Yig”. Nebesky-Wojkowitz René de Pilgrims Books Pvt. Ltd. Delhi 1997 cm. 16x24, pp 319. Testo postumo del
noto etnologo sulle danze sacre Tibetane e sul loro significato, con alcune illustrazioni in b/n. Importante testimonianza su una espressione della vita monastica del Tibet, con la traduzione del chams yig.
24559
€ 20
80 Treasures of Tibetan art: collection of the
Jaques Marchais Museum of Tibetan Art. Lipton
Barbara & Nima Dorjee Ragnubs Oxford University
Press New York 1996 cm. 21x28, pp 295, 148 ill in
b/n e a col. 21 dis. Catalogo di parte (10%)della collezione di arte e oggetti Tibetani nel museoTibetano
di Staten Island New York, fondato dalla collezionista Jaques Marchais tra il 1943 e il 1947.
20593
€ 60
81 Visibilia Invisibilium. Non-invasive analyses
on Tibetan paintings from the Tucci expeditions.
Tabasso Marisa Laurenzi, Massimiliano A Polichetti, Claudio Seccaroni editors Orientalis Roma 2011
cm 24,5x30, pp 307, 41 tavole a colori al fondo,
numerose ill n.t e f.t. Versione inglese della monografia “Dipinti Tibetani delle spedizioni di G Tucci”
accresciuta a arricchita di nuovi studi. Importante
sintesi delle tecniche di conservazione delle antiche
tangka tibetane. 21220
€ 69

N. 82

82 Wonders of Lo: the artistic heritage of Mustang. Lo Bue Erberto editor Marg Mumbai 2010 Ril
sovracoperta cm 25,2x31,3 pp 164 tavole a colori.
Una importante monografia sulle tradizioni artis-
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tiche del Mustang, valle del Nepal dalla popolazione e dagli influssi culturali direttamente provenienti
dall’area tibetana. Pittura e scultura dei templi di Lo ma anche dagli stupa e dai templi in caverna
della remota regione di nordest. Mustang nella storia, nel presente dei templi restaurati e nel futuro dei
progetti di ricostruzione. 24719
€ 60
83 Xi Zang Tan-Ka. Chinese Cultural Relics Publishing House Pechino n.d. Ril. con cust. cm.
26x35, pp 200, 140 tavole a col. Selezione di 140 Tangka Tibetane di particolare interesse per la varietà dei temi e delle tecniche. Testo in Tibetano e in cinese, prefaz. ed elenco dei titoli delle tangka in
inglese. 16476
€ 83

Storia, letteratura, etnologia
84 A bridge across two cultures: Ippolito Desideri S.J.(1684-1733) A brief biography. Bargiacchi Enzo Gualtiero Istituto Geografico Militare Firenze 2008 cm. 17x25,5 pp. 62, alcune foto e carte
anche a colori. Breve biografia in lingua inglese di Ippolito Desideri, il gesuita che aprì la strada alla
conoscenza del Tibet e del Buddismo in Occidente all’inizio del diciottesimo secolo. Durante i suoi
soggiorni in monasteri scrisse cinque opere di confutazione del Buddismo. 17116
85 A comprehensive history of Nepal-China relations up to 1955 A.D. Manandhar Vijay Kumar
Adroit Publishers Delhi 2004 Ril. 2 voll. cm. 14,5x22, pp. 372+416 10 tavole in b/n. Un approfondito
studio del Prof Manandhar, titolare della cattedra di storia a Kathmandu, sulle complesse relazioni tra
Nepal e Cina con particolare riguardo allla guerra del 1791-92. Lo studio esamina tra l’altro le pretese
di sovranità cinese sul Nepal. 16207
€ 50
86 A cultural history of Bhutan. Chakravar Bti Self Employment Burreau (sic) Public. Calcutta
1999, repr. 1979. 2 cvol, cm. 19x25, vol. I pp. 211, carte, vol. II ril. Pp. 102, ill. in b/n. Una storia
culturale del Bhutan inteso come propedeutico a livello scolastico, per le scuole indiane. Religione e
storia, ma anche capitoli sui festival, i costumi e le tradizioni del piccolo popolo di cultura tibetana.
14146
€ 23
87 A cultural history of Tibet. Snellgrove David and Richardson Hugh Prajna press Boulder
Colorado 1980 cm. 15,3x23,5 pp 307, molte ill. in b/n..Un classico sulla civiltà Tibetana in rapida
sparizione. Evoluzione della cultura del Tibet dalle origini alla conquista cinese nel 1959 e successiva
diaspora. Opera di un grande tibetologo, autore di importanti testi sulle religioni e le culture Hiomalayane, e di Richardson agente britannico in Tibet fino al 1950. 20674
€ 25
88 A History of modern Tibet, 1913-1951. The demise of the lamaist state. Goldstein Melvyn C
Munshiram Manoharlal Delhi 1993 Ril. cm. 16x24, pp 898, 61 ill. in b/n.carte. Studio monumentale sul
Tibet del ventesimo secolo e sulla sua trasformazione. Obiettivo 16312
€ 31
89 A history of the Tibetan empire drawn from the Dunhuang Manuscripts. H.H. the Drikung
Kyabgon Chetsang Songtsen Library Dehra Dun 2010 Ril sovracoperta cm 20x26,8 pp 651, ill.a colori
e disegni n.t. Preziosi manoscritti scoperti a Dunhuang raccontano la storia dell’impero tibetano nel
settimo secolo e costituiscono una preziosa fonte che illumina un periodo precedente alla storia Buddhista del Tibet. 24718
€ 90
90 A History of Western Tibet, one of the unknown empires. Francke A.H. AES Delhi 1995 repr
dal 1907 Ril. cm. 12x19, pp 191. Storia del Ladak del missionario Moraviano Franke, incaricato dal
Governo di una missione esplorativa in Ladakh. Franke è uno tra i pochi esperti della storia e dell’arte
del Ladakh, di cui tradusse un noto manoscritto storico. 24569
€ 20
91 A noble abbot from Mustang Life and works of Glo-bo mKhan-chen (1456-1532) Kramer
Jowita Arbeitskreis fur Tibetische und Buddistische studies Vienna 2008 cm. 17x24, pp. 333. Biografia dell’Abate Glo-bo mKhan-chen, un maestro Sakya molto noto durante il periodo della sua vita
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e in seguito stimato per le sue opere. Considerato
una reincarnazione di Sakya Pandita fece parte della tradizione Ngor-chen. Principe della casa reale
del Mustang la sua fama si estese a tutto il Tibet.
17283
€ 45
92 A short history of Mustang (19th - 15th
century). Vitali Roberto Amnye Machen Institute
Dharamshala 2012 cm 17x24, pp 262. Storia del
Mustang divisa in due periodi nettamente separati,
il periodo predinastico fino al 135o circa e la genealogia dei sovrani regnanti sul piccolo ma ricco stato
himalayano fino al 1500.In occasione del ventennale
dell’Istituto. 24820
€ 27
93 A Yak for Christmas. Hillary Louise Doubleday & Co New York 1969 Ril sovracoperta cm.
15x21,5 diverse ill. Racconto di un Natale trascorso
dalla moglie del grande scalatore in un trakking Himalayano con i figli. Louise Hillary é autrice di un
altro libro sulle avventure della famiglia in Alaska.
Timbri “withdrawn” sui risguardi. 16778
€ 25

N. 97

94 Among Tibetan Texts: History and literature of the Himalayan plateau. Gene Smith E.
Wisdom Publications Boston 2001 Ril. cm. 16x23,
pp. 184. Saggi di letteratura tibetana introdotti da
Gene Smith. I saggi, che riguardano testi che riguardano un ampio periodo temporale, sono suddivisi
per scuola. 9483
€ 45

95 Art chamanique népalais - Nepalese shamanic art. Pannier François Galerie le toit du monde
Parigi 2007 cm. 21x27,3 pp. 175, ill.in b/n. Edito in occasione di una eccezionale mostra a Parigi nel
2007, il volume presenta oggetti rituali di origine sciamanica provenienti dal Nepal: phurbu, cucchiai
rituali, dyangro, o tamburi rituali,vasi rituali e cinture, ornamenti. Saggi di Gaborieau sullo sciamanesimo nepalese, di Renzo Freschi sull’incontro con Ram Bahadur Ihankri, e vasta documentazione
iconografica. 24808
€ 45
96 Autobiography: narrative of the incidents of my early life. Das Sarat Chandra Indian Studies
Calcutta 1969 Ril cm 18,5x25 pp 95. Racconto della sua avventura in Tibet da parte di Chandra Das,
uno dei primi tibetologi dell’ottocento. Appassionato di lingue e insegnante a Darjeling Das imparò il
tibetano e soggiornò in Tibet in un periodo molto rischioso per un visitatore straniero. 21362 € 45
97 Bayonets to Lhasa: the first full account of the British invasion of Tibet in 1904. 1st ed.
Fleming Peter Rupert Hart Davis for Readers Union Londra 1961 Ril. 15x22 pp 319, ritratto di Younghusband in frontespizio, 29 ill, 5 carte. Prima ed. Interessante analisi di un inglese (fratello del noto
creatore di James Bond), sulla “spedizione diplomatica” di Younghusband a Lhasa. Una descrizione
critica e onesta degli obiettivi e dei personaggi. Rupert Hart Davis 15644
€ 63
98 Bhutan Hidden land of Happiness. Wehrheim John Serindia Cgicago 2008 Ril
sovracoperta cm 29x29 pp. 277, ill e carte. Descrizione del sacro regno Himalayano incastonato in angolo dell’Himalaya rimasto al riparo delle grandi contese tra giganti
della storia. Belle fotografie di una natura eterna ma anche di una realtà moderna nella tradizione.
Storie, folklore e molti ritratti 17016
€ 65
99 Bhutan. Kingdom in the Himalaya. Acharya Sanjay Luster Press Roli Books Delhi 1999 Ril.
cm. 24x31, pp. 96, tavole anche a doppia pag. a col, carte. Piacevole testo riccamente illustrato che
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presenta il piccolo regno Himalayano. L’autore,
scrittore e fotografo, qui lavora su progetto Unicef. 15720
€ 25
100 Bhutan: festung der Gotter. Schiklgruber
C. e Pommaret F. Serindia Londra 1997 Ril. cm.
23x31, pp 276, 204 ill. a col. carta. Importante
pubblicazione sul piccolo stato Himalayano,
con un’introduzione del sovrano e una accurata
analisi delle sue tradizioni religiose ed etnol. Il
libro serve di catalogo a una mostra itinerante.
In lingua tedesca, ex libris di Norman Dyhrenfurth. 10193
€ 60
101 Born in Nepal: a miscellany of Buddhist
stories, legends and traditions. Hoivik Susan
Vajra publications Kathmandu cm. 14x22, pp.
140, ill. n.t. Storie Buddiste originate o ambienN. 105
tate in Nepal, una terra dove nacque il Buddha e
dove convivono a tutt’oggi religioni diverse (Induismo, Buddismo, Shamanesimo) 16788

€ 13

102 British India and Tibet 1766-1910. Lamb Alastair Routledge & Kegan Paul Londra 1986 repr
1960 Ril. cm. 15x22, pp. 3535 carte. Riedizione con numerose aggiunte e revisioni del noto “Britain
and Chinese Central Asia; the road to Lhasa, 1767 to 1905”, pubblicato nel 1960. Le relazioni AngloTibetane sino al 1905 tratte da documenti ufficiali. 13242
€ 45
103 Buddhist Himalaya. Travels and studies in quest of the origins and nature of Tibetan religion. Snellgrove David Himalayan Book Sellers Kathmandu 1995 Ril. Sovracoperta cm. 14,5x22,3
pp. 344, 86 ill.e tre carte.Origini e sviluppo del Buddismo Tibetano nelle aree Himalayane. Contatti
tra India , Nepal e Tibet. I viaggi dell’autore nelle regioni Himalayane, e le visita di templi e monasteri
sono all’origine di questa ricerca.Dedica. 21275
€ 20
104 Buddhist offerings 365 days. Follmi Danielle & Olivier T&H Londra 2003 Ril. cm. 23x15, pp.
400 365 illustrazioni a colori. Album fotografico della nota coppia svizzera. Follmi ha pubblicato numerose opere sull’Himalaya Buddhista, ha passato lunghi periodi in un monastero dello Zanskar ed è
noto come ottimo fotografo. 11100
€ 28
105 Captured in Tibet. Ford Robert George G. Harrap & Co. Ltd Londra 1957 cm. 15x21,5 pp. 256,
15 ill. f.t. e due carte. La storia appassionante della cattura e prigionia dell’autore, un giovane inglese
al servizio del Tibet come operatore radio a Chamdo nel 1950 nel periodo della “liberazione” cinese.
Una descrizione dei metodi rieducativi nella Cina democratica.Prima edizione. 15866
€ 48
106 Caravan to Lhasa. Newar Merchants of Kathmandu in traditional Tibet. Tuladhar Kamal
Lijala and Tisa Kathmandu 2011 cm. 14x21,5 pp. 159. alcune ill in b/n. carta. Storia delle famiglie di
mercanti che furono presenti a Lhasa dall’antichità, sulle tracce della principessa Birkuti, la sposa di
Songsten-Gampo. L’autore è membro di una di queste famiglie vissuto a Lhasa negli anni cinquanta.
Seconda edizione. 21310
€9
107 Civilization at the foot of Mount Sham-po. The Royal house of lHaBug-pa-can and the history of g.Ya’-bzang. Gyalbo Tsering, Guntram Hazood and Per K. Sorensen. Verlag der Osterreichiscen Akademie der Wissenschaften Vienna 2000 cm. 21x30, pp.430, 21 pagine di ill a colori, una più
volte ripiegata. , Introduzione, traduzione, e translitterazione di tre testi tibetani collegati alla dinastia
imperiale della valle dello Yarlung. Dei tre testi (genealogico, storico e biografico) il più antico risale
al tredicesimo secolo e si rifà a una profezia di Srong btsan sgam po. Importante studio sulla storia
imperiale del Tibet. 17214
€ 71
108 Contributions on the religion and history of Tibet. Das Sarat Chandra 1849 - 1917 Manjusri
Bibliotheca Himlayca 1 Delhi 1970 Ril sovracoperta, cm. 21x14, pp. 210, XIII tavole. Reprint del sag-
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gio di Das stampato nel Journal asiatique
1881 e 2. Per lo più traduzioni di parti di
testi tibetani concernenti la religione Bon, la
sfida di Milarepa, brani della st. di Buston.
16735
€ 30
109 Contributions to the anthropology
of Nepal. Furer-Haimendorf von Christoph
Aris and Phillips Ltd London 1973 cm.
15x21, pp 260. Scritti in occasione del simposio di Londra della School of oriental &
African studies. Antropologia, musica, religione e shamanesimo. Tracce d’uso in copertina, testo perfetto. 16152
€ 21
110 Dagger Blessing: the tibetan phurpa
cult; reflections and materials. Marcotty
Thomas B.R. Publishers Delhi 1987 Ril. cm.
N. 113
22x29 pp 107, ill. in b/n. Studio sul culto del
phurbu, significato e liturgia. Ipotesi sulla
nascita del culto, di possibile origine sumera o indiana, ma intimamente legata alla figura di Padmasambhava. 24532
€ 15
111 dByar rtswa dgun ‘bu (cordiceps sinensis Berk) ..and The response of immigrant Tibetans towards cultural Iatrogenesis in contemporary health care system in India. Boesi Alessandro LTWA Delhi 2003 The Tibet Journal vol XXVIII N° 3. Due articoli di Alessandro Boesi il primo
sull’interessante fenomeno del “vegetale vivo” fungo parassita ricercatissimo in Tibet e Cina cui si
attribuiscono grandi valori curativi e afrodisiaci. 24713
€ 20
112 Dictionary of the Kashmiri proverbs and sayings: explained and illustrated for the rich and
interesting folklore of the valley. Knowles J. Hinton Gulshan Books Srinagar 2005 Ril. sovracop. cm.
15x20,5 pp. 263. Raccolta di proverbi e detti kashmiri, frutto del lavoro paziente di un missionario che
li ha collezionati negli anni di permanenza in loco. Come lui stesso racconta, le fonti sono la memoria
dei dotti pandit, del barbiere o dello sherpa che trasporta il carico. 13569
€ 25
113 Drokpa: nomads of the Tibetan Plateau and Himalaya. Miller Daniel J. Vajra Kathmandu
2008 cm. 28x22, pp. 132, ill. e carte. Vita dei pastori nomadi himalayani (Tibet, Nepal, India) raccontata da un fotografo e giornalista americano che ne ha seguito le tracce e il modo di vita per trent’anni.
Un modello di vita insidiato da confini, recinzioni, dispute politiche e pretese di sedentarizzazione
che rischiano di far scomparire queste popolazioni. Belle foto, più volte oggetto di mostre in Oriente.
21247
€ 30
114 Drung, Deu and Bon. Narrations, symbolic languages and the Bon tradition in ancient Tibet. Norbu Namkhai LTWA Darhamsala 1995 cm. 15x24, pp 327, ill. Testo del maestro Dzogchen
Namkhai Norbu sulla tradizione Bon in Tibet, le sue correnti letterarie il linguaggio simbolico e le
controversie dottrinali con i Buddisti. 21316
€ 11
115 Early Buddhist Block Print from Mang-Yul Gung-Thang. Ehrhard Franz-Karl. Lumbini International Research Institute. Lumbini 2000 3 vol. cm. 21x30, un volume di introduzione e di traslitterazione dei colophons, due volumi di riproduzione in facsimile dei testi xilografici in lingua tibetana.
I vol. pp. 182, II vol. pp. 510, testo di Klong-Chen Rab-’Byams-Pa’s Theg Mchog Mdzod Vol. III pp.
385, Four unknown Mahamudra Works of the Bo-Dong-Pa School. 8847
€ 196
116 Early Ch’an in China and Tibet. Whalen Lai e Lewis R. Lancaster editors. Berkeley Buddhist Studies Berkeley 1983 Ril sovracoperta cm. 16x23,5 pp. 450. Storia del Buddismo Ch’an (Zen)
e suo sviluppo in Cina e in Tibet. Alla radice della corrente filosofica del Buddismo Ch’an il dualismo
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tra due concetti opposti (?) del raggiungimento
della illuminazione. Sul tema si ricordi il dibattito a Samye che vide l’affermazione del sentiero
progressivo. 16722
€ 70
117 Encyclopaedia of Sikkim and Bhutan.
Sharma S.K. E Usha Sharma editors Anmol
Publications Delhi 1997 Ril. sovracoperta 3 voll.
19x24, pp. 267+293+236. Summa di documenti
storico-politici che riguardano i due regni del
Sikkim e Bhutan, aree di elevata importanza
strategica per l’India. Vol. I su documenti e trattati (1817-1992,) Vol. II su storia geografia e
viaggi (ampi stralci da racconti dei viaggiatori)
Vol. III sulle tradizioni culturali sociali e religiose. 16419
€ 89
118 Festivals of Tibet. Rigzin Tsepak Library
of Tibetan works & Archives Dharamsala 1993
cm. 14x22, pp. 70. Descrizione dei più importanti festival, principalmente scadenze religiose,
in Tibet. Particolare spazio al Monlam o grande
preghiera. 16751
€ 10

N. 117

119 Folk tales from the Himalayan Kingdom of Nepal. Black rice and other stories. Lall Kesar
Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 1999 cm. 12,5x18, pp. 50, disegni n.t.. Piccola antologia di brevi
storie folkloristiche nepalesi, raccolte dall’autore dalla ricca tradizione orale del suo popolo.
13977
€5
120 Folk tales from the Himalayan Kingdom of Nepal. The crooked tree and other tales. Lall Keshar Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2000 cm. 13x19, pp. 60. Antologia di brevi storie folkloristiche
nepalesi, raccolte dall’autore dalla ricca tradizione orale del suo popolo. 13974
€ 10
121 Folk tales from the Himalayan Kingdom of Nepal. The Stolen image and other stories. Lall
Kesar Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2003 cm. 13x19, pp. 98. Nuova antologia di brevi storie folkloristiche nepalesi, raccolte dall’autore dalla ricca tradizione orale del suo popolo. 13975
€8
122 Folk tales from the kingdom of Nepal. Lall Kesar Ratna Pustak Bhandar Kathmndu 1999 cm.
13x19, pp. 72. Prima antologia di brevi storie folkloristiche nepalesi, raccolte dall’autore dalla ricca
tradizione orale del suo popolo. 13976
€5
123 Folk-Lore and Customs of the Lap-chas of Sikkim. Stocks C de Beauvoir AES Delhi 2001 repr
Calcutta 1925 Ril. cm. 14x23, pp. 505. Reprint del Vol. XXI, 1925, N° 4 Nuova serie, Antropological
Number, del Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Numero dedicato alle cerimonie
e costumi della popolazione autoctona dei Lepchas, abitanti delle foreste del Sikkim. 17697
€ 15
124 Fragments Extraits du Kanjour. (Annales du Musée Guimet. Tome cinquième). Feer Leon
M. (Trad) Ernest Leroux Editeur Parigi 1883 Ril tutta tela cm. 21x29, pp 572. Frammenti della grande
raccolta di libri sacri Tibetani (il Kandjour) tradotti da Feer e organizzati per argomenti: Storia, Disciplina, Dogma, Morale, Trasmigrazione, Prodigi, Mantra e Stanze. 14904
€ 85
125 George Leigh Mallory: a memoir. Pye David Bangkok 2003 Bangkok 2002 Ril. sovracoperta,
cm. 15,5x22, pp. 183 alcune ill. in b/n, Storia della appassionante lotta di Mallory con il Monte Everest,
dove perse la vita nel 1924. Le sue spoglie furono ritrovate nel 1999 senza che si potesse appurare se
lui e Irvine avessero raggiunto la vetta. Pye era amico di Mallory e la biografia ora ristampata apparve
nel 1927 16362
€ 23
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126 Gompas in traditional tibetan society. Rajesh
M.N. Decent Books Delhi 2002 Ril. Cm. 15x23, pp.
231,1 carta. Monografia di uno specialista di studi
religiosi sul ruolo il significato e la storia del monastero in Tibet. Il monastero, dal piccolo tempio rurale
al grande laboratorio di dottrina e politica sociale
è il più caratteristico segno della geografia tibetana. Un elenco (peraltro esemplificativo) dei principali monasteri in India e Tibet divisi per scuole.
10448
€ 18
127 H.P.Blavatsky, Tibet and Tulku. Barborka
Geoffrey A. The Theosophical Publishing House
Adyar 1969 Ril sovracoperta con alcuni strappi
e mancanze. Cm 15,5x23,5 pp. 476, ill e facsimile
di lettere. Scritti, vita e opere della Blavatsky, cofondatrice della theosofical Society, assimilata a un
reincarnato del Tibet, sulle cui tradizioni e cultura
l’opera si sofferma diffusamente. 20626
€ 45

N. 127

128 Hayagriva: horse-cult in Asia. Van Gulik
R.H. Orchid Press Bangkok 2005 Ril. Sovracoperta,
cm. 18x25,5 pp. 102, 13 tavole al tratto. Dissertazione di dottorato di Van Gulik sul tema della divinità
tantrica contraddistinta nell’iconografia da una testa di cavallo nella capigliatura. Hayagriva in India
come manifestazione di Visnu, in Tibet (Avalokitesvara) in Cina e in Giappone. 16359
€ 37
129 Himalaya: i monasteri dei Lama. Sen Devdan e Simon P.M.Mackenzie. Foto Tamura Arnoldo
Mondadori editore Milano 1982 Ril. cm. 23x29, pp.
138, ill a col. e in b/n. Monasteri della valle del
Kumbu e di Kathmandu, monasteri in Ladakh e in
Bhutan. Belle immagini delle cime Himalayane.
18334
€ 30
130 Himalayan mountain cult. Sailung Kalingchok Gosinkund. Territorial rituals and Tamang
histories. Tautscher Gabriele Vajra publications
Kathmandu 2007 cm. 15,5x23, pp. 204, numerose ill.
in b/n, carta ripiegata al fondo. Studio antropologico
dei riti e delle feste popolari in località considerate sacre dalle popolazioni nepalesi di vallate che
guardano a nord di Kathmandu verso le grandi montagne. Riti Bon, Buddistim, Induisti e Sciamanici.
21288
€ 29

N. 132

131 Himalayan Traders. Life in Highland Nepal.
Furer-Haimendorf Cristoph Time Books International Londra 1975 cm. 14x22, pp. 316, ill. in b/n e
carte. Secondo testo sul Nepal del Prof. Haimendorf.
Anche qui il tema insiste sull’etnologia delle etnie
Sherpa, sulla economia pastorale, sui cambiamenti,
e descrive i mercanti della Karnali e del Dhaulaghiri. 21320
€ 12
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132 Histoire de la mission du Thibet. Launay Adrien Missions Etrangères de Paris Parigi
2001 repr 1905 stampata in India Ril. 2 vol. cm.
16x25, pp. 470+440, carta al fondo del II vol.
Riedizione della rara pubblicazione della Società delle Missioni in Francia che racconta i difficili trascorsi delle missioni cattoliche in Tibet
dal 1840 al 1900, affidate ai missionari francesi.
Launay, è autore di numerose cronache di Missioni della Società. 9104
€ 120
133 Immagini Buddhiste. Manuale iconografico del Buddhismo Mahayana e Tantrayana. Shumann Hans Wolgang Mediterranee
Roma 2004 repr 1989 cm. 17x24,5 pp. 384, ill.
in b/n al tratto. Manuale iconografico che introduce in modo sistematico al complesso pantheon Buddista nei suoi sistemi del piccolo e del
grande veicolo. Un utile complemento ai più noti
manuali di Mallmann e altri. 16519
€ 23
134 Indo Tibetan Buddhism. Snellgrove David Orchid Press Bangkok 2004 Ril sovracoperta 16x24, pp. 640, plates. maps. Monumentale studio sul Buddismo Indiano e sulla sua
trasformazione nel Buddismo Tibetano del noto
studioso inglese di arte orientale. 24565 € 77
135 Invading Tibet. Fruktin Mark Random
House Londra 1991 Ril sovracoperta, cm.
14,5X22, pp. 215. Curiosa ricostruzione della
spedizione a Lhasa di un pronipote di Candler.
La spedizione in chiave di traformazione psicologica. Di un buddista occidentale. 16794 € 25

N. 136

136 Jump to the land of God. CCI’s strangest story.The adventures of a United States air
force crew in Tibet. 1st ed. Sinclair William Boyd Lt Cl. The Caxton Printers Caldwell 1965 Ril.
Sovracoperta, cm. 15x22, pp. 309, alcune ill. f.t. La storia di un atterraggio forzato che vide i membri dell’equipaggio a Lhasa arrivare durante la guerra, attaccati soprattutto per avere guardato
“dall’alto” il Dalai Lama, una palese mancanza di rispetto. Riuscirono poi ad arrivare in India per via
di terra nel 44. da una intervista di Crozier, il capitano del velivolo. 16661
€ 35
137 Karakoram: l’expèdition française à l’Himalaya 1936. Escarra Jean, Henry de Sègogne, Louis
Neltner,Jean Charignon Flammarion Parigi 1938 Ril 1/2 pelle, dorso a 5 balze, cm 15x21, ill e carte.
Copertine editoriali conservate. Prima edizione della relazione ridotta della spedizione francese al
Karakorum nel 1936. La prima edizione completa del tentativo di scalata dell’Hidden Peak (8068 mt)
fu pubblicata nel 1937 . 20627
€ 45
138 Karmapa I lama dal cappello nero del Tibet. Douglas Nik e Meryl White Arché Milano Milano
1979 cm. 17x24, pp. 248, ill. in b/n e XVI t. col. Il lignaggio dei 16 Karmapa raccontato attraverso le
biografie degli incarnati, durante otto secoli di storia spesso tempestosa dei rapporti tra ordini religiosi
nel paese delle nevi. Una storia ancora attuale 12723
€ 41
139 Karmapa Le lama à la coiffe noire du Tibet. Douglas Nik & Meryl White Arché Milano Milano
1979 cm. 17x24, pp. 248, ill. in b/n e XVI t. col. Il lignaggio dei 16 Karmapa raccontato attraverso le
biografie degli incarnati, durante otto secoli di storia spesso tempestosa dei rapporti tra ordini religiosi
nel paese delle nevi. Una storia ancora attuale. In lingua francese. 16709
€ 30
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140 Kathmandu leçons de tenèbres. Nicoletti
Martino One Editions Bangkok 2009 cm. 12,5x18,5
pp. Circa 150, foto e disegni. Composizione letteraria sulle visioni di Kathmandu. 17903
€ 16
141 Kathmandu leçons de tenèbres. Ed. numerata. Nicoletti Martino One Editions Bangkok 2009
cm. 12,5x18,5 pp. Circa 150, foto e disegni. Questa
edizione in 108 esemplari contiene una foto originale dell’autore una immagine di Durga a colori.
Composizione letteraria sulle visioni di Kathmandu
17902
€ 69
142 La Civilisation Tibétaine (ed définitive) Stein
Rolf A le sycomore - l’asiathèque Parigi 1981 cm.
18,56x26,5, pp 312, foto e disegni a colori e in b/n,
nel testo e f.t. 2a ed aum. Un importante testo di base
sull’origine e sulle caratteristiche della civiltà Tibetana. Storia, società, religione e letteratura. Disegni
originali di Lobsang Tendzin.Numerose sottolineature a matita. 20851
€ 45

N. 143

143 La civiltà Tibetana. Stein Rolf A. Einaudi Torino 1962. 1a ed. It. cm. 15,5x21,5, pp 306, 13 tav.
a col,ill. e dis. in b/n. Un importante testo di base
sull’origine e sulle caratteristiche della civiltà Tibetana. Storia, società, religione e letteratura. Disegni
originali di Lobsang Tendzin. 21103
€ 40

144 Ladakh culture at the crossroads. Monisha Ahmed e Clare Harris Marg Mumbai 2005 Ril
sovracoperta cm. 25x31,5 pp. 124, ill. in b/n e a colori n.t. e f.t. Saggi di Harrison, Ghani Sheikh,
Clarke, Monisha Ahmed, Erberto Lo Bue, David Jackson sulla storia e sull’arte del Ladakh con contributi di studiosi Buddisti e Islamici. Interessanti contributi sulla vita e opere di pittori ladakhi contemporanei come Tsering Wangdu. 20832
€ 40
145 Lamaism in Sikkim. Waddell L.A. Manjusri Publishing House Delhi 1978 repr 1894 Ril. cm.
22x29, pp. 177, XX tavole e disegni n.t. Una inconsueta e interessante opera poco conosciuta di Waddell, sul lamaismo in Sikkim. Una enorme ruota della vita più volte ripiegata, frontespizio a colori, numerose riproduzioni di amuleti e scongiuri. Waddell che ufficialmente ha del lamaismo una repulsione
da benpensante è in realtà attratto dall’aspetto magico della religione popolare. 13530
€ 66
146 Le Bouddhisme au Tibet précéde d’un résumé des précédents systèmes Bouddhiques dans
l’Inde. Ril. Schlaginweit Emile Annales du Musée Guimet Parigi 1881 Ril. cm. 22x28, pp. 286, XLI tav.
f.t. Tome troisième degli annali del Museo Guimet, dedicato al volume di Sachlaginweit sul Buddhismo
Tibetano. Evoluzione del Buddismo in India, scuole Buddiste e descrizione del “Lamaismo” con belle
illustrazioni in grandi tavole f.t. Rileg. posteriore. 7355
€ 232
147 Le concile de Lhasa. Demiéville P De Boccard Parigi 1952-1957 cm. 16x25, pp 398, 32 tavole.
Controversia sulla dottrina della quiete tra Buddisti Indiani e Ciinesi nel 700. 24494
€ 43
148 Le sorcier du lac vert. Pelliot Marianne Maisonneuve Parigi 1950 cm. 23x29, pp. 95, Ill. a col.
in cop. (la maga Manibhadra) e capilettera ornati. Bella edizione di una favola tibetana trascritta da
Marianne Pelliot. Tiratura limitata, ed. da Touron a Limoges. 18007
€ 48
149 Les enfants du singe et de la demone. Steinmann Brigitte Société d’Ethnologie Nanterre 2001
cm. 16x24, pp. 501, 23 tav. a col. La mitologia Tibertana alle frontiere, tra le popolazioni di origine

23

tibetana del Nepal. Racconti dei bardi e degli sciamani, miti e leggende raccolte tra i
Tamang dall’autrice in ricerche sul campo.
9257
€ 37
151 Lhasa and its mysteries. Waddell Augustin L. Cosmo Publications Delhi: 1996
reprint dell’ed. del 1905. Ril.sovracoperta,
cm. 15x22,pp 530, 185 ill., carta. Al seguito
di Younghusband,testimonianza della spedizione Inglese in Tibet nel 1903. Waddell,
criticato per le sue posizioni negative verso
molti aspetti del Lamaismo, rimane uno dei
più documentati Tibetologi del suo tempo.
15731
€ 39
152 Lhasa lieu du divin. La capitale des
Dalai-lama au 17e siècle. Pommaret Françoise ed. Editions Olizane Ginevra 1997.
N. 157
cm. 14x21, pp. 270, alcune tavole e carte.
Una interessante serie di saggi sulla capitale del Tibet, da Blondeau a Chayet , Lo Bue e molti altri.
13060
€ 28
153 Magie d’amour et magie noire. Scèned du Tibet inconnu. David-Neel Alexandra Plon Parigi
Parigi 1938 cm 12x20 pp 246. Opera più letteraria del solito della viaggiatrice francese, viaggi ed
excursus nel mondo onirico delle “magie” tibetane. Autobiografia di un anomalo pellegrino che fa
parte dei banditi onorati da un altro dei suoi racconti.Alcuni piccoli strappi e mende alla copertina
editoriale. 24482
€ 35
154 Mediaeval History of Nepal. Petech L. Is.M.E.O. Roma 1984 cm. 14x24, pp 254. Seconda edizione. Approfondita analisi della storia del Nepal durante la sua epoca più interessante. 24888 € 35
155 Mendrub: a bonpo ritual for the benefit of all living beings and for the Enpowerment of
medicine performed in Tsho, Dolpo. Kind Marietta Vajra Publications Kathmandu 2012 cm 18x24,2
pp 89, 43 ill. in b/n e a colori.Illustrazione (accompagnata da una ricca iconografia dei luoghi e della
cerimonia) di un rituale Bon effettuato in un affasciante villaggio del basso Dolpo sulle rive del lago
Poksumdo. La cerimonia conferisce karma e pillole medicinali dalle virtù terapeutiche. 24825 € 23
156 Mistici e maghi del Tibet (Astrolabio). David-Neel Alexandra Astrolabio Roma 1965 Ril pellicola protettiva, cm. 15x21, pp 242. Uno dei più piacevoli libri della grande scrittrice parigina sulle
esperienze dei suoi anni di vita tibetana: esperienze mistiche e fenomeni psichici, molti dei quali sperimentati dall’autrice. 24838
€ 25
157 Nepal. (Landon) Landon Perceval AES Delhi 1993 repr. 1928 Ril. 2 vol. cm. 14x22, vol. I pp.358
107 ill.(alcune a colori) e 4 carte Vol. II pp.330, 74 ill e due carte. Un importante lavoro sul Nepal del
giornalista del Times che accompagnò a Lhasa F. Younghusband. Ricca documentazione geografica e
storica. 16977
€ 40
158 On Zhang-zhung. Hummel Seibert LTWA Dharamsala 2000 cm. 14x22, pp. 166. Monografia del
controverso studioso tedesco sulla mitica regione o cultura o lingua di Zhang Zhung, supposto impero
pre Buddhista nel Tibet occidentale. L’autore analizza le fonti disponibili (poche) introducendo la teoria di un vasto stato dotato di lingua (e di religione) propria. 24604
€ 10
159 Opere Tibetane di Ippolito Desideri. Ippolito Desideri, traduzione di Giuseppe Toscano IsMEO
Roma, 1981-1989 4 volumi cm. 17x24, pp 335, 293, 344, 357. I volumi costituiscono l’eccezionale
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N. 159
lavoro di Padre Ippolito Desideri per la spiegazione ai Tibetani, in Tibetano, dei principi della dottrina
cristiana e per la confutazione dei principi Buddisti. 24880
€ 120
160 Oracles and demons of Tibet. The cult and Iconography of the Tibetan Protective Deities.
(BFI) Nebesky Woikowitz ( de) Réne Book faith India Delhi 1996 repr. 1956 Ril sovracoperta cm.
16x24, pp 666, 20 tav. 25 disegni. Un celebre testo sulla icon. Delle divinità protettrici e degli oracoli
in Tibet. Approfondita tratt dell’origine e dei riti concernenti questo gruppo di divinità, la divinazione,
i riti magici e lo Shamanesimo Tib. 24409
€ 30
161 Pélerins, Lamas et visionnaires: sources orales et écrites sur les pélerinages tibétains. Buffetrille Katia Arbeitskreis fur Tibetische und Buddistische studies Vienna 2000 cm. 17x24, pp. 377,
carta dei luoghi di pellegrinaggio e grande carta ripiegata al fondo.Monografia sui principali luoghi
di pellegrinaggio in Tibet e Nepal (montagne laghi e grotte principalmente) con testo tibetano a fronte.
Guide ai luoghi e testi di preghiera. 17274
€ 55
162 Pilgrim. Photographs by Richard Gere. Gere Richard Bulfinch Press Book Boston 1997 Ril.
cm. 31x34, pp. 143, 64 foto una carta. Bel volume di fotografie tibetane del noto attore americano, Buddista e notoriamente amico del Dalai Lama e del Tibet. Qualche eccesso nell’uso dello sfocato, ma nel
complesso belle foto. 20579
€ 60
163 Proceedings of the Tenth seminar of the IATS 2003. 11 volumes (seek list). AA.VV. Brill
Hague 2006 Ril. 11 vol. 16,5x24,5 Edizione degli interventi al decimo convgno dell’International Association of Tibetan Studies a Oxford nel 2003. I Medieval Tibeto-Burman Languges II Tibetan borderlands III Power politics and reivention of tradition IV Tibetan Buddhist literature and praxis V Bhutan
VI Contemporary Tibetan literary stusies VII Text image and song in transdisciplinary dialogue VIII
Discoveries in Western Tibet and the Western Himalayas IX The Mongolia-Tibet interface X Sounding
in Tibetan medicine XI Tibetan modernities. 16966
€ 550
164 Rare texts from Tibet: seven sources or ther ecclesiastic history of medieval Tibet. Sorensen
Per K. Sonan Dolma Lumbini International reserarch Institute Kathmandu 2007 Ril cm. 22,5x29, pp.
400, 20 ill. a colori, 17368
€ 72
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N. 163

Viaggi, geografia, artigianato
166 A conquest of Tibet. Hedin Sven Book Faith India Delhi 1994 Ril. cm. 16x25, pp. 400, centinaia
di disegni e ill. Buona ristampa anastatica del noto lavoro divulgativo di Hedin sulle avventure tibetane, pieno dei godibilissimi disegni del grande esploratore. 17676
€ 20
167 A hermit in the Himalayas. English edition. Brunton Paul Rider and Company London 1949
Ril cm 15x21,8 illustrazione in antiporta. Racconto delle peregrinazioni Himalayane dell’autore. La
prima stesura fu a Madras nel 1934 e questa è la seconda edizione stampata a Londra e oggetto di varie
reimpressioni. 24785
€ 30
168 A stranger in Nepal and Tibet The adventures of a wandering Zen Monk. Berry Scott Vajra
Books Kathmandu 2008 cm. 14x21,5 pp. 291, ill in b/n. Storia di Kawaguchi raccontata da berry
Scott. Il libro fu originalmente pubblicato nel 1989 (a stranger in Tibet), ma nuove notizie sono ora
disponibili sui suoi spostamenti. Rimane essenziale il racconto autografo delle sue peripezie (Three
years in Tibet) del 1903. 18546
€ 24
169 A Tibetan religious Geography of Nepal. Wylie Turrel IsMEO Roma 1970 cm. 17x24, pp 66, 1
carta. Trad.di un testo Tibetano sui luoghi di pellegrinaggio in Nepal basati anche sulla documentazione reperita dall’autore a Kathmandu (due guide in tibetano il cui testo è allegato) 24883
€ 25
170 Abenteuer in Tibet. Hedin Sven F.H.Brockhaus Leipzig 1911 Ril. cm. 16x24, cop. edit. ill., pp.
414, 137 ill, 8 tavole e 4 carte. Sesta impr. Edizione tedesca di “Asien” del 1903, prima ed.ne 1904.
Seconda esplorazione nel bacino del Tarim e in Tibet nel 1899-1902. 7349
€ 155
171 Across the tibetan plateau. Ecosystems, wildlife and conservation. Fleming Robert L, Dorje
Tsering and Liu Wulin. Furure generations Londra 2007 Ril sovracoperta cm 36x26 pp 120, illustrato
a colori. Un approccio naturalistico all’altopiano del Tibet. Splendide fotografie delle zone più affascinanti del Chang Tang e delle aree protette. Flora, fauna e conservazione. 21384
€ 65
172 Across Tibet: being a translation of “De Paris au Tonkin a travers le Tibet Inconnu. Bonvalot
Gabriel AES Delhi 1997 ried 1891 Ril. 2 volumi cm. 14x22, pp 218, 50 ill in b/n e pp 230 con 59 ill
nel testo e fuori test. Trad. Pitman. Ried. del racconto edito nel 1891 del viaggio di M. Bonvalot con il
principe Enrico di Orleans e il padre Dedeken, dalla Siberia al Tonchino via Tibet 6311
€ 44
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173 Adventure travel in the Himalaya. Jackson John Angelo Indus Publishing Delhi 2005 cm.
14x22, pp. 256, ill. a colori. Memorie di una serie di
viaggi nella zona Himalayana, appunti presi spesso
nei viaggi dell’autore con la moglie: cartine e belle
foto. Kashmir, Zanskar, Lahul, Kullu, Nanda Devi,
Everest (da sud) e Kanchenjunga. 13568
€ 20
174 Alfred Gregory’s Everest. Gregory Alfred Ded. Morris Constable and Company Londra
1993 Ril. cm. 20x27, pp. 185, 130 ill. in b/n. Raccolta di 130 fotografie della prima, vittoriosa ascesa
dell’Everest, del fotografo ufficiale della spedizione. Pubblicato in occasione del quarantennale
dell’impresa. 5975
€ 46
175 Alla conquista di Lhasa. Hopkirk Peter Adelphi Milano 2008 cm.14x22 pp. 378, 18 ill in b/n, tre
carte. Traduzione italiana del racconto di Hopkirk
(1982) sui tanti tentativi di giungere a Lhasa nel 19°
secolo. Pubblicato a Londra con il titolo “Trespassers on the roof of the world: the race for Lhasa” il
libro copre soprattutto il periodo del Grande Gioco,
nocciolo degli studi di Hopkirk. 17259
€ 24
176 Ambassade de Samuel Turner au Bhoutan
et au Tibet. Présenté et annoté par Françoise
Pommaret. Pommaret Françoise Findakly Parigi
2002 cm. 13x23,5 pp. 141, ill. originali dal volume di
N. 175
Turner. Racconto dell’ambasceria al Tibet di Turner
nel 1783 seguita a quella, più interessante, di Bogle
nel 1774. L’accoglienza di Bogle era stata favorevole ma si era fermata a Shigatse e quando Turner ritorna il nuovo Panchen Lama è solo un fanciullo.
Traduzione Castera. 15673
€ 25
177 Among the Tibetans. Bishop Isabella L AES Delhi 1996 repr Londra 1904 Ril. cm. 12x18, pp
159, 21 tavole in b/n. Viaggio di una indomita viaggiatrice amante della natura e degli animali (e un
po’ meno degli uomini) da Shrinagar al Ladakh. Pubblicato nel 1904 dalla Religion tract Society Londra. 6200
€ 18
178 Assalto all’Everest. Shipton Eric Leonardo da Vinci Bari 1953 cm. 21,5x27 pp. 140, 92 belle foto
in bianco e nero al fondo. Una bella edizione del racconto di Shipton delle spedizioni del 1935 e 51
dalla via nepalese. Ex libris e firma del prof Dhyrenfurth, dalla cui biblioteca proviene il libro. Prefazione Maraini 20952
€ 40
179 Auf verbotenen Wegen. Reisen und Abenteuer in Tibet Landor H.S. Brockhaus F.A. Leipzig
Leipzig 1900 (repr 1898) Ril. cm. 16x24, pp 511, 202 illustrazioni, 8 cromo e una carta. Le terrificanti
(a suo dire) avventure in Tibet del viagg. inglese. Piccolo ammanco al dorso della cop. editoriale. Acquerello di Landor in cop. Ottima copia. In tedesco gotico. 6a ed. 3705
€ 181
180 Berge Buddhas und Bären: forshung und Jagd in Geheimnisvollem Tibet. 1st ed. Schafer
Ernst Parey Berlino 1933 Ril copertine editoriali cm. 15,5x22, pp. 316, 32 ill e 2 carte. Prima edizione
della prima spedizione Dolan Schafer in Tibet del 1931 finanziata in parte dalla Accademia delle Scienze naturali di Filadelfia. Di Schafer ci sono molti resoconti, tutti in tedesco e nessuno tradotto. Cacce
e vagabondaggi tra Tascienlu e Jekundo. 16893
€ 90
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181 Beyond the high Himalayas . Douglas William O. Victor Gollanz Londra 1953 Ril sovracoperta (qualche lacerazione) cm 14x20, pp. 352, 2 carte.
Racconto di un lunghissimo viaggio attraverso l’Asia
Centrale e la regione Himalayana, dall’Afghanistan
all’India al Ladakh. L’autore è un botanico che ha
raccolto numerose specie di piante per lo Smithsonian Institute. 18165
€ 40
182 Bhutan Land of the Thunder Dragon. (Edmunds) Edmunds Tom Owen Timless Books Delhi
2010 Ril sovracoperta, cm. 24x31 pp.37 e 121 tavole
a colori. Testo fotografico che illustra le bellezze
del Bhutan, uno dei paesi meglio conservati della
regione Himalayana. Beneficiando di permessi particolari per le aree normalmente chiuse al turismo,
L’autore è stato in Bhutan ospite di un membro della
famiglia reale. 20596
€ 54
183 Climbing and exploration in the Karakoram-Himalays. 1st ed. Conway William Martin T.Fisher Unwin Londra MDCCCXCIV Ril cm
18,5x25, copertine editoriali illustrate, pp 709, 300
ill e una carta rinforzata all’orlo posteriore con
nastro adesivo. Celebre opera del vice presidente
dell’Alpine Club sulle avventure alpinistiche in
Himalaya e Karakoram Lieve ombra circolare sul
dorso lieve ammaccatura dello spigolo anteriore
destro in basso, ottima copia senza timbri e segni.
24926
€ 750

N. 177

184 Cronaca della missione scientifica Tucci nel Tibet occidentale (1933). Tucci G. Ghersi E. Reale
Accademia D’Italia Roma 1934 ril cm 18x26, pp. 395, ill, due carte ripiegate. Uno dei più interessanti
e stranamente introvabili rapporti dal Tibet del grande Tucci. La missione del ‘33 si svolse con un
itinerario che dall’India portava nella valle dello Spiti e di qui in Tibet a Toling e Tsaparang attraverso
passi ora chiusi al turismo e ai pellegrini. Qualche traccia di polvere su dorso e piatti. Interni perfetti.
24874
€ 500
185 Dämon Hiamalaya. Bericht der Internationalen Karakoram-Expedition 1934. 1st ed.
Dyhrenfurth Prof Gunter O. Benno Schwabe & Co Verlag Basel 1935 Ril cm 18,5x25,2 pp. 110, 123
ill e una grande carta più volte ripiegata al fondo. Relazione della spedizione al Karakorum del 1934
diretta da Dyhrenfurth. In lingua tedesca. 20636
€ 65
186 Das Ratsel des Matschu: eine Deutsche Tibet-expedition von W. Filchner. Filchner Willhelm
E.S.Mittler & Son Berlin 1908 Ril. Cop. Eritoriale illustrata cm. 17x25, pp. 438, 64 illustrazioni n.t. e
f.t. e tre grandi carte ripiegate al fondo. Ritratti dell’autore e signora e racconto della spedizione che si
svolge via mare, Nanchino, Sining, Kumbum, territorio dell’Amdo e ritorno per la stessa via. In lingua
tedsca (gotico). Ottima copia 13044
€ 250
187 Diary of a Journey across Tibet. Bower Hamilton Ratna P. Bhandar. Kathmandu 1976 Ril. Cm.
14,5x22,5, pp 309, 30 tav. in b/n. e grande carta ripiegata a pp. 1. Storia delle esplorazioni dell’autore
sull’altipiano da Leh a Tascienlu nel 1891-1892 con il Dr. W.G.Thorold. Edizione nepalese nella Biblioteca Hiamalayica del compianto H.K.Kuloy. 16656
€ 30
188 Diary of a journey through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892. (HB) Rockhill William
Woodville Smithsonian Institute Washington 1894 cm. 16x24,5 pp. 413, 28 tavole e 13 ill. nel t., grande
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carta ripiegata al fondo. Copia eccellente del celebre (e raro) diario di Rochkill sul suo viaggio in
Mongolia e in Tibet nel 1891 e 92.Edizione dello Smithsonian in brossura, parte superiore del dorso
mancante per cm.3 e altra mancanza di un cm. al centro per altri 3 cm. l 9271
€ 1000
189 Dolpo, the hidden paradise. A journey to the endangered sanctuary of the Himalayan Kingdom of Nepal. Sakya Karna Nirala Jaipur 1995 cm. 13,5x21, pp. 237, ill. e carte. Racconto di un viaggio nel Dolpo di un naturalista indiano che ha ricoperto importanti ruoli nella gestione dei parchi in
Nepal. Il Dolpo rimane un paese difficile da esplorare (ora in modo particolare) ma racchiude aree di
grande interesse dal punto di vista religioso (aree Bon) e naturalistico. 13985
€ 15
190 Early Jesuit travellers in central Asia 1603-1721. Wessels C. AES Delhi 1992 Ril. cm. 14x22,
pp 344, alcune ill f.t. e mappa in tasca al fondo. Importante testimonianza dei grandi viaggi dei Gesuiti
alla ricerca del regno del Catai e delle supposte comunità cristiane in Tibet. Tra i tanti risaltano i viaggi
di Gruber di Desideri. 21287
€ 26
191 Ekai Kawaguchi: the trespassing insider. Subedi Abhi Mandala Book Point Kathmandu 1999
Ril. cm. 14x22, pp. 175, 64 ill a col. e in b/n. carta. Uno studio scritto a Tokyo sul percorso del monaco
Buddhista in Tibet, sulle sue motivazioni e reazioni, e un notevole bagaglio di informazioni (la collezione del monaco ad esempio) sullo sfondo di questa singolare avventura. 8860
€ 19
192 Famous western explorers to Ladakh. Singh Jina Prem Indus Publishing Company Delhi 1995
Ril. cm. 15x22, pp. 152. Storia delle esplorazioni del Ladakh, da Diogo de Almeira a Giuseppe Tucci.
Una sintesi interessante anche se un po’ arida e una buona fonte bibliografica. 14113
€ 13
193 From Heaven lake: travels through Sinkiang & Tibet. Seth Vikram Chatto & Windus Londra 1983 Ril. sovracop. cm. 14,5x22,5 pp. 178, alcune foto in b/n, carta. Viaggio attraverso la Cina,
l’Asia centrale e il Tibet di uno studente indiano che effettua in autostop questa notevole impresa.
16678
€ 25
194 From missionaries to mountaneers Early encounters with Nepal. Jordan R.R Giridhar Lal
Manandhar Kathmandu 2010 cm 17x26,5 pp. 195, ill a colori e in b/n. Una collezione di estratti (e di
illustrazioni) da opere classiche che illustrano la progressiva scoperta delle zone Himalayane e del
Nepal in particolare da parte degli Occidentali.Il tutto in contradditorio con le esperienze dell’autore
in tempi recenti (anni 60 e 90) 20616
€ 10
195 George Mallory. Robertson David Bibliotheca Himalaica Kathmandu 1999 cm. 14,5x22 pp. 279
ill. f.t. e carte. Vita e scalate di George Mallory un glorioso alpinista che doveva trovare una tragica
fine sull’Everest nel 1924. 17325
€ 20
196 Glacier Exploration in the Eastern Karakoram. Longstaff M.A. The Geographical Journal
Londra 1910 cm. 15x25, pp. 622-658, ill. e carta ripiegata con il corso dello Shyok river. Ritratto di
Edoardo VII in antiporta in occasione del necrologio (giugno 1910) Anche carta a colori dell’Autralia
(Gregory papers) e del corso del fiume Uapès (esplorazione Rice Hamilton) 8449
€ 62
197 Gli eroi del Chomolungma. Mila Massimo e Tensing Norkey Einaudi Milano 1954 Ril sovracoperta editoriale illustrata cm 16x25, pp191 ill n.t. e f.t. Breve (relativamente) storia dei tentativi di
scalata dell’Everest fino alla conquista dopo alcuni decenni. Passo di Tenzing che racconta la vetta.
24789
€ 35
198 Golden Doorway to Tibet. Smith Nicol The Bobbs-Merrill Company inc. N.Y. 1949 Ril. cm.
15x22, pp. 288, belle illustrazioni e carte. Racconto di una spedizione americana al lago Pangong via
Leh da Srinagar. Belle fotografie e piacevole edizione. 8364
€ 98
199 High Adventure Hillary Edmund Hodder & Stoughton Londra 1955 Ril. cm. 15x21, pp. 224, 31
tav. di fotografie in b/n. 1 a col. Memorie delle avventure di Hillary nell’Himalaya, culminata con la
scalata dell’Everest nel 1953. Alcune delle scalate con Shipton. Prima ed. 5957
€ 41
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200 Himalaya. (Tichy) Tichy Herbert Verlag Anton Schroll Vienna 1968 Ril. cm. 25x29, pp. 176 129
ill. a col. e in b/n, disegni di esploratori famosi come
Hedin, Hooker e Landor. Prima edizione in lingua
tedesca del geologo austriaco. Storia di esplorazione e di montagne. 7531
€ 93
201 Himalaya. (Weyer). Weyer Helfried Aldo
Godenzi e Roland Nyfferl Kummerly+Frei Berna
1982 Ril. Cm. 25x31, pp. 224, ill. a colori. Bel testo
fotografico sulle regioni Himalayane presentato da
un geologo (Godenzi) un giornalista fotografo (Weyer) e da un etnologo (Nyffeler). In lingua tedesca
dalla biblioteca e con ex libris di N. Dyhrenfurth.
10458
€ 50
202 Himalaya: encounters with eternity. Metha
Ashvin T&H Londra 1985 Ril. cm. 30,5x27, pp 31+
82 tavole a colori. 77 fotografie a colori di A. Metha
in Kashmir, Ladakh, Himachal Predesh, Garwal-Almora Nepal, Sikkim e Darjeeling. Introduzione dello
scalatore dell’Annapurna. 13787
€ 40
203 Himalayan desert. Tibet Ladakh Lahul Spiti
Mustang. Rao Nina Lustre Press Roli ks Delhi 1999
N. 204
Ril. Cm. 24x31, pp. 96, ill a col. Testo prevalentemente fotografico sulle regioni Himalayane di cultura Buddhista. Poco approfondito ma copre alcune regioni non molto note e ancora scarsamente
conosciute. 18614
€ 21
204 I missionari Italiani nel Tibet e nel Nepal: lettere,relazioni,documenti. (7 volumi). Petech
Luciano ( curavit ) Libreria di Stato Roma Libreria dello Stato 1952- 1954 1956 Ril 1/2 pelle 7 vol.
23x29, Vol. II del Nuovo Ramusio. Parte I, Introduzione, Parte II,III,e IV, I Cappuccini Marchigiani,
(pp. 224,273, 284, 366, alcune illustrazioni). Parte V, VI e VII Ippolito Desideri (pp.251, 353 e 317 e
illustrazioni) L’opera abbraccia i viaggi dei missionari Cappuccini e Gesuiti.Eccezionale ed. critica di
L. Petech. Opera completa di difficile reperimento. Copia perfetta, rilegata. 24953
€ 750
205 I missionari Italiani nel Tibet e nel Nepal: lettere, relazioni, documenti. Alcune copie dei
volumi II, III, IV, Petech Luciano (curavit) Libreria di Stato Roma Libreria dello Stato 1952- 1954
1956 cm. 23x29, volumi vari in condizioni diverse dell’opera di Petech sui Cappuccini Marchigiani,
e sul Gesuita Desideri in Tibet e Nepal. L’opera abbraccia i viaggi dei missionari in Tibet e Nepal
nel 1700 e consta di 7 volumi di cui alcuni ormai fuori stampa. Prezzo al volume (price per volume)
13701
€ 35
206 Il contributo di Ippolito Desideri alla conoscenza geografica. Bargiacchi Enzo Gualtiero Istituto Geografico Militare Firenze 2005 cm. 17,2x25, pp. 788-807, ill a colori, carte. In questo numero di
“Universo” una prima sintesi delle ricerche di Bargiacchi sulla figura di Ippolito Desideri, un grande
delle missioni gesuite in Asia (Basti ricordare oltre alla sua le figure di Alessandro Valignano e di Matteo Ricci), qui analizzato nei contributi alla conoscenza geografica di una regione allora pressoché
sconosciuta. 14292
€ 10
207 In search of the Mahatmas of Tibet. Schary Edwin G. The travel Book Club Londra 1938 Ril.
14x21, pp. 312 16 ill, e carta. Viaggio di un americano di S.Francisco nel 1915 e 1918. Viaggiando
come un mendicante, riuscì a passare dal Manasarovar a Shigatse per tornare in India da Gyantse e il
Sikkim 16669
€ 40
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208 In the Himalayas. Journeys through Nepal,
Tibet, and Bhutan. Bernstein Jeremy Swan Hill
Press Schrewsbury 1999 cm. 14x21, pp. 342. Racconti di viaggio, ma soprattutto evocazione della storia, della religione e della vita quotidiana ndelle regioni Himalayane. L’autore é un giornalista che dalle visite in Nepal e Bhutan trae spunto per rivivere la
sterminata letteratura sull’argomento. 16640 € 20
209 In the World’s Attic. Sands Merrick Henrietta
G.P.Putnam’s Sons Londra 1931 Ril. Cm. 17x24, pp.
259, ill. a col. E in b/n. Viaggio di Henrietta Sands
Merrick in Ladakh. 8942
€ 129
210 Journey to Lhasa and central Tibet. Sarat
Chandra Das Classics India Publications Delhi 2001
Ril. Cm. 15x22, pp. 291, ill. e carte.Edito da Rockill. Il famoso racconto del Babu Indiano geografo e
agente del Governo Britannico che andò a Lhasa ed
esplorò buona parte del Tibet nel 1879 e nell’81-82.
Relazione del secondo viaggio(81-82) 10802 € 10
211 Journey to Lhasa and central Tibet. 1st ed.
Sarat Chandra Das John Murray Londra 1904 Ril.
cm. 15x22.5, pp. xiv+368, ill, 1 carta a colori.carta
di Lhasa a colori Prima ed.del celebre viaggio di
Das in Tibet nel 1881-82. Un lungo soggiorno a
Tashilumpo, la breve visita a Lhasa e la mappatura
dello Yamdrok. Ottimo esemplare 24981
€ 320

N. 211

212 Journey to Mustang Tucci Giuseppe Ratna
Pustak Bhandar Kathmandu 1993 repr 1953 Ril sovracoperta cm. 19x25, pp 85, ill. in b/n, carta. Diario della
spedizione Tucci del 1952, pubblicata a Roma nel 1953,
con il titolo “Tra giungle e pagode”. Viaggio in Nepal,
sui confini del Tibet e in Mustang. Trad. Diana Fussel
per la Biblioteca Himalayca. 16798
€ 18
213 Kailash Manasarovar. On the rugged road
to revelation. Chamaria Pradeep Abhinav Publications Delhi 1996 Ril. cm. 22,5x31, pp. 106, ill. a
col. Una bell’omaggio alla montagna sacra da parte di un fedele Induista. La regione, il pellegrinaggio le difficoltà e un prontuario pratico per i pellegrini. 15705
€ 36
214 Kanchenjunga. First ascent from the NorthEast Spur. Kumar Narinder East & West Publications
Den Haag 1978 Ril. cm. 22x27,5 pp. 156, ill a col. e in
b/n Racconto della scalata al terzo ottomila Himalayano
dalla difficile via dello sperone di Nord Est nel 1960.
L’accesso è dal Sikkim e dal Bhutan e costituisce una
magnifica vista da Darjeeling. 10816
€ 38
215 Kashmir and Tibet. Knight Mittal Publications
Delhi s.d. repr 1856 Ril. cm. 15x22, pp 385, 45 ill. in b/n.

N. 215
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Racconto di un semestre sabbatico di due militari inglesi nel 1860, e di un viaggio Delhi, Lahore, Simla
e Leh. Descrizione di Hemis e dei costumi Tibetani. 9196
€ 19
216 La conquista del K 2 seconda cima del mondo. Desio Ardito Garzanti Milano 1956 Ril. (senza sovracop.) cm. 15x22, 97 illustrazioni anche a colori, panorami e carte f.t. 14 n.t. Appendici.
Cronaca della famosa conquista del K 2 da parte della cordata italiana. Una pagina di vittoria con
parecchie polemiche non ancora sopite. Seconda edizione. Copia con timbri di biblioteca scolastica.
24449
€ 15
217 La corona dell’Himalaya. Wielicki Krzysztof Alpine studio Lecco 2010 Ril sovracoperta cm
16,5x24, pp 243, splendide foto a colori. Vette Himalayane raccontate da uno sclatore eccezionele, il
polacco dal nome inpronunciabile che ha scalato per primo l’Everest in inverno, e il quinto uomo a
scalare tutti gli ottomila. Itinerari e scalate. Documentati da belle foto. 18939
€ 20
218 La dernière expèdition au Mont Everest. Norton E. F. Payot Paris 1927 Ril 1/2 pelle, copertine
originali e dorso conservati, pp. 389, 15 fotografie in b/n. Storia della terza spedizione britannica al
Monte Everest, nei racconti dei partecipanti. La spedizione terminò con la tragica perdita di Malory e
Irvine e come tuttl le spedizioni sino all’invasione del Tibet tentava la via da Nord. In francese. Copia
perfetta. 24367
€ 50
219 La Spedizione Italiana all’Everest 1973. Monzino Guido e Cerritelli Paolo (resoc. Scientifico)
Stamperia Valdonega Milano 1976 Ril con custodia cm. 26x37 pp.157, XXIII tavole a colori e carte a
colori. Grande tavola panoramica più volte ripiegata in bianco e nero. Diario della spedizione Monzino all’Everest nel 1973. Antefatti e sviluppo della spedizione, e resoconto scientifico di Cerritelli. Due
cordate raggiunsero la vetta. 17169
€ 110
220 L’Asia sconosciuta. Viaggio di esplorazione nei deserti dell’Asia Centrale e nel Tibet. Hedin
Sven Hoepli Milano 1904 Ril. Tela tassello titolo in pelle cm. 17x24,5 pp. 749 159 tavole in nero e a
colori, 184 ill. n.t. e due carte. Edizione italiana di “Central Asia and Tibet, towards the sacred city of
Lhasa”, il racconto delle spedizioni di Hedin in Tibet senza peraltro riuscire a raggiungere la capitale.
Non in Yakushi. 24459
€ 500
221 Le terre del Buddha. Verni Pietro foto Andrea Pistolesi TCI Milano 2001 Ril sovracoperta
cm 24,5x30 pp 224, totalmente illustrato a colori. Volume prevalentemente fotografico che percorre i
luoghi più significativi della diffusione del Buddhismo. India, Sri Lanka, Sudest asiatico, Cina Giappone e Vietnam. Il Buddhismio in Tibet e nella regione Hiamalayana. Altrettanti luoghi che segnano
l’evoluzione del pensiero Buddhista dall’Hinayana al tantrismo. 24387
€ 30
222 Le voyage en Asie Centrale et au Tibet. Anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen
age a la prermière moitié du XX siècle. Jan Michel
Laffont Robert Parigi 1992 cm. 13x20, pp. 1486. Antologia di scritti dei viaggiatori occidentali in Asia
centrale e Tibet, con i passi scelti preceduti da una
scheda bibliografica introduttiva. Da Pian dei Carpini a Hedin e Stein, a Prejewalski, Skrine. Per il
Tibet, Desideri e De Andrade, ma anche Rijnhart e
Landon. 14330
€ 35

N. 220

223 L’Epopée de l’Everest Younghusband Sir Francis Arthaud Parigi 1950 cm. 14x20, pp 340, ill. f.t.
una carta. Traduzione della sintesi di F.Y. dei tentativi di scalata all’Everast, quando ancora non
era conquistato. Con un ritratto di F.Y. quanto diverso dall’esploratore ventenne dell’Asia Centrale!. 4725
€ 36
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224 Lhasa in 1937. The Geographical
Journal 1938. Chapman F. Spencer. The
Royal Geographical Society Londra 1938
cm. 15.6x24.6 pp. 497-507 ill. e panorami f.t.
Lettura della relazione di Chapman al meeting serale del 13 dicembre 1938 della Royal
Geographical Society. Resoconto del viaggio
a Lhasa come primo segratario di Gould nel
1937 e discussione dopo la presentazione,
con interventi del presidente, di Younhusband, di O Connor e di Cutting. 16690 € 30
225 Living dangerously Chapman Spencer F. Chatto & Windus Londra 1953 Ril.
cm. 14x21, pp. 185, 23 ill. e due carte. La
vita avventurosa del colonnello Chapman,
autore di “Lhasa the holy city”. Qui sono
descritte alcune avventure tra cui la scalata
del Chomolari e alcuni capitoli su Lhasa,
per poi passare in Malesia. 6592
€ 41

N. 229

226 Lost in the Himalayas. Scott James and Joanne Robertson. Book Faith India Delhi 1994 cm.
18x24, pp. 197, ill. e disegni. Disavventura di Scott, disperso a 3500 metri sull’Himalaya per 43 giorni
tra il 91 e il 92 e sopravvissuto per la sua forte fibra e l’adattamento psicologico. 10893
€ 12
227 Mammals of Nepal, with reference to those of India, Bangladesh, Bhutan and Pakistan.
Shrestha Tej Kumar D. Sc Bimala Shrestha Kathmandu 1997 cm. 14x22, pp. 371, moltissime ill. in b/n,
alcune tavole a colori. Una trattazione completa da parte del prof. di Zoologia all’univ. di Kathmandu
della fauna del Nepal. 7159
€ 67
228 Mandala and Landscape. Macdonald A. W. D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 1997 Ril sovracoperta illustrata, cm. 22x28, pp 460, alcune ill a col, disegni e carte. Raccolta di dieci saggi di importanti
studiosi sul tema del mandala e sul suo rapporto con la natura: Il monte Fengdu, l’A-myes rma-chen,
il Kongpo di tradizione Bon, e altri. 17681
€ 48
229 Meine Tibetreise. Eine Studienfahrt durch das nordwestliche China und durch die innere
Mongolei in das östliche Tibet. 1st ed. Tafel Albert Union Deutsche Verlagsgeshellschaft Stuttgart
Berlin Leipzig 1914 Ril 2 vol 4° pp 352+346, ill e carte. LXVI tavole anche ripiegate e carta ripiegata
al fondo. L’autore prese parte alla spedizione di Wilhelm Filchner nel 1904 - 1905 nel N. della Cina e
nel NE del Tibet. Nel 1905 si staccò dal gruppo.Esplorò vari laghi, le sorgenti del Fiume Giallo, parti
della Mongolia Interna, Kuku-nor, i Monti Marco Polo, e visitòil Kumbum incontrando il XIII Dalai
Lama.Non riuscì però ad entrare a Lhasa 24762
€ 500
230 Reports from the scientific Expedition to the North-western provinces of China under the
leadership of Dr. Sven Hedin: Vol. II Geodesy. Ambolt Nils Bokforlags Aktiebolaget Thule Stockholm 1938 cm. 23x29, pp. 143, illustrazioni, carte e tavole al fondo. Determinazione della Latitudine e
longitudine in “Eastern Turkestan and Northern Tibet derived from astronomical observation”. Volume
II di 11 che risultano pubblicati con i risultati scientifici delle varie discipline. 8307
€ 77
231 Round Kancenjunga. Freshfield Douglas W. Pilgrims Book Pvt. Ltd Kathmandu 1979 repr 1903
cm. 14x22, pp. 373, tavole al fondo e 2 carte ripiegate. Edizione Nepalese della Bibliotheca Himalayca
del celebre volume di Freshfield sulla esplorazione del massiccio del Kangchenjunga, uno degli ottomila tra Sikkim Nepal e Tibet. Appendici storiche e lista delle foto di Sella. 16628
€ 30
232 Sikkim and Buthan: twenty one year on the north-east fronteer 1887-1908. White J.C. AES
Delhi 1996 repr 1909 Arnold Ril. cm. 14x22, pp 331, 41 ill e una mappa.cm. 14x22, pp 331, 36 ill .
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Dopo vent’anni passati nel Sikkim l’autore partecipò anche alla spedizione Younghusband a Lhasa.
Riedizione da Arnold, editore dell’India Office 8948
€ 31
233 The Amnye Ma-chhen range and adjacent regions. A monographic study. Rock J.F. IsMEO
Roma 1956 Ril, cm. 18x25, pp 194, 80 tavole in b/n, 5 carte della regione in tasca a fine volume. Monografia sulla esplorazione di Rock nella regione lel Fiume giallo, a sud del Koko-nor. Doc. fotografica di
grande interesse. Ormai fuori stampa. 21173
€ 39
234 The fire ox and other years: Suydam Cutting, an account of his travels in Tibet, Nepal, Assam and other far Eastern lands. Cutting Suydam Colllins London 1947 Ril. cm. 24x17,5 pp. 393
3 tav. a col. 183 ill e 3 carte. Prima edizione inglese (il libro è pubblicato a N.Y. Nel 1940) del noto
racconto di quindici anni di viaggi in oriente, nel Turkestan cinese nel 1925, in Tibet con Roosevelt nel
1928, in Tibet nel 1930, 35 e 37. Visita Lhasa con la moglie. 9689
€ 100
235 The Great and small game of India, Burma and Tibet. Lydekker R. AES Delhi 1996repr.
Londra 1900 Ril. cm. 22x28, pp 416, 9 tavole a col. 62 illustrazioni. Censimento della fauna “sportiva”
dell’India e dell’Himalaya, tra cui di particolare interesse sono alcuni esemplari, come il Kyang, il lupo
e l’orso azzurro tibetano 6521
€ 54
236 The last barbarians: the discovery of the source of the Mekong in Tibet. Peissel Michel Henry
Holt and Company New York 1997 Ril. Cm. 16x24,5 pp. 253, alcune ill. a colori 3 carte. Uno dei tanti
viaggi esplorativi di Peissel alla ricerca delle sorgenti del poderoso Mekong, da Yushu a Nangchen.
16691
€ 30
237 The sacred mountain: the complete guide to Tibet’s mount Kailas. Snelling John East West
publications Londra 1990 cm. 14x21, pp 457, molte ill. a col. e in b/n e cartine. Preziosa guida della
montagna sacra ai Buddisti e agli Induisti, con storia e significato, descrizione dei percorsi per il pellegrinaggio, e un resoconto accurato dei pellegrinaggi famosi. 20606
€ 35
238 The sacred mountain: travellers and pilgrims at mount Kailas in western Tibet, and the
great universal symbol of the sacred mountain. 1st ed. Snelling John East West publications Londra
1983 Ril. sovracoperta cm. 16x24, pp 241, molte ill. in b/n e cartine. Preziosa guida della montagna
sacra ai Buddisti e agli Induisti, con storia e significato, descrizione dei percorsi per il pellegrinaggio,
e un resoconto accurato dei pellegrinaggi famosi.Prima edizione. 16629
€ 45
239 The Valley of flowers. 1st ed. Smythe F.S. Hodder and Stoughton Londra 1938 Ril. cm. 16x23,
pp. 322, 16 ill. a colori (tra cui “la regina dei fiori Himalayani, il papavero blu”) e due carte di cui
una al fondo. Un testo di commosso ringraziamento alle bellezze dei fiori e delle valli Himlayane del
celebre scalatore che vive una vacanza insolita da botanico amatoriale. Prima edizione. 9535 € 150
240 Three years in Tibet. Kawaguchi Ekai EMR Publishing Kathmandu 1995 repr 1909 Ril. cm.
14x22, pp. 719, 63 ill, 11 ill. Storia del viaggio in Tibet e della permanenza a Lhasa per quasi tre anni
del monaco giapponese Kawaguchi (nel 1900), uno studioso del Buddismo e non grande estimatore dei
Tibetani. Edizione della Bibl. Himalaica. 10821
€ 34
241 Tibet and Nepal painted and described by A.Henry Savage Landor. 1st.ed Landor Savage
Henry A&C Black Londra 1905 Ril. cm. 16,5x23, pp. 233, 75 ill. a col.carta. Un volume descrittivo
del discusso autore de “ in the forbidden land “. Le avventure descritte in questo viaggio del 1899
non hanno ottenuto molto credito. Basta d’altronde dare un’occhiata ai disegni. Ottima copia, Travis
library. 16126
€ 150
242 Tibet the secret continent. Peissel Michel Cassell illustrated Londra 2002 Ril sovracoperta,
m. 23,6x29 pp. 216, totalmente ill. a colori Un viaggio attraverso il Tibet di Peissel, un etnologo ed
esploratore che ha percorso in lungo e in largo l’Himalaya Buddista di cultura tibetana. Qui più che
mai si sente il concetto di Grande Tibet allargato a Ladakh, Mustang, Dolpo, Spiti. In lingua inglese.
20590
€ 40
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243 Tibet: saga of Indian explorers (1864-1894).
Madan P.L. Manohar Delhi 2004 Ril. Cm. 22x29, pp.
156. Schede degli esploratori, prevalentemente della
famiglia dei Pandit indiani addestrati dal Survey f India.
L’autore parla di manoscritti di Nain Singh in scrittura
Devanagri che sarebbe stato molto meglio pubblicare
interamente. 14074
€ 27
244 Tibet’s Hidden Wilderness: wildlife and nomads
of the chang tang reserve. Schaller George B Harry
Abrams New York 1997 Ril sovracoperta cm. 27x25,
pp 168, 134 foto a col. Bellissimo libro fotografico sulle
desolate distese dell’altopiano più inaccessibile del Tibet, dove solo i pastori nomadi possono sopravvivere.
Ricca documentazione della fauna del Tibet del nord.
20592
€ 75
245 To Lhasa and beyond. Tucci Giuseppe Snow
Lion Publications Ithaca 1987 cm. 14x21, pp 237, 19 ill
in b/n,una carta. Una delle più belle spediz. nel Tibet
centr.del più celebre tibetologo Italiano. Un grande studioso con il dono per la scrittura e con la capacità di
rendere in modo appassionato anche i temi più difficili.
3344
€ 21
246 Travels in Tartary, Thibet and China, during
N. 245
the years 1844, 5 e 6. Illustrated with 50 engravings
on wood. ONIL.a Huc M Office of the National Illustrated Library Londra 1851-52 2 vol. Ril. cm.
13x19, pp. 293+304, 50 incisioni e antiporta, una carta ripiegata, tagli dorati. Prima edizione inglese
del 1851, illustrata da 50 deliziose incisioni su legno, traduzione di W. Hazlitt. Viaggio dei missionari
Lazaristi Huc e Gabet dalla Mongolia a Lhasa. Qualche fioritura. 14229
€ 150
247 Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Panjab; in Ladakh and Kashmir;
in Peshawar, Kabul, Kunduz, and Bokhara. 1819-1825. Moorcroft William Trebeck George AES
Delhi 2004 repr. 1841 Ril. Cm. 12,5x19, 2 ill. in antiporta. Riedizione del famoso libro di Moorcroft,
un veterinario inglese al servizio del Governement of India, che descrive l’ultimo viaggio in Asia centrale, via Ladakh, Kashmir, Kabul, Hindukush e Bukara. Moorcroft è anche noto per il suo viaggio al
Manasarovar. Morirà a Balkh alla fine del viaggio. 18621
€ 45
248 Travels in Western China and the eastern borders of Tibet. Gill W. J. Ext. The Royal Geographical journal Londra 1878 Ril. 1/2 pelle cm. 14,5x22: pp. 57-172, III tavole, una grande carta
ripiegata. Estratto del Royal Geographical Journal con il resoconto del capitano Gill dell’aprile 1878
all’assemblea del R.G.J. Timbro di biblioteca sulla carta. Gill, noto per il suo “river of the golden
sands” viaggia tra Sichuan Yunnan e Tibet. Carta di Turner. 12935
€ 60
249 Trees of Sikkim Himalaya. Rai Topdhan & Lalitkumar Rai Indus Publishing Co Delhi 1994
Ril. Cm. 22x28,5 pp. 119 ill. a colori. Studio della flora arborea del Sikkim, un paese famoso per la
lussureggiante ricchezze delle sue foreste bagnate dal Tista e abitate dai Lepchas. Nomi in Lepcha e
Nepali. 10676
€ 28
250 Views in India chiefly among the Himalaya Mountains by Lieut. George Francis White. 1st
ed. White Francis, Emma Roberts editor. Fisher Son, and Co, London and Paris. London 1838 Ril. 1/2
pelle, dorso con eleganti fregi in oro, angolari in pelle, filetti in oro ai piatti, cm. 25x31,5 pp.94, 37
splendidi acciai di Turner, Allom e altri (protetti da veline) da disegni eseguiti sul posto, che raffigurano
i panorami e i monumenti delle zone di transizione tra India e zona Himalayana tra la Sutley e Kelee,
alle sorgenti del Gange e della Jumna. Una ammaccatura di 5 mm sul bordo superiore del piatto anteriore, altrimenti ottima copia. 17526
€ 850
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251 Voyage d’une Parisienne à Lhassa a pied et en mendiant de la Chine a l’Inde a travers le
Thibet. David-Neel Alexandra Librairie Plon Parigi 1951 cm. 13x20, pp. 332, 28 fotografie f.t. una
carta-itinerario. Una celebre avventura in Tibet della grande viaggiatrice parigina che dovette travestirsi da mendicante per raggiungere con il figlioccio la città santa del Buddismo. Incredibili fatiche
di una donna indomita. 31° migliaio. Tagliato senza cura, ma ottima copia. 12082
€ 60

India
Arte
252 A golden treasury. Jewellery from the Indian subcontinent. Stronge Susan, Nima Smith, J.C.
Harle. Mapin Londra 1988 Ril. sovracoperta ril. cm. 22x28 pp. 144, 7 illustrazioni in b/n, 158 a col.
Gioielli del subcontinente Indiano al V.& Albert Museum. Mostra a Londra del 1989. Storia, tecniche,
stili. 25799
€ 50
253 A guide to Taxila. Marshall Sir John Cambridge at the University Press Cambridge 1960 Ril
cm 14,5x22, pp 187, XXII tavole e 15 illustrazioni e mappe al fondo. Quarta edizione, condizioni
perfette. Sintesi dei lavori di scavo a Taxila del grande direttore dell’Archeological Survey of India.
26038
€ 30
254 Ajanta I monasteri rupestri dell’India. Mackenzie Simon P.M. foto Taeda Arnoldo Mondadori
editore Milano 1982 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill a col. e in b/n.Una delle meraviglie dell’India classica,
i monasteri scavati nella roccia conservano tesori di pittura e scultura che risalgono ai primi secoli.
Ajanta, a 400 km da Bomabuy, è il più importante complesso di monasteri buddhista risalenti ai primi
secoli d.C. 25842
€ 20
255 Akbar, il grande imperatore dell’India. Calza Gian Carlo Skira Ginevra - Milano 2012 cm
24x28, pp 286, ill in b/n carte e tavole a colori. Grande catalogo Skira in occasione della mostra a
Roma 2012-13. La figura di Akbar giganteggia con quella di Asoka nella storia dell’India. Fondatore di
religioni, unificatore dell’impero, mecenate e amante delle arti come della caccia, Akbar è senza dubbio il più grande degli impertori Mogul.Saggi di Calza, Stronge, Daljeet Petruccioli e altri. Catalogo
25338
€ 35
256 Amore ed arte: India. Mulk Raj Anand Nagel Roma Ginevra 1976 Ril. cm. 16x34, pp 114, 59
illustrazioni in b/n. Nella collana “Amore ed arte” della Nagel, un testo sulla scultura erotica indiana
con illustrazioni dei principali monumenti, Konarak e Khajuraho. La edizione italiana è curata da G.
Tucci. Ex libris 25833
€ 45
257 An enciclopedia of Hindu Architecture. Acharya Prasanna Kumar Oriental Reprint Delhi 1993
repr 1946 Ril. cm. 17x25, pp. 634+18, tavole e disegni f.t. Dizionario enciclopedico dei termini tecnici
di architettura del passato da Sanchi a Konar, nell’antichità e durante il medioevo indiano. Circa 3000
voci dai trattati classici di architettura. Appendici sui trattati classici di architettura e sugli architetti.
17722
€ 25
258 Anna Hyatt-Huntington and the Hindu people. Shaub-Kock Emile Int Inst of arts and letters
Lisbon 1960 cm 18x26, pp 84, 172 tavole in b/n. Presentazione dell’opera della scultrice americana, e
della popolarità assunta in India dalla sua arte largamente dedicata agli animali Molte tavole dedicate
alla architettura e scultura Buddhista classica. Intonso. 25197
€ 35
259 Architettura Indiana. Volwahsen Andreas Istituto Editoriale Italiano Ed. del Parnaso Milano
1969, Friburgo 1968 Ril. cm. 21x21, pp 192, ill. e disegni in b/n. Il mondo dell’architettura Indiana in-
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trodotta dall’architetto Walter Henn. Introduzione storica e premesse storico-religiose, edifici Buddisti
e santuari Induisti: materiali e costruzione. 25677
€ 26
260 Art section Indian Museum Calcutta: a short gude book. Kar Chintamoni and Tinkari Mukerjee Calcutta Art Museum Calcutta 1958 Ril. cm. 16x21, pp. 34, 18 ill, 6 tav. a col. Piacevole piccolo
catalogo del museo di Calcutta, pitture Mughal, tessuti e bronzi tibetani. 26123
€ 15
261 Arte Indiana. Bmm. Iyer K Baratha Mondadori Milano 1964 cm. 11x19, pp 142, 81 ill in b/n al
fondo, disegni al tratto n.t. Piccolo volume della B.M.M. sull’arte Indiana. Gli ideali dell’arte indiana,
il linguaggio, le divinità. Scultura e architettura, i documenti principali. Breve rassegna della pittura.
In ottimo stato. 26337
€ 10
262 Bellanvila Murals. Dharmasiri Albert foto Gamini Jayasinghe Sarasavi Publishers Sri Lanka
2007 2nd ed. Ril sovracoperta cm 23x28,5 pp 111, tavole a colori. Descrizione delle pitture Buddhiste
del tempio di Bellanwila (Sri Lanka) volute negli anni novanta dal fondatore del tempio, il venerabile
Sri Somaratana Nayaka Thera.Il tempio si ispira alle architetture di Polonnaruwa 24661
€ 40
263 Central indian painting with an introduction and notes by W.G.Archer, Archer W.G. Faber &
Faber Londra 1958. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una
monografia dedicata ai dipinti nell’India centrale nel 17° secolo 25774
€ 15
264 Cinquemila anni di arte dell’India (IsMEO). AA.VV Lorenzo del Turco Roma 1961 Ril 3/4
pelle, dorso a balze titoli in oro, cm 16,1x21,8 pp 194, 66 tavole in b/n al fondo, quattro tavole a
colori con miniature. Catalogo della importante mostra patrocinata dall’IsMEO a Roma nel 1960-61.
Introduzione di Tucci, Aspetti dell’arte indiana di Bussagli e saggio di Goez. Copia perfetta ex libris
26041
€ 30
265 Company drawings in the India Office Library. Archer Mildred Her Majesty ‘s Stationery
Office London 1972 Rl sovracoperta cm 19x25, pp 298, t4 ill in b/n al fondo. Studio sui disegni fatti
eseguire, a documentare usi e costumi indiani, ad artisti indiani dai membri inglesi delle British East
India Company nel 18° e 19° secolo. Circa tremila di questi lavori sono conservati nella India Office
Library. 25829
€ 28
266 Craft atlas of India. Jaitly Jaya Niyogi Books New Delhi 2012 Ril con custodia cm 24,5x31,
pp 464, totalmente illustrato a colori. Una sorta di enciclopedia della multiforme congerie di attività
dell’artigianato indiano che ha richiesto dodici anni di studio. Strutturato per area geografica del continente indiano, comprende le speciali attività creative per ogni regione. 24677
€ 110
267 Deccani Kalams. AA VV Marg Publications Vol XVI n°2 Bombay 1963 Ril tela blu titoli in oro
cm 24x32,5 pp 65, ill a colori e in b/n. La pittura del Deccan è stata una amalgama di stili locali e di
tradizioni persiane prima ancora che i pittiri di corte di Shah Tahmasp fossero introdotti dai Mughal.
Preziosa monografia pubblicata da Marg nel 1963 che analizza la pittura per scuola e per sultanato.
25809
€ 25
268 Deccani painting (Zebrowski). Zebrowski Mark Sotheby Publications Londra 1983 Ril sovracoperta cm 22,5x30 pp 296, 263 ill. in b/n XXIV tavole a colori. Da un esperto del Museo Guimet
una analisi della pittura nel Deccan dal secolo XVI al XVIII scandita attraverso le dinastie locali:
tradizione iraniana e influenza Moghul.Copia perfetta. Ex libris 25795
€ 60
269 Delfi: il santuario della Grecia. Rachet Guy foto Okamura Arnoldo Mondadori editore Milano
1981 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill a col. e in b/n. Nella collana L’universo dello spirito un tempio che
ha interessato la civiltà mediterranea a partire da tempi antichissimi. Apollo e Dioniso si spartiscono
la devozione di chi cercava di penetrare il futuro una pratica che sarà comune di tutto l’oriente Storia,
rappresentazioni e feste. 25845
€ 20
270 Dipinti delle grotte di Ajanta. Rowland Benjamin Unesco - Silvana Milano 1963 cm. 11,5x17
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pp. 24, tavole a colori e ill. in b/n. Piccolo volume
della collezione Unesco Silvana arte per tutti, introdotto da Rowland e che riporta 28 tavole a colori dei
famosi dipinti del VI VII secolo. 26333
€ 15
271 Early Mughal art. AA VV Marg Publications
Vol. XI n°3 Bombay 1958 Ril tela blu titoli in oro
cm 24x32,5 pp 65, ill a colori e in b/n. Numero di
Marg (Pathway) dedicato all’arte Moghul del primo
periodo. Architettura (John Terry, Fatehpur Sikri) ,
pittura (Shahid Suhrawardy e S.I. Tulayev). Ex libris
25810
€ 25
272 Gandhara sculpture in the National Museum of Pakistan. Gardiner Arthur Ferodzons Karachi
2005 cm 20,8x24,4 pp 44ill in b/n. Catalogo delle
sculture del Museo nazionale del Pakistan a Karachi in occasione della mostra (1956) per i festeggiamenti della anascita del Buddha.Bassorilievi in
piee figure stanti e talvolta sedute in scisto e stucco.
25850
€ 15

N. 272

273 Gange: il fiume sacro dell’India. Mackenzie Simon P.M. foto Tamura Arnoldo Mondadori
editore Milano 1982 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill
a col. e in b/n.Percorso del fiume sacro dalle sorgenti nell’Himalaya, la sua caratteristica di fiume
sacro, gli asceti e iluoghi sacri del Buddhismo e
dell’Induismo, i pellegrinaggi e le feste, il simbolo
del riposo finale. 25843
€ 20
274 Ganjifa: the playing cards of India. von Leyden Rudolph Victoria & Albert Museum London
1982 cm 24x19, pp128, 47ill b/n, 12 col.Catalogo
della collezione del Victoria and Albert Museum, in
occasione della mostra. Caratteristiche storiche, pittoriche e regole dei giochi di carte. 26229
€ 23
275 Garhwal Painting with an introduction and
notes by W.G.Archer, Archer W.G. Faber & Faber
Londra 1957. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori.
Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una monografia dedicata alle pitture del Garwal, stato dell’India
del nord nel diciottesimo secolo. 25778
€ 15
276 Grecia e India. L’arte del Gandhara Freschi
Renzo Galleria Mandala Milano 1994 cm. 21x21 pp
48, 29 tav. in b/n. Catalogo della mostra alla Galleria Mandala di Milano. 26359
€ 20

N. 277

277 Il Taj Mahal Carroll David Arnoldo Mondadori Milano 1972 Ril sovracoperta cm 23,3x29,5 pp
172, tavole a colori e in b/n ill carte. Il più celebre
monumento dell’arte Moghul eretto ad Agra per ospitare le spoglie della amatissima moglie di Shah Jahan nel diciassettesimo secolo (e non 19° come detto
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in sovracoperta). Doveva essere completato da un
altro in marmo scuro per l’imperatore poi non realizzato. 25803
€ 20
279 India
(Sivaramamurti).
Sivaramamurti
Calambour Mondadori Milano 1979 Ril sovracoperta cm 22x28, pp 191, 32 tavole ill a col. E numerose
tav. in b/n. Nella collana di storia della scultura nel
mondo, testo di base sulla scultura indiana del direttore delo National museum di Nuova Delhi. Glossario, indice dei nomi.Ex libris 25769
€ 25
280 India 1970. (Diary). AA VV Saraswati Press
Ltd Calcutta 1969 cm 18x18, dorso ad anelli.
Graziodo diario settimanale informativo del 1970
totalmente illustrato. Notizie generali sull’India e
una quantità di fotografie popolari di persone, villaggi , mnumenti. Folklore locale. 26085
€ 10
281 India and British portraiture 1770-1825.
Archer Mildred Sotheby Parke Bernet Londra 1979
Ril sovracoperta cm 21x27,6 pp 532, XVI tavole a
colori, ill in b/n. Opere e biografia dei pittori inglesi
che, tra il 1770 e il 1825 furono attratti in India dal
desiderio di avventure e di opportunità Ritratti di 13
artisti da Kettle a Read a Devis, a Seton che ritrae W
Hastings nal 1785. Segue un capitolo sui miniaturisti e sui ritratti indiani in Inghilterra. 25765 € 80

N. 285

282 India observed: India as vewed by British artists 1760-1860. Archer Milfred e Ronald Lightbown Victoria & Albert Museum Londra 1982 cm 15,2x23,8 pp 160,203 ill in b/n 6 tavole a colori.
Ricerca sulle opere di soggetto indiano da parte di artisti britannici dla 1760 al 1860. Alcuni come
David Robert e William Daniell produssero celbri raccolte ora nei Musei 26155
€ 20
283 India: miniature e dipinti dal XVI al XIX secolo. La collezionedi Howard Hodgkin. Filippi
Gian Giuseppe (catalogo) Electa Milano 1997 cm 25x28, pp 150, 87 tavole a colori. Catalogo in occasione della mostra a Verona del 1997 della collezione Hodgkin di miniature indiane dal XVI al XIX
secolo.Contributi di Andrew Topsfield e Gian Giuseppe Filippi 25800
€ 35
284 Indian Architecture (Buddhist and Hindu). Brown Percy D.B.Taraporevala Sons & Co Bombay 1947 Ril sovracoperta cm. 23x30, pp. 264, sovracoperta illustrata, 163 tavole con mappe e piante.
Bella seconda edizione, rivista e aumentata del raffinato editore di Bombay. La prima edizione è del
1946. Importante monografia sulla architettura indiana e dei paesi adiacenti del curatore della Governement Art Gallery di Calcutta. Dedica 25814
€ 60
285 Indian Architecture (The Islamic period). Brown Percy Taraporevala’s “Treasure house of
books” Bombay 1947 Ril. cm. 23x29,5, pp146, terza edizione con 250 ill e con 50 illustrazioni aggiuntive, CXXV tavole in b/n sovracoperta illustrata, 163 tavole con mappe e piante. Bella terza edizione,
rivista e aumentata del raffinato editore di Bombay.Architettura in India sotto l’influenza islamica a
pertire dal dodicesimo secolo senza sovracoperta 25813
€ 45
286 Indian cookery: the only authoritative work in the English language. Veeraswawmi E.P. Jaico
books Bombay 1956 Ril tel tassello in pelle al dorso titoli in oro cm 11,5x16,7 pp 216. Un vero libro di
cucina indiana scritto da un indiano in lingua inglese. Coraggio! 26135
€ 15
287 Indian Miniature paintings c 1590 - 1850 (Bautze). Bautze Johakim gelerie Saundarya Lahari
Amsterdam 1987 cm. 21x28 pp143, 60 ill a col. Catalogo della mostra alla galleria di Amsterdam
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1987 Tutte le opere esposte sono gouaches su carta
salvo la grande pittura Udaipur che è su stoffa.Pitture dal 16° al 19° secolo, alcune prestito di importanti musei 25779
€ 30
288 Indian miniatures in the India Office Library. Falk Toby e Milfred Archer Sotheby’s e Oxford University Press Londra 1981 Ril custodia cm.
23x30, pp. 559, 567 ill. in b/n, 16 tavole a colori.
Catalogo, di rilevante importanza per lo studioso,
della grande collezione di miniature Mughal della
India Office Library, una delle più importanti al
mondo (ora di circa 1.700 pezzi). La I.O.L. fu fondata nel 1801 dalla Compagnia delle Indie. 25839
€ 60

N. 289

289 Indian Paintings from the Punjab Hills. A
Survey and History of Pahari Miniature Painting
Vol. 1 text Volume 2 Plates. Archer W.G. Sotheby’s publication Londra 1973 Til con custodia 2
volumi Vol 1 text pp 448, Vol 2 plates pp 335 più
di 900 illustrazioni, una a colori. Autorevole testo
di Archer (Victoria and Albert Museum) sulla pittura indiana delle colline del nord India dal 17° al
19° secolo. Le illustrazioni sono raggruppate per
Stato, 25805
€ 150

290 Introduction to Indian art. (L). Coomaraswami Ananda K. Munshiram Manoharlal Delhi 1999 cm. 16x23, pp. 104, 44 tavole in b/n. Riedizione
di un prezioso libretto del grande critico e studioso di arte Indiana, curatore per molti anni (1906-17)
di arte indiana al Boston Museum. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte.
18739
€ 12
291 Kangra painting: with an introduction and notes by W.G.Archer. Archer W.G. Faber & Faber
Londra 1956. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una monografia dedicata alle miniature della scuola di Kangra, fiorita attorno al 1775 con l’ascesa al trono di
Raja Sansar Chand. Dipinti al B:M e V&A Museum. 25773
€ 15
292 Karakoram: hidden treasures in the Northern Areas of Pakistan, Bianca Stefano editor The
Aga Khan trust for Culture Torino 2005 cm. 19x25 pp. 322, 323 ill. a colori e in b/n, n.t. e f.t. Tradizioni
culturali del Baltistan e delle valli dell’alto Pakistan del Nord. Influenze iraniane e buddiste e sviluppo
dell’architettura islamica. Pubblicato in occasione del restauro del forte Shigar 15810
€ 50
293 Kashmir sculptures.An iconographical study of Brahmanical sculptures. Bhan J. L. Readworthy Delhi 2010 Ril con custodia 2 voll.cm23x30, pp. 664, 483 ill a colori.dal curatore del Singh
Museum di Srinagar una monografia sulla scultura Kashmira attraverso i secoli, impostata sul criterio
iconografico. 24535
€ 250
294 L’arbre et le Lotus. L’art Bouddhique en Inde à Sanchi et à Bharhut. Régnier Rita Editions
Findakly Parigi 1998 cm 21x27, pp 162, ill a colori e in b/n n.t. e f.t. L’albero della nascita del Buddha si intreccia con quello della illuminazione. Il loto è il simbolo della dottrina. Illustrazione dei
più celebri monumenti del Buddhismo che sintetizzano un momento alto dell’arte religiosa in India.
24811
€ 45
295 L’arte dell’amore in India e Nepal. La dimensione alchemica del mito di Siva. Schwarz Arturo foto Rosselli Laterza Bari 1980 Ril. Con sovracoperta. Cm. 17x24,5 pp. 417 514 ill. molte a
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colori. Presupposti filosofici e religiosi delle immagini erotiche nell’arte indiana e nepalese, fortemente
legati al culto di Siva. Copia perfetta. 25901 € 45
296 L’arte dell’India. Kramrisch Stella PhaidonSansoni Firenze 1957 Ril sovracoperta cm. 23x31,
pp. 227, 155 ill. in b/n, e 27 ill alle note in appendice.
Importante introduzione alla storia dell’arte indiana
di Stella Kramrish, docente di Storia dell’Arte Indiana all’università di Calcutta, poi docente negli
USA. 25767
€ 60
297 L’arte Indiana. Munsterberg Hugo Rizzoli
Milano 1970 Ril. cm.20x23, pp. 263 totalmente illustrato a colori e in b/n. Nota storia generale dell’arte
indiana pubblicata negli anni 70 dal professore tedesco a Baden Baden. Nel capitolo dedicato all’arte
Himalayana citati diversi pezzi della collezione
Canella di Ferrara.Ex libris 25147
€ 30
298 L’arte Indiana.(L). Munsterberg Hugo Rizzoli Milano 1970 Ril. cm.20x23, pp. 263 totalmente
illustrato a colori e in b/n. Nota storia generale
dell’arte indiana pubblicata negli anni 70 dal professore tedesco a Baden Baden. Nel capitolo dedicato all’arte Himalayana citati diversi pezzi della
collezione Canella di Ferrara. 21237
€ 20

N. 302

299 L’arte rituale in India Mookerjee Ajit Garzanti Milano 1986, Londra 1985 Ril sovracoperta
cm. 25x27, pp 176, 101 ill a col, 34 in b/n. Tradizione, modelli, contenuti, valori estetici e simbolicoreligiosi dell’arte che affonda le sue radici nella religione. Materiale tratto dai musei come dalle pitture
murali dei villaggi 25781
€ 25
300 Later Mughal art. AA VV Marg Publications Vol. XI n°4 Bombay 1958 Ril tela blu titoli in oro
cm 24x32,5 pp 65, ill a colori e in b/n. Numero di Marg (Pathway) dedicato alla tarda arte Moghul.
Architettura (Hermann Goetz) , pittura (Mulk Raj Anand, Hidayat A e Ashraf M) libris 25811 € 25
301 Le miniature indiane. Scuola mogol. Hajek Lubor ill. W.e B. Forman. Editori Riuniti - Artia
Praga Roma 1961 Ril cm 21x26,7 pp 114 e 51 pagine di tavole a colori. Storia e documentazione della
miniatura in India dagli inizi difficili al fiorire di questa arte sotto i dominatori moghul del quindicesimo secolo. Rapporti con le altre culture artistiche, tecnica scuole e principi estetici. Divulgativo ma
estremamente chiaro. 25815
€ 35
302 Lexicon Phytonimicum (Therapeutica ex Susrutasamhita). Macri Maria Vittoria CESMEO
Torino 1988 cm 16x23, pp 350, Dal sanscrito la traduzione e commento di un’opera indiana sulle
piante a virtù terapeutica, la base si molte medicine orientali. 26193
€ 25
303 Mewar painting in seventeenth century. Chandra Moti Lalit Kala Akadami Bombay 1957 cm
26,5x34, pp 24 10 tavole a colori. Pittura indiana nello stato Rajput di Udaipur, nel Mewar nel diciassettesimo secolo. La scuola di Mewar fece progressi nel diciassettesimo secolo orientandosi verso lo
stile Moghul soprattutto durante il regno di Jagat Singh I (1628-1652) per declinare verso la fine del
secolo. 25792
€ 25
304 Miniature Indiane (Archer). Archer W.G. Silvana Editoriale d’arte Milano 1960 Ril. cm. 29x39,
pp. 100 tavole, 50 a col, 50 in b/n. Splendida collezione di importanti miniature indiane dai maggiori
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musei del mondo. Grande formato e tavole a colori
incollate. Schede e commento per ogni miniatura a
fronte. 25794
€ 70
305 Miniature indiane dell’epoca islamica con
un proemio di Italo Tavolato ed uno studio critico
di Sattar Keiri. Kheiri Sattar e Italo Tavolato Edizioni di “Valori plastici” . Di Vanni Scheiwiller Roma
anni 20 Ril. 1/2 pelle cm. 18,5x25,8 pp 48 48 tavole
in b/n.Saggio di Keiri sulle miniature dell’India islamica dovute principalmente alla volontà dei sovrani Moghul che possedevano nelle loro biblioteche
volumi riccamente illustrati. La loro origine tuttavia
secondo l’autore non è persiana ma importata dal
Turkestan e dalla Cina. Ex libris 26006
€ 25

N. 304

306 Monuments of Delhi. Lasting splendours of
the great Mughals and others. Page J.A. editor e
al. Aryan Books int. Delhi 1997 repr. 1917 Ril. 3 vol.
22x29, pp. 201, 308, 210, 75 (3° e 4° vol ril in uno).
Tav.f.t. e carte. Presentaz. di 1200 monumenti da
parte degli archeologi di Delhi , molti oggi scomparsi o in rovina. Storia, descrizione ed eventi associati
ai monumenti presentati. 17735
€ 109

307 Monuments of India and the indianized states. The plans of major and notable temples,
tombs, palaces and pavilllions. Bunce Fredrick D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2007 Ril. sovracoperta
cm. 22x29, pp. 518, 437 tavole e carte. Accurata ricerca del Professor Bunce che costituisce una accurata raccolta della pianta dei maggiori monumenti architettonici indiani dal terzo al diciannovesimo
secolo. Include monumenti famosi come Ajanta e Sanchi ma anche meno noti. 16262
€ 59
308 Mughal and Persian paintings and illustrated manuscripts in the Raza Library, Rampar.
Schmitz Barbara, Ziyaud-Din A. Desai Aryasn Books International Delhi 2006 Ril. Cm. 24x31, pp. 241,
330 tavole a colori. La collezione di pitture e miniature del periodo Moghul, raccolta dai Nawwabs
di Rampur, i sovrani ereditari del distretto di Rohikhand nei pressi di Delhi e passata allo Stato nel
1947. Qui sono catalogate e illustrate circa 4000 miniature e trentacinque album di pitture, alcune dal
Jabangirnama. 24546
€ 99
309 Mughal miniatures. Rogers J.M. British Museum Press Londra 2006 repr 1993 cm 17x24,
pp128, 41 ill b/n 45 a col. L’epoca d’oro della miniatura Indiana che fiorì in India tra il sedicesimo e il
diciassettesimo secolo, in particolare sotto la protezione di Akbar, Jahangir e Shah Jahan. Riproduzioni
da manoscritti e ritratti di corte. Pubblicazione del British Museum. Ex libris 26214
€ 19
310 Mughal painting with an introduction and notes by J.V.S.Wilkinson, Wilkinson J.V.S. Faber
& Faber Londra 1956. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Galleru of Oriental Art”
una monografia dedicata ai dipinti nell’India dell’impero Moghul. Dipinti in vari musei londinesi.
25775
€ 15
311 Mughal Silver Magnificence (XVI-XIXth C) - Magnificence de l’Argenterie Moghole (XVIXIX siècle). Noskoff, Jean-Alexandre ; Stassart, Claude Antalga Bruxelles 1987 cm 21x30, pp 229,
tavole a colori e ill in b/n n.t. e f.t. In custodia protettiva. Capolavori della argenteria e gioielleria
indiana sotto l’impero Moghul. Testo in inglese e francese. Lo splendore delle corti dei marajah e degli
imperatori Moghul ha prodotto capolavori di gioielleria che rivestiva armi, oggetti d’uso, utensili.
25787
€ 50
312 Oriental scenery. Immagini dell’India nelle incisioni dei secoli XVII-XIX - Indian scenes in
engravings from the 17th to the 19th centuries. Chimirri Lucia (a cura di) Centro Di Firanze 2001 cm
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24x17, pp 62, ill a colori e in b/n e tavole a colori. Mostra a Firenze del 2001 che ha per tema le illustrazioni dell’Oriente (India) dal celebra lavoro di Daniell assieme ad altre vedute di libri che hanno per
tema il madesimo argomento. Numerose acquetinte restaurate dopo la alluvione del 1966. 26357 € 18
313 Pahari paintings & Sikh portraits in the Lahore Museum. Aijazuddin F.S. Sotheby Publications Londra 1977 Ril sovracoperta cm 22,5x31 pp 270, 16 tavole a colori, 280 in monocromo, carte.
Catalogo di pitture indiane nel Museo di Lahore rinomato per la importante collezione di dipinti dalle
colline del Punjab e per i numerosi ritratti Sikh. Seguito e complemento al testo “Indian paintings from
the Punjab hill”s di Archer. 25796
€ 100
314 Painting during the Sultanate period (C.E. 712-1575) Chaghatai Abdulla Kitab Khana-I-Nauras Lahore 1963 Ril 1/2 pelle cm 17x25,7 pp 62, 24 tavole al fondo. Analisi delle tradizioni pittorche
durante il periodo dei sultanati Pitture murali, miniature del primo periodo islamico, Traduzione delle
pitture induiste e popolari, ritratti di asceti, e nalisi per area geografica. 25419
€ 25
315 Persian Painting of the fifteenth century with an ntroduction and notes by R.H.Pinder-Wilson. Pinder-Wilson R.H. Faber & Faber Londra 1958. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella
“Faber Gallery of Oriental Art” una monografia dedicata alle miniature in manoscritti persiani del
quindicesimo secolo.Mostra alla British Gallery del 1980-81 e allegato bollettino. 25776
€ 15
316 Persian paintings in the India Office Library. Robinson B.W. Sotheby Parke Bernet London,
1976 Ril sovracoperta cm 19x25,6 pp XIII,271 Num.ills (alcune a col).Collezione delle pitture persiane
nella India Office Library pubblicate per la prima volta. La collezione copre il periodo 1300-1850 e
origina da acquisti e lasciti tra gli altri di Warren Hastings e Richard Johnson. Il catalogo riguarda
1300 miniature 26005
€ 30
317 Pitture dei santuari a Ceylon. Dhanapala D.B. Unesco - Silvana Milano 1964 cm. 11x17, pp.
24, 28 tavole a colori. Pitture di ispirazione Buddista e di chiara derivazione indiana nei monasteri di
Ceylon. Famose le dame di Sigiri e gli affreschi di Polonnaruva. Piccola edizione sponsorizzata dall’
Unesco. 26379
€ 12
318 Pitture murali dell’India e di Ceylon. Copie eseguite da Sarkis Katchadourian. Bussagli
Mario Famiglia Meneghina Milano 1957 cm 16,8x24,4 pp 20. In occasione di una mostra a Milano
nel 1957, delle copie eseguite dall’artista indiano prematuramente scomparso. Copie che rivelano la
sensibilità artistica e di grande valore per il deperimento degli originali in loco. 26391
€ 10
319 Pleasure Gardens of the Mind: Indian paintings from the Jane Greenough Green collection.
Pratapaditya Pal; Janice Leoshko; Stephen Markel Mapin Publishing Ahmedabad 1993 Ril sovracoperta cm 23,3x26 pp. 159, 67 ill a colori e 5 in b/n.Catalogo della mostra di pittura indiana al Los Angeles
County Museum of Art nel 1993. Saggi di Pal, Markel e Leoshko, e catalogo. 25336
€ 30
320 Preservation of Moenjodaro Master Plan. AA VV Unesco & Pakistan Lahore 1972 Ril 1/2
pelle cm 22x29, pp circa 70, ill e piante a colori. Master plan dei documenti stabiliti congiuntamente
da Unesco e Pakistan per la conservazione dell’area archeologica di Mohenjo Daro 25831
€ 30
321 Rabindranath Tagore on art and aesthetics. Tagore Rabindranath Orient Longmans Calcutta
1961 Ril sovracoperta cm 14zx21,3 pp 113. Conferenze saggi e lettere di Tagore sull’arte e l’estetica.
26278
€ 12
322 Ragamala Painting. Klaus Ebeling Ravi Kumar Basilea 1973 Ril sovracoperta cm 27x31,6 pp
305, tavole a colori e ill in b/n.carta. La collana di raga combina due aspetti dell’arte indiana, la miniatura e la musica classica. Gli artisti indiani hanno preso le Raga come modello preferito e centinaia
di miniature (16°-19° secolo ritraggono giovani donne con strumenti musicali. 25791
€ 60
323 Rajput painting with an introduction and notes by Basil Gray Gray Basil Faber & Faber Londra 1956. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una monografia
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dedicata alle miniature rajput una connotazione
che identifica una razza guerriera che tenne viva
la tradizione induista nell’India islamizzata a
partire dall’anno 1000. 25772
€ 15
324 Rasa les neuf visages de l’art indien. Goswami Brijindra Nath foto Nou Galeries nationales du Grand Palais Parigi 1986 Ril 1/2 pelle
dorso a balze titoli in oro copertine editoriali
conservate, cm 21x28, pp 333, 305 ill in gran
parte a colori.Catalogo della grande mostra
d’arte indiana a Parigi in onore di Jean Riboud
nel 1986 Ex libris 25768
€ 35
325 Ricami indiani del Gujarat e del Punjab.
Tana Rosalba e Pradumna Rusconio immagini
Milano 1983 cm 20x28, pp 126, foto in b/n,
tavole a colori e carte. L’arte del ricamo in Punjab è vecchia di secoli e ha prodotto raffinati tessuti adatti alle grandi occasioni come alla vita
quotidiana. Qui i ricami folk (Lot-bharat) del
Gujarat (Kutch con le sue varie scuole e Saurashtra con le scuole kathi, mochi e mahajan)
25783
€ 20
N. 323
326 Savitri Zwei Indische Liebesgeschichten.+ Hering Elisabeth Im Prisma Verlag Leipzig 1959 Ril sovracoperta cm 16,5x23,5 pp 156, 8 ill a
colori di miniature islamiche del museo di Berlino. Savitri,o la storia di Savitri e Satyavan una favola
tratta dal poema epico Mahabharata 26148
€ 15
327 Scenic splendours India through the printed image. Godrej Pheroza and Pauline Rohatgi The
British Library Londra 1989 Ril sovracoperta cm 23x28,5 pp 167, ill in b/n. Paesaggistica indiana ad
opera di pittori inglesi durante il 18 e 19 secolo. 25801
€ 23
328 Sculptures in Bangladesh. An inventory of select Hindu, Buddhist and Jain stone and bronze
images in Museums and collections of Bangladesh (up to the 13th century) Haque Enamul & Adalbert J Gail editors I.C.for Study in Banglades Dhaka 2008 Ril sovracoperta cm 22,5x30 tavole in b/n. e
a colori Imponente catalogazione delle sculture in pietra e bronzo nei musei e nelle collezioni private
del Bangladesh. Organizzato per corrente religiosa (Induista, Buddista e sincretica) e per collocazione
(Musei, collezioni). 24715
€ 140
329 Scultura dell’India classica IV° sec. A.C. XI° secolo..D.C. Vitali Roberto (ed catalogo) Eskenazi John Milano 1983 Ril 3/4 pelle cm 21,5x30,7 pp 94 70 ill. b/n Quarta mostra alla Galleria
Eskenazi incentrata sulla scultura indiana d epoca classica, ossia compresa tra il II secolo a.c. e il
VI secolo d.c. Opere prevalentemente in pietra e alcune in terracotta. Catalogo realizzato da Roberto
Vitali. 25823
€ 45
330 Sculture Buddiste dello Swat. AA:VV: Galleria civic d’arte moderna. Torino 1963 Ril 3/4 pelle
cm. 17,5x24 pp. 18 107 ill. in tavole al fondo. Catalogo delle sculture rinvenute a Mingora dalla missione archeologica in Pakistan del centro scavi dell’IsMEO e di Torino. 25918
€ 30
321 Shah Jahan and his paradise on earth. The story of Shah Jahan’s Creation in Agra and Shahjahanabad in the golden days of Mughals. Dsarker Kobita KP Bagchi & Company Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm.22x28,5 pp. 218, 54 tavole a colori. Monografia sul mondo del grande imperatore Moghul, un
periodo e un sovrano che vide la realizzzazione di grandiose opere architettoniche (il Taj Mahal ne é un
esempio) e di una avanzata giustizia sociale accompagnata dalla tolleranza religiosa. 16433
€ 71
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332 Some Indian and related bookplates. North
Lee Brian The Bookplate Society Birmingham 1995
cm 17x24, pp 81, ill n.t Importante dal punto di vista
documentele, uno studio sugli ex libris di importanti
personalità legate alla presenza britannica in India.
Include i bookplates di alcuni principi e personaggi
indiani. E’ necassario tuttavia ricordare che gli ex
libris non sono comuni nella tradizione musulmana.
2585
€ 20
333 Splendour of Mughal painting. Das Asok
Kumar Vakils Feffer & Simons Bombay 1986 Ril
sovracoperta cm 22x30,5 pp 52, XVI tavole a colori.
Ex libris Pitture moghul del regno di Jahangir, un
imperatore patrono di arti e poesia e non dotato
dello spirito guerriero dei suoi antenati. Durante il
suo regno la pittura visse un periodo di particolare
creatività. 25804
€ 30
334 Sri Lanka: l’isola sacra del Buddhismo.
Reynolds Christopher foto Tamura Arnoldo Mondadori editore Milano 1981 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill
a col. e in b/n.Perla dell’oceano indiano, Sri Lanka
o Ceylon è stata anche la culla del Buddhismo più
aderente alla predicazione del Maestro. La missione
di Mahinda, Anuradhapura, Polonnaruva la seconda capitale e Dambulla, santuario nelle caverne.
25844
€ 20

N. 332

335 Sri Lankan Buddhist art Southern Tradition. Wettasinghe Saroja (text) e Jayasinghe Gamini
(Photo and concept) Sarasavi Publishers Sri Lanka
2011 Ril cm 28,7x26,4 pp 194, totalmente illustrato a colori, alcune foto in pagina quadrupla.
24652
€ 135
336 Temples at Mukhalingam. Sirpur & Rajim
Temples Barrett Douglas et Basil Gray - Moreshwar G Dikshit N.M.Tripathi Private Ltd Bombay
1960 Ril tela cm 14x22,3 pp 32 e 83 tavole dei templi e monasteri Sri Mukhalingam (Andhra Pradesh)
costruito nellìVIII secolo era anche la capitale dei re
di Kalinga (Orissa) Nei dintorni si trovano anche gli
altri due templi. 26084
€ 25
337 The art of Nalanda . Development of Buddhist sculpture AD 600-1200. Debjani Paul Munshiram Man. Delhi 1995 Ril.cm. 22x29, pp 121, 82
tav. in b/n. La grande università Indiana fu anche
prolifico centro d’arte, e influenzò l’arte Buddista
delle epoche successive. Testo e tavole fuori testo.
24553
€ 20
338 The Buddhist art of Gandhara . The story
of the early school: its birth, growth and decline.
(2008). Marshall Sir John. Munshiram Delhi 2008

N. 336
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repr 1960 Ril. cm. 19x25, pp. 118, 11 tavole
f.t. Riedizione di una nota opera sulla storia
dell’Arte del Gandhara, dalla sua nascita al declino. L’analisi è condotta attraverso il commento del ricco corredo di illustrazioni 24416 € 28
339 The Krishna legend in Pahari painting.
Randhawa M.S. Lalit Kala Akadami Bombay
1957 cm 26,5x34, pp 32 10 tavole a colori. La
leggenda di Rrishna, presa a modello di centinaia di testi e pitture in India è qui illustrata
in una serie di miniature Pahari dal 18° al 19°
secolo Questo stile fiorì alla corte dei principi
Rajput delle colline del Punjab tra il 17° e il 19°
secolo. 25793
€ 25
340 The Princess Bamba collection (antiquities of Sikh Period) Khan Dr F.A. Govt of Pakistan Karachi 1961 cm 18,5x24 pp 17, XII tavole in b/n (3 a colori) anche ripiegate. Catalogo della
mostra che illustra la collezione della Principessa Bamba, acquisita da governo pakistano e appartenuta al Raja Ranjit Singh. 25599
€ 15
N. 344

341 The Sanchi torso. Irwin John Victoria & Albert Museum Londra 1972 cm 21,5x28, pp 22, una
ill a colori e 23 in b/n. Saggio sul torso raffigurante il Bodhisattva Alokiteshvara acquistato dal Museo
nel 1910. esosizione del grande stupa di Sanchi e dei ritrovamenti durante le varie fasi degli scavi.
26053
€ 15
342 The World of Indian Miniatures. Brijbushan Jamila Kodansha Tokyo 1979 Ril sovracoperta cm 19x26,3 pp 205, 79 ill in b/n 40 a colori. Studio sulle miniature indiane che al della
scuola Moghul approfondisce le molte scuole e
stili che fiorirono in India a partire dal dodicesimo secolo. Ne testo sono esaminate e discusse
trenta scuole principali con le loro caratteristiche nelle varie aree dell’India. 25827
€ 25
343 Treasures of Indian miniatures in the
Bikener Palace collection. Introduction and
notes by Basil Gray. Gray Basil Bruno Cassirer
Londra 1955. cm 24,7x31,2 pp 26 10 tavole a
colori.Miniature del sedicesimo e diciassetesimo secolo che adornavano i palazzi dei principi indiani dei Rajput states. Bikaner, città del
Rajasthn era la capitale dello stato omonimo
25777
€ 15

N. 346

344 Un gioiello dell’India Moghul Il Mausoleo di I’timad ud-Daulah. Okada Amina e Jean
Louis Nou 5 Continents Editions Milano 2003
Ril sovracoperta cm 24,8x28,7 pp 27 di testo
e 145 splendide tavole acolori. Il mausoleo ad
Agra eletto alla fine del regno di Jahangir (16031627) al padre della moglie del sovrano. Ricami
di marmo e intarsi floreali nello stesso materiale
che irtroviamo nel palazzo di Jahangir nel forte
rosso di Delhi. 25802
€ 25
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Storia, letteratura, etnologia
345 “Opera date al fuoco e al sacro soma”. La figlia del re, ossia un trattato di indologia per
musica. Olivero Gabriella Edizioni dell’Orso Alessandria 2001 cm 17x24, pp 329-352, ill. lettera autografa dell’autrice. Libretto operistico per un’opera da una novella indiana. 25758
€5
346 1857 in India: mutiny or war of indipendence? Embree Ainslee T. D.C.Heath and Company
Boston 1963 cm 16,2x23,6 pp 101. Ampia raccolta di saggi sul famoso ammutinamento del 1857 che
causò migliaia di morti e fu represso nel sangue dal dominatore britannico. Gli autori dibattono la
realtà sottostante alla rivolta, vedendone un prodomo del percorso verso l’indipendenza. 26394 € 20
347 A concise history of the indian people. Rawlinson H.G. Oxford University Press Madras 1961
Ril cm 13x19, pp 431, ill a colori in antiporta. Decine di ill. in b/n n.t. Concentrato di storia dell’India
di Rawlinson (Hugh George 1880-1957, figlio di George Rawlinson), con molte illustrazioni nel testo.
Ancien India Medieval India e Modern India. 26365
€ 30
348 A Comprehensive History Of India,Civil Military And Social..From The First Landing Of
The English,To The Suppression Of The Sepoy Revolt;Including An Outline Of The Early History Of Hindostan Vol II only Beveridge Henry Blackie and Sons Londra 1867 Ril cm 19x26, pp
852, centinaia di incisioni n.t. e carte. Secondo volume della storia dell’India in 3 volumi di Beveridge
(edizione del 1867) Book IV con descrizione della popolazione, religione, governo e costumi dell’India.
Book 5 dal Grant of the dewannee of Bengal, Behar and Orissa al 1784. Due pagine sciolte, ex libris
26247
€ 50
349 A contemporary Dutch chronicle of Mughal
India. Narain Brij (transl) and Sri Ram Sharma. Susil Gupta (India) Ltd Calcutta 1957 Ril cm 13,5x22,3
pp 104, ex libris. Riproduzione di articoli pubblicati
dal Journal of the Bihar and Orissa Research Society dallo storico Brij Narain e Sri Ram Sharma.
Gli articoli sono basati su manoscritti seicenteschi
di storici olandesi che scrissero ai tempi degli imperatori Moghul 26069
€ 20
350 A flight of swans poems from Blaka. Tagore
Rabindranath John Murray London 1962 Ril sovracoperta cm 12,8x19 pp 116. Poesie dalla collezione
Balaka. 26334
€ 15
351 A Passage to India. 6th impr. Forster E.M.
Edward Arnold & Co London 1925 Ril tela tassello
in pelle al dorso con titoli in oro cm 13x18,5 pp 325.
Un noto romanzo sulla convivenza tra società inglese e indiana tra convenzioni sociali e desiderio di
emancipazione che fanno emergere le tensioni razziali e i pregiudizi dei coloni nei confronti dei nativi.
26018
€ 15
352 A Pepys of Mogul India (1653-1708) being
an abriged edition of the “Storia do Mogor”of
Niccolao Manucci. Manucci Niccolao trad W.Irvine
selez. M.Irvine AES Delhi 1991 repr.Londra 1913
Ril, cm. 14x22, ritratto in antiporta, pp 310. Memorie del veneziano Nicolò Manucci, partito da Venezia quattordicenne, soldato e medico, rimasto in
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India sino alla morte. Pubblicato da Irvine nel 1907.
21274
€ 15
353 A Pepys of Mogul India (1653-1708) being
an abriged edition of the “Storia do Mogor”of
Niccolao Manucci. 1st ed. Manucci Niccolao trad
W.Irvine selez. M.Irvine John Murray Londra 1913
Ril. cm. 15x22, 5 tavole pp 310, ritratto di Manucci
in frontespizio. Sintesi (preparata da Margaret Irvine) delle memorie del Veneziano Nicolò Manucci,
partito da Venezia quattordicenne, soldato e medico,
rimasto in India sino alla morte. Pubblicato in edizione completa da William Irvine nel 1907 in quattro volumi. Ex libris firme 25862
€ 80
354 A picture history of India. Hampden John
ill Clarke Hutton. Oxford University Press Oxford
1965 Ril cm 22x28,7 pp 61, totalmente illustrata a
colori. Piccola storia illustrata dell’India (per ragazzi ma molto piacevle) che percorre tutte le tappe essenziali dagli Arii all’Indipendenza con accattivanti
illustrazioni. Alessandro, i Murya, Asoka, i Gupta, i
Moghul, l’invasione da occidente, il Raj il Mutiny le
guerre mondiali, l’Indipendenza 26294
€ 20
355 A Second Paradise: Indian courtly life 1590N. 357
1947. Patnaik Naveen ill Bannu Sidgwick & Jackson
Limited London 1985 Ril sovracoperta, 23,5x25,5 pp 101, tavole illustrazioni e disegni a colori e in
b/n, carta. La vita di corte In India nell’epoca Moghul nelle miniature e nelle fotografie dell’epoca.
Il Monarca, le pitture Moghul, le pitture Rajput, il British Raj. Commenti sulle miniature, glossario e
bibliografia. 25840
€ 25
356 A selection of contemporary Pakistani short stories. Farooki Nasir Ahmad transl & editor
AA.VV. Lahore 1955 Ril. Cm 13x18,5 pp 263. Copertine editoriali decorate, ex libris. Tredici short
stories, brevi novelle tradotte dall’urdu e dal bengali introducono il lettore occidentale al mondo ancora arcaico e semplice del Pakistan moderno. 25059
€ 20
357 A Viceroy’s India. Leaves from Lord Curzon’s notebook. Curzon Lord of Kedleston introduced by Elizabeth Longford Sidgwick & Jackson Londra 1984 Ril sovracoperta cm 19,5x26 pp 192,
ill a colori e in b/n. Appunti del vicerè delle Indie che più ha marcato la storia del Raj. Arricchito
dalla belle foto di contenuto storico le pagine percorrono la lunga carriera del nobile sostenitore
dell’Impero. La vita quotidiana, le cacce, l’Afghanistan, il Kashmir. 25821
€ 23
358 Akbar il grande imperatore dell’India. AA VV Fondazione Roma Museo Roma 2013 cm
22.7x31 schede della mostra a Roma della Fondazione Roma Museo 25807
€5
359 Alberuni’s India: an account on the religion philosophy Literature geography chronology
….of India about 1030. Sachau Edwards C. AES Delhi 1993 repr da Londra 1888 Ril. 2 vol. 14x22,
pp 408 e 431. Descrizione del pensiero Indiano di un erudito Musulmano che lavorò per anni a questo
lavoro enciclopedico. Alberuni, o Abu Raihan naque nel 973 AD a Khiva fu prigioniero e poi erudito
consigliere. 25958
€ 25
360 Alessandro Magno. Faure Paul Salerno editrice Roma 1989 Ril sovracoperta cm 16,5X24 PP
477. Puntuale ricostruzione della breve parabola di Alessandro nel tentativo di approfondirne, oltre
alle vicende storiche immerse nella leggenda, gli aspetti umani, nella contraddizione di virtù (anche
curiosità scientifica e capacità gestionali) e debolezze. 25429
€ 15
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361 An advanced
history of India.
Majumdar R.C. &
al. Lmacmillan &
Co Ltd London 1958
Ril custodia, sovracoperta protettiva in
acetato, cm 15x22,2
pp 1122, 7 carte
nel testo, cinque a
colori al fondo. Storia dell’India in tre
parti:
parte prima Ancient
India parte seconda
libro primo Medieval India libro secondo The Mughul
empire, Parte terza
libro primo Modern
India, libro secondo
Modern India 18581905. 25868 € 35
N. 361
362 An inspiring
legacy. Life, Times and works of Iqbal: an interactive Multimedia DVD AA.VV Iqbal Academy
Pakistan Lahore s.d. cm 20,3x24 custodia e DVD. Vita e opere di Muhammad Iqbal sonsorizzata dalla
Iqbal Akademia di Lahore 25044
€ 20
363 An introduction to the Yoga philosophy. (L). Bahadur Rai Srisa Chandra Vasu Oriental Book
Reprint Delhi 1975 Ril. cm. 16x24, pp. 70. Esposizione scientifica delle pratiche yoga e dei suoi principi filosofici. Piccole sigle di appartenenza su alcune carte. 24018
€6
364 Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. McCrindle John W. Munshiram Delhi
2000 Ril. cm. 15x22, pp. 227, ubìna carta. Uno degli importanti studi di McCrindle sull’influenza della
cultura greca in India. Traduzione dei frammenti dell’Indika di Megastene, e dell’Indika di Arran.
25959
€ 18
365 Ancient India as described by the commerce and navigation of the Erithrean sea, and Ancient India as described by Ktesias and Knidian. McCrindle John Warson Eastern Book House Delhi
1987 Ril. cm. 14,5x22, pp. 238+97. Uno dei volumi di McCrindle frutto di una paziente opera di ricerca
e di traduzione dei classici greci e latini sul tema dei rapporti tra India e Occidente. Traduzione del
famoso testo di un anonimo mercante sul viaggio dal Mar Rosso all’India e di una parte del giornale
di Nearco, di Ktesia e altri. frammenti dall’ “Indica” di Fozio. 25971
€ 20
366 Ancient India as described in classical literature. McCrindle John W. Oriental Books reprint
Corp. Delhi 1979 repr 1901 Ril. cm. 15x22, pp. 226. Uno dei molti e interessanti scritti di McCrindle
un esperto del mondo classico: in questo volume si analizza la descrizione dell’India di autori classici
come Strabone, Erodoto Plino Aeliano e altri. Preziose le note come fonte di informazione.Ex libris
26090
€ 15
367 Ancient India from the earliest times to the first Century A.D. Rapson E.J. AES Delhi 1995
repr. 1916 Ril. cm. 12x19, pp. 199, 6 tavole due carte. Un piccolo compendio della storia e letteratura
dell’India antica di un noto sanscritista dell’univ. di Cambridge. Completo di un capitolo sulla geografia dell’India antica e mappa di riferimento. Ex libris 26071
€ 12
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369 Angelo De Gubernatis : Europa e Oriente nell’Italia
umbertina . Volume I-4. Taddei Maurizio (a cura di) Istituto Univ. Orientale Napoli 1995-2001 4 volumi cm 17x24 pp
289+322+526+525. Raccolta di scritti e saggi su Angelo
De Gubernatis (1840-1913) linguista e orientalista italiano
del diciannovesimo secolo. Fu docente di sanscrito nominato dal ministro Michele Amari.La sua raccolta di oggetti
indiani è conservata al Museo antropologico di Firenze.
24965
€ 80
370 Antiche come le montagne. Gandhi M.K. Edizioni
di Comunità Trento 1991 Ril sovracoperta cm 14,7x21,5 pp
259 Scelta di scritti e discorsi del maestro operata da Sir
Krishna Kripalani. Sui grandi principi ispiratori (verità e
non-violenza) che sono “antiche come le montagne” . Come
sempre molto meglio il titolo originale. 26231
€ 18
371 Arte antica e scienza moderna (esposizione dei
capolavori epici e drammatici dell’India antica e breve
storia dell’Indologia specialmente di quella italiana).
Pappacena Enrico Gualdi Carpi 1935 Ril tela tassello in
pelle con titoli in oro cm 14x20, pp 590. Il Mahabharata,
il Ramayana, i capolavori del teatro indiano (Calidasa,
Sudraca, Bavabuti) e storia dell’indologia con i contributi
stranieri e italiani. 25974
€ 20
372 Asoka (Bhandarkar). 1st ed. Bhandarkar D.R. UniN. 372
versity of Calcutta. Of California Press Calcutta 1925 Ril.
cm. 14x22, pp. 346. La vita e il tempo di Asoka nella presentazione dell’autore, prof. di storia e cultura
indiana all’univ. di Calcutta. Ex libris Prima edizione 25934
€ 30
373 Asoka the Buddhist emperor of India. Smith Vincent A. AES Delhi 1997 repr 1920 Ril,. cm.
12x19, pp 278, carta. Riedizione della Terza edizione, rivista e ampliata. della nota opera di Smith,
pubblicata ad Oxford nel 1920. Storia dell’imperatore e dei suoi monumenti e iscrizioni. La leggenda
Indiana e Ceylonese di Asoka. 24412
€ 13
374 Asoko. De Lorenzo Giuseppe R.Ricciardi Editore Napoli 1926 cm 13x19, pp 93.Storia di Asoka,
il grande imperatore indiano, introdotto un po’ faticosamente da De Lorenzo. 26335
€ 20
375 Atti dei convegni nazionali di studi sanscriti (dal sesto all’undicesimo). Oscar Botto (editor) A.I.S.S. Torino 1998-2004 Sei volumi cm 15,6x23,6 pp circa 200 per volume. Contributi di studiosi indologi e sanscritisti in occasione del convegno nazionale di studi sanscriti a Torino. Agli atti
dell’undicesimo convegno è aggiunto un volume “Atti del seminario La natura nel pensiero nella letteratura e nelle arti dell’India” Sommario in lingua inglese per ogni contributo. 24969
€ 120
376 Aurobindo e il futuro dell’uomo. Morretta Angelo Editrice Zephyr Roma 1974 cm 15,3x21,3 pp
188. Utopia o realtà? Aurobino è un pensatore indiano moderno (1872-1950) sulle cui regole sono nati
templi e industrie basate su un concetto morale dell’uomo. 26317
€ 12
377 Babur-Nama (Memoirs of Babur) (S). Zahiru’d-din Muhammad Babur Padshah Ghazi Munshiram Manoharlal Delhi 1990 Ril. cm. 15x22, pp 880, tre ill f.t. Autobiografia di Babur, il fondatore della
dinastia Moghul in India nella traduzione di Beveridge A.S. Copre il periodo dal 1439 al 1529, con
l’insediamento al potere nell’Industan. Di carattere storico e letterario. Ex libris e alcune annotazioni
a margine in lingua araba. 25356
€ 20
378 Bagh o Bahar or Tales of the four Dawesches. Mir Amman of Dihli trad Duncan Borbes Wm.
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H. Allen Ltd., London 1857 Ril cm 14,5x22,3 pp
315. Entertaining Tales in the Hindustani Language
by Mir Amman of Dihli ... Published under the Authority of the East India Company. a new edition
revised and corrected throughout. Bagh o Bahar
significa giardino e primavera un classico della letteratura indostana. 25461
€ 80
379 Balham to Bollywood. England Chris Hodder & Stoughton Londra 2002 Ril. Sovracoperta
cm. 16x24, pp. 344. Una novella che racconta
l’esperienza dell’autore, proprietario di un team di
criket inviato in India a girare un film. 16500 € 20
380 Bandhu Scritti in onore di Carlo della Casa
Vol. I e II Renato Arena e altri (a cura di) Edizioni
dell’Orso Torino 1997 2 vol. cm. 17x24, pp. 885.
Saggi di indologia di autori vari in onore di Carlo
della Casa in occasione del settantesimop compleanno. Argomento per lo più di studi indologici:
contributo di Erberto Lo Bue sul ruolo degli studiosi
nepalesi nella trasmissione dell’erdità buddhista
dall’India al Tibet (pp 191-207). 24967
€ 40
381 Bengali Literature. Annadasankar and Lila
Ray International Book House Bombay 1943 Ril cm
13x19, pp 126, carte. Storia e illustrazione della letteratura del Bengala. 26352
€ 15
382 Bengali Myths. Blurton T Richard The BritN. 377
ish Museum Press Londra 2006 cm. 17x24,5 pp. 80,
53 ill. a colori. Leggende e miti dell’India orientale,
alla confluenza dei grandi fiumi del Gange e del Bramaputra. Storie derivate dalla tradizione induista, da Durga a Krishna, a Rama, a Manasa e Chandi.
Leggende di santi come Gazi Pir propagatore dell’Islam. 15596
€ 16
383 Breviario della cortigiana. Ksemendra - A cura di Aldo Germonti “Laristocratica” Milano 1926.
Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro cm 16x23 pp 111. Il poema ritenuto da alcuni il capolavoro dello
scrittore drammaturgo e poeta indiano dell’undicesimo secolo.Il Breviario è lo spaccato di un mondo
senza luogo e senza tempo, e anche senza vera allegria. Ex libris 26025
€ 20
384 Britain and Muslim India. A study of British public opinion vis-à-vis the development of
Muslim nationalism in India, 1857-1947. Aziz K.K. Heinemann William Londra 1963 Ril 3/4 pelle
cm 14,5x22 copertine editoriali conservate dorso a balze titoli in oro pp 278. Una equilibrata analisi
dell’impatto sulla opinione pubblica sulla posizione dei Musulmani in India dal 1857 al 1947. Utile per
i tempi presenti. Ex libris 25938
€ 25
385 British attitudes towards India 1784-1858. Barce George D. Oxford University Press Oxford 1961 Ril cm 14x22,5 pp 315. Riflessioni sui rapporti tra Inghilterra e India durante il secolo di
formazione e consolidamento del British Raj. Lo studio concentra l’attenzione sulle basi intellettuali e
sull’atmosfera ideologica nel governo britannico dell’India 26098
€ 25
386 Cakuntala riconosciuta. Kalidasa Mondadori Milano 1982 cm 11x18,5 pp 131. Celebre commedia di Kalidasa su Sakuntala riconosciuta per mezzo dell’anello, uno dei classici del teatro indiano
26279
€6
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387 Canti d’amore indiani: riduzioni di Ugo
Ghiron. Chiron Ugo Ermes Jacchia Vicenza s.d. ma
1930 Ril 3/4 pelle copertine editoriali illustrate conservate cm 15x20, pp 126, copia 99 di 500, firma autografa dell’autore Scelta di canti d’amore dei principali poeti indiani: Kalidasa, Bhartrihari, Amaru
tra il V e il VIII secolo. Ex libris 25892
€ 30
388 Captive Kashmir. Beg Aziz Allied Business
Corporation Lahore n.d. Ril tela blu e oro titoli in
tassello pelle in oro, cm 14,21,3 pp 202.La controversa questione del Kashmir, conteso tra India e
Pakistan. Documenti politici e storia. 25400 € 18
389 Carosello di narratori indiani. Ceretti Borsini Olga (a cura di) Aldo Martello Editore Milano
1958 cm 12x19,8 pp 346. Antologia di narratori indiani con novelle brevi. 26339
€ 15
390 Caste in India. Its nature, function, and origins. Hutton J.H. Oxford University Press London
1963 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in
oro, cm 15x22, pp 324, due carte ripiegate al fondo.
Il tema delle razze in India e la diversità nord-sud,
le migrazioni storiche. Struttura castale, sue origini,
costrizioni, sanzioni e funzione. Tuttora il problema
fondamentale per il funzionamento della nuova India democratica. 26009
€ 20
N. 384

391 Caste today. Zinkin Taya Oxford University
Press Londra 1962 R12,5x18 pp 68 Edito sotto gli
auspici dell’Institute for race relations (!!) Il testo
insidte sul concetto di “pollution” di per sé indiccativo nella nostra lingua se riferito a inquinamento.
Inquinamento da altri? 26380
€ 13
392 Children’e Ramayana. Boothalingam Mathuram Government of India Publications division
Faridabad 1967 Ril cm 17,3x24,2 pp 71, disegni al
tratto nel testo. Versione par i piccoli del celebre poema epico del Ramayana un racconta che si presta
egregiamente al taglio della favola. 26215
€ 15
393 Ciandrashekhar di Bankim Ciandra Ciatterji. Bankim Ciandra Ciatterji. G.Carabba Lanciano 1925 il cm 11,3x17,5 pp 257. Romanzo delo
scrittore bengalese Bankim Ciandra Ciatterji, trad
Carelli 26163
€ 10

N. 392

394 Civiltà dell’Indo e del Gange. Wheeler Mortimer Il Saggiatore Milano 1963 Ril sovracoperta cm
15,5x21, pp 246, 57 tavole e 32 illustrazioni (7 carte)
traduzione Bosi. Seconda edizione Storia delle prime
culture del continente indiano, perse nei millenni La
Civiltà dell’Indo con i siti archeologici di Mohenjo
Daro e quella del Gange che ci accompagna fino
ad Asoka il grande imperatore del terzo secolo a.C.
26035
€ 20
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395 Collected poems and plays of Rabindranath
Tagore. Tagore Rabindranath Macmillan & Co Ltd
London 1958 Ril cm 14,5x20,5 pp 577. Opera poetica di Tagore: Gitanjali, The crescent moon, The
Gerdener, Chitra e molti altri. Prima 25890 € 25
396 Corpus inscriptionum Indicarum Vol I. Inscriptions of Asoka. Cunningham A.lexander Office of the Superintendent of Govt Printing Calcutta
1877 Ril cm 25x31,5 pp 141+v e XXX tavolecopertina in tela rossa, titolo a penna. Una reliquia del passato, l’edizione originale delle iscrizioni di Asoka,
da poco decifrate dal genio di Prinsep un’avventura
dello spirito portata avanti dagli appassionati
dell’Asiatic Society di Calcutta. 24714
€ 800
397 Correspondence with Mr. Gandhi August
1942 - April 1944 (Published with authority).
Gandhi e Lord Linlitgow Government of India Press
Delhi 1944 Ril tela, tassello in pelle sul dorso con
titoli in oro cm 16,5x24,7 pp 125 Corrispondenza ufficiale scambiata tra Gandhi e il Vicerè delle Indie
dal 1942 al 1944.Verso l’Indipendenza. 25991 20
398 Così è stato detto (Iti vuttaka) Talamo Vincenzo Boringheri Torino 1968 cm 12,8x20,5 pp
137. Canone Buddhistico. Testo del Buddhismo
Theravada o degli Anzioni. L’Iti vuttaka fa parte del
Khuddaka Nikayo o della raccolta dei sutra brevi.
Sentanze o massime enunciate dal Buddha parafrasata in una o più strofe. Originariamente in Pali.
26062
€ 15

N. 401

399 Cultural news from India (magazine) a collection of 63 non consecutive numbers.1966-1973.
AA VV Indian Council for Cultural relations Delhi 1960-1973 cm 13,5x20,7 poi 15,5x21,3 a partire
dal 1966. la rivista fu fondata nel 1960 a Delhi , editor Rajeswara Rau e stampata al New Age Printin
press di Delhi.La rivista ebbe carattere bimestrale poi mensile. 26401
€ 50
400 Dall’India. Salman Rushdie….e gli altri scrittori del romanzo indiano e della diaspora indiana. AA VV Linea d’ombra Milano 1995 cm 10,6x19,3 pp 159. Un profilo della letteratura indoinglese e della cosiddetta diaspora indiana, una letteratura di tolleranza in un mondo dilaniato da odi
etnici e fondamentalismo religioso. 26341
€ 10
401 Delle relazioni antiche e moderne fra l’Italia e l’India. 1st ed. Amat di S. Filippo Pietro Stabilimento tipografico dell’Opinione Roma 1886 Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro copertine editoriali
conservate cm. 14x20,4 pp 158. Ex libris. Storia dei rapporti tra Italia e India dalle prime notizie alla
campagna di Alessandro i ricordi di Roma dell’India. Il risorgimento economico in Italia, i viaggiatori
da Marco Polo a Girolamo, Venezia e i viaggiatori del XVI secolo il Canale 25982
€ 55
402 Drama in modern India & the writer’s responsability in a rapidly changing world. Iyengar
Srinivasa K.R. Editor The P.E.N. All India Centre Bombay 1961 Ril sovracoperta cm 14,7x22 pp 201.
Simposio alla all-India conference di Baroda 1957. Saggi sulla situazione del teatro nei vari dipartimenti e stati dell’India 26095
€ 10
403 Due Upanisad. La dottrina arcana del bianco e del nero Yajurveda. Belloni-Filippi trad. e
note R. Carabba editore Lanciano 1912 Ril 3/4 pelle cm. 14x20,5 copertine conservate pp. 152. Tra-
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duzione dal sanscrito con traduzione e note di Belloni-Filippi.- Sacri testi bramanici che costituiscono
la continuazione dei Veda. Upanisad del gran libro
anacoretico e Upanisad dei Katha. 25926
€ 30
404 Early Arab Geopraphers (The history of
India as told by its own historians. The Muhammadan period.) Elliot Sir H.M. (John Dowson editor) Susil Gupta Calcutta 1956 Ril tutta tela tassello
con titoli in oro. Opera postuma di Elliott edita da
Susil Gupta. I nove articoli del libro riguardano
gli antichi geografi arabi che per primi descrissero l’India e formano l’introduzione al volume
storico sul periodo dell’India Musulmana. Ex Libris
25420
€ 20

N. 407

405 Esoterism as principle and as way. Schuon
Fritjof trad William Stoddart Suhail Academy Lahore 2005 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 240.
Esoterismo come via spirituale e come mezzo per
ristabilire la fede. L’autore non è tanto interessato
all’esoterismo storico (Vedanta, Zen, Sufismo) quanto con l’esoterismo in se stesso, la “Sophia perennis” che ne è l’essenza 25223
€ 20

406 Etat civil politique et commerçant du Bengale ou histoire des conquetes & de l’administration
de la Compagnie Angloise dans ce pays. Puor servir de suite à l’histoire philosophique et politique. Raynal Thomas Guillaume François (Abate) Chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux Maestricht 1778 Ril. 1/2 pelle coeva, cm. 14x21,5 dorsi ornati , titolo in oro su campo rosso 2 vol.in uno
pp. 199+170, tavole in antiporta, grande carta ripiegata all’inizio del primo volume. Bella edizione
della storia dell’impero britannico in India che segna il termine della importante opera di Raynal sul
colonialismo britannico. 11513
€ 600
407 Folk tales of East Pakistan. Retold fro stories translated from the Bengali by Mr Jasimuddin
and Mrs Carvel Painter. Jasimuddin and Mrs Carvel Painter. Oxford University Press Lahore 1961
cm 15,6x20 pp 92, ill a colori di Victoria Norrington. Novelle raccolte in Bangladesh (East Pakistan
fino alla separazione) da Jasimuddin nell’ambiente rurale e scritte in Bengali in un volume noto come
Bengalir Hasir Galpa pubblicato a Dacca nel 1961. 25095
€ 15
408 Founders of India Civilisation: lives of ten great pre-Buddha men of India Bhargava P.L.
Asian Humanity press Berkeley 1992 cm. 14x21, pp 122. Vite dei grandi pensatori preBuddisti incluso
il grande letterato Valmiki. 157
€ 14
409 From Yeravda Mandir. Ashram observances. Gandhi M.K. Navajian Publishing House Ahmadabad 1955 cm 10,5x16 pp 67. Una serie di principi morali precetti e definizioni nelle lettere scritte
dal carcere di Gandhi, da lui riviste e pubblicate. 26314
€8
410 Gandhi (Giorgio Borsa) e Mao Tse-Tung (Collotti Pischel) Borsa Giorgio C.E.I. Milano 1966
cm 13x18,5 pp 80+78. Bizzarro progetto editoriale che propone due biografie di personaggi storici agli
antipodi (ma che incisero in maniera forte anche se molto diversa sul destino del loro popolo) come il
seguace della non violenza e il suggeritore della rivoluzione culturale. . 26128
€ 15
411 Gandhi e il risorgimento indiano. Borsa Giorgio Valentino Bompiani Milano 1942 Ril 1/2 pelle
cm13,5x22 pp 305. Ex libris. Vita di Gandhi inserita nel periodo di rinnovamento religioso che si
collega al risorgimento indiano. Il Congresso Nazionale, Satyagraha in India, verso il Purna Svaraj
fondamento etico religioso del pensiero di Gandhi sua formazione culturale e spirituale. 25929 € 20
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412 Gandhi il Mahatma. Nanda B.R. Arnoldo Mondadori Milano 1961 Ril sovracoperta cm 15x21,
pp 546 16 ill in b/n. Cronaca della vita di Gandhi senza toni apologetici da cui emerge il suo pensiero
e la sua attività sociale e politica. Analisi del concetto di non violenza e panoramica del pensiero su
morale sesso e famiglia. Nessuna luce non proietta ombre.. 26054
€ 12
413 Gandhi in Italia. Sofri Gianni Il Mulino Bologna 1988 cm 13,5x21,4 pp 156. Storia di una
breve visita in Italia nel 1931. Curiosamente il politico indiano non venne ricevuto dal Papa ma
volle incontrarlo Mussolini. Una analisi dell’Italia del tempo (diplomazia, giornali) e unoa inchiesta
sull’immagine di Gandhi in Italia in quel periodo. 26157
€ 15
414 Gandhi. Pictures edited by Sophie Spencer-Wood and historical research by Terence McNamee. Ruhe Peter Phaidon Londra 2001 Ril. Cm. 26x26, pp. 311, diverse centinaia di fotografie b/n. Racconto fotografico della vita di Gandhi, un eccezionale documento storico che segue il Mahatma nelle
vicende entusiasmanti e spesso tristi della sua vita dedicata alla indipendenza dell’India seguendo la
dottrina della ahimsa. 13021
€ 48
415 Gaspare Gorresio. Piovano Irma Indologica Taurinensia Torino 1983 cm 16x24, pp 16, 2 tavole
in b/n. Ricordo dell’abate Gorresio e delle sue opere di traduzione dal sanscrito (il Mahabharata in 12
volumi). 26158
€5
416 Gemme di saggezza dell’India. Piano Stefano e Mario Piantelli (a cura di) Promolibri Torino1992 Ril sovracoperta cm 12,5x16,8 pp 158. Raccolta di massime, aforismi, piccoli racconti a sfondo
morale di numerosi poeti scrittori e filosofi indiani, che come è noto non mancano certo nel subcontinente asiatico. 26386
€ 12
417 Ghalib selected poems translated with an introduction by Ahmed Ali. Ghalib (Mizra Asadullah Khan) Is.M.E.O. Roma 1969 Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro,cm 18,5x25,8 una ill a colori.
Selezione della poetica di Ghalib (1797-1869) compositore in urdu e persiano ultimo grande poeta
dell’impero Moghul ormai in declino. Introduzione di Ahmed Ali testi e originale in lingua araba (65
pagine). Ex libris. Copia perfetta. 25391
€ 25
418 Ghitàngioli. Tagore Rabindranath Guanda Parma 1964 Ril custodia cm 14,7x22,5 pp 157,
26223
€ 15
419 Gitagovinda. Jayadeva Adelphi Milano 1982 cm 10,6x17,8 pp 184 ill in antiporta. Poema a
sfondo mitologico religioso di Jayadeva poeta del XII secolo. Avventure id Krsna e l’amata Radha.
26384
€ 10
420 Gitanjali (song offerings) by Rabindranath Tagore. Tagore Rabindranath Macmillan & Co
London 1914 Ri copertina editoriale con titoli in oro, cm. 13,5x19, pp 101, ritratto di Tagore in antiporta Raccolta di prose di Tagore con introduzione di W.B.Yeats. Tiratura limitata. Firma di appartenenza
in pre titolo. 26102
€ 25
421 Gli Dei dell’India. Morretta Angelo. Longanesi & C. Milano 1966 Ril. cm. 15,5x23 pp. 364, ill
e disegni n.t. e f.t. Prima edizione di un interessante compendio delle divinità indiane Dei dei Veda,
Trimurti, Shakti e animali deificati. Antologia di testi 25148
€ 35
422 Gli editti di Asoka. Carratelli Giovanni Pugliese La nuova Italia Editrice Firenze 1060 Ril tela
13x0, pp 74, ill f.t Fotocopia della edizione dell’Institut International de Philosophie. Gli editti di
Asoka, traduzione e introduzione di Carratelli, premessa di Humayun Kabir. La staordinaria produzione di editti del sovrano che impose il Buddhismo al suo impero. Ex libris 26103
€ 15
423 Gli inglesi in India. Lewis Martin D. (a cura di) Zanichelli Bologna 1968 cm 11,3x18,7 pp 208.
Una raccolta di saggi sulla presenza degli inglesi in India visto da molte angolature ma con una
prevalenza della causa nazionalista. Contributi di Dutt, Nehru, O’Malley, Coupland, Brown e Panikkar.
26382
€ 10
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424 Gli scritti del Padre Marco della Tomba missionario alle Indie Orientali. De Gubernatis Angelo Le Monnier Firenze Firenze 1878 Ril. 1/2 pelle
dorso ornato titoli in oro cm. 12x18,5 pp. 305. Un
interessante e ormai rara testimonianza del De Gubernatis sulla vicenda di Padre Marco della Tomba,
missionario in un Tibet che non raggiunse mai, ed
erede in India di una straordinaria biblioteca da lui
in parte tradotta e donata al cardinale Borgia.Ex libris 26043
€ 100
425 Glimpses of Agra. Kapoor Bishan Gaya Prasad & Sons Delhi anni 30 Ril tela tassello in pelle al
dorso con lettere in oro cm 14x21,7 pp 76, iil in b/n
nel testo. Storia di Agra, una delle città più ricche di
tradizioni dell’India, di un giornalista che la arricchisce con ritratti di persnaggi e di monumenti, non
solo il celeberrimo Taj Mahal. 25992
€ 20
426 Gran Bretagna, India e Russia. Villari Luigi
IsMEO Roma 1941 cm. 16x25, pp. 53. Conferenza
all’IsMEO sul tema dei rapporti tra le tre grandi potenze. 26192
€ 10

N. 427

427 Hariscanda il virtuoso. Ramacandra Self Firenze 1913 Ril tel cm 13,2x18,6 pp 197. Lavoro letterario di Ramacandra, la leggenda in chiave drammatica di Hariscandra de di Ayodya, storia edificante del teatro indiano. L’autore è un Jaina che visse
nella seconda metà del XII secolo. 26284
€ 15
428 Hindu castes and sects. (L). Battacharya Jogendra Nath Munshiram Delhi 1995 repr 1896 Ril.
cm. 14,5x22,5 pp. 491. Una trattazione sull’origine
e sul sistema delle caste in India e sui rapporti tra
le varie sette tra di loro e nei confronti degli altri
sistemi religiosi. Piccole segnature a penna di precedente proprietario su alcune carte. 23858
€ 12
429 Hindus and Buddhists: myths and legends.
Nivedita Sister e Ananda K Coomaraswami senate
London 1994 cm 13,5x21,5 pp 423, alcune ill in b/n.
Eccellente compendio del grande esperto di arte e
filosofia Indiana che presenta una summa dei grandi
miti dell’India: il Ramayana e il Mahabharata ma
anche la dottrina del Budda. 25884
€ 15

N. 429

430 Historic accounts of India by foreign travellers (classic, oriental & occidental) (history of India Vol IX). Jackson A. V. Williams AES Delhi 1996
Ril cm 14,5x22,5 pp 344, ill. e carte. Da Megastene
a Pietro della Valle passando per le descrizione dei
pellegrini cinesi del 400 e del 600 una descrizione
dell’India che forma il nono capitolo della nota storia dell’India di Jackson. 21278
€ 20
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431 History of Golcunda. Siddiqui Abdul Majeed The Literary Publications Hyderabad 1956 Ril tela
tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 13x18,3 pp 402.Fondazione, consolidamento e declino
dell’impero di Golconda, ad opera dei sovrani Qutub Shahi nell’Andhra Desha, Golconda fu la capitale di un antico sultanato che estendeva la sua autorità su buona parte del Deccan poi conquistata dai
Moghul. 26014
€ 20
432 History of Indian Literature. Introduction, Veda, National Epics, Puranas and Tantras. (L).
Winternitz Maurice Munshiram Delhi 1991, repr 1933 Calcutta Ril, 2 voll, cm. 17x25, pp. 634+673.
Vol. I, Introduction, Veda, National epics, Puranas and tantras. Vol. II Buddhist Literature and Jaina
Literature.Imponente lavoro del Professore austriaco, allievo di Max Muller, titolare della cattedra a
Praga. Piccole segnature a penna di precedente proprietario su alcune carte. 23856
€ 20
433 History of Indian Philosophy. (first part in 2 volumes) (L). Frauwallkner Erich Motilal Banarsidass Delhi 1997 Ril sovracoperta 2 voll pp 400+259. Storia della filosofia indiana. Il primo volume
approfondisce il periodo dall’antichità fino alla fine del primo secolo d.C. Nel secondo presenta la
scuola Vaisesika, il sistama Buddhista e il periodo della seconda “fioritura” La seconda parte arriverà
all’era moderna. Piccoli segni di appartenenza su alcune carte. 23935
€ 25
434 History of Science, Philosophy and Culture in Indian civilization:Aesthetic Theories and
forms in Indian tradition. Vol. VI part 1. Pande G.C. Chattopadyaya D.P. (general editor) PHISPC
Centre for studies in Civilizations Delhi 2006 Ril. Sovracoperta, cm. 22x29 pp. 611 ill a colori e in b/n.
Vol. VI part 1 del progetto di Storia della Scienza, filosofia e Cultura della civiltà in India. Aggiornata
raccolta di saggi editi dal Prof Pande sui rapporti tra India e Sudest asiatico. Organizzato in sezioni
dedicate alla storiografia, etnografia e archeologia, una sezione dedicata all’arte dei templi e una alla
religione. 24453
€ 65
435 History of the Afghans in India A.D. 15451631. Rahim Muhammad Abdur Pakistan Publishing
House Karachi 1961 Ril 1/2 pelle cm 14,5x22,7 pp
326. Pubblicato come tesi per il dottorato in filosofia
a Londra. Monografia sui rapporti tra afghanistan
e India nel periodo della maggiore espansione del
potere Moghul. 25469
€ 25
436 I costumi sessuali dei Muria. Elwin Verrier
Lerici Editori Milano 1963 cm 15,2x21,5 pp 352, ill.
f.t.Indagine del celebre etnologo sui costumi sessuali
di una delle numerose etnie del Bastar, nell’India
meridionale. Itroduzione di Luigi De Marchi.
24841
€ 20
437 I dieci prìncipi (Dasakumaracarita). Dandin.
A cura di Cinzia Pieruccini Paideia Editrice Brescia 1986 cm 13,5x21, pp 244. Romanzo d’amore e
d’avventura di Dandin, autore indiano dlel VII VIIII
secolo che narra le vicende di Rajavahana unico discendrnte dei re del Magadha. 26112
€ 15
438 I grandi pensatori dell’India. Schweitzer Albert Astrolabio Roma 1963 Ril. cm. 15x21, pp. 207.
Prima edizione italiana del libro del filosofo poi divenuto celabre come missionario medico in Africa.
Storia del pensiero indiano, oscillante tra atteggiam.
positivo e negativo nei confronti della vita. Dai Veda
ai pensatori mod. 21117
€9

N. 437

58

439 I Moghul imperatori dell’India.1a ed it.
Behr Hans-Georg Garzanti Milano 1985 Ril sovracoperta cm 16x23,5 pp. 295, 11 ill a colori f.t. carta.
Monografia sugli imperatori Moghul che regnarono su gran parte dell’India dal 14° al 19° secolo.
26131
€ 15
440 I Sikh. La leggendaria setta dalle origini al
XX secolo. Rama Krishna Lajwanti Convivio Firenze 1991 Ril cm 14,6x23, pp 341. L’autrice è indiana e induista laureata a Parigi. Nata nel Punjab da
famiglia indù ha poi aderito alla confraternita Sikh. I
sikh abitanti per lo più nel Punjanb, sono i devoti del
Guru Granth Sahib, le sacre scritture (Adi Granth)
dei 10 guru che si sono succeduti dal 1469 al 1708
on riconoscono il sistema castale 26222
€ 20

N. 441

441 Il culto della donna nella tradizione indiana.
Fotografie di Paolo Rosselli. Schwarz Arturo foto
Rosselli Edizioni Laterza Bari 1983 Ril con custodia
sovracoperta cm 18x24,5 pp. 395, 289 ill in tavole al
fondo. Monografia sulla figura della donna in India,
dal culto della grande madre delle società primitive
all’evoluzione della figura femminile nell’Induismo.
Il tempio induista e la trattazione della figura
femminile nell’arte indiana. Copia perfetta.
25920
€ 30

442 Il dono dell’amante e Passando all’altra riva di Robindranath Tagore. Tagore Rabindranath
G.Carabba Lanciano 1920 il cm 11,3x17,5 pp 118. Due testi poetici di Tagore. 26165
€ 10
443 Il giardiniere. Tagore Rabindranath Carabba Editore Lanciano 1915 Ril cm 11,5x17,5 pp 151.
Trad Sesti-Sampfer. Raccolta di poesie di Tagore. 26318
€ 12
444 Il Mahabharata tradotto in ottava rima nei suoi principali episodi a cura di Carlo Formichi e di Vittore Pisani. Kerbaker Michele Reale Accademia D’Italia Roma 1933-39 in 5 vol.
cm. 18x25, pp. 245,283,290,243,265, ogni volume contiene 3 belle tavole in b/n. Volumi datati
1933,1935,1936,1938,1939. Traduzione dei principali episodi del grande poema epico che conta ben
duecentomila versi. Bella edizione. 24952
€ 180
445 Il Mahabharata. Pappacena Enrico Carosella e Valerio Lanciano 1926 cm 13x19, pp 49. Breve
sintesi (un Bigino) del grande poema epico che il grande sanscritista dedica a un amico medico che gli
dedicato ore di attenzione per tradurgli dal tedesco. 26372
€ 15
446 Il malefizio delle pietre e altre novelle. Volume1 e Volume 2. Tagore Rabindranath G.Carabba
Lanciano 1920 Ril 2 volumi cm 11,3x17,5 vol 1 pp 141 vol. 2 pp 150. Selezione di novelle di Tagore (vol
1 Il malefizio delle pietre, la vittoria, il reame delle carte, vol 2La luce, I babus, il ripudio ecc) 26160
€ 15
447 Il matrimonio di Agha Sadiq. Abdul Halim Sharar trad. Daniela Bredi Poligrafo Venezia 1989
cm. 17,4x24 pp. 93 Breve ma attraente storia moralistica di Abdul Halim Sharar che mostra i guai
dei matrimoni combinati senza conoscere la sposa. Ambientato a Luknow nell’India musulmans dei
Moghul. Quaderni Eurasiatica N° 10 Ex libris 25302
€ 12
448 Il mito del Gange: Ganga-Mahatmya. Piano Stefano Promolibri Torino 1990 cm. 14x21, pp.
259. Traduzione del Ganga Mahatmya uno dei testi della leteratura Puranica, corredata di note e com-
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menti. L’autore è docente di indologia e di sanscrito
e ha pubblicato numerose opere sulla letteratura sacra dell’India. 25887
€ 20
449 Il modello Indù: le strutture della società
indiana di ieri e di oggi. Deleury Guy Sansoni editore Firenze 1982 cm. 15x21, pp. 360, alcune carte.
Analisi della società indiana, pluralismo regionale
e culturale, la donna, i figli, il villaggio, il sistema
politico. Appendici e tavole. Introduzione Garaudy.
26101
€ 20
450 Il pensiero indiano: enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche. AA.VV. Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Cava dei Tirreni 1996 VII volumi cm. 18x25,3 contenenti ciascuno in una elegante custodia rilegata in
tela un volume e una cassetta VHS della RAI educational media. Vol. I La civiltà indiana e il Veda di
Charles Malamoud, Vol II Il sapere vedico (stesso
autore) Vol. III Le speculazioni indiane sul linguaggio (Malamoud e Padoux) Vol. IV Il Buddhismo indiano (Guy Bagauli) Vol. V e VI I sistemi filosofici
dell’India (Houlin) Vol. VII Sankara e il Vedanta
(Houlin) In perfetto stato. 16505
€ 220
451 Il pensiero Vedanta. (L). Morretta Angelo Edizioni Abete. Roma 1968 Ril sovracoperta cm 16x25
N. 446
pp 396. Monografia sul pensiero Vedanta che costituisce il nocciolo della filosofia Indù. Piccole sigle a penna su alcune carte. 23914

€ 20

452 Il problema politico dell’India nel quadro Costituzionale. Breccia Gastone G.C.Sansoni,
Editore Firenze 1941 Ril 3/4 pelle copertine editoriali conservate cm 18x25,2 pp 251. Monografia di discussione e commento sulla Costituzione indiana, in un periodo che precede di pochi anni
l’Indipendenza. Struttura federale, influenza del dominio britannico, fattori del nazionalismo anticipazioni dell’ordinamento federale lo statuto del 35 applicazione e crisi. La Guerra.Ex libris 25902 € 25
453 Il romanzo Hindi contemporaneo I° Offredi Mariola Ce.S.Viet. Roma 1974 Ril 3/4 pelle, dorso
a balze titoli in oro cm 18x25, pp 223. Ricerca avente per oggetto il romanzo sociale, prima parte di
una ricerca più vasta che comprenderà il romanzo psicologico, post 60, e storico. Il 1960 è l’orizzonte
temporale. Esame di ventinove opere di undici scrittori. Ex libris sciolto 26037
€ 15
454 Il Sole del Gange. De Lorenzo Giuseppe Nicola Zanichelli Bologna 1925 Ril 3/4 pelle dorso a
balze con titoli in oro cm 12,7x19 pp 223 Divagazioni letterarie su Italia e India sullo sfondo del regime
(siamo alla fine degli anni 20) 26108
€ 15
455 Il tempio dell’amore. Hagenbeck John Edizioni Librarie Italiane Milano 1957 Ril cm 14,2x21, pp
227 Il titolo originale (Im Schatten des Taj-Mahal) spiega il titolo italiano. 26234
€6
456 Il tempio e il villaggio La narrativa indo-inglese contemporanea e la tradizione britannica.
Albertazzi Silvia Patron Bologna 1978 Ril 3/4 pelle copertine editoriali conservate cm 14,3x21,5 pp
275, ex libris. Considerazioni sulla narrativa indiana di lingua inglese contrapposta alla narrativa
inglese di ambientazione indiana. Il caso di Passage to India. 25953
€ 20
457 Il tormento dell’India. Gandhi M.K. Arti Grafiche Vesuvio Napoli 1930 Ril 3/4 pelle dorso
a balze titoli in oro cm13 x 19,5 ritratto in nero di Gandhi, num. ill. fotogrfie seppia f.t. Autobiogra-
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fia di Gandhi, introduzione di Send unica edizione italiana.
26138
€ 20
458 Il vento del diavolo. L’ammutinamento dei sepoy
nell’India britannica. Bonadonna Gianni Rizzoli Milano
1994 Ril sovracoperta cm 16x22,5 pp 363 ill in b/n. Storia
del grande ammutinamento dle 1857 che fece vacillare le
sorti dell’Impero Britannico in India. Scritto da un medico
il racconto è avvincente e documentato.Nella realtà si tratta
del primo scossone irredentista a un colonialismo che si avvia alla catarsi di due guerre mondiali. 26212
€ 25
459 In cammino verso la luce. Santideva trad Giuseppe
Tucci G.B. Paravia & C. Torino 1925 Ril pelle intera dorso a balze titoli in oro copertine editoriali conservate, cm
11,5x17,2 pp 117.Monaco buddista dell’VIII secolo la cui
biografia secondo il racconto di Taranatha ricalca quella del
Buddha, è autore di questo libretto che costituisce un vademecum dei precetti da seguire nella vita come percorso verso
l’illuminazione. Ex libris 26033
€ 35
460 India (Touring). Monroy Antonio, Martinelli e MeazN. 458
za. Touring vlub Italiano Milano 1985 Ril. Cm. 25x30, pp.
288, 165 ill. a colori. Volume monografico del Touring sul continente indiano, presentato nelle tradizioni culturali dai miti alla religione, all’arte al sistema sociale, al contesto urbano. Ricca iconografia.
24466
€ 30
461 India 1961 Annual Review. AA VV Information Service of India London 1962 Ril tela, tassello
in pelle sul dorso con titoli in oro cm 16x23,6 pp 185, ill in b/n. Annual review pubblicata dalla India
House Information Service of India. Rapporti con l’Inghilterra, le visite reali, Tagore, i prograssi della
attività economica all’inizio degli Anni 60. 25989
€ 15
462 India and the Chinese invasion. Menon Krishna V.K. Contemporary publishers Bombay 1963
cm 14x21,7 pp 91, 3 carte una ripiegata. Storia del forte contrasto tra Cina e India sulle frontiere e della guerra decisa alla fine dall’India per respingere una pressione diventata intollerabile. 26124 € 20
463 India as indian see it. Rahman Inamur Pakistan Ma’aref Limited Karachi 1964 cm 14,2x21,7
pp 70. Una immagine del’India dall’interno di un giornalista “accademico” che riassume alcuni dei
problemi scottanti che la giovane democrazia si trova ad affrontare. 26116
€ 10
464 India da zero all’infinito. Magliocco Vito Le nuove edizioni d’Italia Milano 1961 cm. 14x22, pp.
286. Esplorazione dell’India di un curioso personaggio, nato in Africa da genitori italiani, poi operaio
a Detroit, autore di numerosi libri di successo. Piccole cancellature agli angoli delle prime due pagine.
26068
€ 15
465 India in 1929-30. 1st ed. AA VV Government of India Central Publication Branch Calcutta 1931
Ril tela tassello in pelle con titoli in oro cm 16x22,6 illustrazioni e carte anche ripiegate e a colori
pp 416. Report compilato per la presentazione in Parlamento affidato dal Governo a funzionari del
Bureau of Public Information. Una sintesi stringata ma completa di elementi geografici, economici e
storici. Senza timbri ex library o altri. Bella copia. 25977
€ 35
466 India l’essenza mistica. Follmi Olivier testi Radhika Jha L’Hippocampo Genova 2005 Ril sovracoperta cm 29,3x37,2 pp circa 320. Grande volume essenzialmente fotografico dedicato all’India e alla
sua essenza mistica. Testi di Radhika Jha, foto di Follmi, didascalie di Alain Rodari. 11 24348 € 45
467 India l’invasione mite. L’ascesa del gigante democratico che cambierà il mondo. Kamdar
Mira Sperling & Kupfer Milano 2007 Ril sovracoperta, cm 14x2s, pp 399, una carta. India mod-
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erna, tremendi problemi e grandi potenzialità Dal
successo o dal fallimento dell’India pensa l’autrice
dipende il futuro del mondo. 26141
€ 16
468 India myths and legends. Mackenzie Donald
A, senate London 1994 cm 13,5x21,5 pp 423, alcune ill in b/n. Compendio Degli innumerevoli miti
e leggende dell’India che emergono dai testi religiosi, dai grandi poemi epici dalla folla delel divinità
induiste e Buddhiste, dalla tradizione orale e dalle
creazioni letterarie. 25886
€ 15
469 India preistorica. Piggott Stuart e Krishna
Deva and Donald E. McCown BUR Milano 1964
Ril cm 11x19, pp 330. 34 illustrazioni f.t. Scoperta
dell’India preistorica, età dalla pietra, prime comunità agricole e contadine nell’età del bronzo. La fine
delle città e i conquistatori dall’occidente. Glia Ariani e il “Rigveda” 26322
€ 12
470 India the most dangerous decades. Harrison
S.Selig Oxford University Press Princeton 1960
Ril cm 15x22,5 pp 350. Una ricerca sul passato e il
presente dell’India per interogarsi sul futuro .Quale
sbocco del Nazionalismo indiano? Quale evoluzioni
delle correnti comuniste che hanno a lungo cercato
di prevalere? Il confronto con la Cina e la difficoltà
di trovare una via di mezzo. 26066
€ 15
N. 465
471 India: a reference annual. 12 annualità non
consecutive. A cura del Museo Chiossone Government of India Ministry of Information Faridabad anni vari Ril 3/4 pelle dorso a balze e titoli in oro, cm
17x24,7 pp circa 600 per numero. Pubblicazione annuale del Governo, ministro dell’informazione, in
India, che dà un resoconto dello stato sociale economico e politico del paese. Annate varie, disponibili
le annate 1962, 67,68,69,70,73,75,76,77,78,80 e 81. Vedute come un unico lotto 26024
€ 120
472 Indian culture. Husain S Abid Asia Publishing House Bombay 1963 Ril tela tassello in pelle al
dorso con titoli in oro cm 14,5x22 pp 64. Introduzione alla cultura dell’India dopo la partition: Inizi del
Nazionalismo e di una cultura nazionale nell’India antica,avvento della cultura Mussulamna in India,
cultura indostana 1526-1773 e impatto della cultura occidentale. Ex libris 26187
€ 15
473 Indian myth and legend. Mackenzie Donald A. The Gresham Publishing Company London
1912 Ril copertine editoriali illustrate cm15x22, pp 463, 8 tavole a colori e32 in monochrome. Miti
e leggende dell’India la cui mitologia è immensamente ricca e distribuita su più movimenti religiosi.
Divinità vediche e induiste, buddhiste, poemi epici. I soli Avatar di Vishnu alimentano una serie infinita
di leggende. 25945
€ 90
474 Indian Round table conference and Proceedings. In nine volumes. AA VV Calcutta Government of India Calcutta 1931-32 Ril tutta tela titoli in oro. Nove volumi, otto del 1931 contenente i
testi della round table conference Vol. 1 (12 nov 1930-19 genn 1931) Proceedings of sub commettees
Federal structure) pp 680 Vol II id Provincial constitution) pp 217 Vol 3 Proceedings pp 488 Vol IV
Burma pp 63, Vol 5 N-W.F.P. pp 101, Vol VI Franchise pp 182, Vol. VII Defence pp 99, Vol. VIII Services
pp 253, Vol IX Second session Sub commettee reports and Prime Minister’s statement pp117 (1932)
25858
€ 250
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475 India’s bandit queen: the true story of
Phoolan Devi. Sen Mala Harvill (Harper Collins)
London 1991 Ril sovracoperta cm 16x24, pp 254ill
in bianco e nero, carta. La straordinaria storia di
una donna dal passato tempestoso divenuta un famoso bandito e nemico pubblico numero uno, ma
nel contempo un’eroina popolare. La storia finì in
stile cinematografico con una pubblica resa tra gli
applausi della folla 26217
€ 25
476 Indo-Anglian Literature Iyengar Srinivasa
K.R. International Book House Bombay 1943 Ril cm
13x19, pp 70, carte. Storia e illustrazione della letteratura Anglo-Indiana 26351
€ 12
477 Inquilab (Vicissitudini). Abbas Khwaja Ahmad Jaico Publishing House Delhi 1958 Ril cm
11,7x17, pp 355. Racconto storico dei moti che conducono alla nascita del Pakistan. Già pubblicato in
tedesco e in russo. 25533
€ 15
478 Intercourse between India and the Western
World from the earliest times to the fall of Rome.
Rawlinson H.G. AES Delhi 2001 repr Londra 1916
Ril. cm. 14x22, pp. 196, 4 tavole in b/n, una carta
al fondo. I rapporti tra l’India e il mondo occidentale nell’antichità, da Babilonia all’Impero Maurya
all’Impero Romano, documentati da testi classici,
monete, monumenti. 24611
€ 15
479 Introduzione allo Yoga. (L). Yeats-Brown
Astrolabio Roma 1961 cm 12x18,3 pp 195, figure al
tratto. Semplice e chiaro prontuario di iniziazione
allo Yoga di uno scrittore anglo-italiano che ne ha fatto uno stile di vita.Alcune sigle di appartenenza.
24050
€8
N. 474

480 Ishtur Phakde a gallant englishman and other studies. Kincaid C.A. The Times Press Bombay
1917 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 12,5x18,7 pp 142.The title item concerns
Colonel James Stewart, hero of the Maratha wars. Storia delle lotte dei principi Maratha nell’India
centrale in contrasto con i Moghul ( gli Inglesi) 26015
€ 20
481 Istoria delle Indie Orientali. Tradotta da Francesco Serdonati. Volume unico Maffei Pietro
Giovan Per Antonio Fontana Milano mcxxxxxx Ril 1/2 pelle dorso con fregi e titoli in oro pp. 867. Ex
libris Copia perfetta nella Biblioteca di tutte le nazioni. Pietro Maffei bergamasco (1535-1603) scrive
in latino la storia della conquista delle Indie fatta dai Portoghesi su invito del Cardinale Arrigo re poi
del Protogallo. Francesco Serdonati la pubblica nel 1589 in lingua volgare. 25867
€ 70
482 Just so stories for little children. Illustrated by the author. Kipling Rudyard Macmillan & Co
London 1962 Ril cm 11,3x17,8 pp 228, ill f.t. dell’autore. Delizioso libro di storie per ragazzi di Kipling
in cui si sentono gli echi del libro della giungla. La simpata per gli animali di R:K: era forse maggiore
di quella per gli uomini. 26268
€ 18
483 Kalidasa Introduzione e scelta di Vittor Pisani. Kerbaker Michele e Vittor Pisani Aldo Garzanti
Milano 1946 Ril custodia cm 11x16,7 pp 370. Selezione delle opere di Kalidasa, grande poeta indiano
del quinto secolo. Traduzione di Kerbakere di Pisani. Abbondante selezione di Sakuntala, la sua opera
più conosciuta, e brani di altre opere come la Malavikagnimitra. Copia perfetta 26078
€ 20
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484 Kama Sutra (a famous ancient indian love
classic). Vatsyayana Maharshi A Kiran publication
Delhi 1960 Ril tela tassello in pelle al dorso con titolo in oro cm 14x21, pp 207. Traduzione inglese Airi,
introduzione Vanshi.Trad dal sanskrito e poi volto in
inglese del manuale di educazione sessuale indiano.
Kama è il dio dell’amore e gli indiani hanno nei confronti dle sesso un atteggiamento molto più aperso
degli occidentali. 26105
€ 20
485 Kama Sutra a cura di Cinzia Pieruccini.
Vatsyayana Marsilio Venezia 1991 c12x18,5 pp
253. Noto testo indiano di arte amatoria, composto
da Mallanaga della setta Vatsyayana, e con questo
nome conosciuto, pare tra il primo e il quarto secolo.
Fa parte di una concezione “sacra” dell’ordine sociale di cui l’amore in tutte le sue forme è componente
importante. 26362
€ 15
486 Kashmir in sunlight and shade. Biscoe Tindale Seeley, Service & Co. Limited Londra 1925 2nd
and cheaper edition Ril. cm. 15x22,5 pp. 315, ill. e
una carta ripiegata al fondo. Descrizione del Kashmir e del Ladakh un secolo fa, all’arrivo dell’autore,
missionario e maestro di scuola a Srinagar.Il titolo
continua”descrizione delle bellezze del paese, vita
costumi e umorismo degli abitanti, e graduale ma
continua ricostruzione di un popolo maltrattato Timbri di biblioteca e di annullo. 20634
€ 49

N. 493

487 Kashmir: a collection of documents. AA VV Vari Vari Una raccolta di 16 pubblicazioni sul
problema del Kashmir nella vertenza India-Kashmir.Documenti delle Nazioni Unite, the story of Kasmir, Il problema del Kashmir, India’s prisoner, Tragedy of Kashmir, Jammu:a muslim province, The
Kashmir liberation movement, World opinion on Kashmir, Voice of Kashmir speeches, Inside indian
held Kashmir, Voice of Kashmir (2 issues) 26395
€ 50
488 King Sudraka and his drama. Banerjee Biswanath CESMEO Torino 1994 cm 16x24, pp 215.
Dramma in dieci atti (detto prakarana) intitolato il piccolo carro di argilla (Mricchakatika) ascritto al
re Sudraka, cui si riconoscono 3 drammi in sanscrtio. E’ stato identificato come Abhira Indranigupta
che usava lo pseudonimo di Sudraka. 26360
€ 20
489 Kumbha Mela. Dei, santi, e uomini a convegno nella più grande festa Hindu. Cimino Rosa
Maria IsIAO Roma 2000 Cm. 22,5x22,5 pp. 72, foto a colori. Catalogo della mostra organizzata
dall’Isiao con presentazione di Gherardo Gnoli, testo di Rosa maria Cimino e tavole fotografiche a
colori. Di tanti pellegrinaggi indiani, quello che si tiene ogni 12 anni ad Allahabad, alla confluenza del
Gange e della Yamuna. E’ la festa del vaso o del lavacro delle colpe. 25849
€ 18
490 Kundalini: the arousal of the inner energy. Mookerjee Ajit T&H Londra 1989 cm. 18x25,
pp112, 45 ill.b/n, 16 col, 36 dis. Liberazione in vita attraverso la pratica tantrica dello yoga-kundalini.
26361
€ 20
491 La campagna indiana di Alessandro il Macedone. Santocito Carlo ERS Roma 1961 cm 16x22,
pp 147, una rievocazione della vita e delle imprese di Alessandro con particolare riguardo alla lunga e
famosa campagna in India che lasciò tracce della cultura greca in un mondo ancora poco conosciuto.
25673
€ 15
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492 La civiltà della valle dell’Indo. Mandel Gabriele Sugarco Milano 1975 Ril. 3/4 pelle copertine
editoriali conservate cm 14,3x22 pp. 273, 24 tavole
in b/n e disegni n.t, carte. La storia di una grande
civiltà scomparsa, ricostruita attraverso gli scavi e
lo studio di tracce difficili. 25954
€ 30
493 La Civiltà Indiana. Gnoli R. e altri Utet : Storia universale dell’arte Torino 1973 cm. 22x28, pp
744. Riccamente illustrate con 58 tav. in b/n. e col.
Parte della collana di storia universale dell’arte,
sezione seconda, diretta da Oscar Botto,della Editrice Utet. Organizzata per epoche storiche. In
questo volume la civiltà indiana affidata per periodi
storici a esperti come Gnoli e altri. 25946
€ 35
494 La civiltà occidentale e l’India. Tagore Robindranath Boringhieri Torino 1991 Ril 3/4 pelle
copertine editoriali conservate, cm. 15x22 pp. 274.
Scritti politici, pedagogici, economici e sociali dello
scrittore. Analisi della società indiana e messaggio
per tutti. Ex libris 25904
€ 25
495 La conquista dell’India. Macauley Thomas Babington BUR Milano 1958 Ril custodia cm
11,2x19,3 pp 226. storia della progressiva annessioN. 496
ne dell’India all’Impero Britannico. La Compagnia
delel Indie, le prime battaglie con i francesi, le annessioni a volte senza entusiasmo per il crescente
impegno economico e militare dei nuovi territori. Qui Clive e Hastings. 26107
€ 10
496 La crisi spirituale dell’India moderna: conferenza alla Reale Accademia d’Italia 1940. Giuseppe Tucci Reale Accademia d’Italia Roma 1940 cm. 18x25, pp. 24. Conferenza del Tucci alla Reale
Accademia d’Italia il 26 febbraio 1940. Testimonianza sul rapido mutamento della Società Indiana che
l’autore conosceva intimamente per avere a lungo vissuto e studiato questo Paese. 26376
€8
497 La gioia dei serpenti (Nagananda). Harsa. Agata Sannino Pellegrini (a cura di) Paideia Editrice
Brescia 1998 cm 13,2x21, pp 139. Componimento teatrale in cinque atti di Harsa (sesto secolo) re di
Sthanesvara a nord di Delhi) Pur non essendo Buddista il testo esalta il sacrificio di sé proprio dei
Bodhisattva. 26381
€ 13
498 La métaphysique des Yogas. (L). Chosy Maryse Editions du Mont Blanc Ginevra 1962 cm
13,5x19,6 pp 281,un paio di figure al tratto. Presentazione molto documentata della dottrina yoga
secondo l’Induismo, di cui l’autrice ha avuto una iniziazione diretta a Benares. Sigle di appartenenza
su alcune carte. 24041
€8
499 La Saggezza dell’India. Yutang Lin Bompiani Milano 1960 Ril custodia copertina protettiva cm
17x24, pp. 610, 24 tav. f.t. IV edizione. Il fiore della letteratura indiana dagli inni vedici al Surangama
Sutra. Letteratura sacra delle molte espressioni della religione indiana. 26238
€ 10
500 La sorella indiana della moglie di Giobbe. Formichi Carlo Istituto Italiano per il Medio ed
Estremo Oriente Roma 1938 cm 16,4x24,2 pp 24. Pubblicazione dell’IsMEO di un capitolo del volume
di Carlo Formichi “Sette saggi indiani”. Il caso di Giobbe è preso a esempio del concetto indiano di
giustizia 26167
€6
501 La strana storia dell’assalto al Parlamento Indiano. Roy Arundhati Guanda Parma 2007 cm
12x20,2 pp 172. Storia dell’assalto al Parlamento indiano del 2001 che diede luogo a confusi racco-
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nti, omissioni e incertezze. Polemica reazione della
scrittrice sui temi scottanti che coinvolgono l’India
moderna. Poteri forti e mass media sotto inchiesta.
26315
€ 12
502 La Vasavadatta di Bhasa. Bhasa G.Carabba
Lanciano 1927. Ril custodia, cm 11,3x17,5 pp 120.
Composizione teatrale di Bhasa drammaturgo dei
primi secoli del millennio, noto dall’antichità, scoperto agli inizi del secolo da Ganapati Sastri. Il racconto fa parte del ciclo di Udayan un re dei Vatsa
contemporaneo del Buddha. 26203
€ 10
503 L’altra India (Sen). Sen Amartya Mondadori
Milano 2005 Ril sovracoperta cm 14,7x22,5 pp 387.
La tradizione razionalista e scettica alle radici della
cultura indiana. L’autore è stato direttore del Trinity
College a Cambridge.c 26363
€ 15
504 L’anima dell’India moderna. Correia Alfonso PiME Milano 1963 Ril sovracoperta cm 13,5z19,7
pp 81 Tradizioni indiane e prospettive per il futuro.
Di un Gesuita di Goa. 26320
€ 10
505 L’arte erotica indiana. n.d. Fratelli Melita Milano1989 cm 16,5x24, pp 94 ill in b/n e 60 tavole a
colori. L’erotismo indiano e la donnaan nell’India
medievale. La bellezza femminile. L’atto sessuale e
le stampe erotiche. 26355
€ 20

N. 510

506 Le antiche civiltà dell’India. Courtillier Gaston Edizioni Ferni . Ginevra 1976 Ril cm 13x20, pp
281 ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e oro
sul piatto ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta. Quaranta secoli di indianità di Annequin e una sintesi di storia antica dell’India: I Veda, Giainismo e Buddhismo, i Maurya, le invasioni, i
Kushana i Gupta. 26252
€ 15
507 Le genti dell’India e i Brahmani. Pseudo Palladio Città nuova editrice Roma 1992 cm 13,3x20,4
pp 94. Traduzione ad opera di Giuseppe De Santis dell’opera di Palladio sull’India e sulla vita degli
indiani. A questo monaco asceta del quarto secolo è attribuita l’opera De gentibus Indiae et bramanibus sia pure con molti dubbi. 25889
€ 20
508 Le pietre maledette. Racconti. Tagore Rabindranath Guanda Parma 1989 cm 14x22, pp 164.
Racconti di Tagore. Titolo originale Kishudita Pashan. 26119
€ 10
509 Le più belle pagine di letteratura dell’India in sanscrito. Pisani Vittore Nuova Accademia
Editrice Milano, 1962 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm
15,5x22, pp 333, ill a colori in antiporta,16 tavole in b/n Collana “Pagine delle letterature di tutto il
mondo”. Antologia di brani dalle opere letterarie indiane più significative. Rigveda, Ramayana, Mahabharata, e molte altre. 26261
€ 20
510 Leggende Buddhistiche del Mahabharata. Ettore Lo Gatto (a curadi) Anonima Romana Editoriale Roma 1930 Ril 3/4 pelle dorso con titoli in oro copertine editoriali conservate cm 13x20, pp
99 una ill in antiporta. Alcune leggende del Mahabharata che si rifanno alla figura del Buddha. Traduzione di Michele Kerbaker, prefazione Carlo Formichi Il Re Usinara, Il colloquio di Indra col pappagallo, Magdala, L’uomo nel pozzo. 26047 € 25
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511 L’episodio di Savitri ricostruito sulle recensioni del Matsya e del Visnudharmottara-Purana.
Della Casa Carlo (a cura di) Accademia Nazionale
dei Lincei Roma 1952 cm 18,2x27 pp 35. La leggenda romantica di Savitri raccontata nel Mahabharata
come una storia d’amore coniugale che conquista la
morte, in translitterazione e traduzione. 25577 € 81
512 Les derniers Maharajahs. Pouchepadass Jean
Louis et Jean Louis Lou (photos) Arthaud Parigi
1980 Ril sovracoperta custodia cm 25,3x31,7 pp
83 (ill in b/n e 97 tavole a colori con foto di Jean
Louis Nou. Ricerca sui palazzi, i mobili le ricchezze,
il Kitch delle residenze imperiali in India terra di
fasto, ricchezza e spesso un miscuglio di nobiltà e di
ridicolo. Nel testo, ritratti e testimonianze dei curiosi
rapporti con l’Occidente. 25820
€ 30
513 Letteratura classica dell’India antica. Botto
Oscar Universale Studium Roma 1964 cm 11,6x16,8
pp 190. Storia della letteratura classica dell’India.
Letteratura drammatica (Acvagosa, Kalidasa), epico artistica (composizioni Kavya) letteratura storica, lirica, didattica, e narrativa 26332
€ 10

N. 511

514 Lettere di Filippo Sassetti, corrette, accresciute e dichiarate con note, aggiuntavi la vita
di Francesco Ferrucci scritta dal medesimo Sassetti rivista ed emendata.. Sassetti Filippo Edoardo
Sonzogno Firenze 1874 Ril. cm. 12x19, pp. 394. Lettere del viaggiatore e nobile mercante fiorentino, in
gran parte dall’India. Sassetti morì a Goa nel 1588
e questa raccolta di lettere è di grande importanza
per la conoscenza dell’India. La prima edizione è
di Le Monnier nel 1855. Con una nota manoscritta
di Salierno che richiama i commenti di Formichi
25193
€ 90
515 L’India Buddhistica. Rhys Davids T.W. trad.
Belloni-Filippi Vallecchi Editore Firenze Firenze
1925 Ril. 3/4 pelle,dorso a balze titoli in oro cm.
14x19, pp. 334 molte ill. f.t. Un importante testo
sull’arte, la cultura e la storia dell’India Buddista dal VI secolo a.C. al tempo di Asoka. Ex libris
26042
€ 25

N. 517

516 L’India da Gandhi a Gandhi: storia, conflitti
e conquiste di una civiltà. Mishra Laxman Prasad
Città Nuova Editrice Roma 1977 cm. 13x20,5 pp
350. I problemi politici e sociali dell’India moderna visti e valutati da un’indiano. Struttura sociale
(sistema castale, vita rurale, matrimonio e famiglia,
minoranze) La religione. La scena politica. Fine di
un’illusione: la partition India democratica e Pakistan
totalitario, impossibilità di un’intesa. 26227 € 15
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517 L’India dei Giaina. Reymond Jean Pierre Dominique Lapierre, foto Patrick de Wilde Istituto
Geografico De Agostini Novara 1992 Ril sovracoperta cm 25x32,7 pp 122 Vita, religione filosofia,
templi dei Jaina sesta comunità religiosa dell’India caratterizzati dalla tolleranza e dall’ossessivo rispetto della vita. Il giainismo è sorto nella stessa epoca (sec. VI a. C.) e nella stessa regione dell’India
settentrionale in cui è nato il buddhismo. 25790
€ 30
518 L’India dove va? Viator (Gino Scarpa Libreria del Littorio Roma 1930 cm14x20, pp 94. Saggio
di commento alle notizie giunte in Italia delle manifestazioni antibritanniche al Congresso di Lahore, e
ai fermenti sempre più rumorosi in favore dell’Indipendenza dell’India. Analisi socio politica e prospettive per l’Italia 26109
€ 20
519 L’India e noi. Panikkar K.M. Bompiani Varese 1971 cm 13,3x21,7 pp 76. Saggio sul sistema
polici indiano confrontato da una molteplicità di popolazioni di lingue e di religioni che rendono molto
difficile il funzinamento del modello democratico. Un interessante capitolo sulle rivendicazioni Pakistane sul Kashmir. 26236
€ 15
520 L’India Musulmana. Vacca Virginia Istituto per gli studi do politica internazionale Milano 1941
Ril custodia cm 13x17, pp 349, due carte ripiegate al fondo. Storia dell’India musulmana dal 711
al 1923 e dalla fine de Califfato al 1940. I modernisti, il movimento per la conversione dei paria
all’islamismo, i conflitti fra Indù e musulmani, relazioni dei musulmani indiani con altri paesi islamici.
26142
€ 25
521 Lipika. Tagore Rabindranath SE Milano 1985 cm 10,5x19,5 pp 93. La parola significa piccolo
scritto o biglietto.Raccolta di racconti brevi già apparsi in India con il titolo di Kathika. 26127 € 5
522 Lo scrigno: racconti di vita indiana Chand Prem. Leonardo da Vinci editore Bari 1965 Ril. cm.
15x21, pp 372, tavole f.t. in b.n.Nella collana direta da Tucci, racconti dello scrittore indiano di fede
Gandhiana. 26137
€ 25
523 Lo spirito dell’India. Morretta Angelo Aldiniana Roma 1960 Ril 3/4 pelle copertine editoriali
conservate cm 16,5x21,2 pp 270. Storia del pensiero indiano, i miti e le divinità dei primi secoli, la
scienza dei Rishi, le leggende. Nella seconda parte la rinascita dei maestri, la scienza dello spirito, il paradosso del Buddhismo la tradizione indiana e l’umanesimo occidentale. Dedica autografa
dell’autore Ex libris 25913
€ 30
524 L’odore dell’India. 1a ed. Pasolini Pier Paolo Longanesi Milano 1974 cm 11,5x18 copertine editoriali, pp. 112 Impressioni di Pasolini a Bombay ed altri luoghi, tutti uguali nella sensibilità letteraria
potente dello scrittore. Dal viaggio il regista ha tratto il fiore delle mille e una notte. 26378
€ 30
525 L’orma della disciplina (Dhammappada) Frola Eugenio Boringheri Torino 1968 cm 12,8x20,5
pp 223. Canone Buddhistico. Compendio in nuce della dottrina Buddhista di cui offre un panorama
completo nelel linee essenziali. Nel titolo “disciplina” sta per “dhamma” comunemente tradotto con
“dottrina”.Florilegio delle massime morali che costituiscono l’essenza della dottrina. 26063
€ 20
526 L’ufficio Postale:Teatro di Rabindranath Tagore. Tagore Rabindranath G.Carabba Lanciano
1917. il cm 11,3x17,5 pp 95. Composizione teatrale di Tagore, la storia di Amal che desidera diventare
il postalettere del re. 26170
€ 10
527 Mahabharata by C. Rajagopalachari. Rajagopalachari. C. Bharatiya Vidya Bhavan Bombay 1962
Ril cm 12x18,3 pp 330. Testo del Mahabharata nella riduzione della Bhavan’s Book University. Il grande
€ 15
romanzo epico indiano di cui gli editori citano il detto “What is not in it ins nowhere” 26082
528 Mahabharata: episodi scelti. Pisani Vittore (a cura di) UTET Torino 1968 Ril cm 14,3x18 pp
636 una tavola in antiporta. Una edizione del Mahabharata commentata da Vittor Pisani. Ristampa dal
1954. 26031
€ 30
529 Maharajah. L’India dei principi e delle regge. Robinson Andrew foto Uchiyama Rizzoli Milano1988 Ril cm 25x30, pp.160, moltissime illustrazioni a colori da fotografie di Uchiyama che nel 1977
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divenne fotografo di corte del Maharaja di Jodhpur,
carte. Saggio di Anderson sui Durbar, i gioielli, gli
svaghi, i palazzi. 25766
€ 30
530 Mahatma Gandhi. Rolland Romain Sonzogno
Milano 1925 Ril 3/4 pelle dorso a balze con titoli
in oro cm 12x17,5 pp 190, un centinaio di pagine
bianche aggiunte alla fine per appunti. Gandhi descritto come un santo cristiano dal Nobel (1915) per
la lettertura in un periodo in cui la sua figura non
era ancora così nota in occidente. Timbro di biblioteca. 26011
€ 15
531 Mahatma Gandhi. Aurobiografia. S.Ril.
Andrews C.F. prefazione Giovanni Gentile Garzanti
Milano 1931 Ril. 3/4 pelle cm. 16x23, pp. 393, 5
N. 531
ill. copertine originali conservate. Autobiografia di
Gandhi introduzione di Andrews del 1930. E’ in realtà la riduzione dell’edizione originale in due
volumi “The story of my experiments with the truth” Ahmadabad 1927 Ex libris 25906
€ 30
532 Mandala (Pearl S.Buck). Buck Pearl S. BUR Milano 1987 cm 11x18 pp 309. Romanzo che
rappresnta la difficoltà di incontro tra l’anima orientale e quella occidentale del mondo. In una India
ancora britannica. 25590
€5
533 Max Weber e l’India atti del convegno internazionale. AA VV CESMEO Torino 1983 cm 16x24,
pp 160. Atti del convegno int su La tesi Weberiana della razionalizzazione in rapporto all’Induismo e
al Buddhismo. Ciìontributi di studiosi tra cui Oscar Botto. In lingua inglese tedesca italiana. Ex libris
26220
€ 18
534 Meditaciones. Seis ensayos de filosofia y estetica seguidos de veinte poemas ineditos. Tagore
Rabindranath Escelicer Madrid 1961 Ril cm 11,4x18,5 pp 269. Alcuni saggi filosofici di Tagore seguiti da
venti poesie inedite. In lingua spagnola. 26012 € 12
535 Mille sentenze indiane. Pavolini Paolo Emilio
Sansoni Firenze 1954 cm. 11x17, pp. 150. Raccolta
di detti e sentenze dall’India raccolti e annotati da
Paolo Emilio Pavolini. In parte contenute nei grandi
poemi classici, sono classificate er soggetto o per
argomento. Nella biblioteca Sansoniana straniera.
Alcune (poche) sottolineature a penna. 26368 € 10
536 Mito ed iconografia del serpente: il culto dei
naga nell’India classica. Dilaria Fabiano Editrice
Ianua Roma s.d. (ma 1985) cm 14,5x21, pp101, 43
ill in b/n al fondo. Dal drago al cobra il culto del
rettile è stato una costante in molti paesi del mondo.
Caratteristica del culto del serpente in India dove il
cobra reale ha una valenza magica. I Naga rappresentano le divinità che detengno il potere nel mondo
sotterraneo. 26070
€ 10

N. 536

537 Moghul un romanzo dell’India. Hoover
Thomas Arnoldo Mondadori Milano 1983 Ril sovracoperta cm 14,5x22,4 pp 509. Storia romanzata di
una ambasceria inglese in India alla corte dei sovrani Moghul Megli oManucci ma è sempre una favola
che affascina il lettore moderno. 25374
€ 10
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538 Mughal administration in Golconda. Richards J.F. Clarendon Press Oxford 1975 Ril sovracoperta cm 14,5x22,3 pp 350. Storia dell’Impero di Golconda e del suo declino fino alla fondazione dello
stato di Hyderabad nel 1724. 26122
€ 20
539 Mukatabat-i-Allami (Insha-’i Abu’l Fazl). Daftar 1 - Letters of the emperor Akbar in english translation edited with commentary perspective and notes. Haidar Mansura Munshiram Delhi
1998 Ril. cm. 14x22, pp. 130. Edizione con traduzione e commento di diciotto lettere del sovrano che
vanno dalle discussioni di problemi religiosi a temi politici. 25538
€8
540 Mulslim political thought: a reconstruction. Iqbal Mohammad Alhamra Islamabad 2002 Ril
sovracoperta, cm 15x22,4 pp 232. Monografia che sottolinea il pensiero politico di Iqbal, conosciuto
come poeta e filosofo ma anche parte attiva nel movimento della costruzione dell’autonomia Pakistana.
25532
€ 15
541 Munu povero indiano. 1a ed. Mulk Raj Anand Rizzoli Milano 1995 Ril cm 14,5x22,5 pp 327.
Un fortunato romanzo sull’India moderna di un giornalista e scrittore dal curriculum prestigioso. Un
giovane adolescente vittima di un mondo arido e difficile. 26316
€ 15
542 Muslim Bengali literature. Haq Enamul Dr Md Pakistan Publications Karachi 1957 Ril cm
14,5x20, pp 231. Studio sulla letteratura del Bengala: periodo pre-Turco, periodo Turco, Il Bengala
musulmano indipendente, la letteratura durante il periodo Moghul, il periodo della dominazione Britannica. 25980
€ 15
543 My Indian years 1910-1916. The reminiscence of Lord Hardinge of Penshurstm Lord
Hardinge of Penshurstm John Murray Londra 1948 Ril cm 15x22 pp 144, ritratto dell’autore in antiporta. Memorie indiane di lord Hardinge Vicerè delle Indie dal 1910 al 1916.Sebbene oggetto di una
ttentato dei nazionalisti, le sue relazioni con l’opposizione furono buone: nonostante fosse conservatore fu un estimatore di Gandhi 26151
€ 18
544 Nahusa episodio del Mahabharata tradotto in ottava rima. Kerbaker Michele Luigi Pierro
editore Napoli 1895 Ril pelle copertine editoriali conservate, dorso con titoli in oro cm 10,7x17,5 pp
71. Brano del Mahabharata tradotto da Kerbaker e voltato in rima. Nahusa fu un antico re dell’India
26079
€ 18
545 Nel paese dei Bramini Storia, Credenze, Costumi. Racconto illustrato. 1a ed in volume.
Bartoli Giorgio. S.J. Tipografia Giachetti, Figlio e C. Prato 1901 Ril 1/2 pergamenta pp 744 ill in b/n.
Storia della grande ribellione dei Sepoys o soldati indiani (o Mutiny per gli inglesi) che nel 1857-58 si
sollevarono provocando per poco la caduta del British Raj. La prima edizione fu pubblicata in dispense
da Civiltà Cattolica dal a897 al 1900. ex libris 25948
€ 60
546 Notes, memoranda and letters exchanged and agreements signed between the Government
of India and China White Paper N°1 to 5 1954-1959 - 60. Ministery of Ext affairs Government of
India Delhi 1961 Ril tela titoli in oro in inserto di pelle cm 16,5x24 pp 131+132+152+101+161, due
grandi carte ripiegate. Importante documento storico sulle relazioni India-Cina in margine alla questione tibetana. 25899
€ 100
547 Oleandri rossi Dramma di Rabindranath Tagore. Tagore Rabindranath G.Carabba Lanciano
1926 il cm 11,3x17,5 pp 134. Dramma di Tagore, traduzione Chauvet 26162
€ 10
548 On art and Aesthetics: a selection of lectures, essays, and letters Tagore Rabindranath Orient Longmans Delhi 1961 cm 13,8x21, pp 113. Conferenze e lettere di Tagore sull’arte e l’estetica.
26134
€ 10
549 Oriental philosophy and unitary principles: certain parables with modern science. Nityagopla A. in Indian Horizon vol XXXVI N° 1-2 Delhi 1987 cm 15,7x24, pp 6-13. Articolo in un numero
di Indian Horizon dedicato ai concetti di spazio e pilosofia. 25760
€5
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550 Oriente e Occidente Scritti in memoria di Vittorina Langella Bencardino Filippo (a cura di)
Istituto Universitario Orientale Napoli 1993 cm 17x24, pp 617, ritratto e alcune ill in b/n. Trentacinque
saggi di geografi italiani e studiosi di altre discipline in onore della Professoressa dedicatasi alla geofrafia delle sedi umane, prevalentemente in Asia. 24974
€ 25
551 Passaggio all’India. R. Forster E.M. Edizioni Perrella Roma 1945 Ril 3/4 pelle dorso a balze
con titoli in oro cm 16x22 pp 357. Un noto romanzo sulla convivenza tra società inglese e indiana tra
convenzioni sociali e desiderio di emancipazione che fanno emergere le tensioni razziali e i pregiudizi
dei coloni nei confronti dei nativi.Traduzione A Guidi. Ex libris. 26027
€ 20
552 Patanjali: gli aforismi sullo Yoga (Yogasutra) Pensa Corrado Boringheri Torino 1968 cm
12,8x20,5 pp 215. Introduzione e traduzione di Corrado Pansa. Il testo di Patanjali consiste in una raccolta di 196 aforismi, ovvero brevi e significative frasi.E’un testo filosofico ritenuto fondamentale nello
Yoga darśana, uno dei sei sistemi ortodossi dell’induismo. 26065
€ 15
553 Pathans the people of Pakistan. AA.VV. Govt of Pakistan Karachi n.d. Ril cm 18,5x24,5 pp 11,
molte illustrazioni in b/n. Edito dal ministero dell’informazione, un breve ma riccamente illustrato testo
sui popoli di frontiera i Pathans che tra Afghanistan e India costituivano la North west frontier, teatro
di molte operazioni militari (che continuano tuttora). Le aree tribali che hanno creato problemi persino
ad Alessandro Magno. 25060
€ 20
554 Persian poets of Sind. 1a ed. Sadarangani H.I. Sindhi Adabi Board Karachi 1956 Ril cm15x21,5 pp
319+26. Storia letteraria del Sind che contiene numerosi esempi di poetica in lingua persiana, non necessariamente di poeti persiani. I cinque capitoli (per epoca storica) trattano di poeti che hanno influenzato
€ 25
la poetia persiana nel Sind. Brevi notizie biografiche dei poeti considerati. Ex libris. 25105
555 Poems from the Sanskrit. Brough John Penguin classics Londra 1987 repr. 1968 cm. 13x20, pp.
151. Piccola antologia di versi dalla letteratura classica sanscrita del prof. Borough, lettore di Sanscrito a Cambridge. 11078
€ 18
556 Prefaces to the Hindi Letters (from the earliest times to the presnt day). Bakshi Mahendra
Nath Bakshi Brothers Bihar 1954 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 12x18 pp 255.
Una miscellanea di biografie degli autori di opere importantio della letteratura indiana in vairie lingue
da antichi poemi epici a opere di autori moderni e giornalisti. 26017
€ 15
557 Prime minister on Sino-Indian relations Vol. 1 : in Parliament Vol. 2 Press Conferences.
Ministery of Ext affairs Government of India Delhi 1959 Ril tutta pelle cm 17x20,7 pp 399+104.Importante documento storico sulle relazioni (tese) tra India e Cina dopo l’indipendenza, la partition e le
prime difficoltà di definizione della frontiera con il Tibet e dei moti di ribellione dei Tibetani a Lhasa.
Ex libris 25898
€ 100
558 Pro e contro Gandhi. Orlando Enzo (direttore dei Dossier) Mondadori (I Dossier) Milano 1972
Ril cm 16x22, pp 159. Dossier sulla figura di Gandhi e una presentazione degli argomenti pro e contro
la sua azione politica. Un po’ come sparare sulla Croce Rossa ma in molti riconoscono una forte carica
di violenza nella dottrina (e soprattutto nella pratica) della non violenza. Biografia critica, molte notizie da quotidiani dell’epoca, varie foto 26144
€ 20
559 Prosatori dell’India contemporanea. (L). Vecchiotti Icilio CORSO Roma 1959 cm 14x21 pp
294. Excursus sugli scritti di maestri indiani dell’India moderna, da Radhakrishan a Aurobindo. Premio Ida Vassallini del 1958. Sigle di appartenenza su alcune carte. 24023
€ 12
560 Proverbi, detti e leggende indostani pubblicati, tradotti e illustrati da Camillo Tagliabue. Tagliabue Camillo Casa Edit. Italiana Roma 1899 Ril 2/4 pelle, dorso a balze titoli in oro cm 15,5x23,5 pp
254. Collezione di proverbi e detti in indostano, testo indostano e traduzione commentata per ciascun
proverbio. Una interessante collezione di detti popolari.Ex libris 26030
€ 50
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561 Rabindanath Tagore: a biography. Kripalani Krishna Oxford University Press London 1962
Ril custodia cm 15x22, pp 417. ill f.t. Biografia di Tagore alla luce di una visione nazionalistica del
nuovo ordine in India.. La visita in Italia l’incontro con Mussolini e il successivo fastidio di essersi
lasciato addolcire dall’adulazione del regime. Interessante documentazione fotografica 26228 € 20
562 Racconti dall’India. Gorlier Claudio e Paolo Bertinetti Oscar Mondadori Milano 1989 cm
11x18,5 pp 376. Antologia di racconti da autori contemporanei indiani. 26308
€ 10
563 Races and cultures of India. Majumdar Dhirendra Nath Asia Publishing House Bombay 1958
Ril 14,5x22,3 pp 465, alcune tavole sinottiche. Tracciato etnologico, mappa dei comportamenti sociali,
organizzazione sociale e problemi di antropologia applicata (il problema delle caste), le tirbù primitive. Uno studio approfondito sulle tracce dei precedenti lavori di Risley. 26100
€ 18
564 Ramakrishna Paramahamsa. Tucci Giuseppe IsMEO Roma 1936 cm 16,4x24,2 pp 26, una
tavola in antiporta. Memoria di una importante figura del misticismo indiano ad opera di Giuseppe
Tucci. 26168
€ 10
565 Ramayana by C Rajagopalachari. Rajagopalachari C, Bharatiya Vidya Bhavan Bombay 1962
Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 12x18,5 pp 304. Testo del Ramayana, versione inglese dalla versione Tamil di Rajagopalachari. Uno dei due grandi poemi epici dell’India. 26016 € 18
566 Ratnavali o la collana di perle. Prima traduzione italiana. Cimmino F (Trad) Luigi Pierro editore Napoli 1894 Ril 3/4 tela cm 9x15, pp 199, una ill in antiporta. Prima traduzone italiana
dall’originale sanscrito del dramma indiano “La collana di perle” storia di un intrigo di corte giustificato dal fine politico. Poco o nulla si conosce in merito all’autore o all’epoca in cui fu scritto ma si
attribuisce all’imperatore indiano Harsha (606-648). 26088
€ 25
567 Religioni Orientali e Pensiero Occidentale. Radhakrishnan Sarvepalli foto Mario Andi Bompiani Milano 1966 Ril custodia cm. 17x24, pp. 379, 48 ill. in b/n. Presidente dell’India dal 1951 l’autore
analizza il pensiero religioso in oriente e in occidente in una visione sincretica. 26211
€ 30
568 Ricerche storiche su l’India antica….di Guglielmo Robertson con note supplementi e illustrazioni di Giandomenico Romagnosi.1a ed Ro. Robertson Guglielmo Per Vincenzo Ferrario Milano
1827 Ril. 1/2 perg. cm. 15x22, pp. 713, le due carte e zodiaco fornito in anastatica su carta antica.
Traduzione ottocentesca del famoso libro di Robertson sulla cultura indiana, con un ampio corredo di
note di Gian Domenico Romagnosi che promuove la teoria della cultura “dativa” in contrasto con il
Robertson stesso. 7832
€ 250
569 Ricerche storiche sull’India antica, sulla cognizione che gli antichi ne avevano…..di Guglielmo Robertson con note, supplementi e illustrazioni di G.D. Romagnosi. Terza ed con aggiunte.
Robertson William e Romagnosi G.D. Tipografia Guasti. Prato 1838 Ril. 1/2 pelle cm. 14x21,5 pp. 584,
due carte ripiegate e 2 tavole (zodiaco e divinità) Terza ed. italiana del famoso libro di Robertson sulla
cultura indiana, con un ampio corredo di note di Gian Domenico Romagnosi che promuove la teoria
della cultura “dativa” in contrasto con il Robertson stesso. 25878
€ 100
570 Ricolta votiva di Rabindranath Tagore. Tagore Rabindranath G.Carabba Lanciano 1917 il cm
11,3x17,5 pp 134. Collezione id poesie di Tagore. 26166
€ 10
571 Ricordi di Rabindranath Tagore.Volume primo. Tagore Rabindranath G.Carabba Lanciano
1920 il cm 11,3x17,5 pp 165. Ricordi personali di Rabndranath Tagore dalla famiglia ai viaggi in
Himalaya agli amici alle prime pubblicazioni. 26169
€ 10
572 Riflessioni su Goa di ieri e Goa di oggi. Toeplirtz de Grand Ry Ludovico Edizioni della Rosa
d’Oro Goa 1958 cm 15x20, pp 139, 8 tavole al fondo. Come Goa “Dourada” si stia trasformando
in Goa di ferro. Storia di Goa e suggerimenti per rivitalizzare un porto che un tempo era la chiave
dell’India. Dedica 26280
€ 10
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573 Rights of non-muslims in islamic state. Maududi Abul A’la Islamic Publications Ltd Lahore
1961 cm 13x21,3 pp 28 La definizione di non musulmano e dei suoi diritti in uno stato islamico in un
libretto edito a Lahore (Pakistan) Istruttivo approfondimento di cme una religione può creare classi di
cittadini con diritti non omogenei. 26397
€ 10
574 Rise and Power of the British Power in India. 1st edition. Auber Peter Wm H Allen &Co
London 1837 Til con custodia 1/2 pelle fregi e titoli in oro cm 15x21, pp 699+713 piccoli fori di tarli
che non compromettono il testo, tre carte ripiegate parzialmente a colori.History of the development of
British power in India from the first granting of the Royal Charter to the Company in 1600, up to the
Act of 1834 by which the Company lost its monopoly of the tea trade with China in exchange for an annuity, and assumed a largely administrative and political role in India. This was the first comprehensive
history to be based on full access to official documents. 25978
€ 150
575 Robiindranath Tagore: Poesie. Tagore Rabindranath Guanda Parma 1961 Ril cm 15x22,8 pp
109. Selezione di poesie nel centenario della nascita e a venti dalla morte. A cura di Augusto Guidi e
di Elsa Soletta. 26086
€ 10
576 Robindronath Tagore e il suo tempo. Fumagalli A.- Ragaini Santoro Laura. Edizioni Bolis Bergamo 1995 Ril con custodia sovracoperta cm. 26x30, pp 184, 70 tavole a col. Poesie del Nobel Indiano
illustrate da splendidi esempi di arte visiva in tavole fuori testo. 25789
€ 35
577 Rome beyond the Imperial Frontiers. Wheeler Sir Mortimer. Penguin Books Londra 1955 cm
11x18, pp 224, 30 pp i tavole ill in b/n n.t. e carte. Importante analisi delle tracce di Roma oltre i confini, basato sui ritrovamenti di manufatti, monete, Particolarmente interessanti i rapporti con l’India.
25222
€ 18
578 Rumi in the light of eastern and western scholarship. Chaghatai Ikram M. (editor) Sang-e-meel
Publications Lahore 2004 Ril cm 16,6 x24,3 copertina illustrata. Saggi sull’opera di Jalaluddin Rumi
(1207-1273 mistico e poeta islamico nell’anniversario dalla nascita. 25395
€ 20
579
Sacuntala (Nel Mahabharata e nel drama
di Kaliìdasa) Pappacena Enrico Andriola Bari 1966
Ril 3/4 pelle cm 15,3x21,5 pp 160. La celebre storia
di Sacuntala e dell’anello commentata dal Prof Pappacena nelle due fonti, il dramma di Kalidasa e la
saga de Mahabharata. 25935
€ 25
580
Saggio delle novelle del pappagallo. Bartoli Emilio Gius. Laterza e Figli Napoli 1913 Ril
pelle titoli in oro cm 15x22,3 pp 67. Lunga introduzione di Bartoli sulla novellistica indiana (pp45)
e settantesima novella del pappagallo in cui il mercante Haridatta riceve in dono il pappagallo da lui
consegnato al cattivo figlio Madanavinoda.Dedica a
penna dell’autore al maestro Kerbaker. 26104 € 20
581
Saints of Sind. 1ed. HB. Mayne Peter Murray John Londra 1956 Ril cm 14,5x22 pp 200, ill in
antiporta e carta. Storia basata sulle comunità sufi
nel Sind, ampia regione dell’ovest pakistano al confine con Pakistan e Baluchistan. Mayne, giornalista
e scrittore ebbe un ruolo politico nel Pakistan dopo
la partition. In questo racconto descrive i “pirs” o
santi e dervisci del Sind. 25375
€ 20
N. 578
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582 Sankara e la rinascita del Brahmanesimo. Opiantelli Marcoie J. Esperienze Fossano 1974 Ril
sovracoperta cm 14x21, pp 315. Monografia sulla vita e sul pensiero di Sankara leggendario filosofo
induista indiano (788-820 secondo alcuni V° secolo). Sankara fu seguace del concetto secondo cui la
vita e le realtà fenomeniche sono illusione (ma anche spiritoso come dimostra l’episodio dell’elefante).
Fonti, opere e bibliografia. 26059
€ 15
583 Sarvodaya its principles and programme. Gandhi M.K. Navajivan Publishing House Ahmedabad 1957 cm 12,2x18,4 pp 69. Uno scritto di Gandhi ispirato a un testo che lo colpì profondamente
(Unto this last) e che lui traduce con la parola sanscrita Sarvodaya, l’idea base della filosofia Gandhiana. 26152
€ 12
584 Satan’s Parliament. Rendering in English verse with comparative Urdu text. Iqbal Muhammad Allama Iqbal Academy Pakistan Lahore n.d. cm 13,6x21,5 pp 22. Componuimento in versi del
poeta Pakistano, con traduzione in lingua inglese e testo in urdu a fronte. 25759
€ 10
585 Scinde or the unhappy valley. Burton Richard F. AES Delhi 1998 repr. 1851 Ril. 2 vol. cm.
12x18, pp. 297+309. Storia e leggende della foce dell’Indus e storia dei viaggi dell’autore, un ufficiale
dell’esercito di Bombay. Una prosa decisamente non convenzionale. Ex libris 26074
€ 20
586 Scritti scelti di Oscar Botto. D’Onza Chiodo Mariangela Emanuela Pattoni Stefano Piano (a cura
di) Promolibri Torino 1993 cm 14x21,4 pp 306. Scelta di scritti di Oscar Botto orientalista, storico delle
religioni e indologo italiano (1922-2008) Traduttore delle grandi opere dell’epica indiana, storico
delle letterature d’Oriente, fondatore del Cesmeo. 26139
€ 20
587 Selections from the pre-Mutiny Records of the Commissioner in Sind. Toghether with: Alphabetical catalogue of the contents of the pre-Mutiny records of the
Commisioner in Sind 1857 Commissioner in Sind Government of India
Delhi 1867 e Karachi 1931 Ril tela cm 15,5x22,5 pp 683, carte al fondo.
Documentazione storica sull’amministrazione, i problemi politici, i problemi
di confine dello stato del Sind nella seconda metà dell’ottocent e sino al
1867. Allegato il catalogo alfabetico dei records. 25900
€ 50
588 Sette saggi indiani. Formichi Carlo Nicola Zanichelli Bologna 1938
Ril 3/4 pelle cm 14,5x22,2 pp 141. cm. 14x21,5 pp. 141. Saggi dell’indianista
su Gandhi, la donna nell’India, la letteratura indiana, i detti, gli aforismi le
favole la tradizione filosofica e letteraria. Formichi fu allievo di Kerbaker,
professore di sanscrito a Bologna, maestro di Tucci. 25895
€ 25
589 Shikwa & Jawab-i-Shikwa Complaint and answer. Iqbal’s dialogue with Allah. Iqbal Muhammad Oxford University Press Bombay 1990
cm 14x21,5 pp 96, Testo in inglese persiano e urdu. Traduzione dall’urdu
con una introduzione di Khushawant Singh. Il dialogo con Allah di Iqbal è
un testo poetico religioso. 25003
€ 18
590 Soliloquio. Liriche scelte. Shakir Parveen Jay Editore Islamabad 2012
cm 15x21, pp 111, copertina editoriale illustrata. Poetica della scrittrice
pakistana morta per un incidente a Islamabad nel a994. 25202
€ 15
591 Source book of Maratha history.Volime 1 to the death of Shivaji.
Part 1 Maratha sources and Part 2 Foreign sources. Rawlinson H.G.
Cgovernment Central Press Bombay 1929 Ril tela, tassello in pelle sul dorso
con titoli in oro cm 16x24 , carta dell’India meridionele Storia dei Maratha
o principi indiani che lottarono per la indipendenza dell’India dal giogo
Moghul Qui la storia dell’impero sino alla morte di Shivaji (1627-1680)
fondatore della dinastia Maratha. 25983
€ 30
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592 Space time and order of reality. Kamali Abdul Hameed. Bazm i Iqbal Lahore 1998 Ril cm
14x22, pp 224.Testo di Kamali su temi filosofici del mondo musulmano. 25010
€ 10
593 Spiritual authority and temporal power in the Indian theory of government. (L). Coomaraswami Ananda Munshiram Manoharlal Delhi 1978 Ril sovracoperta cm. 14x22, pp. 87, ill. in frontesp.
La teoria dello Stato nella filosofia indiana dei rapporti tra potere spirituale e potere temporale. Ne
emerge una figura che raggruppa nel Dharma etica e governo. L’esempio islamico non pare incoraggiante. Sigle di appartenenza su alcune carte. 23999
€5
594 Storia del’India e del Pakistan due paesi in conflitto. Ganguly Sumit Bruno Mondadori Milano
2004 cm 13,8x20,6 pp 207. Saggio di un esperto mondiale di storia asiatica (Indiana University) sul
conflitto indo-pakistano. Non strano se un Paese nasce sulle ceneri di un conflitto sorto sulle premesse
del massimalismo religioso. 25659
€8
595 Storia delle letterature antiche dell’India Pisani Vittore Nuova Accademia Editrice Milano,
1954 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 283,
ill a colori in antiporta,carta ripiegata a colori Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo”.
Le lingue, il periodo vedico, il periodo protoclassico, il periodo classico, decadenza e rinnovamento
26262
€ 20
596 Storia dell’India (John Keay). Keay John Newton Compton Roma 2001 Ril sovracoperta cm
15,8x23, pp 557, 59 tavole (32 a colori) e ill n.t. Come recita la sovracoperta, cinquemila anni di storia
raccontati attraverso le testimonianze scritte, i monumenti, i dipinti, i templi, i miti, le leggende. Di keay
sono noti The honourable Company e Explorers of the Western Himalayas 26140
€ 18
597 Storia dell’India moderna. Metcalf Barbara e Thomas R. Metcalf Oscar Mondadori Milano
2006 cm 13,5x20, pp 312 Sviluppo storico del subcontinente indiano chiave per la comprensione dei
problemi dell’India moderna Aggiornato al 2005 26383
€ 10
598 Storia dell’India dalle origini ai giorni nostri. Edwardes Michail Editori Laterza Bari 1966 Ril
custodia cm 14x21, pp 532, carte. Ex libris. Tentativo di costruzione di una storia dell’India in equilibrio tra la visione nazionalista e quella imperialista o colonialista. Il contributo di Panikkar fa propendere piuttosto per la prima. Ricerca della continuità
del popolo indù nella storia dell’India. 26210 € 20
599 Storia di Goa. AA VV Servizio informazioni
delll’India Delhi s.d. cm 16,6x24. Storia della colonia portoghese; sacche portoghesi in India; i legami
culturali con l’India; cattiva amministrazione coloniale; dipendenza dall’India; Goa e il Cristianesimo. Timbro Ismeo lombardo. Da collezione privata.
26393
€ 15
600 Storia di Sakuntala (Mahabharata I 62-69.
Sagramoso Rossella Daniela (a cura di) Letteratura Universale Marsilio Venezia 1991 cm 12x18,2
pp 105. L’episodio di Sakuntala riconosciuta
dall’anello tratto dal Mahabharata, poema epico
indiano. 26296
€6

N. 599

601 Stray Sketches in Chakmakpore from the
note-book of an idle citizen. Pai Nagesh Wishwanath
Kane & Co Bombay 1895 Ril tela tassello in pelle
al dorso con titoli in oro cm 12,3x18,3 pp 180 Divagazioni letterarie in un’India di fine secolo diciannovesimo. Dedica a penna dell’autore. 26021 € 18
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602 Studi d’Indianistica in Italia dal 1911 al 1938. Porru Giulia Felice Le Monnier Firenze 1940 Ril
1/2 pelle cm 19x26,5 copertine editoriali conservate, pp 256 Ricerca sugli studi di indianistica in Italia
negli anni 20 e 30. letteratura e storia, scienza, arte, religione, geografia, viaggi. Molto interessante la
bibliografia di quest’ultima sezione, con commenti e note. Ex libris 25872
€ 30
603 Tagore (from East & West Vol 12 N° 2 e 3) AA VV East & West Roma n.d Ril tela titoli in oro.
Volume 12 N° 2-3 della rivista dedicati alla celebrazione del poeta indiano Rabindanath Tagore. “The
meaning of art” di Tagore e saggi di Humayun Kabir, Giuseppe Tucci, Mario Vallauri e molti altri.
Bibliografia italiana su Tagore. 25830
€ 25
604 Tagore. La vita, il pensiero, i testi esemplari. Aslan Odette Edizioni Accademia Milano 1973
cm 12,5x19, pp 261 pp 261. Monografia sulla vita e le opere di Tagore. 26286
€ 10
605 Tagore: poesia d’amore. Mancuso Girolamo (a cura di) Grandi tacabili economici Newton Roma
1976 cm 13,5x22 pp 222. Selezione dall’opera poetica di Tagore da molte delle sue raccolte, da Sisu (il
bambino) Smaran (ricordo) Balaka (stormo di cigni selvatici) e altre. 26176
€ 10
606 Tagore: poesie. Baldissera Fabrizia (a cura di) Lato Side Editori Roma 1982 cm 11,5x19, pp156.
alcune ill. f.t. Scelta di posie del filosofo indiano. 26295
€6
607 Tagore: Poesie. (Gitanjali e Il Giardiniere). Tagore Rabindranath Newton Compton Roma 1971
cm 12x19,7 pp 262. Due raccolte di componimenti poetici di Tagore, “Gitanjali” e “Il giardiniere”.
Introduzione di Alessandro Bausani. 26226
€ 12
608 Tales from the Mahabharata. Rice Stanley ill Papé Selwin & Blount London 1924 Ril cm 14x22,
pp 125, front a colri, alcune ill in b/n. Episodi in versi tratti dal Mahabharata. Con illustrazioni di
Frank Papé Leggera scollatura dul dorso piccola mancanza in alto a destra altrimenti ottima copia.
25196
€ 30
609 Teatro di Calidasa tradotto dal Sanscrito in italiano. Marazzi Antonio Tipografia di Domenico
Salvi Milano 1871 Ril tassello in pelle nerea al dorso titoli in oro cm 13,5x20,2 pp 417 ex libris. Tre
opere teatrali di Calidasa: la notissima Sacuntala riconosciuta per mezzo dell’anello, Urvasia e Malavica ed Agnimitro. Cenno su Calidasa, la datazione e le sue opere. 26186
€ 20
610 Teatro Indiano (Pappacena). Pappacena Enrico Andriola Milano 1959 Ril 3/4 pelle copertine editoriali conservate, cm 15,3x21,5 pp 279. Monografia sul tatro indiano del Prof Pappacena,sanscritista
e indologo di chiara fama. Caratteri generali del teatro indiano, e sua storia, valutazione critica dei
drammi tradotti in italiano e notizia di altri 7 non tradotti 25916
€ 25
611 Teatro Indiano. Vallauro Mario (a cura di) Nuova Accademia Editrice Milano, 1959 (terza edizione) Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp
525, ill a colori in antiporta,12 tavole in b/n Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo”. Panorama del teatro indiano: Bhasa, Cudraka, Bhavabhuti, Bodhyana. 26260
€ 20
612 Telugu Literature (Andhra Literature). Raju P.T. International Book House Bombay 1944 Ril
cm 13x19, pp 152, carte. Storia e illustrazione della letteratura dell’Andhra P. una regione del centroest dell’India ((Hyderabad). 26336
€ 15
613 Tesori della lirica classica indiana. Lienhard Siegfried e Boccali Giuliano (a cura di) UTET
(strenna 1994) Torino 1994 Ril. cm. 17x24, pp. 110, 15 tavole a col. f.t. Bel volume nella serie strenna
UTET del 1994, che raccoglie poesie indiane di tempi diversi, accompagnate da belle illustrazioni
riproducenti miniature a colori. 26230
€ 25
614 Testi Buddhisti in sanscrito. Gnoli Raniero (a cura di) UTET Torino 1983 Ril. cm. 15x23, pp
656, 6 ill. Antologia di testi filosofici Buddhisti in sanscrito, appartenenti alla scuola del grande veicolo. 25509
€ 45
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615 Testi dello Sivaismo. Gnoli Raniero (introd)
Boringheri Torino 1968 cm 12,8x20,5 pp 82. Pasupata sutra, Siva Sutra di Vasugupta e Spanda Sutra
di Vasugupta con il commento di Kallata. Introduzione di Raniero Gnoli. 26061
€ 15
616 Tha Ali Mu’awiyah conflict and the Kharijite
secession re-examined in the light of the Ibadite
sources. Vaglieri Laura Veccia trad Vito Salierno
One of the two original typed copies Karachi 1963
Ril con custodia cm 22x33,8 pp 100+87+97+86.
Copia dattiloscritta dell’originale consegnato dal
Prof Salierno al Central Institute of Islamic Research di Karachi nel 1963. Copia personale del
traduttore. Storia della secessione religiosa che fece
seguito alla successione dle Profeta. 25286
€
617 The A’in-i Akbari (o modo del governo di
Akbar). (S) Abu ‘L-Fazl Allami, trad dal Persiano di
Blochmann H. Munshiram Delhi 1977 Ril sovracoperta (solo il primo volume) 3 volumi cm. 16x24, pp
741,420,528. 17 tav.Trad. inglese dell’opera di Abu’l
Fazl, monumento alla gloria dell’imperatore Akbar.
Terza ed.del 1977, dalla seconda, nella traduzione
di Blochmann, rivista da Phillott.nel 1927 (Asiatic
Soc. Calcutta). 25355
€ 60
N. 617

618 The Akbar Nama of Abu-L-Fazl. Transl.
From the Persian by H. Beveridge. (S). Allamah
Abu-L-Fazl trad. Beveridge Low Price Publications
Delhi 2002 repr 1902 Ril sovracoperta cm. 16x22, tre volumi rilegati in due tomi di pp. 667+577+1274.
Storia del regno di Akbar il più famoso degli imperatori Moghul, scritto dal cronista contemporaneo che finì assassinato da Jihangir. I tre volumi coprono il periodo dal 1542 al 1605. ex libris
25360
€ 35
619 The British empire from photographs: India. Fabb John B.T.Batsford Ltd London: Batsford, (1986). Ril cm 19,2x25,5 pp 16 e circa 100 ill in b/n. Fotografie dall’India degli anni ‘40
che danno una vivida ricostruzione del British Raj, dei suoi personaggi, e del suo stile di vita.
Nell’introduzione una succinta storia dell’impero inglese in India 25837
€ 20
620 The bulbul and the rose. An anthology of Urdu Poetry. Ali Ahmed The Times Press Karachi
1960 Ril cm 12,3x18, pp 115. Antologia di poesia urdu di una dozzina di poeti Pakistani. Raccolta da
Ahmed Ali. Dedica autografa. 25730
€ 15
621 The China-India border The origins of the disputed boundaries. S. Lamb Alastair Chathm House
Essais Oxford 1964 cm. 12,5x18,5 pp. 192, alcune carte.Sotto gli auspici del Royal Institute for International
Affairs. I problemi di frontiera all’origine della guerra di confine tra India e Cina nel 1964 hanno la loro
origine nei fatti esaminati adal Dott. Lamb in questo lavoro che ne fa la storia sino al 1947. 26273 € 15
622 The copyright rules 1958 AA VV Ministry of Education Dehli 1958 Ril tela tassello al dorso
con titoli in oro cm 16x24,7 pp 65. Testo sui diritti di copyright in India al 1958. 26046
€ 10
623 The culture and aesthetics of Durga in Nepalamandala from primitive forest Icons to the living Goddess, Rajakumari, Shakya Milan Ratna Adarsh Books Delhi 2012 Ril sovracoperta cm 16x24
pp 258, ill a colori e in b/n. Monografia sul culto di Durga, ricerca storica della iconografia primitiva
fino al culto della Rajakumari nella valle di Kathmandu. 24823
€ 14
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624 The discovery of India. (Signet). Nehru Jawaharlal Signet Press Calcutta 1946 Ril. cm. 16,5x24,
pp. 497. Interessante documento storico: il libro
scritto dallo statista Indiano durante la sua permanenza nella prigione di Ahmadnagar, nei mesi da
aprile a settembre del 1944. Seconda edizione (a due
mesi dalla prima) del 1946 25866
€ 70
625 The early history of India. from 600 B,C, to
the Muhammadan conquest including the invasion of Alexander the Great. Smith Vincent A Oxford at the Clarendon Press Oxford 1957 Ril custodia
cm 15x22, pp 535 tavole f.t. e carte anche ripiegate.
Ex libris. Una autorevole storia dell’India antica di
Vincent Arthur Smith (Dublino 1843–1920) autore di
pregevoli studi su Asoka e civil servant in Idia per
molti anni. Quarta edizione con aggiunte del 1957,
la prima è del 27.Secondo volume (indipendente) di
una stori dell’India in 9 volumi ciascuno affidato a
autori diversi. 25944
€ 40
626 The Feather of the Down. Naidu Sarojini Asia
Publishing House Delhi 1961 Ril cm 14,3x21,6 pp
43, un facsimile di manoscritto dell’autore. Poesia
di Sarojini Nadu (1879-1949), nota poetessa indiana
educata a Londra e diventata con l’indipendenza
dell’India Governatore dell’Uttar Pradesh.
25185
€ 15

N. 619

627 The forgotten Mughals: a history of the
later emperors of the house of Babar (17071857). Cheema G.S. Manohar Delhi 2002 Ril. Cm.
15x22, pp. 552. La complessa storia del declino
dell’impero Moghul a partire dal trono di Aurangzeb. 25910
€ 30
628 The French in India 1763-1816. Sen S.P.
Munshiram Delhi 1871 second ed Ril sovracoperta
cm. 15x22,5 pp. 621. Storia della colonizzazione
francese in India, dello scontro con le altre potenze
europee e in particolare gli Inglesi, le battaglie e la
perdita della partita con la crescita del British Raj.
25891
€ 18
629 The Ganges in myth and history. Darian Steven G. Motilal Banarsidass Delhi 2001 repr USA
78. Ril. cm. 15x22,5 pp. 219 molte illl. e cartine
nel testo e f.t. Miti e leggende del fiume che ancor
più dell’Indus ha sempre rappresentato il cuore
dell’India, impersonificato dalla dea Ganga, origine
della creazione e dell’abbondanza. Importante bibliografia.Ex libris 26094
€ 13
630 The heart of a Gopi. Tyabji Raihana Pocha
mr D.P. Baroda 1936 Ril tela, tassello in pelle sul
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dorso con titoli in oro cm 14x21,2 pp 74, ritratto in
antiporta di suonatrice con viola indiana. Componimento letterario in onore di Krishna Le Gopi sono le
pastorelle che gli fanno corona. 25987
€ 15
631 The history of Humayun Humayun-Nama
by Gul-Badan Begam. (S). Begam Gul-Badan trad.
Beveridge. Munshiram Manoharlal Delhi 2001 Ril.
Cm. 15x23, pp. 331+92, frontespizio ill. Biografia
del sovrano Moghul, figlio di Babur e zio del famosissimo Akbar. L’autrice è sorella del sovrano,
la principessa Begam. La traduttrice pubblica il
volume nel 1900. Testo persiano del manoscritto
riprodotto a seguire la traduzione. Ex libris alcune
note in arabo a margine 25357
€ 15
632 The history of India as told by its own historians: The Muhammadan period Elliot Sir H.M.
(posthumus) Susil Gupta Calcutta 1955 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 13x18,3
pp 146+159+146. Il periodo musulmano della storia dell’India, diviso in tre parti, nella seconda e
terza Historians of Sind, diviso in due parti. Ex libris
26013
€ 20

N. 635

633 The imperial library of the Moghuls. Aziz
Abdul Sh. Idrah-I Adabiyat-I Delli Delhi 2009 Ril
cm 14,2x22,3 pp 62. Una affascinante testimonianza sull’amore dei principali sovrani Moghul per
i libri. Descrizione della libreria e note sulla stria
della scrittura araba, sullo sviluppo della calligrafia
e la passione per la miniatura dei sovrani. Ex libris.
25455
€ 15

634 The indian literatures of today: a symposium. Bharatan Kumarappa editor International Book
House Bombay 1947 Ril tela tassello in pelle con titoli in oro cm 14x22, pp 181. Saggi presentati a
Jaipur nel 1945 in occasione della All-India writer’s conference. Contributi di studiosi e scrittori sulle
letterature delle varie lingue dal’Assamese al Bengali all’Urdu, In tutto 16 interventi per altrettante
lingue incluso l’inglese. 25973
€ 18
635 The Jungle Book. Kipling Rudyard Macmillan & Co London 1960 Ril cm 11,3x17,8 pp 228, ill
f.t. dell’autore. Uno dei due capolavori di Kipling (oltre a Kim) La simpata per gli animali di R.K. era
forse maggiore di quella per gli uomini. 26269
€ 18
636 The Land of the Nagas. Joshi Vibha (text) e Arya Aditya (foto) Mapin Publishing Ahmedabad
2004 Ril. Cm. 25x29, pp. 128, 116 foto a colori. Documentazione fotografica del popolo delle colline,
sedici tribù e sottotribù che hanno costituito per secoli una barriera impenetrabile alla penetrazione
dall’esterno. Noti per la ferocia, cacciatori di teste, ora anche i Naga si affacciano al mondo moderno.
24537
€ 49
637 The legacy of India. Garratt G.T. Editor Oxford at the Clarendon Press London 1962 Til custodia
cm 13x19, pp 422, alcune ill f. t. Ex libris Ottima presentazione descrittiva del continente indiano nei
suoi aspetti storici e culturali a introdurre la “Indo-Britiah civilizatiomn”. L’india nella letteratura
europea, linguaggio, filosofia, arte e archeologia Induismo e Islam.Copia perfetta. 26008
€ 20
638 The legend of King Asoka. A study and translation of Asokavadana. Strong John Motilal
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Banarsidass Delhi 1989 Ril sovracoperta cm. 14x22, pp 336. Storia del leggendario re Asoka, difensore
e propagatore della fede Buddista, nel quarto secolo dellla nostra era. Testi e descrizione delle famose
iscrizioni, e cronologia. 24577
€ 20
639 The Life and works of Manto. Sadat Hassan Vanguard Lahore 1985 Ril cm 14x22, pp 306.
Testo letterario che affronta il tema della biografia e dell’opera letteraria dell’autore pakistano Saadat
Hasan Manto (storie brevi) Un controverso autore associato al Prograssive writers Movement. Ex
libris. 25214
€ 12
640 The light that failed. Kipling Rudyard Macmillan & Co London 1953 Ril cm 11,3x17,8 pp 292.
Il primo romanzo di Kipling pubblicato nel 1891, che fu pubblicato con due finali uno a lieto fine e uno
a fine tragica. 26267
€9
641 The Mahabarata: what is not here is nowhere else (Yannehasti na Tadkvacit). Rukmani T.S.
editor Munshiram Delhi 2005 Ril sovracoperta cm. 14,5x22,5 pp. 320. Collezione di saggi sugli infiniti
temi del grande poema epico. Come dice il titolo, ciò che non è nel Mahabarata non è da nessuna parte.
Piccole sigle di appartenenza su alcune carte. 24601
€ 18
642 The makers of British India New Edition Revised and Brought Down to Date With a Map
and Twelve Illustrations Davenport Adams W.H. Hohn Hogg London 1935 Ril tela tassello in pelle
al dorso con titoli in oro cm 13x18,5 pp 482. 12 tavole e una mappa ripiegata. Storia della costruzione
dll’impero britannico in India e dei suoi protagonisti. Molti piccoli fori di tarlo 26019
€ 20
643 The mysteries of selflessnes. 1st ed. Iqbal Muhammad trad Arberry John Murray London 1953
Ril cm 12,5x17,6 pp 92. Poema filosofico di Iqbal: i pilastri dell’Islam. Ex libris 25113
€ 20
644 The Pigeohole (short stories). Tariq Mahmud Sange-e-meel Publications Lahore 1995 Ril cm
14x23, pp 179. Racconti brevi del Pakistan tradizionale tradotti in Inglese da un giornalista e romanziere pakistano ora funzionario dle Governo. 25136
€ 10
645 The present day experiment in Western civilization. Toynbee Arnold J. Oxford University
Press Londra 1962 Ril cm 12,5x19 pp 74. Discorso pronunciato alla McGill University di Montreal nal
1961. 26387
€6
646 The Raj: India and the British 1600-1947 Bayly C.A. Pearson/National Portrait Gallery Londra
1991 cm 22x27,5 pp 432, ill in b/n e colori, carte. Pubblicato in occasione della mostra della National
Portrait Gallery del 1990, un imponente catalogo che fa la storia del British Raj, dalla Compagnia
delle Indie alla Partition del 1947. Il periodo Moghul, l’epoca Vittoriana, la Compagnia delle Indie, la
road map per la partition. Storia di un’epoca. 25816
€ 60
647 The rise of civilization in the Gangetic Plain. The context of Painted Grey Ware. Tripathi
Vibha Aryan Book International Delhi 2012 Ril sovracoperta cm 22,2x28,5 pp. 355, ill in b/n, a colori
e carte. Tracce della cultura sorta nella pianura gangetica rivelata dallo studio delle suppellettili in
teracotta grigia dipinta, ma anche utensili e camere mortuarie. L’autrice è docente all’Università di
Benares. 24654
€ 74
648 The secret of culture and other stories Premchand Jaico Publishing House Bombay 1959 Ril
tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 11,3x17 pp 192.Novella indiana tradotta in inglese da
Madan Gupta. Saggio finale di Gupta sull’opera di Premchand (1881-1936) da lui stimato un eccellente scrittore contemporaneo. 26026
€ 15
649 The song of the Lord Bhagavadgita. Thomas Edward F (trad.) John Murray London 1959 Ril
cm. 13x19,, pp 128 Traduzione in prosa di Thomas del celebre canto inserito nella storia epica del
Mahabharata, e testo filosofico-religioso di grande rilievo. 26388
€ 15
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651 The Tuzuk-I-Jihangiri or Memoirs of Jahangir. 2 vol. in 1 (S). Rogers Alexander and Henry
Beveridge Munshiram Manoharlal Delhi 1978 repr 1909-14 Ril. Cm. 15x22, pp. 478+315, ritratto
in antiporta. Autobiografia dell’imperatore Moghul figlio di Akbar tradotte da Rogers dall’edizione
del 1863. Beveridge lo ha confrontato con i ms dell’India Office e del BM.Le memorie sono del
sovrano sino al dodicesimo anno di regno poi continuate sino al diciannovesimo da Mu’tamad Khan.
L’autobiografia è considerata di grande importanza storica e letteraria. Ex libris 25358
€ 20
652 The Usha: Journal of art and literature. AA VV Diligent Printing Press Lahore 1935 Ril tela,
tassello in pelle sul dorso con titoli in oro cm 19x25, numerose illustrazioni anche a colori pp 148
Rivista letteraria con contributi su arte, poesia, folklore, cronaca. Voluto dalla Punjab Literary League
e pubblicato a Simla nel 1935.Vol. 2 N° 1 Novembre 1935 25981
€ 25
653 The Visvabharati quarterly. Volume 25, Numbers 3 & 4, Silver Jubilee issue. Roy Kshitis editor Santiniketan Press Santiniketan 1960 Ril tela, tassello in pelle sul dorso con titoli in oro cm 16,5x24
pp 319, 22.tavole a colori e in b/n. La rivista letteraria fndata da Rabindranath Tagore, numero speciale per il 25° anniversario. Articoli di letterati, scrittori, e studiosi dell’arte. 25984
€ 25
653a The war that wasn’t. The Sufi and the Sultan. Hussain Fatima Munshiram Delhi 2009 Ril
sovracoperta cm 14,2x22,6 pp 243. Rapport tra il potere sufi e il sultanato nell’India medievale. Anneddoti da fonti medievali ersiane. 25466
€ 10
654 The Women in Gandhi’s life. Morton Eleanor Dodd, Mead & Co New York 1953 Ril custodia
cm 14,2x21, pp 304, ritratti di alcun protagoniste in seconda e quarta di copertina. Storia delle donne
che hanno segnato la vita di Gandhi o che sono state protagoniste del suo percorso familiare e spirituale. A ogniuna è dedicato un capitolo. 26143
€ 20
655 The young wife and other stories. Hamidullah Zeb-un-nissa The Mirror Publications Karachi
1958 Ril cm 13,5x20,8 pp 130. Raccolta di racconti di una nota scrittrice giornalista e femminista indiana figlia a sua volta di un famoso letterato bengalese Wajid Ali. A young wife è uno dei suoi più noti
racconti. 26121
€ 12
656 Three plays. Mukta-dhara, Natir Puja, Chandalika. Tagore Rabindranath Oxford University
Press Bombay 1961 Ril cm 13x19, pp 156. Piacevole edizione della Champak Library che presenta
tre opere di teatro di Tagore.originalmente pubblicati in Bengala nel 1922. Traduzione postuma di
Sykes.Il primo lavoro anticipa il tema dell’Indipendenza gli altri due sono di ispirazione Buddhista
26150
€ 15
657 Tibetans in India Krull Germaine Allied Publishers Delhi 1968 Ril cm 22x26, pp 8 e 44 pagine
di tavole in b/n una a colori (un giovane Dalai Lama) Un ricordo della diaspora tibetana in un testo
essenzialmente fotografico sui tibetani in esilio: Bodgaya, Dharamsala ma anche Bylakuppe, Mainpat,
Chandragiri, Changlang, Mundgod 26201
€ 15
658 Tree and serpent workship or illustrations of mythology and art of India from the topes at
Sanchi and Amravati. Fergusson James AES Delhi 2004 Ril. Cm 22x29, pp. 274,cento tavole in duotone, illustrazioni e disegni n.t e f.t. Bella anastatica del noto volume di Fergusson pubblicato a cura
dell’India Museum nel 1873 (seconda ed. rivista) Saggi introduttivi e descrizione degli stupa di Sanchio
e Amravati. 24542
€ 60
659 Trees in Indian art mythology and folklore. Malla Bansi Lal Aryan Books International Delhi
2000 Ril. cm. 19x25, pp. 144, 53 tavole, disegni n.t. e f.t. Storia dell’albero nell’arte e nella mitologia
indiana. Simbolo della vita e del mondo, l’albero è stato adorato per secoli. Simbolo della illuminazione, ha una parte importante nell’iconografia Budd 24414
€ 25
660 Tulip in the desert: a selection of the poetry of Muhammad Iqbal. Mir Mustansir (transl)
Iqbal Academy Pakistan Lahore 2009 Ril cm 14,5x22,2 pp 196.Poesia di Iqbal, tradotta e pubblicata
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con testi in urdu e in persiano, commento e note da Mustansir Mir. Edizione pakistana accresciuta.
25008
€ 15
661 Un dio per tutti. Tagore Rabindranath G Carabba s.r.l. Città di Castello 1964 Ril sovracoperta cm
14,5x22,7 Romanzo di Tagore (titolo originale Gora) con la traduzione e supervisione di G, Spellanzon
e E. Miscia. Scritto nel 1911 ma quasi sconisciuto in Italia, il protagonista Gora preannucia la figura
di Gandhi. Il titolo italiano suggerisce una divinità sincretica. 26225
€ 20
662 Una civiltà ferita: l’India. Naipaul V.S. Adelphi Milano 1977 cm 10,5x17,5 pp 259 Difficoltà
di fare emergere l’India come l’erede di una secolare tradizione culturale dopo l’indipendenza.
26311
€ 12
663 Upanisad. Della Casa Carlo (a cura di) UTET Torino 1983 Ril. cm. 15x23, pp 583, 5 ill. I trattati
filosofici risalenti probabilmente al 700-300 a.C. Upanisad Vediche, postvediche, settarie e del Yoga.
Glossario e indice dei nomi. Dalle più importanti traduzioni europee. Ex libris 25505
€ 57
664 Verso una nuova società. Narayan Jayprakash Il Mulino Bologna 1964 cm 14,5x22,3 pp 248.
Jayapraksh, nuovo apostolo della non violenza accusa Indira gandhi di non essere né socialista né
democratica e chiede l’indipendenza per i 567000 villaggi dell’Unione Indiana,. Incarcerato, il dissidente muore nel 1979. 26235
€ 15
665 Viaggio alla città dei morti ed alle rovine di Golconda. 1a ed italiana. Jacolliot Luigi G. Pavia
e C. Editori Milano 1881 Ril 3/4 pelle copertine originali conservate dorso a balze titoli in oro cm
13,5x20, pp 356, tavole in b/n. Viaggio a Golconda e alle sue rovine, la città dei Maratha ormai sepolta
da secoli. La zona era famosa per i suoi diamanti. 26044
€ 60
666 Victorian India in focus. Desmond Ray India Office Library Londra 1982 cm 27,3x22, pp 100.
Una selezione di fotografie dalla collezione nella India Office Library and records a Londra. La collezione esplora i panorami e i monumenti, La società con i violenti contrasti sociali (princes and peasants,
le campagne militari, e la vita piuttosto piacevole dei colonizzatori. 25838
€ 20
667 Visioni Bengalesi. Tagore Rabindranath Melita la Spezia 1992 Ril cm 13,5x20, pp 191. Lettere
del pensatore e poeta che descrive un suo soggiorno giovanile nell’India rurale dove la natura (fiume
e mare) ispira un senso di abbandono e di pace. 26115
€ 12
668 Vita di corte nel Rajasthan. Miniature Indiane dal XII al XIX. Cimino M. M Luca Giusti
Firenze 1985 Ril 1/2 pelle angolari in pelle dorso a balze titoli in oro. cm. 23,5x23, pp 123, 108 ill.
in b/n e 24 a col. Catalogo di miniature indiane edito in occasione della mostra di Torino nel 1985,
con opere provenienti dal Victoria and Albert Museum, altri musei e collezioni in Europa. Glossario e
bibliografia.Ex libris 25882
€ 30
669 Vita di Nehru. Brecher Michael Il Saggiatore Milano 1965 cm 15,5x21, pp 838. Una monumentale vita di Nehru nella biblioteca di storia contemporanea del Saggiatore. L’autore è professore di
scienze politiche a Montreal. 26023
€ 15
670 Vita di Ramananda. Il Ramanandajanmotsava dell’Agastya-Samhita. Caracchi Pinuccia
Promolibri Torino 1990 cm. 14x21, pp. 75. Traduzione dei cinque capitoli dall’Agastya-samhita che
costituiscono una dlle fonti più antiche della biografia di Ramananda, maestro spirituale del Medioevo.
25888
€ 15
671 Vivian Miller di Madras. Silvani Lodovica Ceschina Milano 1960 cm 13x19,5 pp 346. Romanzo
in diano di uno scrittore vagabondo. 26205
€ 10
672 Warren Hastings. Trotter Capt L.J. Oxford at the Clarendon Press London 1890 Ril 1/2 pelle
dorso con titolo in oro cm 13x19, pp 219. biografia di Warren Hastings primo governatore generale
nell’India Britannica.Sotto il suo comando Bogle aprì le relazioni con il Panchen Lama a Gyatze nel
1774. Accusato di abuso di potere (the great impeachement) uscì indenne dall’accusa. 26045 € 35
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673 Wings of death. The last poems of Rabindranath Tagore. Bose Aurobindo John Murray Londra 1960 Ril sovracoperta cm 12,6x19, pp 96, ritratto di Tagore in antiporta. Ultimi poemi del grande
poeta indiano. 26052
€ 18
674 Women in Modern India: fifteen papers by Indian Women Writers. Gegde Evelyn C Editor D.B.Taraporevala Sons & Co. Bombay 1929 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm
12,3x18,3 pp 161 Quindici scritti di donne indiane in un India ancora non così moderna. 26020 € 15
675 Wonderful India and Three of Her Beautiful Neighbours: Ceylon, Burma, Nepal. AA VV
The Times of India Bombay 1938 Ril cm18,5x25,5 pp 508, testo fotografico che illustra monumenti e
scene di vita in India, Ceylon e Nepal. Introduzione e foto in tre lingue. Foto di Gandhi e di un giovanissimo Pandit Nehru. 25669
€ 80

Viaggi e varie
676 A divinity in flow: Ganga. Singal Vijay (text) e Atul Bhardwaj (photo) Vision India Publications Delhi 2008 Ril sovracoperta, cm 27,5x30 pp 239, totalmente illustrato a colori. Storia fotografica
del fiume sacro dell’India dalle splendide montagne dell’Himalaya nel Garwal alle città sacre (Rishikesh, Haridwar) , alla foce. Spelatura in seconda di copertina e codifica a penna nella seconda.
24900
€ 45
677 A journey from Madras, through the countries of Mysore, Canara and Malabar, ....by
Francis Buchanan M.D. Buchanan Francis AES Delhi 1999 repr 1807 Ril. 3 vol. cm.18,5x25, pp.
424+566,+479+xxxi ,37 tav. f.t. front. raffigurante Krishna Raja, sovrano di Mysore. Riedizione indiana della edizione del primo ottocento di un viaggio esplorativo da Madras al Malabar, che descrive
luoghi, costumi, governo e arte. Edito senza la carta. 17682
€ 90
678 A journey from Madras, through the countries of Mysore, Canara and Malabar, performed
under the orders of the most noble the Marquis Wellesley, governor general of India, ....by Francis Buchanan M.D. Buchanan Francis T.Cadell and W Davies in the Strand. Londra 1807 Ril. 1/2 pelle
angolari in pelle, titoli in oro, 3 vol. cm. 22x27, pp. 391+556,+479,37 tav. (una a colori) ritratto di
Krishna Raja sovrano di Mysore in antiporta del I volume. Bella edizione del primo ottocento di un viaggio esplorativo da Madras al Malabar, e descrive luoghi, costumi, governo e arte. Qualche fioritura,
ottima copia Ex libris Sir George Douglas. 17079
€ 1200
679 A memoir on the Indian Surveys; by Clements R. Markham. Reprint. Markham Sir Clements Roberts Munshiram London 1878 Ril. cm. 14,5x22,5 pp.481, 5 carte ripiegate. Reprint dalla
seconda edizione accresciuta del famoso report di Markham, già presidente della Royal Geographycal
Society, sulla storia e i risultati del Survey of India, la mappatura del territorio dell’Impero Britannico
in India, che si mescola con la storia delle esplorazioni durate più di un secolo, da Haklyut a Rennell.
17706
€ 30
680 A walking tour in Kashmir. Stewart Miss. A.V. n.d. n.d. cm. 18x24, estratto da un rivista pp.
184-191 con alcune interessanti illustrazioni. Gita della protagonista da Srinagar al passo di Tragbal
e al sacro lago (per gli induisti) di Gangabal 13829
€ 15
681 An Historical disquisition concerning ancient India. Ist UK ed.b. Robertson William Strahan
and T. Cadell Londra 1791 Ril. in 1/2 pelle mod., quarto, pag. 364, due carte ripiegate più volte una
delle due raffigurante l’Asia di Tolomeo, l’altra fornita in facsimile su carta speciale. Una storia geografica dell’India nell’opinione degli antichi, suggerita dal lavoro di Rennel. Copia in ottimo stato.
11371
€ 400
682 An Historical disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India... seventh ed. Robertson William Cadell and Davies London 1817 Ril. pelle intera coeva, dorso a balze
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ornato con titoli in oro cm. 14,5x22, pag.viii+ 403 + indici, 2 grandi carte ripiegate. Una storia geografica dell’India nell’opinione degli antichi, suggerita dal lavoro di Rennel. Settima edizione Ottima
copia . Ex libris 25877
€ 100
683 Ananda Ranga Pillai. The “pepys” of French India. Srinivasachari C.S. AES Delhi 1991 Ril cm
14,5x22,7 pp 512.Diario della esperienza francese in India vista dal cortier fi Dupleix. 24618 € 25
684 Ancient geography of Kashmir. Stein M. Aurel Gulshan Srinagar 2005 Ril. sovracop. cm 15x22,
pp. 225. Traduzione della “Rajatarangini or Chronicle of the Kings of Kashmir” di Kalhana (composta
nel 1148-49) da parte del famoso archeologo ungherese, che documentò così la sua famosa memoria
“Antica geografia del Kashmir” pubblicata con le mappe, qui assenti. Ex libris. 26370
€ 18
685 Banaras city of light. (L). Eck Diana L Princeton University Press Princeton 1990 Ril cm
15,5x23,5 pp 427ill. n.t. Arte architettura, geografia storia e antropologia di Benares, una delle città
sacre più antiche alò mondo. Venerata dagli induisti che la chiamano “la luminosa”. Miti e letteratura
e importanza sul piano religioso. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte.
18757
€ 20
686 Banaras the sacred City. Khanna Ashok e Pramesh Ratnakar Tiger Books International Richmond 1988 Ril sovracoperta cm 22x29, pp 40 e 48 tavole a colori. Descrizione della città santa di
Benares o Varanasi, teatro di pellegrinaggi oceanici e di intensa devozione. Foto dei monumenti, dei
Ghat, di pellegrini. 25818
€ 20
687 Caccia alle bestie feroci. Arago Jaques Arcana Editrice Milano 1988 cm 14,5x22 pp. 145, ill a
colori. Divertente esercizio letterario e fantastico di Arago (il libro compare in francia nel 1861) ed é
dedicato a improbabili cacce alle bestie feroci che popolano la Patagonia e l’India meridionale. Compresi i leoni indiani. 17923
€ 10
688 Ceylon la perla dei tropici. Fraccaroli Arnaldo Fratelli Treves Editori Milano 1931 Cm. 12,5z19,5
pp. 236, 32 illustrazioni Prima edizione (secondo migliaio) del racconto di viaggio intimista e romantico di Fraccaroli in una Ceylon immateriale nonostante i particolari terreni. Bella documentazione
fotografica. 26145
€ 30
689 Civiltà indiana ed impatto Europeo nei secoli XVI - XVIII. L’apporto dei viaggiatorie missionari italiani. Fasana Enrico e Giuseppe Sorg Edizioni universitarie Jaca Milano 1988 cm 15x23,
pp 234. Contributi di R.M.Cimino, M. de Ghaunz Cubbe, G.Sorge, A.Truzzi, G. Wicki. Introduzione di
Enrico Fasana. Apporto di missionari e viaggiatori italiani alla culrura indiana. 26207
€ 15
690 Cold deserts of India. Negi S.S. Indus Publishing Co Delhi 2002 repr 1995 cm. 14x22, pp. 248.
Descrizione socioeconomica delle aride regioni transhimalayane e himalayane. Geografia, storia, religione e problemi ambientali. 10877
€7
691 Dall’India. Hesse Hermann Garzanti Milano 1987 cm 12x19, pp 115.Impressioni dall’India di
Hesse, in un viaggio di inizio secolo. 26321
€ 10
692 Delhi Agra e Jaipur. AA VV Mondadori Milano 2001 cm 13x22,3 pp 318, ill e carte a colori.
Guida Mondadori. 26185
€ 10
693 Delhi, Agra and Jaipur the golden triangle. Aavv Tiger Books International Delhi 1982 Ril
sovracoperta cm 22x29, pp 96, tavole a colori e in b/n carte. Descrizione delle tre città (il triangolo
d’oro) storia architettura, monumenti e cultura. Divulgativo. 25819
€ 18
694 Esperienza dell’India. Diserrtori Beppino Neri Pozza Editore trento 1966 cm 13,5x21 pp 265. Viaggio in India del trentino Beppino Disertori un viaggio sulla scia della riflessione e della conoscenza
con i modelli del pensiero classico e la guida dei maestri spirituali come Gandhi. 26233
€ 15
695 European travellers in India during the fifteenth sixteenth and seventeenth centuries. Oaten
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E.F. AES Delhi 1991, repr. 1909 Ril. cm. 12x19, pp. 271. Storia delle esplorazioni cristiane e laiche in
India dal 1400 al 1600. In evidenza Thevenot, Benier e Manucci. 26075
€ 15
696 From Madras to Delhi and back via Bombay. Anon. C Foster and Co Madras 1874 Ril cm
14x22, piatti ornati e dorso con titoli in oro, carta dell’India con itinerario in avanporta. Dedicato a
Lady Hobart un viaggio da Madras a Delhi e ritorno via Bombay attraversando tutta l’India del Sud.
E da Bombay l’India Centrale. 26356
€ 60
697 Gazetteer of the province of Sind:B vol III Sukkur, B Vol IV Larkana district B Vol V
Nawabshah District and B Vol VII Upper Sind Fronteer District. Smyth J.W Indian Civil Service
Government press Bombay 1919 Ril tela decorata, copertine originali conservate, 1 carta colorata per
fascicolo. I 5 fascicoli originali della descrizione di alcuni distretti del Sind da parte dell’Indian Civil
Service. I volumi costituiscono un inventario delle caratteristiche e delle potenzialità (compresi i luoghi
di interesse) dell’area descritta. 25371
€ 100
698 Geology of India. Wadia D.N. Macmillan & Co London 1944 Ril tela, tassello in pelle sul dorso
con titoli in oro cm 15x21 pp 460, XIX tavole, alcune ripiegate e 45 ill n.t. Monografia sulla struttura
geologica dell’India compilata in prima edizione nel 1916, e riprodotta nel 1939 in seconda edizione.
Ristampa del 1944 25985
€ 20
699 Guide to Bombay. AA VV Ministry of Transport Delhi 1957 (repr 1879) cm 12x17,5 pp 39, ill e
pianta. Piccola guida di Bombay dal tono decisamente un po’ antiquato. 26129
€5
700 Hill stations of Northern India. AA VV AA VV Delhi 1957 Cm 12,2X17,6 pp 111, numerose ill
in b/n, Piccola guida pubblicata dal Tourist dept. Del Ministero dei trasporti sulle stazioni climatiche
dell’India del nord. Garwal, Kumaon, Mussorie, Simla, Dharmsala. 26390
€8
701 Hyderabad a guide to art and architecture. AA.VV. Ministry of Information Calcutta n.d. cm
18x23,5 pp 67, numerose tavole in b/n. Guida ai monumenti e all’architerrura dello Stato di Hyderabad, a est del Deccan. Ajanta, Ellora, Hyderabad, Aurangabad.sedi di alcuni dei più famosi siti buddhisti e induisti. 25436
€ 20
702 I Medici e le Indie Orientali. Sodini Carla Leo Olschki Editore Firenze 1996 cm 17x24, pp
119, 23 ill e carte. Il diario di viaggio di Placido Ramponi emissario in India per conto di Cosimo III.
25578
€ 25
703 Il Kashmir oggi. Tucci Giuseppe Estratto da “Le vie del Mondo” Maggio 1952 cm 18x25, pp
537-552, ill e carta. Articolo di Giuseppe Tucci pubblicato su Le vie del mondo maggio 1952 anno XIV
numero 5. House boats sul lago Dal dal tappeto verde,, monumenti e giardini Moghul. Il Kashmir è il
Paradiso terrestre degli indiani. 26353
€ 15
704 In the Throne room of the Mountain Gods. 1st ed. Rowell Galen George Allen & Unwin London 1977 Ril sovracoperta cm 21,6x28,2 pp 326, ill in b/n e tavole a colori f.t. Storia delle ascnsioni
al K2 fino alla spedizione americana del 1975 Con soli pochi metri di quota meno dell’Everest il K2
si è rivelato l’avversario più ostico alla conquista degli scalatori, chiedendo un alto contributo di vite
umane. 24788
€ 140
705 India (Appelius). Appelius Mario Alpes Milano 1925 Ril. 3/4 pelle cm. 14x19,5 pp.501, 30 ill. in
b/n. Un anno di peregrinazioni in India del giornalista scrittore, testimone di un mondo ormai in via di
profonda trasformazione. 25893
€ 40
706 India (Biardeau) Biardeau Madeleine Mondadori Milano1960 cm 12x18, pp 191,illustrato da
foto in b/n. Una visione anticonvenzionale dell’India da parte di una viaggiatrice che ha studiato sanscito e visitato l’India innumerevoli volte. Un ritratto della società indiana e dei suoi immensi ploblemi
per crescere una società moderna. 26156
€ 15
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707 India (Föllmi). Föllmi Olivier (foto) e Radhika Jha (testi) L’Ippocampo Milano 2010 Ril sovracoperta cm 19,8x25,3 pp 350 ill a colori. Splendido libro fotografico di Follmi, testo di Radhika Jha,
didascalie di Alain Rodari. Questo commento fotografico alla saggezza e alla bellezza dell’India nasce
da un grande progetto fotografico Saggezze dell’Umanità. 25074
€ 35
708 India (Fraccaroli Ril). Fraccaroli Arnaldo Garzanti Milano 1942 Ril 3/4 pelle dorso a balze titoli
in oro, ex libris cm. 15x19,8 pp. 276, 64 illustrazioni in rotocalco. Edizione Garzanti del racconto di
viaggio letterario e romantico di Fraccaroli in un’ India immateriale nonostante i particolari terreni.
Bella documentazione fotografica. 25933
€ 30
709 India dalle origini ai Moghul. Lo Muzio Ciro e Marco Ferrand1 Electa Milano 2008 cm 13,7x20,
pp 383, profusamente illustrato a colori. Ne quaderni delle civiltà una monografia dedicata all’India
fino ai Moghul. Personaggi: Buddha, Ashoka, Menandro, Kanishka, Gupta,Rajput, Pallava, Chola,
Sultanati e Moghul. Segue una trattazione di vita pubblica,potere, religione e società.Guida completa
alla civiltà indiana. 26080
€ 15
710 India del Sud. Livingham Maraz Edizioni futuro Milano 1985 cm 11,5x22, pp 240. Guida delle
edizioni futuro sull’India meridionale. Bombay, Kerala Tamil Nadu e Deccan. 26191
€ 10
711 India Pakistan Himalaya: 25 itinerari di viaggio per chi ama l’avventura. Baldi Stefano Orietta Colomba (trad) Studio Editoriale Selmi Milano 2001 cm 13,5x23,7 pp 318. Guida dell’Adventure
Travellers per India Pakistan Himalaya. Con 25 itinerari di viaggio per turisti avventurosi. Pubblicata
in Italia dal Touring nel 2001. Gli itinerari sono raccontati in tono discorsivo. 26067
€ 15
712 India. Mircea Eliade Bollati Boringhieri Torino 1997 cm 14x22, pp 176 India di Eliade Mirca fa
parte di una trilogia sul suo viaggio di goventù in India tra il 1928 e il 1934 I diari furono pubblicati
con vari titoli (La biblioteca del Maharaja (1934) India (1934) e Diario d’India 1935).Ex libris. All
interessante ritaglio (Corriere 2005) con un lungo articolo su Mircea. 26111
€ 15
713 India. (Rousselet-Pontremolesi) Rousselet Louis a cura di Maria Luisa Riccardi Messaggerie
Pontremolesi Milano 1989 Ril cm 23x34,7 pp. 622, Cartone editoriale, titolo oro, senza sovraccoperta
303 incisioni e 80 tavole f.t. Il celebre racconto di viaggio di Rousselet del 1863 a partire da Bombay.
Ricco di belle incisioni che illustrano i principali monumenti e le più interessanti immagini del tempo.
Prefazione Riccardi, biografia di Rousselet. La prima edizione è del 1878 Ex libris 25763
€ 70
714 India. (World Library The Sunday Times). Brown Joe David and editors of LIFE The Sunday
Times London 1961 Ril cm 21,5x28 pp 160. Interessante monografia sull’India pubblicata dal Sunday Times. L’autore, David Brown è stato per anni corrispondente in India di Time e Life. Un tuffo in
un’India di 50 anni fa che paiono secoli. Belle foto in b/n e a colori. 25806
€ 18
715 Indian Cartography: a historical perspective. Madan P.L. Manohar Delhi 1997 Ril. cm. 22x28,
pp. 144, 23 mappe in b/n. Evoluzione della cartografia dell’India dall’antichità alla venuta degli inglesi
che ne posero le basi scientifiche con il grandioso lavora del Survey of India. Dagli archivi del Govt. of
India.Alcune belle carte dei primi periodi. Ex libris 25782
€ 20
716 Kashmir. Bruce Hon Mrs C.G.ill by Molyneux Adam and Charles Black London 1911 Ril cm
13,5x20, pp 95, 12 ill a colori e una carta. Storia, monumenti, e bellezze del Kashmir illustrate da
Molineux. Nella collana “Peeps at many lands” 26232
€ 35
717 La biblioteca del maharaja e soliloqui. Mircea Eliade Bollati Boringhieri Torino 1997 cm
14x22, pp 155. Due testi di Eliade Mircea, il primo facente parte di una trilogia sul suo viaggio di
goventù in India (India 1934 e Diario d’India 1935) , il secondo una meditazione spirituale. Ex libris
26110
€ 15
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718 la terra dei Rajah Passaggi in India dal seicento al novecento. Guadalupi Gianni e Margherita
Asso. Anabasi Milano 1993 cm 14x21,4 pp 270, Descrizione dell’India attraverso i racconti dei visitatori europei che si trovarono a soggiornarvi per dovere o avventura dal 1660 al 1900. Da Benier (strano non parlare di Manucci) a Sleeman a Roussellet ad Aldo Uxley, Appelius e Fraccaroli. 25431 € 18
719 La valigia delle Indie. Verni Piero e Giorgio Cerquetti (a cura di) Compograf Milano 1076 cm
20,2x20, pp 19ì06 ill n.t. e f.t. Viaggio in India diario minimo. 26400
€ 15
720 Les tigres parfumés. Aventures au pays des Maharajahs. Dekobra Maurice Les Editions de
France Paris 1929 Ril pelle intera cm 14,5x20,5 copertine editoriali conservate dorso a balze titoli in
oro pp 315 copia n° 37 di edizione limitata. Viaggio in India con un riguardo particolare alla vita i
costumi e il carattere della donna in India (giornalista e scrittore Dekobra è noto per opere di carattere
erotico) Ex libris 25937
€ 40
721 Lettere Indiane Sassetti Filippo (a cura di Arrigo Benedetti) Einaudi Editore Torino 1961 Ril cm
11,5x18, pp 224. Riedizione delle lettere di Filippo Sassetti in edizione moderna: nelle centoventisei
lettere un posto importante è preso dalle 34 lettere dall’India (Cochin) tra il 1583 e il 1588, in cui il
fiorentino racconta i costumi degli abitanti. 26154
€ 15
722 Lettere scelte. Sassetti Filippo Antonio Vallardi Editore Milano1932 cm 11,5x17 pp 186. Introduzione e note di Gino Raya. Selezione di lettere dal viaggio di Sassetti in Oriente, ma non solo. Stdi a
Pisa, polemica dantesca, soggiorno in Spagna e a Lisbona. L’India naturalmente in molte lettere. E i
propositi di nuovi viaggi, e del sanscrito. 26289
€ 12
723 L’India che fu francese: Pondichéry. (in Le Vie del Mondo 1959) Tessore Berto TCI Milano
1958 cm 16,6x24,3 pp 1085-1098, ill in b/n e carte. Bell’articolo di Le Vie del mondo sulla antica colonia francese poi passata anch’essa all’India nel 47. 24361
€ 15
724 Mapping India Lahiri Manosi Niyogi Books Delhi 2012 Ril sovracoperta, custodia cm 30x30
pp 320, totalmente illustrato da carte a colori. Da Tolomeo al Survey of India, alle famose carte di Arrowsmith e Coronelli, alle famose mappe di Rennell, storia della cartografia del continebte indiano. Da
una studiosa indiana del mondo accademico internazionale. 24720
€ 120
725 Navigatori e viaggiatori veneti sulla rotta per l’India. Da Marco Polo ad Angelo Legrenzi.
Grossato Alessandro Olschki Leo S Firenze 1994 cm 17x24, pp 153, ex libris. Il ricco carnet di viaggiatori veneti in rotta per l’India, spesso per rimanervi a lungo. Da Marco Polo a Odorico, da Nicolò
dei Conti a Federici e Balbi, per finire con la lunga avventura indiana di Nicolò Manucci e Angelo
Legrenzi. 26218
€ 20
726 Nella fiamma dell’India (Viaggio in India nell’estate 1922) Cipolla Arnaldo Alpes Milano
MCMXXV Ril 3/4 pelle cm 15x19,5 pp 338, Viaggio in India dle 1922. Seconda edizione con aggiunte
su Ceylon, la Malesia e il Siam. Ex libris 25894
€ 30
727 Oriental Memoirs. Selected from a series of Familiar letters written during seventeen years
residence in India. Forbes James Gian Publishing House Delhi 1988 Ril. 4 vol. cm. 2x28, Vol. I pp.
481 e 26 tavole, Vol. II 542 e 17 tavole, Vol. III 487 e 13 tav. Vol. IV 425 pp. indice e guida alle tavole.
Reprint del famoso epistolario pubblicato nel 1813 a Londra. Forbes fu al servizio della C.d.Indie dal
1766. 6874
€ 206
729 Prose scelte di Daniele Bartoli Ferrarese. Bartoli Daniele, operette a cura di Bartolomeo Gamba. Riccardo Masi, stamperia di S. Tommaso d’Aquino da S.Domenico. Bologna 1830 cm. 9x15, pp.
254, incisione infrontespizio con il ritratto del Bartoli. Alcune pagine scelte dalla vasta trattativa del
Gesuita “tolte dalla Storia delle Missioni de’ Padri Gesuiti in Asia di Daniele Bartoli” Descrizione
dell’India, del Giappone, del Gran Mogor. 7293
€ 77
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730 Rajastan (Le vie del Mondo). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm 17x24, pp 162, ill
n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in varie regioni del
mondo. Qui il Rajastan con Verne, Loti, Gozzano. e altri come Rousselet e Appelius. 25170
€ 10
731 Rajasthan. Patankar Aditya e Sevanti Ninan Tiger Books International Londra 1988 Ril sovracoperta cm 21,5x29 pp 40 e 56 tavole a colori. Descrizione (testo di Patankar, foto di Ninan di una delle
regioni più belle e ricche di storia e d’arte in India. Rajastan, sede di principi è stata la culla dei Raja
e delle loro corti. 25824
€ 23
732 Sadhana. Tagore Rabindranath Carabba Editore s.r.l. Roma 1965 Ril 3/4 pelle cm 14x22, pp 139.
Summa filosofica-sociologica del pensatore e poeta indiano. Le relazioni dell’individuo con l’universo,
il problema del male, il problema dell’io, la comprensione nell’amore, la comprensione della azione
della bellezza e dell’infinito. Seconda edizione 25962
€ 15
733 Sai Yu Ki (giapponese) - Xi You Ji (Cinese). - Journey to the west - Viaggio ad occidente. Wu
Cheng En Xilografia Tokyo 1860 ca cm 15,5x22,5 pp 20, una illustrazione n.t. Traduzione in lingua
giapponese del classico cinese Viaggio ad occidente, storia del bonzo Xuanzuang, la scimmia Suwukong, il maiale Subajie e lo spirito del mare Sha Wujing nel loro viaggio ad occidente in espiazione dei
peccati. 11986
€ 120
734 See India: Dalhousie. AA VV Ministry of Information Delhi1955 cm 12x17,5 pp 17, ill in b/n.
Piccola guida di Dalhousie, villaggio collinare indiano dell’Himachal Pradesh che prese il nome dal
noto Governatore. 26159
€5
734a Sole e Pioggia dell’India. E un poco di me. Zanotti-Bianco Mizzi Gastaldi Editore Milano 1955
cm 13x19,5 pp 199. Viaggio in India dla 36 al 40, alla vigilia del conflitto. 26125
€ 10
735 Storia do Mogor or Mogul India,1653-1708 by Manucci Venitian. Manucci Niccolao trad.
William Irvine Oriental Books reprint Corporation Delhi 1981 repr. 1907 Ril, 4 vol. cm. 15x22, pp.
387,458, 508, 560, 38 ill. Memorie del Veneziano Nicolò Manucci, partito da Venezia quattordicenne,
soldato e medico, rimasto in India sino alla morte. Pubblicato da Irvine nel 1907. Testo completo che
comprende 56 ritratti. 25825
€ 60
736 Tattah & the Makli Hill. Shamsuddin Ahmad Government of Pakistan Press Lahore 1952 Ril
tutta tela tassello in pelle con titoli in oro sul piatto, cm 12,6x19 pp 30. Guida a Tattah e alla collina di
Makli con la descrizione dei monumenti e un corredo di XVIII tavole Il sito a est di Karachi, è importante per un complesso funerario con numerose tombe di principi e asceti. 25421
€ 20
737 The handbook of India. AA VV Minstry of Transport Delhi 1958 Cm 12X17,5 pp 156, numerose
ill in b/n, una a colori in antiporta, una carta ripiegata al fondo. Piccola e bella guida pubblicata dal
Tourist dept. del Ministero dei trasporti. 26389
€ 15
738 The Landmarks of the Deccan. 1st edition. Bilgrami Asgar Government central Press Hyderabad 1927 Ril tela tassello in pelle con titoli in oro cm 17x25, pp 226, ritratto dell’autore in antiporta
tavole e riproduzioni di iscrizioni, ritratti. Dedica in Urdu in avantitolo. Una acculturata guida ai
monumenti archeologici nella città e nei dintorni di Hyderabad. 25975
€ 120
739 The romance of the indian frontiers Macmunn Lt-Gen Sir George Jonathan Cape London 1933
Ril cm 15,5x22,8 pp 351, 26 ill e 5 carte una ripiegata al fondo. Memorie del lt-generale Mcmunn sugli
anni passati sulla frontiera di nordovest tribù e scontri in Afghanistan e Waziristan, i moti del 1897,
la frontiera nel ventesimo secolo, la frontiera di nordest, il Tibet il Sikkim e la frontiera dell’Assam
26136
€ 55
740 The voyage of John Huyghen Van Linshoten to the east Indies (1538-1592) from the old
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english translation of 1598. Linshoten John H.V.
Arthur Coke Burnell and P.A. Tiele editors Munshiram Delhi 1997 repr 1935 Ril. sovracoperta, 2
volumi cm. 15x22, pp 307 e 341, ill. in frontespizio. I
viaggi dell’Olandese Van Linshoten in medio Oriente e India. Il primo libro contiene in due volumi la
descrizione dell’Oriente e la navigazione dall’Africa
all’Arabia, alle coste indiane e fino in Cina. Nel
secondo volume estesa trattazione di flora e fauna.
15709
€ 25
741 The voyage of Thomas Best to the East Indies 1612-14 (AES). Foster William Editor AES
Delhi 1995 Ril. cm. 15x22,5 pp. 316, carta. Editore di numerosi volumi per la Hakluyt S. di cui fu
segretario, Foster cura l’edizione di un altro viaggio seicentesco nelle Indie. Best comandò due vascelli, il Dragon e l’Hosiander, che poterono fondare
una fabbrica a Surat e commerciare nonostante
l’opposizione spagnola. 24557
€ 20

N. 747

742 The voyage of Thomas Best to the East Indies 1612-14. Foster William Editor Munshiram
Delhi 1997 repr 1934 Ril. cm. 15x22,5 pp. 316, carta. Editore di numerosi volumi per la Hakluyt S. di
cui fu segretario, Foster cura l’edizione di un altro
viaggio seicentesco nelle Indie. Best comandò due
vascelli, il Dragon e l’Hosiander, che poterono fondare una fabbrica a Surat e commerciare nonostante
l’opposizione spagnola. 24556
€ 15

743 Travels in Ceylon and continental India including Nepal, and other parts of the Himalayas,
to the border of Thibet, with some notices of the overland route. 1st ed. Hoffmeister Dr W. Travelling phisician to his Royal Highness Prince Waldemar of Prussia William P Kennedy, St Andrew Street.
Edimburgo 1848 Ril. Cm. 14x21,5 pp. 527, copertina illustrata e incisa 2 carte ripiegate. Diari del dott.
Hoffmeister sotto forma di lettere personali inviate ad amici. Hoffmeister era il medico del principe
Waldemar di Prussia e lo accompagnò in un viaggio a Kathmandu nel 1845. 10617
€ 580
744 Travels in India Ceylon and Borneo. 1st ed. Hall Basil Captain Routledge & Sons Londra 1931
Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 271, 4 ill. con il ritratto di Hall in antiporta. Parte della vita avventurosa del
capitano Hall, marinaio dall’infanzia e coraggioso in battaglia come nei lunghi viaggi avventurosi attraverso l’India e il Borneo. Biografia introduttiva di H.G. Rawlinson 17233
€ 35
745 Travels in Kashmir and the Pamjab containing a particular account of the government and
character of the Sikhs. Hugel Baron Charles AES Delhi 1995 repr 1845 Ril. Cm. 15x22, pp. 423, alcune
ill. come da descrizione ma senza la mappa, assente nella edizione indiana. Reprint dall’edizione inglese tradotta da T.B.Jervis. Nella prefazione interessante bibliografia citata dall’autore. 10446 € 30
746 Un’Idea dell’India. Moravia Alberto Tascabili Bompiani Milano 1962 Ril cm. 13x20, pp. 135
alcune tavole in b/n. Reportage del viaggio di Moravia in India con Pasolini ed Elsa Morante. Una
analisi influenzata dal punto di vista del grande scrittore sul panorama politico e sociale, ma profonda
nell’analisi del confronto tra filosofie indiane e occidentale. 26345
€ 13
747 Usi e costumi dell’India dalla “Storia del Mogol” di Nicolò Manucci veneziano. Manucci
Nicolò pref G. Tucci Amilcare Pizzi ed. Dalmine Milano 1964 cm. 22,5x34,5 pp. 309, 38 ill. a colori
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e in b/n, due carte a colori ripiegate. Bel libro strenna della Dalmine 1964 introdotto da una importante prefazione di Tucci e da un altrettanto interessante introduzione di Tullia Gasparrini Leporace.
Nicolò Manucci fu medico al servizio di Aurangzeb e la storia dei suoi scritti è avvincente come un
romanzo. Splendide illustrazioni dal testo conservato a Parigi e alla Marciana.In condizioni perfette.
25826
€ 120
748 Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali. Pinto Olga (a cura di) Istituto Poligrafico
dello Stato Roma 1962 cm. 23x30, pp. 437, alcune tavole e una carta. Quarto volume della raccolta del
Nuovo Ramusio nella bella ed.ne del Poligrafico in carta di Pescia ed ed.ne numerata. I viaggi dei due
Veneziani nel 16° sec. in Mesopotamia, India, Ceylon e Birmania. 13702
€ 26
749 Viaggio in India di Alfredo Todisco. Todisco Alfredo Mondadori (I Record) Milano 1962 cm.
11x19, pp. 146. Edizione del 1962. Viaggio spirituale dello scrittore nei ricordi di un’India di poveri
ed emarginati, di tradizioni culturali e di realtà così lontane dalla nostra esperienza, nel tentativo di
capire e di prevedere. 26377
€ 15
750 Viaggio negli stati del Gran Mogol. Bernier François Ibis Pavia 1991 cm. 13x21, pp. 269. prefazione di Luciano Pellicani. La descrizione dell’India Moghul del medico François Bernier che analizzò la società e l’economia dell’India del diciassettesimo secolo Un viaggio nella società dispotica e
nei suoi problemi. 25602
€ 12
751 Viaggio nell’India centrale nel Bengala, Pengiab, e Cashmir De Gubernatis Angelo Luigi Niccolai Firenze 1886-7 Ril 3 volumi cm 15,3x23,7 pp 379+352+267, frontespizi illustrati, copertine editoriali, i primi due volumi rilegati il terzo in brossura, tutti e tre editi da Niccolai. Viaggio di Gubernatis
nell’India settentrionale, centrale e merifionale. Un insieme piuttosto raro. 24725
€ 380

Asia in generale
Arte
752 7000 Years of seals Collon Dominique (ed) British Museum Press Londra 1997 Ril. cm. 20x25,
pp 240, 10 tav a col e 47 pp di ill. in b/n. Uno strumento di tutte le civiltà, ma che ha avuto un part.
sviluppo nelle civiltà orientali: dai sigilli egiziani a quelli cinesi, il simbolo del potere. Saggi qualificati
esperti. 10965
€ 52
753 A Pageant of Asia: a study of three civilizations. Saunders Kenneth. Oxford University Press.
Londra 1934 Ril. cm. 15x22, pp. 452, 62 tavole, front. Illustrato. India Cina e Giappone, un’affresco
della storia e dell’arte. 9795
€ 50
754 A world away. Portraits from China, Tibet, Bhutan, and Ladakh, Snider Larry Pegasus Publication Company Chicago 2001 Ril. Cm. 25ì4x27 pp. 64, ill.in b/n e carta. Testo che presenta una
sessantina di scatti presi da Larry Snider nei monasteri dell’Asia Buddista. Qualche panorama e una
statua di Mao, ma soprattutto ritratti
sempre intensi. 16837
€ 44
755 Antica Madre Credito Collezione di 12 titoli (su 15) AA.VV.
Ed Sheiwiller per Credito Italiano
Milano 1977-1992 Ril sovracoperta
copertine editoriali, 13 volumi della
edizione curata da Sheiwiller per il
Credito Italiano 1978-1992, In 8°
grande di circa 650 pp. I titoli sono:
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Amedeo Maiuri, mestiere d’ archeologo; Da Aquileia a Venezia; Ichnussa; Bizzantini in Italia; Megale hellas; Magistra barbaritas; Sikanie; Rasenna;
Dall’ eremo al cenobio; Italia omnium terrarum
alumna; Roma e l’ Italia, radices imperii; Princeps
urbium. Opera dei maggiori specialisti di ciascunai
materia. 25285
€ 650
756 Archeologia - Enciclopedia Feltrinelli Fisher. Schuchhardt Walter-Herwig Feltrinelli Editore
Milano 1964 cm. 11x18, con custodia, pp 366 53 ill.e
48 tavole. Piccola e preziosa opera nella raccolta di
monografie su temi scientifici della Feltrinelli. Bibliografia, Indice con argomenti. Con illustrazioni,
piante, e tavole al fondo. 5392
€ 26
757 Architettura Orientale I e II. Bussagli Mario
Electa Editrice Milano 1981 Ril. cm. 22x24, pp. 220,
302 ill in b/n. Nella collana di storia dell’architettura
un’agile monografia di Bussagli sui tesori architettonici delle grandi civiltà orientali: nel primo volume India, Sudest asiatico e Indonesia. Il secondo
volume si occupa di Asia centrale, Cina, Corea e
Giappone. 12602
€ 45
758 Art from India, Nepal and Tibet in the John
and Berthe Ford collection. Pal Pratapaditya TimeN. 759
less Books Delhi 2001 Ril. cm. 23x31, pp. 348, ill. a
colori e in b/n. Catalogo di arte Indiana e Himalayana in occasione della mostra del 2001 in vari Stati americani. Una ricca collezione di sculture e pitture
di tematiche Buddhiste e Induiste della collezione Ford. Piccoli segnali di appartenenza. 21348 € 80
759 Arte Orientale. Binyon Laurence Is.M.E.O. IsMEO cm. 16x24, pp 110, 35 tav. in b/n. Conferenze
dell’autore sulle più importanti pitture e sculture della Persia, dell’India, della Cina e del Giappone.
“La miniatura nell’Iran”, “Arte Indiana”, “L’arte cinese e il Buddismo”, “Pittura e csultura giapponese” Copia perfetta 26327
€ 35
760 Arte preistorica ed extraeuropea. (Storia Universale dell’arte Vol. 1) Trea Eva UTET Torino
1953 Ril sovracoperta cm 20x26,4 pp 799, 16 tavole e 687 ill n.t. Primo volume della storia universale
dell’arte in 6 volumi della UTET. Alla ricerca dell’origine e del significato dell’arte, una splendida
carrellata delle antiche rappresentazioni della bellezza e delle capacità umane in questo primo libro
della collana UTET degli anni cinquanta. 24869
€ 60
761 Arte Tantra. Vitali Roberto n.d. n.d. cm 21x21 pp 54, tavole a colori e in b/n. Breve sagio di Vitali
sull’arte tantrica, seguita da 20 tavole, alcune a colori, che illustrano i temi in cui l’arte ha riprodotto
le vie per la realizzazione della consapevolezza interiore tipica delel dottrine tantriche. 24743 € 18
762 Arti indo-Cino-Portoghesi dei secoli XVI - XVIII. AA VV De Luca editore Roma 1981 cm
21,4x24 pp 81, ill in b/n 2 a colori. In occasione della mostra a Roma del 1981. Trapunte ricamate,
mobili decorati e avori del Museo Nazionale d’Arte antica di Lisbona. 25851
€ 15
763 Artibus Asiae Collection 1966-86. AA.VV Artibus Asiae Publishers Ascona 1966-86 Ril. 1/2
pelle con angoli in pelle, collezione delle annate di Artibus Asiae dal 1966 al 1986 riccamente rilegate
per annata. Centinaia di articoli di studiosi su temi vari di arte orientale prevalentemente India e Cina,
della nota rivista dell’Institute of Fine Arts, New York University, pubblicata ad Ascona. 19 volumi.
11397
€ 2000
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764 Arts Asiatiques (Annales du Musée Guimet
et du Musée Cernuschi) Tome IV, (1957) Fasc.
1,2,3,4. AA.VV. Presses Universitaires de France
Parigi 1957 cm. 22x27, pp 320, ill a col. e in b/n. I
templi Buddisti del monte O-mei (1e2) Asvagosa e
Sanci, Tarda scultura Gupta in Afghanistan, Spedizione russa a Khrezm (2e3) stupa nella valle di Kunar (Afghanistan) Iconografia Khmer (3e4) e altri.
(Annata completa) 5526
€ 86
765 Arts de l’Asie au Musé Cernuschi. Béguin
Gilles, Michel Maucuer, Hélène Chollet Editions
Findakly Parigi 2000 cm. 21x27, pp. 221, ill a col.
e in b/n. Nuovissimo catalogo delle collezioni al
Museo d’Arte Orientale intitolato a Cernuschi a
Parigi. Arte delle steppe, Cina antica, classica e Imperiale, Giappone e Corea. 24810
€ 45
766 Asian art in the Arthur M. Sackler Gallery.
Lowry Glenn D. e al. Smithsonian Institute Washington 1987 cm. 22x29, pp 336, 211 ill in b/n 30 a
col. Catalogo della collezione dello Smithsonian
Institute per l’inaugurazione della galleria Sackler:
opere d’arte persiane, indiane e soprattutto cinesi.
Importanti bronzi arcaici, giade, lacche e dipinti.
15995
€ 30
767 Asian costumes and textiles from the bosphorus to Fujiyama. The Zaira and Marcel Mis
Collection. AA:VV Skira New York 2001 Ril.
cm. 26x31, pp. 291, ill a col. Una straordinaria
collezione privata di costumi e tessuti asiatici di
altissimo livello, databili dal diciottesimo al ventesimo secolo, mirabilmente fotografati da Mauro
Magliani. 9382
€ 94
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768 Asiatic art in the Seattle art Museum Trubner Henry e al. Seattle Art Museum Seattle 1973
cm. 22x27, pp. 300, 260 ill. in b/n e a col. Catalogo
delle collezioni del museo pubblicato in occasione
del 40° anniversario. Collezioni illustrate per area,
il museo contiene una importante collezione di arte
giapponese. 9423
€ 45
769 Atti del convegno di studi su la Lombardia
e l’Oriente Milano 11 - 15 Giugno 1962. AA VV
Flli Fusi Milano 1963 cm 17,5x24,7 pp 327, tavole e
illustrazioni, anche ripiegate. Contributi di orientalisit ed egittologi al convegno del 1962. I fratelli Caprotti nel Yemen, campagne di scavo in Israele, Studi
arabo-islamici in Lombardia (Gabrieli) Ambrogio
Ballini (Indologia) ecc. 26190
€ 20
770 Attività archeologica Italiana in Asia.
Mostra dei risultati delle missioni in Pakistan e in
Afghanistan.(1956-1959). Introduzione di Tucci. A
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cura Is.m.e.o. Roma 1960 Ril 3/4 pelle cm. 17,5x24.5 pp. 70, XXXIII tavole in b/n, tre a colori. Mostre a
Torino e Roma nel 1960 dei lavori archeologici italiani in Pakistan e Afghanistan tra il 1956 e il 1959,
con 282 reperti esposti. 25915
€ 35
771 Buddha (Sugana Mandel Gabriele) Sugana Mandel Gabriele Arnoldo Mondadori Milano 1976
cm. 22x28,5 pp 72, ill. a col. Una monografia sulla nascita e la diffusione del Buddismo, illustrato da
opere d’arte da collezioni e musei di tutto il mondo. Nella collana “I grandi di tutti i tempi di Arnoldo
Mondadori. 25784
€ 20
772 Buddha radiant awakening. Menzies Jackie Editor Art Gallery NSW Sidney 2001 cm. 24x31,
pp. 191, tavole a colori. Catalogo pubblicato in occasione della mostra del 2001-2002 a Sidney. I
132 pezzi esposti provengono da grandi gallerie di tutto il mondo, incluso l’Hermitage. La mostra è
tematica a partire dall’irradiazione del Buddhismo nel mondo, comprende la vita, la cosmologia, i 5 B.
trascendenti, i paradisi. 9359
€ 55
773 Buddhist art and architecture. Fisher Robert E. T&H Londra 1996 reprint dal 93 cm. 15x21,
pp 216, 147 ill. in b/n 32 a col. L’arte Buddista riproduce nei suoi canoni le conquiste spirituali:
un sentiero che permette ai pellegrini di ripercorrere il sentiero della dottrina. Arte Buddista da tutta
l’Asia. 16615
€ 26
774 Buddhist book illuminations. Pal Pratapaditya & Meech-Pekarik Ravi Kumar Publishers Hong
Kong 1988 Ril. Con custodia, sovracoperta, cm. 22x29, pp 348, 130 ill. in b/n 109 a col. Le scritture
Buddiste miniate dell’India, Sri Lanka, Nepal, Tibet, Cina Corea e Giappone. Bibliografia. Tiratura
di 400 copie. Uno dei rari testi sulle miniature buddiste che spesso rendono preziosissimi i testi sacri
dell’Oriente. 16818
€ 129
775 Buddhist sculptures of the Alain Bordier Foundation. Schroeder Von Ulrich Visual Dharma
Publications Hong Kong 2010 cm 23x30 pp 63, ill a colori. Descrizione e commento (inseriti in una
analisi storico-stilistica della prouzione artistica divisa per area) delle statue della collezione Alain
Bordier (Tibet Museum) a Gruyère (Svizzera francese) 24433
€ 28
776 Buddhistische Kunst. Lommel Andreas Staatlische Museum fur Volkerkunde Monaco 1974 cm.
17x21, pp. 206, 76 ill. in b/n e a col. Buon catalogo. anche se di formato compatto. della importante
mostra di arte Buddista a Monaco nel 1974. Il catalogo segue l’ordine di eposizione nelle 13 sale della
mostra. Brevi schede. In lingua tedesca. 24736
€ 20
777 Bulletin de l’Ecole Française D’Extrème Orient Vol. LXXIII. AA.VV. Ecole Française
D’Extrème Orient Parigi 1984 cm. 19x28, pp. 417. Nuove Iscrizioni Saka di Fussman, Architettura Mundigak di Dumarçay, Condizione femminile nell’Induismo (Ojha) Tibetica Antiqua II ecc. 5733 € 129
778 Catalogue du Musée Guimet: première partie Inde, Chine et Japon De Milloué L. Imprimerie
Pitrat Ainé Parigi 1883 cm. 12x18, pp 323, 4 tavole f.t e frontespizio con l’ill. del palazzo del museo.
Con una introduzione sulle religioni estremo orientali (India, Cina, Giappone) e indice alfabetico delle
divinità e dei principali termini tecnici. Articolo sulle giade di T. Morel 3938
€ 22
779 Contemporary Asian art. Chiu Melissa e Benjamin Genocchio Thames & Hudson Londra 2010
Ril sovracoperta cm 21x27, pp. 256, 235 ill 204 a colori. Indagine sull’arte contemporanea in Asia
un difficile sforzo di ricerca con il peso del passato e la tentazione di ricercare “how to be different”
piuttosto che “how to tell something relevant”. Biografie di molti artisti indiani cinesi e giapponesi.
18922
€ 39
780 Crosscurrents. Masterpieces of East Asian Art from New York Private Collections. Poster
Amy G. Japan Society, N.York and Brooklyn Museum of Art. Abrams New York 1999 Ril. cm. 26x30,
pp. 195, ill. a col e figure in b/n. Catalogo di calligrafia, pittura, scultura, ceramica e lacche da importanti collezioni private a New York. In tre sezioni tematiche: arte sacra e rituale, arte dei literati e
immagini secolari della nat 6104
€ 62
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781 ELITE le arti e gli stili in ogni tempo e paese, 60 volumi .(completa) AA VV Fratelli Fabbri
Editori Milano anni 60 60 Volumi cm 13,5x19 pp circa 150 per volume, ill a colori in ogni volume: N.1
Il Lugi gi XV; N. 2 La pittura cinese; N. 3 Le porcellane europee; N.4 Antiche giade; N.5 Lo smalto in
Europa; N.6 Arte dell’Oceania; N.7 Gli avori in occidente; N.8 Tappeti d’oriente; N.9 Terrecotte precolombiane; N.10 Il Luigi XVI; N.11 Maschere africane; N.12 Gli arazzi; N.13 La Pop Art; N.14 Bronzi
cinesi; N.15 Maioliche del Rinascimento ad oggi; N.16 Strumenti musicali nell’arte; N.17 Oreficieria
medievale; N.18 Il tessuto nell’arte antica; N.19 Miniatura indiana; N.20 Dai nuraghi agli Estruschi;
N.21 Gli argenti inglesi; N.22 Dal Direttorio all’Impero; N. 23 I bronzetti del Rinascimento; N.24 Il ferro battuto; N.25 L’oreficeria nell’arte classica; N.26 Tappeti d’Occidente; N.27 La decorazione rinascimentale; N. 28 Ville antiche; N.29 Miniatura gotica; N.30 Il Liberty; N.31 Il Rococò; N. 32 L’arte del
vetro I; N.33 Giardini d’Occidente e d’Oriente; N.34 Lacche orientali; N.35 Maioliche dell’Islam e del
Medioevo occidentale; N.36 Ceramica greca; N.37 Gli orologi; N.38 Miniatura rinascimentale; N.39
Il peltro; N.40 I manifesti; N.41 L’arte del vetro II; N.42 Ville moderne; N.43 Armi in Occidente; N.44
Oreficieria dal Rinascimento al Liberty; N.45 La decorazione dell’età barocca; N.46 Lo stile 1925;
N.47 Gli ebanisti del Luigi XVI; N.48 Ceramiche e porcellane cinesi; N.49 L’arredamento spagnolo;
N.50 Gli argenti italiani; N.51 Arredamento moderno; N.52 Gli ebanisti del Luigi XV; N. 53 Scultura
lignea del mondo latino; N.54 Miniatura Romanica; N.55 Armi in Oriente; N.56 Scenografia italiana
dal Rinascimento all’età Romantica; N.57 Scultura lignea del mondo nordico; N.58 Il Luigi XIV; N.59
Gli ebanisti del XIX secolo; N.60 Metalli islamici 25957
€ 230
782 ELITE Storia universale
dell’arte, 40 volumi (completa)
Bonicatti, Maurizio;Causa, Raffaello; Martini, Alberto; Mazzini,
Franco; Monti, Franco; Negri, Renata; Pignatti, Terisio; Russoli, Franco
Fratelli Fabbri Editori Milano 1966
40 Volumi ottavo piccolo Riproduzioni a colori in ogni volume 1- Arte
Egizia, 2- Dai Sumeri ai Persiani,
3- Arte dell’Egeo e della Grecia
arcaica, 4- Dalla Grecia classica
all’Etruria, 5- Arte romana, 6- Arte
della Cina, 7- Arte del Giappone e
della Corea, 8- Arte dell’India e
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dell’Indonesia, 9- Arte paleocristiana e Alto Medioevo, 10- Il Romanico in Francia, Inghilterra e Spagna, 11- Il Romanico in Germania e in Italia, 12- Il
Gotico in Francia, Inghilterra e Spagna, 13- Il Gotico in Germania e in Italia, 14- Da Giotto al Gotico
Internazionale, 15- Il Gotico Internazionale in Europa, 16- Il Rinascimento in Italia (vol.I), 17- Il Rinascimento in Italia (vol.II), 18- Il Quattrocento in Europa, 19- Il Cinquecento in Italia, 20- Il Cinquecento
in Europa, 21- Il Manierismo, 22- Dalla Controriforma al Classicismo, 23- Il Seicento in Europa: Il Naturismo, 24- Il Seicento in Europa: Il Barocco, 25- Il
Settecento in Francia, 26- Il Settecento in Germania,
27- Il Settecento in Italia, 28- Il Neoclassicismo, 29L’Ottocento in Europa: Clasicismo, Romanticismo,
Naturalismo, 30- L’Ottocento in Europa: Simbolismo e Impressionismo, 31- L’Ottocento in Europa:
le correnti di fine secolo, 32- Le avanguardie in
Europa: 1905-1915, 33- Dalla scuola di Parigi alla
seconda guerra mondiale (vol.I), 34- Dalla scuola
di Parigi alla seconda guerra mondiale (vol.II), 35
Arte in America (Dall’Ottocento alla seconda guerra mondiale), 36- Correnti contemporanee (vol.I),
37- Correnti contemporanee (vol.II), 38- Arte precolombiana (vol.I), 39- Arte precolombiana (vol.II),
40- Arte dell’Africa e dell’Oceania. 25956 € 120

783 Estremo Oriente. (Nagahiro). Toshio Nagahiro, Eun Hyun Yum, Takeshi Kuno Mondadori Milano 1979 Ril sovracoperta cm 22x28, pp 191, 32
tavole ill a col. E numerose tav. in b/n. Nella collana di storia della scultura nel mondo, testo di base
sulla scultura in Estremo Oriente. Realtà, gesto, simbolo in Cina, Corea e Giappone. Ogni paese è
trattato da cattedratici giapponesi e coreani. Nagahiro è esperto di scultura cinese. 25770
€ 25
784 Ethnographic album of Pacific Islands. Originally published as album of the weapons, tools,
ornaments, articles of dress of natives of the Pacific Islands. Edge-Partington Jones SDI Publications Bangkok 1995 Ril. Con custodia cm. 34x34, pp. 331+228+227, carte su doppia pagina. Seconda
edizione, arricchita di carte e ritratti di nativi (30 tavole) dell’originale pubblicato privatamente in tre
volumi nel 1890-1898. Album delle armi, strumenti ornamenti e vestiti dei nativi delle isole del Pacifico.
Edizione Miller 1995 in 1000 copie. Importante riferimento per la documentazione di collezionisti e
studiosi. 11471
€ 225
785 Het Leven Van Buddha in de kunst. anonimo Batteljie & Terpstra Leiden 1967 cm. 14x21, pp.
21, XXXII tavole in b/n. Una pubblicazione del Museo etnologico di Leiden sulla produzione artistica
del Buddismo. Introduzione in lingua Olandese e alcune belle tavole dei principali monumenti del Buddismo. 7786
€ 15
786 Introduction to Buddhist art. Yamamoto Chikyo Aditya Prakashan Delhi 1990 cm. 23x28, pp
359, 218 ill in b/n e mappa.Panoramica della storia dell’arte Buddista dall’origine in India allo sbocco
in Giappone attraverso la Cina e i paesi del sudest Asiatico. 21345
€ 30
787 Italian archeological researches in Asia Exibition of discoveries of the Missions in Pakistan
and Afghanistan 1956-1959 G Tucci (introd) A cura Is.m.e.o. Roma 1960 Ril 3/4 pelle cm. 17,5x24.5
pp. 70, XXXIII tavole in b/n, tre a colori. Mostre a Torino e Roma nel 1960 dei lavori archeologici
italiani in Pakistan e Afghanistan tra il 1956 e il 1959, con 282 reperti esposti. In inglese 25917 € 30
788 Itinerario della carta dall’Oriente all’Occidente e sua diffusione in Europa. Basanoff Anne
Il Polifilo Milano 1965 cm. 26x33, pp. 92, 15 tavole una a colori, campioni di carte (2) e 117 filigrane.
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Importante volume sulla storia e diffusione della
carta in Europa, carta ripiegata che mostra la diffusione delle cartiere. Edizione del Polifilo su carta
speciale della cartiera Ventura. Uno dei 200 esemplari non numerati. 12570
€ 200
789 L’architettura cinese e indiana. Nelson I
Wu Rizzoli & C Milano 1965 Ril sovracoperta cm.
19x26, pp. 140, 161 ill. in b/n. carta. I principali
monumenti del mondo indiano e cinese in cui si intrecciano motivi religiosi e filosofici. 25922 € 20
780 L’architettura giapponese. Alex William Rizzoli & C Milano 1965 Ril sovracoperta cm. 19x26,
pp. 134, 161 ill. in b/n. carta. I principali monumenti
del mondo indiano e cinese in cui si intrecciano motivi religiosi e filosofici. 25923
€ 20
781 L’architettura precolombiana. Robertson
Donald Rizzoli & C Milano 1965 Ril sovracoperta
cm. 19x26, pp. 141, 122 ill. in b/n. 3 carte. I principali monumenti dell’America centrale e meridionale
legati alla civiltà precolombiana. 25924
€ 20
782 L’art en Chine et au Japon. Fenellosa E. Hachette et Co. Parigi 1910 ca. Rilegato, cm. 19x26, pp
336, 197 ill in b/n e a col. Edizione francese della celebre opera di Fenellosa adattata da Gaston Migeon.
24127
€ 150
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783 Le civiltà dell’Oriente - 4 volumi 1-Arte 2- Storia 3- Letteratura 4- Religioni , filosofia, scienze. Collana curata da G.Tucci
Casini Firenze Roma 1962 Ril. con custodia, 4 voll. cm. 20x27, pp
1397, 1263, 1310 e 1171, moltissime ill. in b/n e a col. Collana
della fondazione Cini con la coll. dell’IsMEO. Contributi dei più
grandi orientalisti nelle varie sezioni, come Tucci, Petech, Bussagli
e molti altri 25195
€ 340
784 Les arts indigènes en Nouvelle Guinée. Chauvet Stephan
SDI Publications Bangkok 1995 Ril. Con custodia cm. 22x31, pp.
350, 430 ill. e carta ripiegata. Riedizione dell’edizione di Parigi
del 1930 del lavoro di Cauvet, medico e studioso che analizza usi
costumi religione e produzione artigianale e artistica degli indigeni della Nuova Guinea. Importante documentazione iconografica.
11470
€ 82
785 Marks and Monograms on Pottery and Porcelain. Chaffers William Reeves and Turner London 1900 Ril copertine editoriali illustrate fregi e titoli in oro, cm 19x26, pp 998 un importante
testo di referenza per marche e monogrammi di pottery e porcellane orientali ed occidentali. Prima edizione nel 1833, nona edizione del 1900 24457
€ 250
786 Monili dell’Asia dal Caspio all’Himalaya. Scerrato e Taddei IsM.E.O. Roma 1963 Ril pelle cm 15x21, pp 119, 46 tav in b/n.
Catalogo della mostra IsMEO a Roma nel 1963. Monili delle tribù
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di lingua Pashtu e in misura minore dei Turcomanni dell’Iran settentrionale e di alcune popolazioni Tibeto- Nepalesi.Le tavole mostrano 114
gioelli e monili. Copia perfetta senza gli abituali
difetti di incollatura delle pagine. 25970 € 30
787 Mostra dell’arte e della civiltà Etrusca.
Pallottino Massimo (a cura di) Silvana Arte Milano 1955 Ril 3/4 pelle, dorso a balze e titoli in
oro copertine conservate cm 18x24 pp 161, CXII
tavole in b/n, alcune a colori. Catalogo in occasione di una grande mostra sull’arte etrusca a
Milano nel 1955. 26179
€ 30
788 Museo Civico di Torino Sezione d’Arte
Orientale. Invernizzi Antonio (a cura di) Museo
Civico di Torino Torino 1966 Ril 3/4 pelle cm
17,5x24,5 ppp 135, LXI tavole a colori e in b/n. Bassorilievi Gandhara in pietra e stucco, utensili, vetri
(splendidi) tessuti e bronzi al Museo civico di Torino. 25919
€ 30
N. 788

789 Oriental art. 10 volumi rilegati. AA.VV. The Oriental Art Magazine Londra date varie Ril. 1/2
pelle cm. 22x30, pp. Varie per numero (circa 100) illustrazioni a colori e in bianco e nero. Una raccolta
di 10 volumi elegantemente rilegati di Oriental art, dalla fondazione (la raccolta parte con il numero 1
nel 1948). Molte annate complete, alle prime mancano alcuni numeri. Dal 1968 annate complete fino
al 1985. 11419
€ 250
790 Quaderni Asiatici N° 0 (Cina, Corea, Giappone, India, Indonesia, Turchia) e N° 1 (Cina,
Giappone, India, Islam). AA VV Centro di cultura Italia-Asia Milano 1984 cm 17x24, pp 58+43.
Una chicca bibliografica, in numero 0 non in commercio e il numero uno dei “Quaderni Asaitici” con
i contributi di numerosi orientalisti italiani Dai Ching di Giancarla Sandri Fioroni alle feste e trekking
in Nepal di Luca Gerosa. 25600
€ 30
791 Reading Buddhist art. An illustrated guide to Buddhist Signs and symbols. McArthur Meher
T&H Londra 2002 Ril. Cm. 19x24, pp. 216, 304 ill. in b/n. Storia dell’arte Buddhista e approfondimento dei suoi principali simboli iconografici, dalle divinità agli oggetti di culto. Una sezione è dedicata
alle principali mete dei pellegrinaggi Buddisti in tutta l’Asia. Glossario e bibliografia. 9916
€ 38
792 Scoprendo l’antico Oriente Moscati Sabatino Editori Laterza Milano 1962 Ril. Sovracoperta
cm. 16x23, pp. 198, XL tavole in b/n. Valutazione delle maggiori scoperte archeologiche del vicino e
medio Oriente da parte di un famoso storico delle civiotà orientali. Mesopotamia, Anatolia, Palestina,
Egitto. 24353
€ 35
793 South Asian Archeology 1997. Taddei Maurizio editor e Giuseppe De Marco Istituto Italiano per
l’Africa e l’Oriente Roma 2000 3 voll. Cm. 17x24, pp. 1554 alcune tavole anche a colori. Proceedings
della quattordicesima conferenza internazionale della Associazione Europea degli archeologi in South
Asia. Luglio 1977 15568
€ 250
794 Storia della città orientale. Benevolo Leonardo Editori Laterza Bari 1988 Ril sovracoperta cm
24,7x24,7 pp 344, 668 ill in b/n, n.t e f.t. Storia e configurazione della città in Oriente, dall’India al
Giappone. Le prime città indiane, la formazione delle città nella Cina antica, il rinascimento cinese, la
diffusione nel sudest asiatico, l’isola culturale giapponese, l’Islam in India 26202
€ 30
795 Testimonianze d’arte Orientale. L’Illustrazione Italiana Autunno 1974. AA VV Bramante
editrice Milano 1974 Ril cm 23x30,7 pp 95, 42 ill a colori e in b/n. Numero dell’Illustrazione Italiana
dedicata all’arte Orientale. Saggi di Tucci (l’”incompiuta” divinità Khmer di Ca’ Pesaro, Lionello
Lanciotti Le sculture cinesi nelle collezioni italiane Gildo Fossati L’Arte Orientale nel Museo Chios-
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sone e Le ceramiche cinesi musei d’Italia. 25788

€ 20

796 The archeological map of the Murghab delta Preliminary report 1990-95. Gubaev A., G Koshelenko e M Tosi IsIAO Roma 1998 cm 21,29,8 pp 299, ill e disegni n.t e f.t. Mappa archeologica del
delta del Murghab in Turkmenistan. Missione archeologica del 1990-95. 20689
€ 40
797 The art of silver jewellery from the minorities of China, the Golden Tringle, Mongolia and
Tibet. The René van der Star collection. AA.VV Skira Milano 2006 Ril sovracoperta cm 25,7x30,7
pp 235, ill a colori. Catalogo della collezione van der Star sui gioielli in argento delle minoranze cinesi,
della Mongolia e el Tibet. Saggi di John Beringen, Hugo E.Kreijger, Ien Rappoldt, René van der Star.
Foto Stokmans. Dal 24401
€ 50
798 The art of Tantra. (PB) . (L). Rawson Phillips T&H Londra 1993 cm. 15x21, pp 216, 169 ill, 25
a col. Introduzione e commento alle pratiche tantriche e ricca documentazione sulle sue interpretazioni
nell’arte. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte. 18844
€ 10
799 The arts of Asia: materials techniques styles. McArthur Meher T&H Londra 2005 Ril. cm.
23x26, pp. 256, 435 ill. a colori. Capolavori dell’arte asiatica declinati per materiale utilizzato: jada,
seta, porcellana, lacca, avorio, bambù, carta, oro, legno e pietra. Molto estremo oriente ma anche India
e sudest asiatico. Oggetti da musei e collezioni private. 13675
€ 46
800 The Asian Collection: the Dayton art istitute. Cooper Rhonda The Dayton art Institute Dayton Ohio 1979 cm. 19x23, pp. 61, ill. in b/n. 61 ill. a col. e in b/n. Catalogo delle collezioni asiatiche
del Dayton Institute. Le illustrazioni riguardano soprattutto India, Giappone Cina e vicino oriente
islamico. 7577
€ 18
801 The book of silk. Scott Philippa T&H Londra 2001 repr 1993 cm. 24x31, pp. 256, 274 ill, 180
a colori. Storia della seta, e documentazione di centinaia di tessuti, oggetti e decorazioni da tutto il
mondo. Dalla Cina che per secoli trattenne il segreto dei bachi da seta, e che fondò un commercio
alimentato da avventurosi mercanti, alle moderne
esibizioni della moda. 8824
€ 51
802 The Grammar of ornament. Owen Jones The
Studio Edition Londra 1986 ril sovracoperta cm
24x33,5, pp 157+C tavole a colori. Owen Jones diresse i lavori della grande mostra del 1851 a Londra
decorando con grande successo il Crystla Palace
Il suo “The Grammar of Ornament,” fu pubblicato
nel 1856 e conobbe molte edizioni. E’ una sorta di
enciclopedia dei motivi ornamentali e decorativi.
25353
€ 30
803 The James A.De Rothschild expedition at
Hazor. Hazor the first season 1955. Yadin, Aharoni, Amiran, Dothan, Dunayevsky Perrot The
Magnes press Gerusalemme 1958 Ril. cm. 25x35,
pp. 160 e CLXXXIV tavole e piante. Monografia
dell’Università di Gerusalemme sui ritrovamenti
della spedizione Rotschild a Hazor. Il volume riguarda il primo anno di scavi. 12623
€ 80
804 The language of paper: a history of 2000
years. Weber Therese Orchid Press Bangkok 2000
Ril sovracoperta cm. 21x29, pp. 206, 222 ill a ccolori. Storia culturale della carta in oriente e in oc-
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cidente, e un approfondito viaggio nella cultura
della carta in Asia. Materiali, processi diffusione
della carta nelle aree dell’Oriente, Cina, Giappone, Tibet, da Samarkanda all’Europa. Carta
moneta e carta tessuto, la carta nel processo creativo dell’arte moderna. 18554
€ 40
805 The lion of Venice. Scarfì Bianca Maria
Editor Albrizzi Editore Venezia 1990 Ril. Cm.
21x31, pp. 234, ill. e tavole anche ripiegate a
colori. Catalogo pubblicato in occasione della
mostra al British Museum nel 1991. In mostra
era il leone di bronzo della colonna di piazza
San Marco a Venezia e opere d’arte collegate.
Erede di tradizioni artistiche che vanno dalla
Cina all’Iran al vicino oriente, il leone forse dotato di ali e corna e originario del terzo secolo
b.C. vide l’attuale forma nel tredicesimo secolo.
13032
€ 65
806 The Practical Archeologist. How we
know what we know about the past. McIntosh Jane T&H Londra 1999 cm. 18,5x24,5 pp.
186, ill. a col e in b/n. Guida pratica al mondo
dell’archeologia basato su una serie di schede
che illustrano metodi e materiali applicati alle
maggiori conquiste della grande avventura nel
passato. 6771
€ 23

N. 810

807 Traditions of Asian art. Brand Michael
T&H Londra 1995 cm. 23x29, pp 96, 88 ill a col.
Nuovo testo a carattere generale sull’arte Asiatica. 320
€ 19

808 Tugril and Kara-Kus. Esin E. Istituto Orientale di Napoli Napoli 1976 cm. 17x24, pp. 189211, XIX tavole. Analisi in lingua inglese delle raffigurazioni dell’uccello da preda dalle orecchie
dritte, raffigurato dall’iconografia dell’Asia centrale dal primo millenio A.C., significato ed evoluzione. 9487
€ 35
809 Tutto a chi nulla desidera (visioni indiane). Nicolai Tilde Soc An ed.Sapientia Roma 1930 cm
21,5x28,7 pp 82,12 splendide tavole seppia protette da velina Copia n° 120 su 500 firmate dall’autrice.
Viaggio in India e considerazioni poetico sapienziali Raro 25785
€ 70
810 XII Congresso Internazionale degli orientalisti Roma 1899. AA VV Camera dei Deputati
Roma 1899 cm 16x23 pp ca 300. I 25 bollettini emessi durante il XII congrasso degli Orientalisti a
Roma nel 1899. Introduzione De Gubernatis e notizie anche logistiche sullo svolgimento del Congresso
25870
€ 35

Storia, etnologia, letteratura
811 A History of writing: from hieroglyph to multimedia. Christin Anne-Marie Flammarion Londra 2001 Ril. cm. 25x29, pp. 403, ill. a col. e in b/n. Importante monografia sulla appassionante storia della scrittura, alfabeti, mezzi di trasmissione della scrittura ed evoluzione nelle forme moderne.
Metodi di scrittura non alfabetici, storia e disseminazione degli alfabeti e immagini negli alfabeti occidentali. 9917
€ 89

99

812 A technical glossary of Jiaguology (Oracle
bone studies) Fracasso Riccardo Istituto Universitario Orientale di Napoli Napoli 1988 cm 16,8x24
pp 99 alcune pagine di immagini disegni e carte.
Un insolito glossario sui termini impiegati nelle tecniche di divinazione che impiegano le ossa animali.
Questa branca della paleografia è di origine cinese.
20748
€ 25
813 A treasury of wisdom and inspiration. St
Leger David editor Key Book New York 1954 cm
10,8x18,2 pp 240. Una insolita ed estesa collezione
di detti, citazioni, commemorazioni di personaggi
celebri. Organizzata per argomento sui soggetti più
disparati da “love” a “friendship” 25742
€ 10
814 Accademia Nazionale dei Lincei. Catalogo
dei periodici e atti accademici posseduti dalla biblioteca con elenco degli Enti e della bibliografia.
Vol I Cosatti Amelia (a cura di) e altri Accademia
Naz.le Lincei Roma 1975 Ril 1/2 pelle cm 18x26,
pp 101 Opera di documentazione sui periodici e atti
accademici alla Accademia dei Lincei. Sezione Orientale (Sala Caetani) e Sezione Accademica (Sala I
e II) 25385
€ 20
815 Adventures of Simbad the sailor. Swan
D.K. Ill andrew Brown Longman Londra 1987 cm
12,5x19, pp 57, ill a colori. I sette viaggi di Sinbad
in una versione “semplificata”. 25545
€8

N. 814

816 Annales de la propagation de la Foi: recueuil pèriodique des lettres des
eveques et des missionnaires des missions des deux mondes ..faisant suite aux
lettres édifiantes. AA.VV A Lyon chez l’Editeur des Annales 1837-1849 Ril. 1/2 pelle
moderna cm. 15x23, brossure originali conservate, alcuni ritratti nei primi volumi,
collezioni dei volumi da I a XXI ( dal 1837 al 1850) in 17 tomi delle lettere dalle missioni che fanno seguito alle “lettre édifiantes” pubblicate a Lione a partire dal 1700.
Centinaia di lettere che avevano lo scopo di diffondere la conoscenza delle opere dei
missionari e di raccogliere fondi per le missioni. Spesso originali racconti di viaggio
e piccoli tesori di studio etnologico e antropologico delle regioni visitate. In lingua
francese. 11512
€ 800
817 Athanasius Kircher: a renaissance man and the quest for lost knowledge.
Godwin Joscelin T&H Londra 1979 cm. 20x28, pp. 96, 105 ill. Interessante presentazione della vita e delle opere del Gesuita del settecento, uomo di scienza e di lettere,
collezionista, editore, e autore di interessanti opere dal notevole valore bibliografico.
Gli è stata dedicata una bella mostra a Roma (Palazzo Venezia). 25158
€ 20
818 Atti Del XIX Congresso Internazionale Degli Orientalisti: Roma, 23-29
Settembre 1935-XIII AA VV Tipografia del Senato Roma 1938 Ril 1/2 pelle dorso
ornato a balze titoli in oro pp 720 Atti del convegno del 1938 proceedings organizzati
per sezioni (Assiriologia, Egittologia, Estremo Oriente, Islam, ecc) saggi di decie di insigni orientalisti su temi vari di storia, linguistica, religione. D’Elia sul mappamondo
cinese, poi pubblicato nel 39. 25865
€ 40
819 Bang-i-dara il richiamo della carovana - The call of the caravan. Iqbal Mu-

N. 818
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hammad a cura di Vito Salierno Iqbal Academy Pakistan Lahore 2010 Ril ottavo pp 253. Poemi del
grande scrittore musulmano indiano tradotti dall’urdu dal Prof Salierno. 25029
€ 15
820 Bibliography of Islamic Central Asia. Bregel Yuri Compiled and edited Indiana University
Research Institute for Inner Asian Studies Bloomington Indiana 1995 Ril. 3 vol. cm. 22x29, pp. 2276.
Imponente lavoro di ricerca bibliografica che raccoglie in 3 volumi la bibliografia del Centro Asia per
argomenti: Vol. I Storia, religione, cultura. Vol II Descrizione e viaggi, fonti, etnografia e Folklore. Vol.
III Archeologia, numismatica ecc. 7854
€ 511
821 Bibliothèque Orientale ou Dictionaire Universel contenant Generalement tout ce qui regarde la connoissance des Peuples de l’Orient…Princep Ed. D’Herbelot de Molainville La Compagnie des Libraires - Paris Paris 1697 ist ed. Ril. cm. 27x40 (folio), pp. 26+1060, rilegatura in pelle
piena con nervature al dorso e titolo in oro, capilettera ornati. Dedica a Luigi XIV. Importante opera
enciclopedica che raccoglie le conoscenze bibliografiche e biografiche sull’oriente. Indici per nomi e
per argomenti. Manoscritto coevo di ricerca biografica sull’autore. Molto rara la prima edizione (una
seconda ed. è pubblicata nel 1776). 9673
€ 1500
822 Bulletin of the School of Oriental and African studies: University of London. 28 annate
complete dal vol.XLVI (1983) al LXXIV.3 (2011) AA.VV. The School of oriental and african studies.
Londra date varie cm. 16x25, pp. Circa 200 per numero. Quattordici annate della prestigiosa rivista
della università di Londra che pubblica importanti saggi, interventi e recensioni di orientalistica di
studiosi da tutto il mondo. Pubblicazioni originali in ottimo stato. 24760
€ 2500
823 China’s Tibetan Medicine. 1st ed. Zhen Yan e Cai Jingfeng Foreign Language Press Pechino
2005 Ril sovracoperta cm 19,5x26,5 pp361, 16 tavole a colori. Monografia sulla medicina tradizionale
tibetana, originata nella regione del Qinghai. Aspetti teorici e pratici, origine e storia. Alcuni capitoli
sono dedicati alle importanti tangka che ne illustrano i principi. 21303
€ 30
824 Città scomparse. Schreiber Herman e Georg
Garzanti Milano 1960 Ril sovracoperta cm 16x23 pp
361, 92 ill f.t altre n.t. e cartine. Il tema affascinante
delle città scomparse nel mistero della storia in tutti
i continenti. Eventi naturali, bellici, economici: in
molti casi queste città furono tagliate fuori dalle
rotte dei traffici commerciali che ne decretò la lenta
agonia. 24472
€ 20
825 Congrès provincial des Orientalistes Session
de Lyon 1878 Compte rendu de la troisième session. Tome I et II. AA.VV. Imprimerie Pitrat Ainé
Lione 1880 Ril. 1/2 tela cm. 22x27, pp. 334+157 alcune tavole e incisioni n.t. Lavori del congresso degli
orientalisti a Lione nel 1878 in due volumi che raccolgono gli interventi delle varie sessioni. Il filo conduttore degli interventi sono le religioni dell’Oriente
(Persia, India, Cina, Giappone ma anche nell’antico
Egitto) Anche commercio e industria e temi generali
come arte e storia.. 11426
€ 120

N. 826

826 Contributo Italiano alla conoscenza dell’Oriente: repertorio bibliografico dal 1935 al
1958. AA.VV. Ciasca Raffaele (pref.) Pinto e Lanciotti (red.) Le Monnier. Firenze 1962 Ril 1/2 pelle
dorso a balze titoli in oro copertine conservate cm.
17x24, pp. 277. Interessante repertorio bibliografico
dei contributi di autori italiani all’orientalistica sud-

101

diviso per area di interesse e per autore. Sponsorizzato dalla Commissione Nazionale Italiana per
l’Unesco.Ex libris 25873
€ 30
827 De Kabul à Pékin: rytmes et perspectives d’expansion économique. Gilbert Etienne Librairie
Droz Genève 1959 cm 16x23,7 pp 269 8 carte. Intonso. Analisi delle caratteristiche economiche dei
paesi tra l’Afghanistan e la Cina una decade dopo la conquista della indipendenza. L’analisi comprende l’Afghanistan, Tailandia, Cambogia, Malesia, Ceylon, Pakistan e Indonesia. Per arrivare alla
Cina. 24135
€ 30
828 Decifrazione delle scritture scomparse. Friedrich Johannes Sansone Editori Firenze 1973 cm
11,4x18, pp 204, 6 pagine di tavole, ill nel testo e carte. La decifrazione delle scritture scomparse una
sfida vinta spesso da personaggi geniali come Champollion e Prinsep. Qui un inventario delle principali sfide poste ai decifratori: Egitto, Mesopootamia,Indo. Firma di appartenenza. 25208
€ 15
829 Di Astrologia. Baratta Primo Avangard srl Parma 2001 Ril cm 24,5x33,7 pp 183+xxxvi totalmente
illustrato. Divagazione creativa sul tema della astrologia, di un artista pittore e scultore che interpreta
a suo modo i segni dello Zodiaco, e rripropone i temi classici della astrologia in chiave moderna. Testo
manoscritto riproposto in coda. 24904
€ 45
830 Dizionario del Corano. Nangeroni Alessandro Xenia tascabili Milano 2001 cm 13x19,5 pp 126.
Dizionario encilopedico della terminologia coranica. 25556
€6
831 Dizionario di etnologia. Bosi Roberto Biblioteca Moderna Mondadori Milano 1958 Ril cm
11,5x19, pp 364. Dizionario di temini che fanno capo a un concetto allargato di etnologia, popoli,
costumi, notizie non solo relative ai popoli cosiddetti primitivi. 26277
€ 12
832 Dzionario mitologico di Decio Cinti Cinti Decio Archeo Milano 1998 2 vol cm 12,6x19,3 pp
322. Un utile compendio delle divinità e figure mitologiche delle civiltà orientali e occidentali, con
qualche dettaglio per i personaggi maggiori.Edizione particolare per i lettori di Archeo. 26174 € 12
833 East and West founded by Giuseppe Tucci. Quarterly published by the Istituto Italiano per
il medio ed estremo oriente. Voll. I-LI.(1950-2001),. AA.VV. IsMEO Roma 1950-2001 Varie dimensioni, raccolta della autorevole rivita trimestrale di orientalistica fondata e diretta da Giuseppe Tucci,
contenente centinaia di saggi ed articoli. Collezione dei volumi 1-51 per gli anni dal 1950 al 2001.
Mancanti solo i fascicoli 1 del vol.I,1,3,4 del vol. III 1 e 4 del Vol. IV. 16504
€ 2500
834 Esquisses de mythologie.(L). Dumézil Georges Quarto Gallimard Parigi 2003 cm 14,2x20,5 pp
1186. Quattro testi mitologici dell’enigmatico scrittore, storico delle religioni, linguista e filologo francese. Nell’analisi dei miti lo scrittore rintraccia un unico filone che riunisce i popoli indoeuropei e le
loro ideologie e religioni.Piccole sigle di appartenenza su pima e ultima carta bianca. 23894 € 20
835 Folia Indica. Van Lohuizen-de-Leeuw Ass of S Asian Archeologists Napoli 1990 Ril 1/2 pelle
angolari in pelle cm 17,5x24,7 pp 93, ill n.t. Una raccolta di saggi di autori vari in parte non pubblicati
su iconografia indiana, pakistana, e dello Sri Lanka. 25874
€ 25
836 Forces spirituelles de l’Orient. Inde - Chine - Japon - Turquie. Farrère Claude Flammarion
Paris 1937 cm 12x18,6 pp 244. Riflessioni sulle esperienze di viaggio e di lettura basate sul carattere e
le tradizioni spirituali dei popoli asiatici. Tra il meditativo e il letterario. 24138
€ 25
837 Génies, anges et démons Egypte Babylone Israel Islam Peuples Altaiques Inde Birmanie
Asie du Sud Tibet Chine. AA VV Seuil Parigi 1971 cm 13,6x19,8 pp 426. Monografia che racchiude i saggi di noti studiosi sulla demonologia e le creature esotriche nella cultura di paesi che vanno
dall’Egitto alla Cina. 20753
€ 25
838 Gururajamanjarika. Studi in onore di Giuseppe Tucci. AA.VV. Istituto Universitario Orientale Napoli 1974 2 vol. cm. 17x24, pp 770, tav. CLXXXVII. Scritti in onore di Giuseppe Tucci, intr.
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di Gnoli, bibliografia di G.Tucci da 1970.Tre settori,
il primo concernente l’Iran, il secondo l’India e il
terzo l’Asia Orientale. Importanti saggi di orientalisti. Contributi di Gnoli, Petech, Scarcia, Bausani,
Taddei e molti altri. 24958
€ 40
839 Histoire ancienne des peuples de l’Orient
Classique. Les premières mélées des peuples.
Maspero G. Librairie Hachette & Cie Parigi 1878
Ril. 1/2 pelle dorso a quattro nervature, cm. 12x18,
pp. 658, 9 carte, campioni di scrittura geroglifica e
cuneiforme. Un classico della letteratura orientalistica del grande Maspero. Egitto, Siria Tebe Assiri ed
Ebrei. Terza edizione. Nome del proprietario inciso
sul dorso (M. Decoppet) 12922
€ 90

N. 841

840 I Gesuiti. Vol. I. La conquista (1540-1773).
Vol. II. Il ritorno (1773-1993). Lacouture Jean
Piemme Alessandria 1984 Ril 2 volumi pp 470+661
ill f.t. La straordinaria avventura di un’ordine religioso di eccellenza che di prefiggeva di preparare
le classi dirigenti nel mondo. Ha prodotto secoli
di personaggi straordinari a partire dal fondatore
(Nobile, Ricci per ricordarne alcuni) e ha proposto
temi controversi che hanno dilaniato la Chiesa (i riti
cinesi ad esempio) fino a finire espropriato e perseguitato. Oggi è tornato ma ha perso un po’ di smalto
24786
€ 90
841 I Sufi mistici dell’Islam. Chevalier Jean Xenia
tascabili Milano 1996 cm 13x19,5 pp 125. Origini
del sufismo, precursori, l’età d’oro nel XII e XIII
secolo. Confraternite, formazione spirituale, la realizzazione. 25553
€6
842 I Veda Introduzione ai testi sacri indiani.
Consolaro Alessandra Xenia tascabili Milano 2000
cm 13x19,5 pp 125. India antica e Veda, letteratura
vedica, cosmogonia, divinità, culto e riti. 25555 € 6
843 I viaggiatori Italiani in Asia. De Filippi
Filippo IsMEO Roma 1934 cm. 16x24, pp. 22.
Discorso letto in Campidoglio per l’inaugurazione
dell’Istituto per il Medio e l’Estremo Oriente, 12
21 dicembre 1933. Esauriti i convenevoli di rito, si
passa a Marco Polo e a Matteo Ricci. 25579 € 18

N. 843

844 Il Buddha storico. Shumann Hans W. Salerno
editrice Roma 1986 Ril sovracoperta cm 16,5x24,2
pp 333, alcune ill al tratto, ex libris. Ricostruzione
del profilo del Buddha storico attraverso lo studio dei testi Pali e la visita dei luoghi che furono il
teatro della sua vita e della sua predicazione. Il rapporto con i suoi oppositori. Emerge una figura più
laica ma dotata di grande sapienza ed equilibrio.
26188
€ 20
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845 Il Divano occidentale orientale. Goethe Johann Wolfgang Fratelli Fabbri Editore Milano 1990
Ril cm 11,4x19,3 pp 263. Viaggio poetico di Goethe
testi in italiano con originale tedesco a fronte. Postfazione per la migliore comprensione della raccolta
dell’autore, con un capitolo sugli “elementi originari della poesia orientale” 26173
€ 10
846 Il Marcopolo: Collana de “Il Saggiatore”
completa 34 volumi su storia, arte e archeologia
delle grandi civiltà del passato. Prims e seconda
serie. AA.VV. Alberto Mondadori Editore Milano
1963-1969 La collana completa del Marco Polo,
composta da prima serie e seconda serie per un totale di 34 volumi. Elenco completo di titolo autore e
dati di pubblicazione disponibile a richiesta (vedi in
proposito il catalogo storico del Saggiatore su www.
catalogostoricosaggiatore.fondazionemondadori.it)
Volumi in 4° sovracoperta (salvo 2) ill a colori e in
b/n. prima serie per lo più in seconda edizione seconda serie in prima edizione 26403
€ 1000

N. 853

847 Il Misticismo. Gilbert R.A. Xenia tascabili
Milano 1994 cm 13x19,5 pp 126, alcune tavole in
b/n. Saggio sul misticismo nel mondo cristiano e non
cristiano, misticismo non religioso, il misticismo
esoterico. Natura della esperienza mistica, Il misticismo come comunicazione. 25550
€6

848 Il sacro fuoco: i rapporti tra il sesso e la religione. Goldberg B.Z. Sugar Editore Milano 1968
Ril sovracoperta cm 13,5x21, pp 316 Monografia sul rapporto sesso-religioni, nelle quattro parti del
testo Goldberg prende in esame le manifestazioni del motivo erotico nella religione primitiva, nella
civiltà classica, nelle fedi monoteistiche moderne e nelle sette. 26204
€ 15
849 Indian peepshow. Newman Henry G.Bell and Sons Ltd London 1937 Ril cm 13x19 pp 291.
Sguardo sulle vicende indiane di un giornalista coriispondente di guerra per la Reuter che ha partecipato a diversi eventi importanti (oltre alla grande guerra) compresa la spedizione a Lhasa del 1903-4
e la terza guerra Afghana. Newman ha occupato la scrivania di Kipling alla “Civil an military Gazette
of Lahore” 24775
€ 45
851 La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX. Volume I (tomo I e
II) Volume II (tomo 1 e 2) e Volume III (tomo I e II). Marazzi Ugo (a cura di) Istituto Universitario
Orientale Napoli 1984-1989 Ril 1/2 pelle cm 16,7x23,6 6 volumi pp 638+771+996, numerose tavole f.t
e disegni nel testo. Imponente lavoro che raccoglie in sei tomi e tre volumi i saggi di numerosi studiosi
italiani su temi che strorici, artistici e liguistici che riguardano i rapporti con l’Asia e l’Africa nei
secoli XVIII e XIX. Scienze arabe, Matteo Ripa, Marco della Tomba, Manucci, Massaia, Drovetti ecc.
25496
€ 200
852 La democrazia degli altri. Perché la libertà non è una invenzione dell’occidente. Sen Amartya
Mondadori Milano 2004 Ril sovracoperta cm 12x19,6 pp 88. Ricerca sulle radici della democrazia
nel mondo in occasione del dibattito sulla fattibilità (e giustizia) di un concetto di esportazione della
democrazia. Radici del sistem democratico nell’India antica e nal mondo islamico. 25611
€8
853 La fine dell’era coloniale in Asia Orientale.Asia Major 1993. Borsa Giorgio Il Mulino Bologna
1933 cm 14,5x21,5 pp 261. Nella collana di Cronache Internazionali un titolo dedicato alla decoloniz-
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zazione dell’Asia Orientale. Cina, Giappone, Corea Mongolia India
Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Thailandia e Filippine, Indonesi e
Birmania sono i capitoli di questo gigantesco cambiamento.
26338
€ 15
854 La nascita dell’idolatria. L’oriente religioso di Athanasius
Kircher Pastine Dino La nuova Italia Editrice Firenze 1978 cm
15,8x23,8 pp 325. La progressiva conoscenza delle religioni orientali da parte del mondo occidentale e le interpretazioni della Chiesa
nel trattamento delle “idolatrie”. Kircher fu grande studioso delle
lingue e delle religioni, oltre che un cultore antelitteram delel scienze. 21126
€ 25
855 La resurrezione delle città morte. Vol. 1 Cina-India-America Vol. 2 Asia Centrale-Africa-Vicino Oriente Brion Marcel Edizioni Ferni . R Ginevra 1975 Ril cm 13x20, pp 316+385, ill. n.t. e
f.t., Edizioni Ferni 2 vol, legature editoriali in similpelle nera, decoro
tondo nero, rosso e oro sul piatto ant., illustr. a colori applicata al
foglio in antiporta. Archeologia e preistoria dei paesi considerati.
26248
€ 30
856 La simbologia del drago in Oriente. Turini Mariella Zephyro
Edizioni Milano 2010 cm 14x21, pp 265, illustrazioni e carte nel
testo. Una interessante trattazione della simbologia del drago che
pervade l’arte e la letteratura in Oriente con una valenza nettamente
contraria a quella dell’nterpretazione occidentale come mostro che
impersonifica il male, e ambivalente nella nostra tradizione medioevale. 24708
€ 25
857 La sposa guerriera. A’isha e la rivolta Islamica. Jones Sherry Newton Compton Roma 2009 Ril cm 14x22, pp 332. Romanzo di
ispirazione storica dedicato alla prima diffusione dell’Islam dopo la
morte del Profeta. 25398
€ 10
N. 855
858 La via delle Indie. La controversa e avventurosa storia del
colonialismo da Vasco de Gama ai giorni nostri. Ivaldi Roberto Newton & Compton Editori Roma
2000 Ril sovracoperta cm 478 alcune ill e carte. Storia delle conquiste coloniali sulle vie dell’Oriente,
a partire dalla spedizione di Vasco de Gama che aprì un secolo di possedimenti portoghesi in India
Seguirono gli Olandesi e con maggiore determinazione e fortuna gli inglesi.Interessante atlante geopolitico dei paesi ex-coloniali. 26133
€ 13
859 La vita della posta nella leggenda, nella storia e nell’attività umana. Clavari Luigi e Severino
Attili Laterza & Figli Bari 1905 Ril 1/2 pelle dorso a 5 balze titoli in oro con fregi, angolari in pelle.
Molte incisioni n.t. Origine e storia della posta e sua declinazione nel tempo. Con una prevalenza della
dimensione nazionale ma vasti accenni alla valenza internazionale di questo fondamentale stumento
della comunicazione tra popoli (ricordiamo la posta mongola) 25211
€ 50
860 Le esplorazioni geografiche dei Greci. Fiore Lanfranco Sansoni Firenze 1962 Ril sovracoperta
cm 12x17 pp. 174, XVI tavole di ill. in b/n, otto carte. Dalle favole di Omero le più concrete esplorazioni
ai tempi di Alessandro e dei romani. Gli storici (Erodoto e Diodoro Siculo) e i cartografi (da Eratostene
a Strabone fino a Tolomeo) 26002
€ 12
861 Le grandi civiltà perdute. AA.VV. Selezione dal Reader’s Digest Milano 1982 Ril cm 23,5x31
pp 319, ill a colori, carte. Una carrellata sulle grandi civiltà del passato ormai entrate nella sfocata
luce dei secoli, ma che hanno lasciato impronte e tracce spesso all’origine di importanti scoperte
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storiche e archeologiche del nostro passato recente.
Harappa, Anyang, Ch’angan Pagan Angkor, solo per
citarne alcune. 25194
€ 30
862 Le grandi civiltà scomparse. Collana di 25
volumi dedicati ad altrettante civiltà antiche.
AA.VV Edizioni Ferni Date varie anni 70 Ril cm
13x20, pp varie secondo il volume. Edizione riservata agli amici della storia. Immagine a colori in antiporta di ogni volume e illustrazioni e carte. Opera
composta in Universo corpo 10 stampata su carta
a mano di lusso e realizzata dalle edizioni Ferni di
Ginevra. 25282
€ 150
863 Le grandi civiltà: collana di 15 volumi edita
dalla Newton Compton in associazione con alcuni
quotidiani. Collana completa. AA.VV Newton
Compton Roma 2007 Ril sovracoperta cm 15,7x23,3
pp varie per titolo, ill e carte. 1) I Maya 2) Gli Aztechi 3) L’Impero Inca 4) Città perdute della Mesopotamia 5) Gli Ittiti 6) L’Antico Egitto 7) Storia
dell’antico Israele 8) L’Impero Persiano 9) Storia
dell’antica Grecia 10) Gli Etruschi 11) La civiltà
dell’antica Roma 12) Bisanzio 13) La grande storia
dei Celti 14) Storia dell’antica Cina 15 Storia del
Tibet. 25281
€ 90
N. 859

864 Le Marche e l’Oriente Una tradizione ininterrotta da Matteo Ricci a Giuseppe Tucci.
D’Arelli Francesco (a cura di) IsIAO Roma 1998 cm. 17x24, pp. 333. Atti del Convegno Internazionale
di Macerata 23-26 ottobre 1996. Saggi di numerosi autori su Matteo Ricci e l’opera di Giuseppe Tucci
in relazione all’Oriente (India, E.O., Tibet) Ex Libris. 25300
€ 45
865 Le religioni orientali in Occidente. Berti Giordano Xenia tascabili Milano 1996 cm 13x19,5
pp 126. Le prime missioni induiste e Buddhiste. I pensatori indiani e il loro sbarco in America e in
Europa. Il Buddhismo negli anno 60 in America e in Europa. Movimenti orientali atipici (Baha’i Osho
Raineesh, reiki i guru bianchi. 25554
€6
866 Les danses sacrées. Anthologie. AA VV Seuil Parigi 1963 cm
14x19,8 pp 493. Saggi di importanti
studiosi sul significato e la tradizione
delle danze sacre in molti paesi
del mondo e in modo particolare
dell’Asia.Cina, Giappone, Asia Centrale, Siberia e altre. Alcune leggere
sottolineature a matita. 20680 € 35

N. 863

867 Libri al rogo. Storia delle
distruzioni infinite delle biblioteche. Polastron Lucien X. Mondolibri Mondadori Milano 2006 cm
14,2x21,5 pp 341. Un fondamentale
libro da leggere per chi ama i libri:
pare proprio che la storia sia un
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unico lungo solco di cenere sollevantesi dal
rogo di libri in tutti gli angoli del mondo.
Dal castello degli assassini alla biblioteca
di Alessandria, per arrivare ai roghi nazisti. Doveroso per una opinione non faziosa.
25213
€ 15
868 L’Occidente in Asia 1850-1914. Edwardes Michael Ferro Edizioni Milano 1968
cm. 13x20, pp 254, carte. Storia del colonialismo e dell’imperialismo in Asia e dei
suoi effetti sulle nazione soggette, visti dal
punto di vista Europeo, con un tentativo di
analizzarne costi e benefici. 26274
€ 15
869 L’Oriente. Un’introduzione al mondo orientale. (Commissione Nazional Italiana per l’Unesco). Melzi d’Eril F. e A GalN. 869
lia Casa Editrice Le Monnier Firenze 1966
Ril 3/4 pelle dorso a balze con titoli in oro cm 18x25 pp 371, tavole f.t. Nato da un progetto UNESCO
per lo sviluppo della cultura sull’Oriente il volume unisce analisi storiche e culturali suggerendo per
ogni area e tema gli approfondimenti bibliografici e le opere più importanti. Importante glossario,
cronologia, e indice. 26028
€ 25
870 Maschere musiche e danze dell’Asia. Messinis Mario e al. La Biennale di Venezia Venezia 1980
cm. 22x24, pp 88, 25 ill in b/n. Progetto della Biennale di Venezia sulle culture musicali asiatiche.
25852
€ 15
871 Michele Kerbaker. Pappacena Enrico Dott F Cacucci Editore
Bari 1938 Ril 3/4 pelle copertine originali conservate cm 15,5x21,5
pp 193, Vita e opere di Kerbaker, sommo indianista, sanscritista,
maestro di Tucci e di altri importaniti orientalisti . Traduttore in
versi del Mahabharata. 25907
€ 30
872 Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde
d’après des documents authentiques et les voyages les plus récentes (Asie). Wahlen Auguste A la librairie historique-artistique
Bruxelles 1843 Ril cm 19x28, pp 588, 79 incisioni a colori molto
piacevoli (elencate con qualche minore differenza 77). Una panoramica sugli usi e costumi dei principali paesi asiatici preceduti
da nozioni geografiche e storiche. Galleria dei principali costumi
e tipi etnici con molto spazio alla fantasia. Rilegatura moderna che
conserva parte della copertina originale illustrata. 24641 € 180
873 Nella Sicilia araba tra storia e filologia. De Simone Adalgisa
Univ di Palermo. Palermo1999 cm 17x24, pp 120. Saggi di carattere
filologico e non dell’autrice. Alla corte di Ruggero II, Storia culturale del Portogallo, Federico di Svevia e L’insegnamento di lingua
araba a Palermo. 25305
€ 12
874 Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicata (3 vols). Lanciotti
L. e Gnoli G curatori Is.M.E.O. Roma 1985-88 cm. 17x24, pp 1570,
tavole in b/n. Opera imponente che raccoglie saggi di orientalisti
insigni.Molti articoli sul Tibet e sulle regioni Himalayane
20979
€ 150

N. 875
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875 Orientalia Romana Essays and lectures
1-5. A collection in a fine binding. AA VV
IsMEO Roma 1958-1983 Ril 3/4 pelle dorsi
ornati a balze titoli in oro. Copertine originali
conservate. I 5 volumi degli assays and lectures
delle Serie Orientale Roma. Vol. 1 SOR XVII
Essays and lectures, pp 152, 15 tavole, saggi di
Benz, Corbin Gdard ecc Vol 2 pp 347, saggi di
Agrawala, Beonio-Brocchieri, Corradini Lanciotti Norbu, Vol 3 pp 167 1 tavola a colori,
Ghalib, saggi di Ahmed Ali e A Bausani, Vol 4
pp 197,saggi di Heissig, Tamburello, Beviglia,
Mishra, Vol 5 pp 145, Iranian studies edited by
Gnoli. 25864
€ 75
876 Orientalismo. Said Edward W. Bollati
Boringhieri Torino 1991 cm 15x22, pp 393. Il
più noto testo di accusa all’occidente per un
orientalismo che maschera ambizioni e comportamenti colonialistici. Sul tema interessante
la confutazione di Irwin che smonta parecchie
delle tesi di Said 26209
€ 15
877Oriente ed Occidente Di Lorenzo Giuseppe
Gius. Laterza e Figli Bari 1931 Ril 3/4 pelle cm
13,5x21,5 copertine editoriali conservate dorso
N. 879
a balze titoli in oro pp 263. Divagazioni letterarie di De Lorenzo sull’India, i suoi miti, gli dei
e i loro amori, financo sul Tibet in un capitolo sul tetto del mondo. Imperatori d’Oriente e d’occidente
dove incontriamo Cesare e Asoka, Alessandro e il Buddha. 25941
€ 25
878 Ptolemaios. Geographie 6,9-21: Ostiran und Zentralasien. Teil I Ronca Italo IsMEO Roma
1971 cm. 24x34, XIX-120, 3 carte. Riedizione critica del testo di Tolomeo sull’Asia Centrale con testo
greco, traduzione tedesca e inglese, e la traduzione latina di Jacobus Angelus. 24890
€ 35
879 Relazioni degli abasciatori veneti al Senato. Ventura Angelo (a cura di) Universale Laterza
Bari 1980 2 voll cm 11x18, pp 456. Storia di Venezia della sua diplomazia e del suo dominio nel Mediterraneo vista attraverso le relazioni degli ambasciatori veneti a Milano, Urbino, Ferrara, Firenze e
Mantova. 26293
€ 15
880 Saggio sulla povertà di undici paesi asiatici. Myrdal Gunnar Il Saggiatore Milano 1971 3 volumi cm 15,3x21, pp 2306. Nella biblioteca di studi afroasiatici una ricerca patrocinata dal Twntieth
Century Fund negli anni 70. India Pakistan e suest asiatico Importante per l’elenco dei problemi e
l’analisi dei fattori di sviluppo potenziale. Ma 26208
€ 40
881 Seleukos Nikator. Grainger John D. ECIG Genova 1993 cm 12x21, pp 314, alcune carte al fondo.
Storia del fondatore della dinastia seleucide generale di Alessandro e poi erede di una parte del suo
impero. Cercò di estendere l’impero in India ma fu fermato nel Punjab da Chandragupta,capostipite
dei Maurya e nonno di Asoka. 25440
€ 10
882 Splendori d’Oriente. Wheeler Mortimer Mondadori (Oscar) Milano 965 Ril sovracoperta cm
25x32,2 pp 286, tavole a colori e in b/n. Una bella pubblicazione anche se generalista sui monumenti
più significativi delle civiltà orientali, dalla Persia al Giappone. Samarra, Persepoli Isfahan, fino alla
città imperiale e la villa imperiale di Katsura. 24693
€ 40
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883 Storia della dominazione
europea in Asia dal cinquecento
ai nostri giorni. Panikkar Kavalam
M. Einaudi Editore Biblioteca di
cultura storica Torino 1958 4a ed.
Ril sovracoperta cm.15,3x21,5 pp.
543 ill. e carte anche ripiegate. La
storia dei rapporti tra ocidente e oriente in Asia vista dagli asiatici, ovviamente molto critica della politica
colonialista delle potenze europee.
L’autore è uno studioso indiano formatosi in occidente. Ampio capitolo
sulla storia delle missioni cristiane,
non molto obiettiva. 26007
€ 20
884 The countries and people of the east. AA.VV. Nauka
Publ. House Mosca 1974 Ril. cm.
N. 889
18x26, pp 341. Articoli di ricerca geografica, storia, linguistica, cultura ed etnografia sui popoli asiatici, dal Caspio al Tibet (Roerich) 2594
€ 36
885 The library of the India Office: a historical sketch. Arberry A.J. India Office London 1938 Ril
cm 13x19, pp 108, 3 ill in b/n. Storia e anneddoti sulla celebre libreria e sui suoi bibliotecari. Timbri e
ex libris della libreria della Università di Cape Town. 21240
€ 25
886 The Opus majus of Roger Bacon: a translation by Robert Belle Burke. Bacon Roger University of Pennsylvania Press Philadelphia 1928 Ril. 2 voll.cm. 16,5x24,5 pp. 840, copertine in tela originale titoli in oro e stemma dell’editore, tavole in antiporta e disegni e alcune tavole nel testo. Prima
edizione in lingua inglese della famosa opera del sapiente oxfordiano del tredicesimo secolo. L’Opus
Majus è il suo principale testamento spirituale e spazia dalla matematica alla geografia. 13379 € 320
887 Un Ricordo che non si Spegne-Scritti di docenti e collaboratori dell’Istituto Universitario
Orientale di Napoli in memoria di Alessandro Bausani AA.VV. Istituto Univ. Orientale Napoli 1995
cm 17x24 pp 587. alcune ill. n.t. Scritti di docenti e collaboratori dell’Istituto Universitario Orientale
di Napoli in memoria di Alessandro Bausani. Tra gli altri “l’introduzione al libro di Re Ruggero” di R
Rubinacci. 24961
€ 40
888 Verso Oriente: viaggi e letteratura degli scrittori italiani nei paesi orientali (1912-1982) Pellegrino Angelo BB Roma 1985 cm 15x21, pp 189. Viaggi in Asia degli intellettuali (tali si suppone
siano gli scrittori in genere) nel ventesimo secolo. Ormai finita l’epoca degli esploratori, si cerca un
contenuto di studio o l’ispirazione per un nuovo scritto Da Marinetti in Egitto a Malaparte in Cina. E
Moravia e Pasolini in India. Ex libris 26106
€ 20
889 Yad-Nama. In memoria di Alessandro Bausani. Vol I Islamistica Vol II Storia della scienza
- Linguistica - Letteratura. Scarcia Amoretti B.M. e Rostagno Lucia Bardi Editore Roma 1991 cm.
18x25, pp 481. alcune ill.in b/n. Saggi di islamistica di noti orientalisti su temi di linguistica e letteratura. 24962
€ 80

Viaggi e varie
890 “Did a chinamen discover America”? Together with “The travels of Benjamin of Tudela”
in Bulletin of Geographical Society of California1894. Masters Frederick and Jacob Voorsanger
Geographical Society of California S. Francisco 1894 cm. 167,5x25 pp. 110, alcune ill. n.t. II volume
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del bollettino del 1894 che contiene diversi articoli tra cui, di grande interesse un dibattito sui viaggi
dei Cinesi nel XV° secolo di Frederick J Masters e un saggio sui viaggi di Tudela di Jacob Voorsanger.
16658
€ 30
891 A travers le monde. Verne Claude et Emile Roux Flammarion Parigi cm 15,7x23,2 pp 519,
copertina editoriale illustrata, 103 illustrazioni n.t. e f.t. Racconto di un viaggio di otto mesi attraverso l’India, Ceylan, Java, Indo-Chine, Chine, Japon, Canada. Qualche segno del tempo, intonso.
24080
€ 50
892 ad Orientes. Viaggiatori veneti lungo le vie dell’Oriente. Pedrini Giovanni (a cura di) Comune
di Montecchio Precalcino Fara Vicentino 2006 cm 13,5x21, pp 254, 29 ill a colori al fondo. Saggi di
Daria Perocco, Giampiero Bellingeri, Giovanni Pedrini e Piero Falchetta sulle avventure dei viaggiatori venet in Oriente. Piero Falchetta si concentra sulla avventura straordinaria di Manucci alla corte
dei Moghul. 24491
€ 25
893 Arte de navegar, em que se ensinão as regras praticas, e os modos de cartear, e de graduar
a Balestilha. e Roteiro das viagens e costas maritimas de Guiné, Angola, Brazil, Indias. emendado, e accrescentadas muitas derrotas. por Manoel Pimentel Manoel Pimentel Miguel Manescal
de Costa Lisboa MCCLXII Ril pelle intera dorsi ornati con titoli e filetti in oro, in 4°, pp 602, II tavole
numerate e alcune tavole e figure nel testo. L’opera è divisa in due parti: nella prima gli elementi di
geografia e astronomia, cartografia e strumentistica, nella seconda il roteiro o celebre sistema di descrizione delle rotte marittima di alcuni dei più conosciuti itinerari inAfrica e India. Alcuni restauri alle
pp 89-92 che recuperano il testo. Mancano 17 delle 18 tavole che illustrano isole e porti del roteiro. La
N° 2 (Avana) è rilegata a pp 88-89. 21217
€ 900
894 Asian commitment Travels and studies in the Indian Sub-Continent and South-East Asia.
Snellgrove David Orchid Press Bangkok 2000 cm. 17x25, pp. 587, ill. a col. E in b/n. Testo autobiografico del grande maestro, illustre tibetologo alla OAS di Londra e autore di numerosi e celebri testi sulla
cultura Tibetana e del Sudest Asiatico. Una vita dedicata all’approfondimento e allo studio dell’arte e
del pensiero orientali. 8851
€ 77
895 Collection of the early voyages, travels and discoveries of the English Nation: a new edition with additions. (From “The principal navigations, voyages, traffiques and discoveries of the
English Nation, made by sea or oyer-land to the remote and farthest Hakluyt Richard Preacher and
sometime student of Christ-Church in Oxford Printed for R.H.Evans, 26, Pall Mall Londra 1809-1812.
Ril. 5 volumi in quarto, 1/2 pelle con angoli in pelle (qulche modesta spelatura) doppia etichetta in
pelle nera e rossa al dorso pp. 670+684+623+612+595, uno dei 250 esemplari su Royal paper. Ottimo
reprint della seconda edizione del celebre compendio di viaggi di Hakluyt, uno dei primi a ispirare un
numeroso seguito di compilatori nei secoli successivi. Nel primo volume il viaggio di Carpini, Ascelino
e Rubruquis. 14244
€ 5500
896 Della Geografia di Strabone Libri XVII. Ambrosoli collana degli antichi storici greci volgarizzati Tipi di Francesco Sonzogno Milano 1827 Brossura copertine editoriali, 5 volumi in quarto (edizione di lusso) nella collana dei classici greci volgarizzati di Ambrosoli. Edizione tratta da quella francese ordinata da Napoleone agli albori del secolo, cui si aggiunge un volume di “discorsi preliminari”
tradotti dal greco da Mustoxidi e altre dissertazioni introduttive da Gosselin e da Coray. I vlumi sono
corredati da uno splendido corredo di tavole e carte geografiche.L’edizione in quarto è particolarmente rara. 24776
€ 1200
897 East of Suez: Ceylon India China Japan. Penfield Frederic Courtland The Century Co New
York 1912 Ril cm 14,5x21, pp 349, ill. e 55 pagine di ill in b/n. Un viaggio in Oriente agli inizi del
secolo, illustrato da belle fotografie e da disegni L’autore è stato in precedenza Console americano in
Egitto dal 1893 al 1897. 24233
€ 30
898 Encyclopedia of Exploration: I) beginning to 1800 II) 1800 to 1850 (world), III)1850 to 1940
(The oceans, islands and polar regions). And IV 1850 to 1940 (Continental Exploration) Four vol-
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umes. Howgego Raymond John Hordern House
Sidney 2003-2008 Ril. cm. 22x29, Vol. I pp.
1168, Vol. II pp. 690, Vol. III pp. 724, Vol. IV pp
1046.Importante sintesi a schede sulla esplorazione, dalle origini al 1940. Il quarto volume
sulle esplorazioni continentali dal 1850 al 1940,
appena uscito, completa il piano dell’opera.
17109
€ 800
899 Etapes Asiatiques.(Gigon). Gigon Fernand Editions Vie Lausanne 1953 cm 14,2x19,2
pp 257, 22 foto (eliogravures) dell’autore.
Ricordi di viaggio di un giornalista noto
come commentatore radiofonico. Un lungo
viaggio in Oriente (Giappone, Corea, HongKong, Formosa, Macao, Indocina, Singapore,
Indonesia,Thailandia. 24226
€ 23
900 Il Chan Tengri e la spedizione Saladin.
Una tragica impresa sui “monti del cielo”.
E.A. In “Le Vie d’Italia e del mondo” rivista
mensile del Touring Club Italiano Milano 1938
cm. 17.5x24.5, pp. VIII-261:392. Articolo pp.
262-287, 33 fotogr. e carta. . Anno VI N° 7 pp
677-693. Un raro articolo sulla tragica spedizione Saladin al Chan Tengri una delle maggiori cime del Tian scian, le montagne del cielo nel
Kazakistan. La spedizione ebbe successo ma si
concluse tragicamente con la morte del Saladin.
24685
€ 23

N. 901

901 Il grande viaggio di Pietro della Valle il
“Pellegrino” (1612-1626) La Turchia la Persia, l’India con il ritorno a Roma. Giazotto Remo Edizioni Torre d’Orfeo Roma 1988 cm 16,6x24, pp 205, Monografia e documenti sul “grande viaggio” di
Pietro della Valle, uno dei primi a fornire un resoconto documentato sull’Oriente dalal Persia all’India.
Le lettere, ma anche ulteriori manoscritti e testimonianze di studiosi. 26189
€ 30
902 Il mappamondo catalano-estense. Die Katalanische Estense Weltkarte. Milano Ernesto (commenmto) e Annalisa Battini (trascrizione) Urs Graf Verlag Dietikon Zurigo 1995 Ril. cm. 58x30, pp.
203, una grande carta ripiegata al fondo che riproduce il mappamondo, carte di dettaglio da pp. 127
a 191. Descrizione dettagliata del fantastico mappamondo catalano conservato alla biblioteca Estense
di Modena e proveniente dalla biblioteca dei duchi d’Este. In italiano e in tedesco con allegata una
riproduzione in facsimile in scala 1:1 del mappamondo su vello. Eccezionale e fuori stampa. L’edizione
I e D fu fu stampata in 300 copiee. 12131
€ 600
903 Il Milione. 1967 Libro dell’anno. AA VV Istituto Geografico De Agostini Novara 1967 Ril tela
editorialedorso con titolo in oro pp 287, totalmente illustrato. Annuario De Agostini sugli accadimenti
rilevanti nel mondo di cui vuole essere un commento interpretativo. Monografie redatte da ottanta
specialisti italiani e stranieri cui è affidato il commento di fatti riguardanti l’arte la cultura, la scienza
e la tecnica. 25808
€ 10
904 Il nuovo Ramusio: raccolta di testimonianze di viaggi pubblicati nella edizione della Libreria delo Stato. Vol I,III,IV,V,VI,VII. AA.VV. istituto Poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato
Poligrafico date varie Ril 1/2 pelle Raccolta dei libri di viaggio pubblicati dal Poligrafico nella bella
edizione in carta di Pescia con alcune tavole e cartine: I, Liber peregrinationis di Jacopo da Verona, III
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Il libro dei conti di Giacomo Badoer, IV I viaggi
di C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali, V
Le navigazioni atlantiche del veneziano Alvise
da Mosto, VI I viaggi di Pietro della Valle,VII I
viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini. 24954
€ 420
905 Il racconto più famoso delle letterature
Urdu e Hindi: Kafan Nardella Umberto Istituto
Universitario Orientale Napoli 1998 cm 17x24,2
pp 289. Studio comparativo con introduzione,
edizioni, traduzioni, rassegna della critica, del
racconto “Kafan (il Sudario)” di un noto scrittore indiano, Premciand, nato a Benares nel
1880. 25311
€ 20
906 India tra Oriente e Occidente. L’apporto
dei viaggiatori e missionari italiani nei secoli
XVI - XVIII. Fasana Enrico e Giuseppe Sorge
Edizioni universitarie Jaca Milano 1991 cm
15x23, pp 205. Contributi di Milanetti, Mariotti (I Gesuiti alla corte di Akbar) Sorge (Carmelitani scalzi alla Serra), Miriam de Ghantuz
Cubbe (Matteo di S Giuseppe Carmelitano) Introduzione di Enrico Fasana. 26206
€ 15
907 Itinerario di Ludovico de Varthema Bolognese, nello Egypto, nella Surria, nella Arabia deserta e felice, nella Persia, nella India et
nella Etiopia. 1a ed. Giudici Paolo (a cura di)
Alpes Milano Milano 1928 Ril 1/2 pelle copeN. 906
rtine editoriali conservate, cm. 16x21, pp. 348,
incisioni e carte. Bella edizione delle memorie
di viaggio del celebre bolognese, che nel sedicesimo secolo (1502-1508) compì una lunga circumnavigazione del mondo conosciuto, scrivendone le memorie nel 1510. Ex libris. 25097
€ 65
908 La figura e l’opra di Marco Polo secondo recenti studi. Almagià Roberto IsMEO Roma 1938
cm 16x24, pp 38. Una sintesi del grande geografo sulle peregrinazione dei Polo mercanti in una impresa famigliare di tipo personale: considerazioni sul contributo da loro dato alle varie branche della
conoscenza dell’Oriente alla luce degli sudi recenti (Ramusio, Youle e altri). 25580
€ 20
909 La Géographie d’Edrisi traduite de l’Arabe et annotée par Pierre-Amédée Jaubert. (Vol.
V e VI dei recueil de voyages et mémoires de la Sté de Géographie) Jaubert Pierre-Amédée (trad)
Philo-Press Amsterdam 1975 Ril. 2 vol. in uno pp. 546+503, 2 carte ripiegate (3 sezioni del 1° clima).
Traduzione dall’arabo del manoscritto conservato alla biblioteca nazionale di Parigi (il “Kitab Nuzhat
Al-Mustaq o Kitab Rujar”, terminato nel 1154 o “ricreazione di colui che vuole percorrere i paesi”)
del celebre geografo arabo, ponte tra la cartografia classica e quella medioevale. Testo commentato.
17104
€ 230
910 Le Navigazioni Atlantiche del Veneziano Alvise da Mosto. (L.S.) Gasparrini Leporace Tullia Istituto Poligrafico dello Stato Roma 1966 cm. 23x30, pp. 356, IV tavole. Volume V del Nuovo
Ramusio nella bella edizione del poligrafico, in carta di Pescia e ediz. numerata. I viaggi per mare di
Alvise da Mosto nel 15° secolo, del Portoghese Pedro de Cintra (1462) e in appendice il Portolano.
13704
€ 45
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911 Le voyage à Smirne: un manuscrit
d’Antoine Galland (1678). Galland Antoine. Testo e note di Frederic Bauden Chandeigne Parigi 2000 cm. 16x22, pp 235, ill.
n.t. Edizione del manoscritto sinora inedito
di Galland, con il secondo viaggio in Medio
Oriente del 1678 e la descrizione di “Smirne
antica e moderna”. A questi si aggiungono estratti del terzo viaggio al Levante
(1679-1680) pure siferiti alla descrizione di
Smirne. 18679
€ 28
912 Les Jeunes voyageurs en Asie ou description raisonnée des divers pays compris dans cette belle partie du monde. Briand P.C. A Paris, Chez Hivert Libraire Parigi
1829 Ril. 5 vol. 11x22, pp. 264, 249, 226,
270, 213, con carta gen. dell’Asia e altre 4,
9 delicate incisioni. Racconto compiuto in
cinque volumi dei viaggi in Turchia Arabia,
Persia e India. Nell’opera completa gli altri
3 vol. trattano dell’estremo Or. 6636 € 500
913 Lezioni elementari di cosmografia
e di geografia. D’Hemso Jacobo Graberg.
N. 915
Tipografia di Giuseppe Borsani. Milano
1825 Ril. cm. 11x19, pp. 226, una carte ripiegata. Traduzione dal francese dalla seconda edizione di un interessante testo di geografia. La carta
illustra le terminologia geografiche offrendo gli esempi di simbolismo cartografico. 9214
€ 40
914 L’isola della donne belle. Fraccaroli Arnaldo A. Mondadori Milano 1934 cm. 13x19,5 copertine
editoriali illustrate, pp 160, 48 ill fuori testo. Racconto di viaggio di Fraccaroli a Bali, isola a oriente
di Giava, nelle indie olandesi (1934). Piacevoli illustrazioni (in linea con il titolo). 17921
€ 20
915 L’Oriente: storie di viaggiatori Italiani. AA.VV. Electa per il Nuovo Banco Ambrosiano Milano 1985 Ril. sovracoperta cm. 26x28, pp 267, 312 ill. a col e in b/n. Interessante collezione di saggi
sulle esplorazioni, i viaggi, le missioni diplomatiche italiane in oriente. Testi di Zorzi, Tucci, Bussagli, e
altri. L’ Asia mongola e Marco Polo, I gesuiti in Asia, La cartografia dell’Asia dal Gastaldi all’Atlante
cinese dell’Anville (Di D’Anville). 25350
€ 40
916 Marco Polo di Giotto Dainelli. Dainelli Giotto Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET)
Torino 1941 cm. 16x22, pp. 237, una tavola in frontesp. e una carta. La biografia del grande viaggiatore veneziano, commentata da un altro esploratore e scienziato che ne ha ripercorso in parte gli
itinerari in Asia. 17084
€ 30
917 Marco Polo Un fotografo sulle tracce del passato. Yamashita Michael White Star Publishers
Vercelli 2011 Ril sovracoperta cm 21x20,8 pp 534, foto a colori. Testo fotografico sulla via della Seta
sulle tracce di Marco Polo. Testi e foto di M Yamashita, introduzione storica di Gianni Guadalupi.
Nuova edizione ampliata Da venezia a Turchia, India e Cina sulla via della seta, un periplo attorno al
mondo consacrato dalla storia. 25073
€ 30
918 Mundus: le contrade mondiali illustrate ….Parte prima:Asia. Muzio Dott Carlo Ufficiale
Superiore della Regia Marina. Sonzogno Milano 1920 16 fascicoli cm. 22x39, pp da 30 (Arabia) a 59
(Cina) con illustrazioni e carte, contenuti in custodia editoriale telata e illustrata. L’opera completa
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comprende 5 parti (una per continente) e 56
fascicoli. Qui la prima parte delll’Asia con
15 fascicoli illustrativi di un’area e il fascicolo introduttivo (Preliminari - cenni cosmogtrafici). 14496
€ 90
919 New found lands. Maps in the history
of Exploration. Whitfield Peter. Routledge
New York 1998 Ril,. Cm. 23x30, pp. Testo
a tesi sulla importanza dell’analisi concettuale nella storia delle esplorazioni. Le carte
furono un mezzo importante, e l’autore esamina alcune di grande rilevanza storica. Tra
le altre la mappa della esplorazione dello
Tsang po pubblicata dal Royal Geographical Journal 1868. 10972
€ 50
920 Orienti:
viaggiatori
scrittori
dell’ottocento. Guadalupi Gianni (a cura
di) Feltrinelli Milano 1989 cm 14,2x22,2 pp
255, ill n.t e f.t. in b/n. Miti illusioni e piaceri dei viaggi in oriente nel diciannovesimo
secolo ad opera di scrittori come Lamartine, Chateaubriand, T Gautier e molti altri.
25206
€ 20

N. 920

921 Promenade autour du monde 1871.
Hubner M. le Baron de Librairie Hachette
et Cie Parigi 1877 Ril. cm. 27x34, pp. 679,
quinta ed. illustrata da 316 incisioni su
legno. Bella ril. editoriale con piatti scolpiti
“e pluribus unum” qualche leggera spelatura agli angoli, altr. ottimo es. Viaggio in
America, Giappone e Cina di un erudito diplomatico. 5284
€ 511

922 Raccolta di Viaggi dalla scoperta del Nuovo Continente fino à giorni nostri. Marmocchi F.C.
Editore Giachetti Fratelli Prato 1840-1845 Ril. 12 volumi, 18 Tomi in ottavo 1/2 pelle coeva, dorsi
ornati e incisi in oro, titoli in oro, 156 incisioni acciai e carte. Una nota collezione di viaggi, 6 tomi
di viaggi in Asia, 6 al Nuovo Continente, due in Oriente due in Africa 2 in Oceania. Ottimo esemplare
descrizione dettagliata a richiesta. Incisioni come da inserimento effettivo. 9666
€ 1900
923 Recueuil de Voyages et de Mémoires de la Société de Géographie (Paris).Vol. II. (deux tomes,
première et deuxième partie). AA. VV. Paris de l’Imprimerie d’E’verat, Rue du Cadran N°16 Paris
1825 Ril pelle intera moderna, 4° XVIII tavole (una grande carta ripiegata al fondo del primo volume).
Prima e seconda parte, pp 526. Intonso, barbe, grandi margini. Secondo volume della raccolta (il
primo, senza tavole é dedicato a Marco Polo).Oltre a memorie su Ghanat (Nubi) Cirenaica, Senegal,
una importante memoria sui riti del pellegrinaggio alla Mecca (Kitab Menassik el - Kahj), sulla carta
generale dei Peschliks di Rousseau, Sulla Persia di M de Hammer e sulle antichità dell’America settentrionale di Warden. 17077
€ 1000
924 Storie di viaggiatori Italiani. Vol. I L’Oriente Vol. II. Africa Vol. III Le Americhe Vol. IV
Europa. AA.VV. Nuovo Banco Ambrosiano Milano 1985-88 Ril. sovracoperta, cm. 26x29, 4 volumi
editi come strenna dal 1985 al 1988 e contenenti una interessante serie di saggi sui viaggi e le scoperte
geografiche riguardanti illustri italiani nei quattro continenti, da Ricci e Marco Polo in Oriente, a Pigafetta e Pietro della Valle. Cartografia, belle ill. Copia perfetta. 15558
€ 200
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925 Sur la route de la soie. Mon carnet de route de la mediterranée a la mer de Chine. AudouinDubruil Plon Paris 1935 cm 14,2x20,3 pp 291, 17 ill e una carta ripiegata al fondo. Scrittore di viaggi,
noto per diversi libri di successo, qui l’autore descrive un lungo viaggio dla Mediterraneo al Mar
Giallo percorrendo tutta l’Asia e la via della seta. Quache segno del tempo 24271
€ 30
926 Tales of travel by the Marquess Curzon of Kedleston. Curzon Lord of Kedleston Hodder and
Stoughton Londra 1923 Ril. Cm. 16x23, pp. 339, ill. e frontespizio. Un piacevole volume del viceré delle
Indie, viaggiatore acuto ed attento, oltre che statista di rango. Fu anche presidente e medaglia d’oro
della RGS. In questo volume diversi racconti di viaggio dalla Tunisia all’Afghanistan, alle cascate
dello Zambesi. 13800
€ 140
927 Tea. Stafford Sandra editor Parragon Publishing Bath 2007 Ril sovracoperta cm22x28, pp. 96, ill
a colori. Storia del tè, fatti interessanti sulla coltivazione il raccolto e la preprazione. Varietà classiche
e blends. L’arte raffinata della preparazione del tè, rituali in Giappone e UK 21335
€ 23
928 The alps of Qungur by Skrine C.P. 1925, foto e carta, The Alai-Pamirs in 1913 and 1928 by
Rickmer Rickmers foto e carta, e The mountains about Tatsienlu by Stevens, schizzo ripiegato.
AA:VV: The Geographical Journal Londra date varie Ril. Cm. 16x25, pp. 386-412 e 209-231, 345-356.
The JG del 1925, 1929 e 1930. 8799
€ 77
929 The Elephant. Bloom Steve T&H Londra 2006 Ril. Sovracoperta cm. 25x33, pp. 224, 100 foto
a colori. Testo fotografico (celebrazione) dell’elefante, uno dei più belli e intelligenti animali del pianeta, vittima della sua forza e del valore delle sue zanne, a volte della sua generosità. Si veda la storia
dell’elefante di Shahjahan, e tante altre. Splendidamente fotografato da Bloom. 15676
€ 40
930 The Great explorers. Hanbury-Tenison Robin editor Thames & Hudson Londra 2010 Ril sovracoperta cm. 19,5x25,5 pp. 304, 204 illustrazioni a colori e in b/n. Schede descrittive della vita e le opere
di 40 esploratori che hanno lasciato una profonda traccia nella storia. Tra gli altri Nain Singh che
esplorò il Tibet e Garnier che percorse il Mekong. Scelta a volte arbitraria, ma ci fa piacere ritrovare
Younghusband e Przewalski. 18920
€ 39
931 The journey of William of Rubruck to the eastern parts of the world 1235-55 with two accounts of the earlier journey of John of Pian de Carpine. Rockhill W.W. editor and transl. AES
Delhi 1998 Ril. cm. 14x22, pp. 304. Edizione del fantastico Rockhill, tradotta dal latino e stampata per
la Hakluyt Society a Londra nel 1900. Peccato l’assenza di una cartina. 13520
€ 31
932 The lives of celebrated travellers. St. John James Augustus. Henry Colburn and Richard Benthley Londra 1831 Ril. 3 vol. cm. 11x18, pp. 308+318+389. Rilegatura protettiva in tela con una menda
alla costola del primo volume, etichette descrittive parzialmente o totalmente abrase. Testo perfetto.
Interessantissima collezione di biografie di 32 grandi viaggiatori, da Rubruck e Marco Polo, Batuta,
Chardin, Shaw, Bruce, Pallas e Mungo Park. 9330
€ 350
933 The Royal Geographical Society illustrated. AA.VV: Scriptum Editions Londra 1997 cm.
27x32, pp. 339, illustrata in b/n e colori. Una splendida ricostruzione fotografica delle grandi avventure geografiche del diciannovesimo e ventesimo secolo dagli archivi della Royal Geographical Society.
Intr. Hemming, scritti di Freeman, Hillary (Asia), Leakey (Africa), Thesiger (Medio Oriente), Dodwell
(Australasia), Hemming (Americhe) e biografie selezionate di esploratori. 10150
€ 50
934 Travels and researches in Western China (and other reports). Colborne Baber E. e al. Royal
Geographical Society London 1886 Ril cm 17x24,5 pp. 650, Vol. I dei Supplementary Papers della
Royal Geographical Siciety. Ipiù importante rapporto concerne le esplorazioni della Cina occidentale
(fino a Tashienlu di Colborne Baber (pag. 201 con tavole e tre carte ripiegate). Altre parti riguardano
la geografia dell’Asia Centrale (Delmar Morgan, carta) e due viaggi in Persia di Broadfoot e Preece
(tuttavia al primo la carta è mancante. 18114
€ 150
935 Travels in Asia and Africa 1325-1354(AES) Battuta Ibn trad. H.A.R. Gibb AES Delhi 1997 cm.
14,5x22,5 pp 398 4 tav. f.t. 4 mappe. I viaggi dell’arabo Abu Abdullah Mohammed (nome di famiglia
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Ibn Battuta) nel 14° secolo alla Mecca e di
qui in tutta l’Asia con particolare attenzione
all’India. 21281
€ 23
936 Un intellettuale europeo e il suo universo: Vincenzo Coronelli (1650 - 1718).
Tavoni Maria Gioia. Costa Editore Bologna
1999 cm 17x24, pp 266. tavole a colori e ill
in b/n. Vita e opere di uno straordinario francescano che diede un importante contributo
alla cartografia e al godimento anche estetico della geografia con la costruzione dei
famosi globi di cui fu inventore e maestro
25675
€ 35
937 Uno sguardo alla terra. Geografia
popolare. Garollo Gottardo Vallardi Editore
Milano s.d. ma 1890 Ril 2 volumi cm 23x31,
pp 716+552, centinaia di illustrazioni, un
classico ancora ottocentesco di geografia
popolare organizzato per grandi aree geografiche. Alcune fioriture, ultime 4 pagine
del primo volume con restauro al margine
destro del foglio, nell’insiema ottima copia.
24464
€ 160

N. 936

938 Uomini verso l’ignoto. Gli esploratori del mondo. Zavatti Silvio Gilberto Bagaloni Ancona 1979 Ril. cm 16x23, pp. 580.
Dizionario degli eploratori nel mondo in ordine alfabetico. Utile testo di consultazione
con schede piuttosto succinte e accenni di
bibliografia. 9953
€ 50

939 Viaggi in Persia India e Giava di
Nicolò de’ Conti Girolamo Adorno e Girolamo da Santo Stefano. (Alpes). Longhena Mario (a cura
di) Alpes Milano Milano 1929 Ril 3/4 pelle dorso a balze con fregi e titoli in oro copertine editoriali
conservate, cm. 15,5x21, pp.253, ill. carte in b/n e col, e incisioni. Bel volume Alpes sulla relazione dei
viaggi del veneziano tra il 1428 e il 1453, in Medio Oriente, India, Malesia e sud est asiatico. Introduzione di Longhena, bibliografia. In appendice la relazione di Pero Tafur e il viaggio di Adorno e G.
da Santo Stefano.Ex libris 25908
€ 60
940 Viaggi inAsia. Walter Marc Catherine Donzrl Touring Club Italiano Milano 2006 Ril con custodia cm 21,8x28 pp 319, ill a colori. Testo fondamentalmente fotografico del Touring che riassume
i grandi viaggi in Asia dell’otto e novecento a Ceylon, India, Indocina, Malesia, Cina, Giappone.
25310
€ 30
941 Viaggio del Beato Oderico da Pordenone. (Alpes) Pullé Giorgio Alpes Milano 1931 Til 1/2
pelle copertine editoriali conservate, con sovracoperta illustrata cm. 16x21, pp. 255, ill. e carte ripiegate. Bella edizione della Alpes di Milano sul viaggo di Odorico in Oriente, e forse in Tibet (14° secolo)
con una buone introduzione del Pullé che fa la storia del famoso testo (e delle sue molte edizioni, manoscritte e stampate, a partire dall’ “Odorichus de rebus incognitis”). 25101
€ 60
942 Viaggio e Giornale per parte dell’Asia di quattro anni incirca fatto da me Ambrogio Bembo
nobile veneto (1671-1675). Invernizzi Antonio CESMEO Torino 2005 Ril cm 21,5x30,5 pp 454, otto
figure nel testo (carte), LXXXVI tavole da disegni del Grelot. La relazione di un altro avventuroso
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viaggiatore veneto in medio Oriente, Mesopotania, Persia e India nel diciassettesimo secolo. Giovane
patrizio veneziano partito al seguito dello zio, riconfermato console ad Aleppo. 25764
€ 120
943 Voyage autour du monde de Francesco Carletti (1594-1606). Carletti Francesco Editions
Chandeigne Parigi 1999 cm. 16x22, pp. 349, alcune ill. ni carte. Diario del viaggiatore toscano Francesco Carletti, durante quindici anni di peregrinazioni in America e in Asia come mercante di schiavi
di sete e di prodotti esotici. Le numerose avventure, che comprendono la prigione in Colombia e in Cina
e la cattura dai corsari, lo lasciarono senza un soldo. 18678
€ 28
944 Voyage dans l’Hindoustan, l’Indo-Chine, le Sindhy a Lahore, a Caboul et dans l’Afghanistan.
Garnier E. Alfred Mame et fils editeurs. Tours 1874 Ril. cm. 11x18, pp. 139, inc. in frontespizio, ril editoriale “Ecoles communales de la ville de Lyon”. Piccola ma piacevole edizione dei viaggi di Elphinstone, Smith, Amherst, Burnes e altri nell’Asia centrale e meridionale e in Afghanistan. 6089
€ 67
945 Voyage pittoresque autour du monde: resumé général des voyages et de découvertes de Magellan, Tasman, Dampier, ....publié sous la direction de M.Dumont D’Urville cap. de vaisseau.
D’Urville Dumont M. Chez L.Tenré lib-éd rue du Paon 1 Paris Parigi 1834 Ril. 2 vol. cm. 20x28, 1/2
pelle coeva Vol. I pp. 576 Front. ill. Tavole LXXII+ 72 Vol. II pp. 584, Front. ill. LXX+70 tavole, tutte le
6 carte ripiegate. I viaggi dell’Astrolabe in Oriente e Oceania, carte e incisioni su acciaio dai disegni
di M. de Sainson. 7270
€ 1200
946 Voyages de la Chine à la côte nord-ouest de l’Amérique faits dans les années 1788 et 1789….
Par le Capitaine Jean Meares. Meares Jean trad Billecocq Chez F. Buisson Libraire Paris 1793 Ril.
3 vol.1/2 pelle moderna, risguardi nuovi, dorso a 5 balze, titoli in oro in 8° e un atlante in 4° con XXVIII tavole molte ripiegate, che includono tre
grandi carte degli itinerari percorsi. Prima
edizione francese. Meares era un ufficiale
della Marina Britannica che intraprese due
avventurosi viaggi alla fine del settecento
dall’India e dalla Cina nel Nord Pacifico e
all’Isola di Vancoover. Interessanti tavole e
carte. 18605
€ 2000

Asia religiosa
947 An enciclopedia of Buddhist Deities,
Demigods, Godlings, Saints and Demons.
Bunce Fredrick D.K.Printworld (P) Ltd Delhi Ril. con custodia 2 vol. 22x28, pp 1145,
245 ill. 24 pp a col. Un monumentale trattato
che consente di rintracciare e di analizzare
la complessa iconografia Buddista: molto
utile per la documentazione e la consultazione. 12241
€ 140
948 Asia religiosa Giuseppe Tucci Partenia
- Roma Roma 1946 Ril 3/4 pelle cm. 13x19,
pp 339. 6 tav. in b/n. Prezioso libretto del
grande Tucci che disegna l’affresco delle
grandi religioni dell’Asia: Induismo e Buddismo, la Cina, il Tibet prebuddistico, il
Giappone e alcuni capitoli sullo sciamanesimo affidati Laguilhermie. 25925
€ 35

N. 948
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950 Asiatic Mythology: a detailed description
and explanation of the Mythologies of all the
Great Nations of Asia. (L). Hackin J. R.Linossier
e Al. AES Delhi 1994 repr Londra 1932 Ril. cm.
22x28, pp 460, 15 tav. a col. (12 nel testo) e 341
illustrazioni in 40 tav. in b/n. Imponente ricerca
sulle mitologie Asiatiche (Persia, India, Sudestasiatico, Cina, Giappone) con la collaborazione di
grandi maestri dell’archeologia e arte asiatica. Piccoli segni a penna di prec propr su alcune carte.
23864
€ 20
951 Asvagosa’s Buddhacarita or acts of the Buddha. Johnston E.H. Munshiram Delhi 1995, repr
1936 Ril. cm. 15x22, pp 130. Testo scritto in sanscrito da Asvaghosa, contemporaneo dell’imperatore
Kusana Kaniska. Biografia del Budda, dalla nascita
al nirvana. Testo poetico nella lingua di corte. Canto
I-XIV in sanscrito e trad. 12794
€ 11

N. 955

952 Bhikkhu disciple of the Buddha. Inwood
Kritiaan Orchid Press Bangkok 2005 cm. 13x20,
pp. 206, moltissime foto in b/n. Cronaca e storia del
cammino spirituale di un californiano ordinato monaco in un tempio tailandese. Sintesi del significato
e della ricchezza della dottrina Buddista vissuta durante il primo anno dalla ordinazione. Riflessioni e
vita quotidiana. 16403
€ 21
953 Bibl yr Addoliad Teuluaidd gyda Nodau
a Sylwadau ar bob Pennod, c’r Hen Destament
a’r Newydd, a Chyfeirnodau Gwerthfawr, gan
y Parch. Peter Williams Parch. Peter Williams
E.Slater Publishers Bradford late 1800 Bible and
New Testament in Welsh, folio pp 1036+ full leather bind. w/ gilt let. & decoration, two decor. brass
clasps & banding to board edges. Beautiful full page
color illustrations and a family register of a few pages text in Welsh, ill captions in english. One of the 2
brass clasps substituted. 24906
€ 300
954 Bouddhisme Faure Bernard Liana Levi Parigi 1977 Ril. cm. 23x27, pp 143, illustrato a colori.
Nella collana de I Kon, saggio storico sul Buddismo
(dottrina, scismi e scuole Buddiste in Asia) parte
iconografica dedicata alle immagini, e parte finale
dedicata ai riti. 4204
€ 26
955 Budda. (Percheron). Percheron Maurice Mondadori Milano 1961 cm. 12x18, pp 191, molte ill. in
b/n, bibliografia, glossario. Traduzione di Tenconi nella collana della eciclopedia popolare Mondadori del
noto testo di Percheron sulla vita e le opere del Budda.
Abbondante documentazione iconografica 26132 € 10

N. 956

956 Buddha (Bausani). 1a ed. Bausani Alessandro
Elvetica Chiasso 1973 cm. 15,5x21,5 pp. 159, cop
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editoriale illustrata, 18 tavole da un bronzo nepalese
con gli episodi della vita del Maestro, una tavola con
la ruota della vita e 10 disegni per la meditazione dal
Buddismo zen. Importante biografia del Maestro di
Bausani, la parola del Buddha di Nyanatiloka Mahathera e Buddhismo zen in appendice. 26358 € 20
957 Buddha his life, his doctrine, his order. Oldenberg Hermann Pilgrims Books Pvt. Ltd. Delhi
1998 repr 1882 cm. 14x21, pp. 454. Riedizione indiana del noto libro di Oldenberg, una famosa
vita del Budda del 1882 considerata come uno dei
testi più autorevoli di studio della dottrina Buddista. 5106
€ 14
958 Buddha la vita il pensiero I testi esemplari.
Bareau André Edizioni Accademia. Bologna 1972
cm 12,5x19 pp 252. Biografia del Buddha nella prima parte e selezione dei testi fondamentali del Buddhismo nella seconda. Ottima copia 26271
€ 15
959 Buddha la vita il pensiero I testi esemplari.
(L). Bareau André Edizioni Accademia. Bologna
1972 cm 12,5x19 pp 252. Biografia del Buddha nella
prima parte e selezione dei testi fondamentali del
Buddhismo nella seconda. Un quinterno slegato.
24422
€ 10
960 Buddha. La sua vita e la sua dottrina. Pischel
Riccardo Ferdinando Belloni Filippi trad Massaggerie Pontremolesi Milano 1989 cm. 13x19, pp 185.1
tav. Sintesi della vita e del pensiero del Budda, tradotta dal tedesco da Belloni-Filippi. 26342 € 15

N. 958

961 Buddha’s Lions. The lives of the Eighty-four Siddhas. Abhayadatta trad Robinson Dharma
Publishing Berkeley 1979 Ril. Cm. 18x26, pp. 404, ill. al tratto dei Siddha. La vita e le caratteristiche
dei “santi” buddisti, uomini che hanno raggiunto la liberazione e per questo anche il potere spirituale.
Raccontate dal guru indiano e tradotte in Tibetano (testo riprodotto) 12646
€ 36
962 Buddhism a religion of salvation. Pandit Moti Lal Munshiram Delhi 2004 Ril. cm. 15x22, pp. 311. Il carattere salvifico della religione Buddhista, intesa e spiegata come salvezza dalla sofferenza. 11298 € 17
963 Buddhism in central Asia. Puri B.N. Motilal Banarsidass Delhi 2000 Ril. sovracoperta, cm. 14x22,
pp 352, XVI tavole f.t. Storia della missione di studiosi Buddisti dal Kashmir e da Kabul per propagare
il Buddismo nella vasta regione tra il Tien-Shan e la catena del Kunlun.Capitolo sul Buddismo Tibetano,
e sull’arte dell’Asia Centrale 15699
€ 18
964 Buddhism its essence and development. Conze Edward Munshiram Delhi 1997 Ril. cm. 15x22, pp.
212, tavole sinottiche. Primo importante lavoro sul Buddismo in lingua inglese, tratto da conferenze di
Conze alla St.Peter’s Hall di Oxford. Interpretazione del Buddismo come dottrina mistica. 17709 € 10
965 Buddhism. Pant Pupesh Tiger Books International Londra 1997 Ril. cm. 24x31, pp. 96, ill a col.
Storia del Budda divisa tra biografia, filosofia e nascita degli ordini religiosi e delle diverse pratiche
Buddiste, illustrate da foto da India, Sikkim, Ladakh e Sudest Asiatico. 7567
€ 26
966 Buddhist Logic. Stcherbatsky Th. Motilal Banarsidass Delhi 1994 2 vol. cm 15x22, 560 + 468
Importante lavoro del celebre studioso Russo, che fece parte del gruppo di orientalisti di Pietroburgo

120

nei primi del novecento. Quadro storico del e
ricostruzione della filosofia Buddista(primo
volume) e fonti (secondo) 24562
€ 25
967 Buddhist saints in India. A study in
Buddhist values & orientations. 1999 PB.
Ray Reginald A. Oxford University Press
Oxford 1999 cm. 15x23, pp. 508. Il santo
nel buddismo che l’autore identifica come
l’asceta ritiratosi nella foresta. Storia e
sviluppo della figura dei santi Buddisti, in
particolare legati allo sviluppo del Mahayana. 6935
€ 22
968 Buddhist sects in India. Dutt Nalinaksha Motilal Delhi 1978 Ril. cm. 14x22, pp
297. Storia dei concili Buddisti e della nascita delle varie correnti filosofico-religiose
in India. 14111
€ 11
969 Buddist Texts through the ages.
Conze Edward Munshiram Delhi 2002 repr
1954 Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 322. Antologia
di testi Buddisti pubblicata nel 1954, primo
esempio in lingua inglese di testi Mahayana,
Tantra e testi dalla Cina e dal Giappone.
13368
€ 15
970 Canone Buddhista Vol. I Discorsi
brevi e Vol. II Discorsi lunghi. FilippaniRonconi Pio e Frola Eugenio UTET Torino
N. 970
1986 Ril cm. 15x24, Vol I pp. 756 Vol II pp
946, alcune tavole f.t. Dalla raccolta dei testi sacri che si rifanno alla dottrina del Buddha (Tripitaka
o tre canestri) una traduzione dal Pali di alcuni testi (Dhammapada,Udana, ecc) e una parte (Il Digha
Nikaya) delle prediche che fanno parte del Sutta-pitaka o canestro delle prediche. Copia perfetta.
25498
€ 90
971 Christians in Asia before 1500. Gillman Jan and Hans-Joachim Klimkeit Curzon Richmond
1999 Ril. cm. 17x24, pp. 391, 36 tavole e 9 carte. L’avventura del primo apostolato cristiano in Asia
trattato con profondità di fonti e, area per area, dal Medio Oriente al Giappone. 12209
€ 140
972 Curators of the Buddha. The study of Buddhism under Colonialism. AA.VV. Lopez Donald
S. Editor University of Chicago Press Chicago 1995 cm. 15,5x23 pp. 298. Alcuni saggi sul Buddismo
durante il periodo colonialista: di Gustavo Benavidis un titolo su Giuseppe Tucci, o l’analisi del Buddismo durante il periodo fascista. 14055
€ 35
973 Della Vita e dell’Istituto di S.Ignazio fondatore della Compagnia di Gesù. Libro primo e
secondo. Bartoli Daniello Tipografia Giacinto Marietti Torino 1825 Ril 1/2 pelle ottocentesca dorso
con titoli e filetti in oro. Cm. 13x21,2 pp. 192+200, ritratto del Santo del pittore Jacopin del Conte in
antiporta, Due volumi in uno. Primo volume delle opere del prolifico Gesuita del seicento. Biografia del
fondatore dell’ordine sino alla sua nomina a Generale della Compagnia. L’intera biografia si compone
di cinque libri 18512
€ 60
974 Dizionario dell’Induismo - Islam - Ebraismo - Cristianesimo. AA VV A Vallardi Milano date
varie 4 volumi cm 8x11,7 pagine circa 300 per volume. Dizionario dell’Induismo e dell’Ebraismo a
cura di Vittorio Sirtori, dell’Islam a cura di Cristina Carminati, del Cristianesimo a Cura di Giordano
Berti. 26398
€ 15
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N. 974
975 Early Buddhism Rhis Davids T.W. Archibald Constable & Co Londra 1908 Ril cm. 12x17, pp
89. Preziosa sintesi di appunti sui tempi e sulle vicende del Budda per chiarire alcuni concetti e fatti
storici. 2470
€ 36
976 Enciclopedia dello Yoga. (L). Piano Stefano Promolibro Torino 1996 Ril sovracoperta cm
17,5x24,6, pp431molte illustrazioni e figure nel testo e f.t. Dizionario enciclopedico della terminologia yoga, curata dal Prof Stefano Piano, titolare della cattedra di indologia a Torino. Piccoli segni
a penna di prec propr su alcune carte. 23873
€ 15
977 Gotama Buddha: discorsi dal Dighanikaya, Mahasatipattanasuttam, Brahmajalasuttam
Mahaparinibbanasuttam. Pizzagalli A.M. UTET Torino 1947 cm. 14,5x19, pp. 209, ritratto in antiporta. Seconda ristampa della prima edizione. Discorsi lunghi e brevi del Buddha tratti dai testi sacri.
Firma di appartenenza. Intonso 12629 € 25
978 Handbook of Chinese Buddhism. Sanskrit-Chinese dictionary with vocabularies of Buddhist terms in Pali, Shingalese, Siamese Burmese Tibetan Mongolian and Japanese. Eitel J. Ernest
AES Delhi 1992 repr Londra 1888 Ril. cm. 14x22, pp. 234. Dizionario di termini Buddhisti con descrizione del significato in lingua inglese e trascrizione cinese, con, spesso, l’equivalente Pali Tibetano
e Mongolo. 21282
€ 15
979 Hindouisme et Bouddhisme. Coomaraswami Ananda Gallimard Parigi 1949 cm. 14x23, pp. 154.
Una eccellente sintesi dei due filoni di pensiero religioso, più chiaro alla spirito occidentale quello del
Buddismo, più difficile il saggio sul pensiero Induista. Quinta edizione 5270
€ 31
980 Il Buddhismo Mahayana. Suzuki Beatrice Lane Sansoni Firenze 1960 Ril. covracoperta cm.
12x17, pp. 233, 16 tavole in b/n. Il grande veicolo, innovazione compassionevole del Buddhismo Hinayana o piccolo veicolo. Vol. 55 delle piccole storie illustrate Sansoni. 25994
€ 12
981 Il Buddhismo. Zago Marcello Rizzoli Milano 1984 cm 13x19,5 pp 96, ill a colori n.t e f.t. Buddhismo ne “Le grandi religioni del mondo”. Buddha, il messaggio il maestro. La vita religiosa Belle
immagini di arte buddhista. 26343
€ 15
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982 Il Buddhismo. (Conze) Conze Edward B.M.M. Milano 1955 Ril cm. 11x18,
pp 261. Una sintesi della dottrina Buddista dall’autorevole scrittore e studioso
di discipline orientali. Edizione tascabile.
26305
€ 15
983 Il Buddhismo. (Saggiatore). Seckel
Dietrich Il Saggiatore Milano 1963 Prima
ed. Ril sovracoperta cm. 18x23, pp 364, 59
tav a col. 35 in b/n, 74 dis. 9 carte. Nella
collana Il Marco Polo, volume sul Buddismo
nella sua unità ecumenica. Il cammino attraverso l’Asia, l’evoluzione e l’iconografia, il
Buddismo come grande ispiratore dell’arte.
Copia perfetta. 15198
€ 41
984 Il cristianesimo occidentale visto
dagli asiatici. Ohm Thomas Morcelliana
Milano 1963 cm 13x19,5 pp 206. Una interessante prospettiva della vita religiosa
vista nella dicotomia oriente-occidente.
Come cristianesimo e movimento missionario sono visti dalle popolazioni orientali,
talvolta più aperte e dialettiche rispetto alla
visione occidentale delle religioni in oriente.
25199
€ 15
985 Il Portolano collezione dei 25 volumi
pubblicati (collezione completa) sulle religioni nel mondo. AA VV Alberto Mondadori Editore Milano anni 1961-1968 I 25
volumi pubblicati della collezione “Il PorN. 982
tolano” Elenco completo di titolo autore e
dati di pubblicazione disponibile a richiesta
(vedi in proposito il catalogo storico del Saggiatore su www.catalogostoricosaggiatore.fondazionemondadori.it) Volumi in 4° sovracoperta, ill a colori e in b/n. Edizioni varie per lo più seconda e terza.
Ottimo stato 26404
€ 625
986 Il re del mondo. Guénon René Adelphi Edizioni Milano 1977 cm 10,6x18, pp 112. Edizione
Adelphi del 1977. Una sottolinetaura a penna di due righe a pag 33.Analisi di fonti e dottrine comparate nelle tradizioni religiose del mondo. 24526
€ 18
987 Il segreto della potenza dei Gesuiti. Fulop Miller René Mondadori Milano 1931 cm. 15x23, cop.
editoriale illustrata, pp. 474+9, 116 ill. f.t. Il noto affresco sulla nascita della Compagnia di Gesù e
sulla sua partecipazione ai grandi dibattiti del pensiero occidentale attraverso cinque secoli. Capitolo
sulla filosofia missionaria: “dietro mille maschere”. 13167
€ 41
988 Il Sutta in sezioni (Sutta Nipata). Talamo Vincenzo Traduzione, introduzione e note. Boringhieri Torino 1968 cm. 12,7x20,5 pp. 223. Introduzione Vincenzo Talamo. Il Sutta Nipata, parte del canone Buddista, è uno dei più antichi testi buddhisti, tradotto dalla versione Pali della Pali Text Society
di Londra. Dialoghi del Maestro con asceti e Bramani di altre sette. Prima serie ristampa dal 1961. Ed.
Boringhieri. Intonso. 26303
€ 15
989 Il Trono di diamante. Tucci Giuseppe De Donato editore Bari 1967 Ril. cm. 17x24, pp 310, 79
ill. in b/n. Vita del Budda, ricostruita dal Tucci da un antico testo sanscrito ritrovato a Karachi nel
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1957. Commentato da fotografie di sculture
Gandhara, provenienti da un antico luogo di
pellegrinaggio. 25967
€ 40
990 Incontro di Religioni in Asia Tra Il
III E Il X Secolo D. C Lanciotti Leonello
(a cura di) Leo S. Olschki Città di Castello
1984 Ril sovracoperta cm 15x22,8 pp. 242.
Per la Fondazione Cini edizione che presenta
saggi di studisi sull’intreccio di religioni in
Asia nell’alto e basso medioevo: zoroastrismo, manicheismo, nestorianesimo induismo
taoismo e buddhismo. 20897
€ 30
991 India e Buddhismo Antico. 1a ediz.
Di Lorenzo Giuseppe Laterza Editori Bari
1904 Ril. 1/2 pelle cm. 13,3x21,4 pp 299.
Studio della dottrina Buddista e sua diffusione in Asia, nella edizione della Biblioteca di
cultura Moderna della Laterza. Ex libris della Duchessa d’Andria e dedica manoscritta
di De Lorenzo alla Duchessa. 26004 € 50
992 Jataka Mala or a garland of Birth
stories. Mesaeus-Higgins Marie Sri Satguru Delhi 1988 repr Colombo 1914 Ril. cm.
15x22, pp. 262, 49 ill. in b/n. Biblioteca Indo-Buddhica. 44 storie tradotte dal Sanscrito (non dal Pali). Illustrazioni dai fregi del
Borobudur. Traduzione dal S. di J.S. Speyer
(Leyden) e rese divulgative dall’autrice.
6500
€ 15
993 Karma and rebirth. Humphreys
Christmas John Murray London 1959 Ril cm
12,5x19, pp 110. Legge del Karam e suo significato. Ciò che karma non è. Le rinascite e
la fine delle rinascite. 26367
€ 15

N. 991

994 La Ghirlanda delle nascite. Le vite anteriori del Buddha. Sura Arya. Raniero Gnoli (a cura di)
BUR Milano 1991 cm 11x18, pp 423. Raccolta dei racconti più famosi tra le cenrtinaia che riguardano
le vite passate del Buddha e di altri personaggi. Da parte di Arya Sura un fervente buddista del III IV
secolo. 26347
€ 13
995 La mitologia nella vita dei popoli Prampolini Giacomo Editore Ulrico Hoepli Milano 1954 Ril.
due vol. cm. 23x31, pp 443 e 504, 380 figure e 96 tavole 14 f.t. Terza edizione, ampliata. Testo che percorre le strade universali del mito: Mitologia egizia, medioorientale e greca nel I volume, il II è prev.
dedicato all’India e all’E. Oriente. 4292
€ 129
996 La religione dell’uomo. Tagore Rabindranath Sansoni Editore Firenze 1961 Ril. sovracoperta,
cm. 12x17, pp 224, VIII tavole f.t. Testo di Tagore che collega alcune conferenze tenute nel 1930 al suo
pensiero sulla religione.. 25993
€ 10
997 La speculazione indiana prebuddhista. Filippani-Roconi Pio Istituto Universitario Orientale
di Napoli Napoli 1959 cm 14,2x21,7 pp 157. Primo volume nell’avviamento allo studio del pensiero
oriental (Il Buddhismo nel secondo volume) Autorevole esposizione del pensiero pre Buddhista del
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Prof Ronconi.caratteri generali del pensiero
indiano. I Veda i Brahmana la Mimamsa. Le
Upansad, il Vedanta. Altre correnti di pensiero. 26288
€ 15
998 La Teosofia e la Società Teosofica.
Besant Annie Edizioni “Alaya”. Di Vanni
Scheiwiller Milano s.d. cm. 13x17,5 pp
67. Manuale descrittivo dello statuto e degli scopi della società teosofica, fondata a
New York nel 1875. Scopi, descrizione delle
finalità, funzionamento e statuto. Intonso
18094
€ 15
999 La vita di Buddha nei testi del canone Pali Cucchi Vittorio (a cura di) Xenia
Milano 1994 cm. 14x21, pp 175. Illustrazioni
in b/n in tavole fuori testo. Selezione di testi
sacri che ricostruiscono la vita del Budda,
con l’indicazione delle fonti. 26366 € 10
1000 L’aldilà degli Sciamani. Il mondo dei
vivi e il mondo dei morti nello sciamanesimo euroasiatico. Capacchi Palatina Editrice
- Parma Parma 1996 cm. 17x24, pp 367, 29
ill in b/n. Il mondo dei vivi e dei morti nello
sciamanesimo Euroasiatico. Tesi di laurea dell’autore sul fenomeno globale dello
sciamanesimo alla radice di molte religioni.
24850
€ 25
N. 997

1001 Le gesta del Buddha. Asvaghosa Adelphi Milano 1979 cm. 15x23, pp. 274. Frammenti (quanto rimasto) del Buddhacarita o
vita del Budda di Asvaghosa. 26196 € 10

1002 Le symbolisme cosmique des monuments religieux. AA.VV. Is.M.E.O. Roma 1957 cm. 16x24,
pp 123, 22 fig, 13 segni. Lavori di Puech,Bloch,Griaule,Levy-Strauss,Eliade M.,Daniélou Hentze e Tucci
sul tema.Tucci interviene a proposito del tempio di Samyas (il tempio Mandala Tibetano) 21201 € 20
1003 Les Livres sacrés de l’Orient. Pau-thier G. Société du Pantheon Littéraire Parigi 1843
(nota a penna) Ril. Cm. 18x29, pp. 764. Un celebre compendio della letteratura sacra Cinese, Indiana e Islamica, compilata dallo studioso francese dell’ottocento, autore di numerosi testi di cultura generale sui paesi orientali. Trad. del Chou-King con la prefazione del Padre Gaubil. Importante 7822
€ 300
1004 Lo sciamano: il maestro dell’estasi. Halifax Joan Edizioni red Como 1990 cm. 16x23, pp 147,
129 ill in b/n. Edizione Italiana dell’opera di Halifax, “The wounded healer” . L’autrice antropologa
e psichiatra, esplora il mondo della più antica forma di religione che si sviluppò dal grande nord verso
molti altri paesi. 25670
€ 20
1006 Mahaparanirvana-sutra ovvero il libro della totale estinzione del Buddha nella redazione
cinese di Pe-Fa-Tsu. 1a ed it. Puini Carlo Carabba Editore Lanciano 1919 Ril 1/2 tela copertina muta
cm 12,7x19, pp 140, La traduzione del sutra sul nirvana del Buddha nella versione cinese del testo.
26036
€ 25
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1007 Masters of the Zhang Zhung Nyengyud. Pith instructions from the experiential transmission of Bonpo Dzogchen.
Ermakova Carol e Dmitry Ermakov edtiors
Heritage Publishers Delhi 2011 Ril sovracoperta cm 15x23 pp 158 ill a colori. Insegnamenti di Yongdzin Lopön Tenzin Namdak,
maestro di pratica Dzogchen e ultimo detentore del lignaggio degli antichi maestri. Le
illustrazioni dei maestri sono tratte da una
serie di tskali, dipinti in miniatura utilizzati
durante l’iniziazione. 21307
€ 41
1008 Nagarjuna’s Philosophy as presented in the Maha Prajnaparamita-sastra.
Ramanan Venkata K. Motilal Delhi 1998 Ril.
Cm. 15x22, pp. 409. Esposizione della dottrina Mahayana, tratta dal testo della Mahaprajna-paramita-sutra, e attribuita al filosofo indiano Nagarjuna, dotto commentatore dell’università di Nalanda. 17725 € 10
1009 Parabole Buddiste. Burlingame Eugene Watson (trad) Laterza Bari 1926 Ril.
cm. 13x21, pp 239, 170 Parabole o racconti Buddisti tradotte dal Pali dall’americano
traduttore delle “Buddhist Legends” e
ridotte in Italiano da Mario D’Anna, con
prefazione di De Lorenzo. 11254
€ 36
1010 Psycho-cosmic Symbolism of the
Buddhist Stupa. Govinda Anagarika Dharma Publ. Berkeley 1976 cm. 14x21, pp 102,
22 disegni e grafici nel testo. Un sintetico
saggio del lama Buddista sul significato simbolico delle varie parti che compongono il
principale monumento Buddista, dalla sua
origine in India alla diffusione in tutto il
mondo. 7701
€ 13

N. 1006

1011 Reponse au livre intitule: extraits des assertions danjereuses et pernicieuses en tout jenre,
que les soi-disants Jésuites ont,...soutenues. anonimo n.d. Parigi ? 1763 2 volumi in quarto ril. in
pelle con dorso oro. Titolo al dorso del I° vol. semicancellato. Bella edizione senza indic. di editore o
di autore. Capilettera ornati e fregi ai capitoli. Dec. a inizio e fine. Ottimo stato. 5516
€ 310
1012 Spigolature nei campi di Buddho. Studii d’Estremo Oriente. Hearn Lacadio G. Laterza e figli
Bari 1983 cm. 12x20, pp 237. Descrizione del mondo Buddhista in Giappone in un viaggio dell’autore
attraverso i templi, l’arte e le storie di una serie di personaggi.In Osaka. 26175
€ 15
1013 Storia della tigre e altre storie delle vite anteriori del Buddha (Jatakamala). Arya Sura Leonardo da Vinci Editore Bari 1964 Ril. cm 15x21, pp 312. Collana scrittori d’Oriente diretta da G.Tucci.
Storie della vita del Budda tradotte da R.Gnoli. L’autore non è conosciuto ma la leggenda collega la
sua morte alla prima storia del corpo dato in pasto alla tigre. 26181
€ 25
1014 Storia delle religioni. (Tacchi Venturi). Tacchi Venturi Pietro Unione Tipografico-Editrice Torinese Torino, 1954 Ril. due vol. cm. 20x27, pp.632+839. Importante trattato di storia delle religioni con
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monografie di Messina, Boccassino, Crivelli, Vacca, Rivetta, Calderini, Ballini, Guidi e
altri. Religioni dell’India trattate da Antonio
Ballini 25497
€ 40
1015 Storia delle religioni. Letture pubblicate sotto la direzione di C.C.Martindale.
Opera completa. AA.VV. Libreria Editrice
Fiorentina Firenze date varie 1913-1925 5
volumi pp 293+300+328+318+296 Saggi
sulle religioni del mondo di studiosi autorevoli (Grandmaison, La Vallée Poussin, Martindale, Hitchock, Cronin, Le Roy) Fortescue
sulle Chiese Orientali. Utile compendio di
un tema estremamente complesso. Piccoli
disegni a penna di precedente proprietario
25856
€ 35
1016 Storia delle religioni. Vol. 1 Egitto Babilonia Assiria India Persia Cina
Giappone Grecia Roma Vol 2 Giudaismo
Cristianesimo islamismo. Moore G.Foot.
Gius. Laterza e Figli Bari 1982 2 volumi cm
13,5x21,5 pp 675+620. Un testo sulle principali religioni uscito nel 1913 in America
e tradotto da Giorgio La Piana. Nel primo
volume le religioni per area nel secondo le
tre grandi religioni del libro. 25885 € 20
N. 1013

N. 1016

1017 Storia Universale delle Missioni Cattoliche dal secolo XIII sino ai tempi nostri.
Henrion Bone Commendatore dell’ordine di
san Gregorio Magno G. Pomba E C. Aless.
Fontana Editori Torino 1846-47 Ril. 1/2
pelle 2 vol. cm. 19x28, pp. 634+688,e un
volume di 137 incisioni su acciaio 20 ritratti
e sei carte geografiche. Prima versione Italiana dedicata al clero di Italia. Storia delle
Missioni forzatamente sintetica, nel primo
volume dai frati predicatori alla fondazione
dei Gesuiti, nel secondo sino a Propaganda
Fide. Nel volume di tavole antiporta e occhiello in anastatica. 18237
€ 550
1018 Studi di storia delle religioni. Mircea Eliade (a cura di) e Joseph M. Kitagawa
Sansone Editori Firenze 1985 Chicago 1959
cm. 15x21, pp. 183.Monografia sulla storia
delle religioni compilata con il contributo
di otto specialisti di scuola e nazionalità diverse. Saggi di Kitagawa, Smith, Pettazzoni,
Daniélou, Eliade Massignon, Benz e Heiler.
Essere supremo, religione comparata e simbolismo religioso. 9008
€ 20
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1019 Stupa: cult and symbolism. AA VV Adithya Prakasan Delhi 2009 Ril sovracoperta cm 22x28,8
pp 246, alcune ill e disegni al tratto. Saggi di studiosi che illustrano le caratteristiche architettoniche, i
concetti filodofici e i significati simbolici dello stupa, uno dei monumenti religiosi più popolari e diffusi
del Buddhismo in Asia. Contributi di Roth, Ehrhard, Tanaka, Lokesh Chandra e altri. 21295
€ 36
1020 Systema Brahmanicum etc. Wesdin William (O Paolino da San Bartolomeo) Fulgoni Roma
1971 Ril. Cm 20x25, pp. 326, XXI tavole incise. Uno dei più importanti scritti del missionario austriaco
sulla religione induista. Le illustrazioni sono tutte prese dal Museo Borgiano, e tra queste si nota una
bella ruota della vita tibetana. 9070
€ 2600
1021 Testi dello sciamanesimo siberiano e centroasiatico. Marazzi Ugo UTET Torino 1984 Ril, cm.
15x23, pp 612, 6 tavole e una carta etnografica. Testo fondamentale sulle tradizioni orali dei popoli siberiani collegati allo sciamanesimo: sacrifici, invocazioni, preghiere e canti suddivisi per gruppi etnici.
Ex libris 25506
€ 45
1022 The Buddha and His religion. Saint-Hilaire J. Barthélemy Munshiram Delhi 1997 Ril. cm.
15x22, pp. 384. La traduzione inglese dello studio critico sul Buddismo e la sua dottrina pubblicato a
Parigi nel 1866. L’autore è politico e studioso francese, sostiene la tesi del nichilismo buddista. Esteso
capitolo sul B. a Ceylon. 5088
€ 15
1023 The Buddha Carita or the life of Buddha by Asvagosha. Cowell Edward B. Cosmo Publications
Delhi 1977 cm. 14x22, pp175. Poema di Asvaghosa, poeta del secondo secolo d.C, detto Buddha Carita, nella traduzione del manoscritto sanscrito di Cowell. Testo in Sanscrito e in inglese. 6499 € 17
1024 The early history of Buddhism in India. Dikshitar Ramachandra V.R. Bombay Historical Society Bombay 1926 cm. 16x22, pp. 24, reprint dal Journal of the Bombay Historical Society pp 51-74. Storia del Buddismo da una serie di conferenze del professor Dikshitar, docente di
storia indiana all’università di Madras. 10620
€ 40
1025 The I concept. The Mahamudra concerning the union of a Buddha and his consort. Balsys
Bodo Vajra Publications Kathmandu 2009 cm 14x21,5 pp1161 19 diagrammi e alcuni schemi. Opera di
carattere filosofico sulla dottrina buddista 18661
€ 36
1026 The Jataka or stories of the Buddha’s former births. Cowell E.B. Motilal Banarsidass Delhi
1994 Tre volumi doppi contenenti i 6 volumi a due a due. cm. 14x22, pp. 316, 320, 314 più 63. La più
nota traduzione delle storie che raccontano le vite precedenti del Budda. 537 storie in tre doppi volumi.
18611
€ 65
1027 The life of the Buddha and the early history of His order derived from Tibetan works in the
Bkah-Hgyur and Bstan-hgyur. Rockhill W.Woodville (editor) AES Delhi 1992 Ril cm. 12x18, pp 272.
Vita del Budda derivata dai testi sacri del Bkan-hGyur e Bstan-Gyur. Uno dei molti testi curati dallo
studioso americano che ricoprì l’incarico di ambasciatore in Cina e incontrò a Pechino il Dalai Lama
in fuga dagli Inglesi (1906) 21261
€ 15
1028 The light of Asia. Arnold Sir Edwin Kegan Paul Londra 1902 Ril. cm. 12x16, pp 240, pp 237,
16 incisioni nel testo e f.t., ritratto dell’autore.Bella edizione in piccolo formato del famoso poema di
Arnold sulla “Grande rinuncia” o Mahabhinishkramana, vita e insegnamenti del Budda. 3874 € 41
1029 The new comparative mithology: an antropological assessment of the theories of Georges
Dumézil. (L). Littleton C. Scott University of California Press. Of California Press Berkeley 1966 Ril
cm 15x24,2 pp. 242, Nel titolo timbro di biblioteca con annulli. Monografia sulla mitologia comparata
alla luce degli studi (e del noto libro) di Dumézil sull’argomento. Sigle di appartenenza nel titolo e in
margine ad alcune carte. 23923
€ 20
1030 The stupa. Sacred symbol of enlightenment. Cook Elizabeth. Dharma Publishing Berkeley
1997 cm. 18x25, pp. 437, decine di ill. a col. N° 12 della serie “Cristal Mirror” di Tarthang Tulku,
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un esteso lavoro di ricerca e catalogazione
dello stupa Buddista, dall’Afghanistan al
Giappone. Con una imponente documentazione iconografica. 16739
€ 35
1031 Venticinque secoli di Buddhismo.
1a ed. Omodeo-Salè Marino Aldo Martello
Editore Milano 1957 Ril sovracoperta cm
13x20, pp. 226,91 ill. f.t.- Storia di una delle
grandi avventure dello spirito, dalla nascita
del Buddha alla diffusione della sua dottrina, fino al sesto concilio a Rangoon del 1956
e al 2500° Buddha Jayanti. Una storia che
continua con il rifiorire di scuole Buddhiste
in occidente dal 1950. Esemplare perfetto.
25969
€ 25
1032 Visioni di illuminazione: la pratica
della Dinità nell’arte Tibetana. Landaw
Jonathan e Andy Weber. Chiara Luce Edizioni Pomaia 1998 cm. 14x21, pp. 283, 32
ill.a col. e disegni. Un tentativo di spiegare,
e chiarire il significato, di alcune delle immagini che popolano il complesso pantheo
tibetano, e che accompagnano spesso i fedeli nelle loro devozioni. Ma rimane difficile
il rapporto tra il mondo exoterico e quello
esoterico. 8665
€ 19
1033 Vita di Buddha. Coomaraswami
Ananda SE Milano 1993 cm. 11x20, pp. 74,
13 tavole in b/n. Vita del Buddha del grande
Coomaraswami, soprattutto conosciuto per
le opere sull’arte indiana. Traduzione Gentili e appendice iconografica. 12480 € 10
1034 Vita di Siddhartha il Buddha. Thich
Nhat Hanh Ubaldini Roma 1990 cm. 15x21,
pp 419. Una splendida vita del Maestro raccontata con autentica commozione dallo
scrittore vietnamita. 18092
€ 30

N. 1031

1035 Vita e dottrina del Buddha. Traduzione Italiana di Ferdinando Belloni Filippi Pischel Riccardo Remo Sandron Editore Milano 1910 cm. 13x19, pp 185.1 tav. Sintesi della vita e del pensiero del
Budda, tradotta dal tedesco da Belloni-Filippi. 2403
€ 13
1036 Vite anteriori del Buddha Jataka. D’Onzo Chiodo Mariangela UTET Torino 1992 Ril cm
15,5x23,5 pp 489. Il racconto delle vite anteriori del Buddha è un’opera base della letteratura buddista
che inizia il processo attraverso il quale la filosofia del fondatore diviene mito e religione. Versione in
lingua italiana nei classici delle religioni 20868
€ 22
Fine
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