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Parma inverno 2014
Un anno dopo è difficile raccontare del come gli eventi si frappongano alla tentazione di una
vita routinaria e alle scadenze che come tacche sul bastone della vita tendono ad avvitarsi in un
processo senza fine. Libri, cataloghi, viaggi:: talvolta incontri di persone nuove, o il ritrovarsi
dopo mplto tempo con un denso mantello di ricordi, di luoghi, di anni fuggiti e la sensazione
di avere perso un pezzo di mondo o di averne vissuto uno in un altro luogo. Il 2013 è stato un
anno difficile da molti punti di vista e dobbiamo ricominciare a programmare una proposta che
mantenga il contatto con gli amici che aspettano il catalogo e che fa piacere accontentare. Ci
sono mancate molte persone care, altre abbiamo dovuto assistere in momenti difficili, è mancata
la concentrazione necessaria, a volte la voglia di lottare per tenere viva la luce sopre l’insegna
e aggiornata la bibliografia. Scrivo queste righe in una città deserta nel caldo ferragostano,
con molte serrande abbassate e la sensazione che molte non riapriranno neppure a settembre,
ma mi conforta il muro dei libri con i titoli in oro e le belle storie che gli autori continuano a
raccontare senza fine nella pazienza dei secoli: Barrow e la Conchincina, Rennell e la sua Memoir
on a map of Hindoostan, Elphinstone e il suo Accont on the Kingdom of Kaubul,, Jaquemont
e il suo peregrinare in India da modesto stipendiato del Jardin des plantes di Parigi ma ricco
delle raccomandazioni dei parenti nobili e della simpatia dei coloni inglesi verso questo giovene
ospite che riusciva a conquistare la simpatia di Ranjit Singh, il satrapo del Panjab e padrone del
Kashmir.
Qualche volta mi chiedo perché una folla di bibliofili ansiasi non si accalchi sulla porta del mio
rifugio e non lotti per appropriarsi rapidament dei tanti titoli in bella vista sugli scaffali, ora
passabilmente ordinati (ma la tirannia dello spazio crea l’inevitabile disordine nelle stanze meno
in vista). Poi rientro in un mondo un pochino più realistico e mi dico che in fondo il denaro
necessario per portarsi a casa le prime edizioni è in generale piuttosto elevato e oltretuitto
siamo in tempo di crisi. E pur tuttavia ci sono bellissime edizioni indiane ed europee recenti che
consentirebbero di formare una discreta collezione con uno sforzo tutto sommato accettabile.
Quando uscirà il catalogo sarà autunno inoltrato se non ancora inverno: si oppongono alla sua
uscita più tempestiva le ferie estive dei tipografi, la necessità di trascorrere settembre lontano
dalla mia tana, e soprattutto il desiderio di rivedere luoghi della memoria sul tetto del mondo, con
la riedizione di un viaggio di molti anni fa al Kailas e nel regno di Guge.
Mi minacciano di delusioni profonde di strade asfaltate, di un Tibet ormai preda del turismo
di massa.: ma nulla potrà mai cambiare il godimento di una lenta salita sulle pendici del monte
sacro, di una notte stellata nel Chan Tang, di un bivacco con pochi amici sulla strada di Simikot
dopo la meraviglie dipinte di Dunkar e le acque del Manasarovar. Ma perché poi non anche del
Rakastal?
Con la speranza di rivedere i monasteri di Toling e le caverne di Pinjang per riparlare tra poche
settimane di libri e di storie dal passato.
Mario Rossello
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Tibet e Paesi Himalayani
Arte
1 A mirror of the murals in the Potala. Ping Cuo
Chi Dan chief editor Unesco Pechino 2000 Ril con
custodia cm 22x29,5 tavole a colori. Importante
pubblicazione sulle pitture murali del Potala,
ahimé molte volte restaurate o addirittura ridipinte
ma fondamentali documenti storici sulla storia del
palazzo dei Dalai Lama. 1600-1900. In tibetano,
cinese, inglese. 17186
€190
2 Alchi: the living heritage of Ladakh 1000 years
of Buddhist art. Tsering Nawang (ext) e Aditya
Arya (photo) Central Institute of Buddhist Studies
Likir Monastery 2009 cm 25,5x30,7 pp 150, 25 pp di
testo e 125 tavole a colori. Accurata documentazione
delle splendide pitture del Sumtsek e del Dukhang
ad Alchi, che dipende dal monastero di Likir. Testo
dedicato a Rinchenzanpo, il traduttore, considerato
l’ispiratore del complesso monastico ad Alchi. Foto
illustrate da schede esplicative. 24859
€65
3 Ancient stone images of Buddha and Bodhisattva
N. 2
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
4 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
5 Archeological and cultural heritage of
Kathmandu valley. Amatya Dr Shaphalya Ratna
Pustak Bhandar Kathmandu 2011 cm 13,5x21,5
pp227, ill in b/n. Monografia sulla architettura e
scultura nella valle di Kathmandu da uno specialista
che ha ricoperto prestigiosi incarichi per la
conservazione del patrimoni oartistio nepalese.
21325
€11
6 Architectural Heritage of Ladakh. Sharma
Janhwij Har-Anand Publications Delhi 2003 Ril. cm.
22,5x29, pp. 179, ill. a colori. Testo che censisce tutti
gli edifici di importanza storica del Ladakh dal punto
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di vista dell’architettura e della necessità di impostare un programma di protezione e di conservazione.
Schede illustrative, a volte troppo sintetiche come nel caso di Alchi. 24540
€30
7 Architettura Himalayana: architettura tradizionale nella valle di Kathmandu. - Himalayan
architecture: traditional architcture in the Kathmandu valley. Sestini Valerio Enzo Somigli Edizioni
Polistamnpa Firenze 2007 cm 24x31, pp. 362 illustrazioni tavole e disegni n.t. e f.t. Monografia sulla
architettura civile monumentale e religiosa della valle di Kathmandu, luogo di incontro e di coesistenza
di tradizioni buddiste induiste e sciamaniche che hanno dato luogo a una vera e propria galleria di stili e di
criteri architettonici. Il Prof Sestini insegna all’Università di Firenze.In Italiano e inglese. 18115 €40
8 Art et Archéologie du Tibet. Chayet Anne Picard Parigi 1994 cm. 23x27, pp. 247, 20tav. a col, 123 ill
in b/n. Interessante analisi degli aspetti archeologici della cultura Tibetana, paese in cui 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 of Tibet. Selected articles from Orientations 1981-1997. AA.VV. Orientations Hong Kong
1998 cm. 21x29, pp. 283. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sull’arte e la cultura Tibetana
della nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di Reynolds, Singer, Alsop, Klimburg-Salter e
molti altri. Tessuti, pittura, scultura, architettura. 21156
€60
11 Buddhist antiquities of Nubra Valley. Agrawal R.C. Sharada Publishing House Delhi 2012 Ril
sovracoperta cm 22,5x29 pp. 285, 72 tavole in b/n e LII a colori. Una panoramica dei principali templi
della Nubra Valley, il più remoto angolo del Ladakh, al confine con il Pakistan, attraversato dal Nubra
e dallo Shyok. In appendice saggi sulla iconografia buddista tibetana. 24862
€80
12 Buddhist art in Tibet. New insights on ancient treasures. A Study of Paintings and sculpture
from 8th to 18th century. Henss Michael Aditya Parakashan New Delhi 2012 Ril cm 17x25, pp 266,131
ill a colori. Opera recente di Michael Henss che presenta e commenta le opere presentate a Essen
(Monasteries open their treasure rooms 2006) e il
testo in due volumi di Shroeder (Buddhist scolptures
in Tibet 2001) Un terzo capitolo integra con alcuni
saggi relativi alla seconda opera. 24860
€45
13 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. 24672
€75
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14 Catalogue of the Tibetan collection and
other Lamaist articles. The Newark Museum
Vol.I, III, IV e V Olson Eleanor curator Newark
Museum Newark 1971 4 voll. Della collezione
del Newark Museum, Vol. I Introduction 50 ill.
in b/n e disegni al tratto Vol III: Sc. and paint. pp
208, 16 tav a col. 43 in b/n. Vol. IV: Textiles, Rugs,
Needlework,Costume,Jewelry. pp106,39 ill in b/n.
Vol. V Food,Fire-making etc pp 72, 20 ill. in b/n.
Manca il Vol. II Sculpt. And paintings. 7253
€70
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15 Central Himalayas. An Archaeological, linguistic, and cultural synthesis. Agrawal D.P.
Kharakwal J.S. Aryan Books International Delhi 1998 Ril. cm. 22x28, pp. 194, 24 ill. a col, 47 in b/n.
Recente testo sull’archeologia Himalayana, prevalentemente della zona del Garwal e del Kumaun.
Arte rupestre e ritrovamenti di tombe. 5193
€77
16 Chinese Ancient contructions. Potala palace in Tibet. Chinese Chinese Pechino 1996 Ril. 2 voll.
27x36 con custodia. Monografia in lingua cinese e indice sintetico in lingua inglese. Illustrazioni a
colori e piante al tratto. Importante pubblicazione sulla struttura architettonica e sui tesori contenuti
nel palazzo di Lhasa, una delle meraviglie della architettura tibetana. 16477
€198
17 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
18 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. 26482
€140
19 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
20 Etudes d’art lamaique et de l’Himalaya. Peinture lamaique des 18 et 19 siècles. Neven Armand
Oyez Bruxelles 1978 cm. 21x30, pp. 170, 156 ill a col. e in b/n, carte e disegni. Monografia sulle pitture
sacre dal 18 al 19 secolo. Classificazione degli stili e schede accurate dell’iconografia rappresentata.
Alcuni segni nell’indice e su alcune pagine. 18589
€60
21 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
22 Hidden treasures of the Himalayas. Tibetan
manuscripts, paintings and sculptures of Dolpo.
Heller Amy Serindia Chicago 2009 Ril sovracoperta
pp. 26,6x30,2 pp. 252, 167 ill a colori, 3 appendici
e un CD (illuminations and dedications). Una
affascinante avventura nell’alto Dolpo alla scoperta
di una importante biblioteca di manoscritti antichi
celati in uno stupa a Pijor, Il Dolpo, alta valle del
Nepal, è ancora uno dei pochi paradisi nascosti del
mondo Buddista himalayano. 20638
€70
23 Holy Madness. Portraits of tantric Siddhas.
Linrothe Bob editor Rubin museum of art New
York 2006 Ril. Cm. 25,5x30,5 pp. 445, ill a colori.
Un catalogo di arte sacra (bronzi ma soprattutto
tangka del Rubin Museum of art di New York e
altri musei) che descrive il contributo artistico
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filosofico e religioso dei santi indiani che trasmisero
il Buddismo tantrico al Tibet tra il settimo e
l’undicesimo secolo. Dieci saggi dei maggiori
studiosi sull’argomento, da Jackson a Kapstein a
Luczanitis e molti altri. 14883
€110
24 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, importante dal punto di vista
documentale. Bronzi anche molto antichi, didascalie
e testo in cinese e inglese. 12518
€145

N. 23

25 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 gNaschun. Descrizione del tempio, delle pitture, e analisi
iconografica di grande completezza. 24462
€62

26 Indo - Tibetica. Repr. Tucci Giuseppe Aditya Prakashan Nuova Delhi 1989 Ril sovracoperta 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 new ed. no dust-cover) 24650
€180
27 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
28 Introduction to the Tibetan collection of the
National Museum of Ethnology, Leiden. Pott Dr.
P. H. E. J. Brill Leiden 1951 cm. 17x25, pp 184,
XXXII tavole a fine vol. Eccellente presentazione
del Dr. Pott della collezione di oggetti tibetani del
museo etnografico di Leiden. Occasione per un
approfondimento di aspetti culturali ed etnologici.
Dorso riparato. 16606
€60
29 Jarunhiti. AA VV Vajra Publications
Kathmandu 2010 Ril sovracoperta cm 18,5x25 pp.
130, ill e carta ripiegata al fondo. Monografia sulle
fontane e serbatoi d’acqua della valle di Kathmandu,
spesso artistici, sempre fondamentali per la vita
quotidiana in Nepal. Una utile testimonianza su una
caratteristica destinata a sparire. 20603
€35

N. 30

30 Kathmandu Valley Painting. The Jucker
collection. Kreijger Hugo E. Serindia Londra
1999 Ril. cm. 31x23, pp. 128, 51 ill. a col. e in b/n.
Pubblicazione della collezione di Tangka della fam.
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Jucker, che contiene una larga parte di opere della
Valle di Kathmandu. Questa è la parte Nepalese di
una coll. di alcune centinaia di dipinti nella coll
6414
€77
31 La peinture Tibétaine. Jackson D & J Peuple
du Monde Parigi 1988 cm. 21x28, pp 208, 32 tav a
col. e molte ill in b/n. Traduzione francese del noto
libro di Jackson sulle tecniche di pittura delle tangka
Tibetane, ricco di esempi e di dettagliate spiegazioni
tecniche. Pref. Béguin. 26484
€50
32 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
€99
33 Living Fabric Weaving among the Nomads of
Ladakh Himalaya. Monisha Ahmed Orchid Press
Bangkok 2002 Ril. Sovracoperta, cm. 22x28, pp.
189, 188 ill. prevalentemente a col. Tradizione tessile
N. 32
dei pastori nomadi dei Changpa, o abitanti delle
pianure del nord, nel Ladakh orientale. Dai tappeti
delle missioni Moravite di Francke agli scialli e alle borse da sella. Vita, migrazioni ed economia dei
nomadi. 16382
€48
34 Monuments of Northern nNepal. Jest Corneille Unesco Parigi 1981 cm 16x22, pp 121, ill e piante
in b/n. Un raro volume di Corneille Jest, antropologo ed etnologo noto per i suoi lavori sul Dolpo e
il Nepal, che raccoglie la descrizione particolareggiata di alcuni monumenti importanti delle vallate
nepalesi.(Humla, Mustang, Sindhu-Palchock e Solu-Khumbu) 24483
€180
35 Museo Nazionale D’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”. AAVV Orientations Hong Hong 2014
cm 21x29, pp 106, ill a colori. Una serie di articoli su Tucci e sul Museo Nazionale d’arte Orientale a
Roma in occasione del 45° anniversario della rivista (Vol 45 N° 1 Gen Febb 2014). 26534
€20
36 Nepal wall paintings in the Kathmandu valley. Typology, technical aspects, conservation
works. Galdieri Eugenio: contributions Cimino R.M., M. Catalano, R. Boenni. IsIAO Roma 1997 cm.
21x30, pp. 78, ill. a col. e in b/n. Con il contributo del CNR Ricerche sulle pitture murali nella valle
di Kathmandu in Nepal. Tipologia del colore, origini e sviluppo, esempi, problemi di restauro e di
conservazione. 21187
€50
37 Nepal: Nostalgia and modernity. Shimkhada Deepak Marg Publications Mumbai 2011 Ril
sovracoperta cm 25x31,5 pp 128, ill a colori. Vol. 63 N° 1 dedicato al Nepal, saggi di Shimkhada,
Gutshow, K Weiler, Ian Alsop e molti altri su architettura arti visuali, riti e tradizioni religiose nel
Nepal al crocevia di tradizione e modernità. 26508
€40
38 Nepalese art. Banerjee N R e al Dep of Archeology Kathmandu 1966 cm 22x18,pp 85, XXXVI
tavole di ill in b/n. Piccola ma autorevole monografia pubblicata dal dipartimanto di archeologia del
governo sui monumenti in Nepal, prevalentemente sculture, fregi e qualche architettura. 18575 €30
39 On the Path to Void: Buddhist art of the Tibetan Realm. Pratapaditya Pal Marg Mumbai 1996
cm. 24x33, pp 284, 154 ill col. 67 in b/n. Ottimo volume sull’arte Tibetana edito da Pal e con i contributi
di Richardson, Denwood, Goepper, LoBue, Singer e altri noti tibetologi ed esperti dell’arte e della
cultura di questo Paese. Magnific. illustr. 16205
€75
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40 Portraits of the masters: bronze sculptures of
the Tibetan Buddhist Lineages. Dinwiddie Donald
editor Serindia Chicago 2003 Ril. cm. 28x33, pp.
396, ill. a col. Saggi di Heathere Stoddard Donald
Dinwiddie, Ramon Prats Roberts Stearns Rochard
sui lignaggi dei maestri del Buddhismo Tibetano,
illustrati da 108 sculture in bronzo che li ritraggono.
Le raffigurazioni dei maestri sono particolarmente
interessanti perché non limitati da rigidi canoni
iconometrici. 12714
€75

N. 40

41 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

42 Primitive sculpture of Western Nepal - Sculptures “primitives” du Nepal de l’Ouest. Chazot
Eric Tribal Art X : 3 N° 12 Spring 2006 cm 21x30 pp. 166. Un articolo di Chazot (pp. 100-109) sull’arte
pre-Buddhista in Nepal che presenta numerosi esempi di sculture lignee di origine sciamanica. Fa
seguito all’ottimo saggio sull’arte sciamanica Himalayana del 2000 (Art and shamanism in the
Himalayas) sullo stesso tema. Disponibile in Francese o inglese. Anche Funerary posts of the Sara
people of Chad, e molti altri. 15808
€20
43 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 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
44 Sacred Visions: early paintings from Central Tibet. Kossak Steven M. e Jane Casey Singer. The
Metropolitan Museum of art New York 1998 Ril. cm. 24x32, pp. 225, 149 ill., 134 a col., carta, gloss,
bibl, indice. Catalogo della splendida mostra di tangka (New York - Zurigo 1998-99) dall’11° al 15°
secolo 7940
€75
45 Saviours of mankind II: Panchen Lamas and former incarnations of Amitayus. Schmid Toni
The Sven Hedin Foundation Stoccolma 1964 cm. 24x30, pp. 102 XXX tavole, sette a colori. Illustrazione
di 13 pitture su seta illustranti il lignaggio dei Panchen Lama e delle precedenti incarnazioni di
Amitayus, il Bodhisattva della luce infinita. Queste pitture sono ora in un album proprietà di Werner
Shulemann a Bonn. In allegato la foto di Hedin con il Panchen Lama nel 1926. 16603
€60
46 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
47 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
48 Tabo Monastery and Buddhism in the transhimalaya.Thousand Years of existence of the Tabo
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Manjushri
Bronzo, argento, rame, Tibet, 11° secolo, cm 14 h.

C.P. 34
21020 Daverio
Tel./Fax: 0332966114
E-mail: carlocristi@tin.it
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Chos-Khor. Handa O.C. Indus Publishing Company
Delhi 1994 Ril. cm. 22x29, pp 167, 26 ill. in b/n.e
a col. Storia del monastero di Tabo, nella valle del
fiume Spiti nell’Himachal Pradesh. Un monumento
all’epoca d’oro della rifondazione Buddista ad opera
di Rinchen Zangpo, il grande traduttore di Yeshe-O.
10682
€50
49 Tangka dal Tibet: 140 temi illustrati dai
pittori Tibetani. Dorji Rezin, Chaogui OU,
Wangchu Yishi. Cultulral relics Pechino. Pechino
n.d. Ril. con custodia cm. 27x35, 140 tavole a
cooril. Una collezione di pitture Tibetane destinata
a illustrare la varietà di tematiche di questo mezzo
di comunicazione nella cultura Tibetana. Testo in
cinese e Tibetano, prefazione ed elenco delle tavole
in inglese 5885
€75

N. 47

50 Thanka painting of the TSANG-PA tradition
of Tibet. Sangpo Puntsok Pasang Wangdu Delhi
2003 Ril. cm. 22,5x31 pp. 282, tavole a colori e
disegni al tratto. Trattato sulla pittura di tangka di
un moderno pittore tibetano che dopo avere studiato
pittura in Tibet seguì gli esuli tibetani a Darhamsala.
Fu anche a lungo pittore in Bhutan al seguito del
maestro Ningmapa Jigdal Yeshi Dorjee. 16249 €75

51 The clothing and ornaments of China’s Tibetan Nationality. Liao Gongfang Beijing Publishing
House Pechino 2002 Ril. Con custodia cm. 28,5x39,5 pp. 186, totalmente illustrato a colori. Edizione
di lusso, scatola stampata e legata con nastrino, testo di grande formato con ricche illustrazioni delle
foggie e ornamenti dell’abbigliamento in Tibet nelle varie epoche e nelle varie aree. RAR, Qinghai,
Gansu, Sichuan e Yunnan. Monaci e funzionari.Testo in inglese, intr. In tibetano. (Text in english,
introduction in tibetan). 17238
€135
52 The Dalai Lama’s secret temple. Baker Jan A. T&H Londra 2000 Ril. cm. 25x33,pp. 216, 188 ill.
150 a col. Monografia sulle pitture tantriche del Lu-Khang a Lhasa, il tempio fatto erigere in onore
delle divinità serpente dal VI Dalai Lama come stanza di meditazione mistica. 10329
€67
53 The inner Asian International Style 12th-14th century. Papers presented at a panel of the
7th Seminar of Int. Ass. for Tibetan studies. Klimburg-Salter Deborah and Eva Allinger Verlag Der
Osterreichischen Akademie Der Wissenshaften Vienna 1998 cm.- 20x30, pp. 169, ill. a col. e in b/n. Vol
VII che pubblica i lavori del 7°seminario dell’Ass. Int. di studi Tibetani. a Graz del 1995. Stile Asiatico
nel 12-14 sec. e influenze indiane nell’arte Tibetana. e altri saggi sul tema. 14924
€47
54 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
€2300
55 The old city of Lhasa: report from a conservation project. Vol. I Andre Alexander & Pimprim De
Azevedo. Tibet Heritage fund Kathmandu 1999 cm. 20x30, pp. 92, ill. in b/n e piante. L’appassionante
lavoro di un gruppo Berlinese che con un team internazionale sta cercando di salvare le ultime cento
costruzioni tibetane a Lhasa, altrimenti condannnate alla demolizione.. 7335
€15
56 The Pictorial world of the Tibeto-Mongolian demons/Die Beilderwlt der Tibetisch-
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Mongolischen Damonen. Farkas Janos, Tibor Szabo
Mandala and Libro trade Budapest 2002 Ril. cm.
21x29, pp. 168, tavole illustrate a colori. Monografia
sulle immagini sacre che rappresentano divinità irate
e benevole, utilizzate in cerimonie di esorcismo e di
divinazione in Tibet e nell’area Himalayana. 9426
€70
57 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 €190
58 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
59 The Sculptural Heritage of Tibet. Buddhist
art in the Nyinjiei Lam Collection. Weldon David
N. 58
e Casey Singer. Laurence King Londra 1999 Ril.
sovracoperta, cm. 24x30, pp. 208 130 ill. a col. Catalogo della splendida collezione di bronzi Indiani,
Kashmiri e Tibetani raccolti da un collezionista irlandese vissuto in Cina e esposti a Oxford 1999.
Analisi stilistica e storica di Weldon e Casey Singer. 20584
€67
60 The splendors of Tibet. Topping Audrey Sino Publishing Company New York 1980 Ril cm 22x28,5
sovracoperta (piccoli strappi e un ammanco di un paio di cm in basso) pp 185 ill a colori. Descrizione
di un viaggio a Lhasa e nei suoi principali monumnti ma anche una visita guidata in funzione di una
suggerita visione del passato in chiave polemica.
Che trova il suo culmine nella visita alla “collera
degli schiavi”. 26888
€25
61 The splendour of Himalayan art and culture.
Jerath Ashok Indus Publishing Co. Delhi 1995 Ril.
Cm. 15x22,5 pp. 16731 ill a col. e in b/n. Analisi delle
culture Himalayane dell’attuale Jammu and Kasmir.
Popolazione e tribù, folklore, arte e architettura,
miniature, templi e centri di sapere. 10799
€13
62 The Sulima Pagoda East meets West in the
restoration of a Nepalese temple. Theophile Erich
e Niels Gutshow. Orchid Press Bangkok 2003 cm.
22x28, pp. 138, ill in b/n. Saggi sulla controversa
questione del restauro di monumenti antichi,
originati dalle discussioni sul restauro del Sulima
temple, probabilmente il più antico tempio a più
piani rimasto intatto, nella Darbar Square di Patan.
In occasione del simposio del 1999. 16357
€25
63 The twelve deeds of the Buddha.A painting
by Korchak Tulku Kun-ga Gyeltsen based on the
Dergé Parkhang xylographs. Akester Matthew

N. 62

12

Shechen Publications Kathmandu 2003 Ril. cm.
23x31, rilegatura con bacchette di bambù. Piacevole
pubblicazione di un dipinto che illustra la vita del
Buddha basato sulle xilografie del monastero di
Dergè in Kham. Le 9 xilografie (andate distrutte
nell’invasione cinese) erano basate sui disegni di
un famoso esponente del New Menri style. Furono
riprodotte in esilio da Khamtrul Rimpoché nel 1960
16836
€30
64 The wall paintings of the Lori Gompa.
Orientations nov. 1994. Neumann Helmut F.
Orientations Hong Kong 1994 cm 21x28,6 pp 79-91.
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
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
N. 71

66 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 del Tibet
centrale e occidentale, incluso Tsaparang e Tholing. Introduzione di Robert Thurman. 20587
€48
67 Tibet. Kunst des Buddhismus. Auboyer Jeannine, Béguin Gilles, Olga Uebach e altri. Haus der
Kunst Monaco 1977 cm. 21x24, pp. 312, 384 ill in b/n e a col. Catalogo della celebre mostra al Grand
Palais di Parigi e alla Haus der Kunst, Monaco, nel 1977. La prima grande mostra in Europa di arte
Tibetana con il contributo di importanti studiosi. In lingua tedesca. 24670
€67
68 Tibet: bannières et miniatures. Bacot Jaques, Grousset René (intr e articolo) Monod-Bruhl e
Auboyer J. Musée Cernuschi Parigi 1952 cm. 15x21, pp 53. Un piccolo ma importante cat., purtroppo
senza iconografia, della mostra al museo Cernuschi nel 1952 di parte della collezione di tangka tibetane
di Giuseppe Tucci. Commenti ai pezzi esposti presi da “Tibetan Painted Scrolls” (Tucci). 14057 €9
69 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
70 Tibetan art (L.Chandra). Chandra Lokesh Niyogi Books Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 24,5x32,
pp. 216, tavole a colori. Introduzione sistematica di Lokesh Chandra, noto studioso di iconografia
Buddista, alla iconografia delle tangka tibetane. Budda, Bodhisattva, Divinità, tantra, maestri, tangka
mediche e stupa. 24647
€70
71 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. 24648
€60
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72 Tibetan Sacred art: the heritage of Tantra Lauf Detlef Ingo Orchid Press Bangkok 1995 cm.
23x30, pp n.d., 86 tav. a col. 18 fig. in b/n. Un testo serio e completo sull’arte Tibetana dalle origini del
Lamaismo alla proliferazione delle divinità tantriche. Belle tangka e bronzi. 16345
€40
73 Tibetische Buchdekel .Bayerishe Staatsbibliotek Bayerische Staadt Monaco 1991 Ril. cm. 26x20,
pp 156, 64 tav a col. Un eccellente catalogo edito in occasione della mostra di Monaco. Copertine di
legno scolpito per contenere i testi sacri. Dal 13° al 19° secolo. Uno dei pochissimi testi sull’argomento.
16602
€45
74 Transhimalaya (Archeologia Mundi). Tucci Giuseppe Nagel Ginevra Ginevra 1973 Ril cm.
16,5x24, pp. 239, sovracoperta, 33 ill a col, 177 in b/n. Importante volume della collana archeologica
dela Nagel curato da Tucci sul Tibet. La collezione di thokde o togcha, e una trattazione per epoche:
protostorica, storica influenza dei paesi limitrofi. In francese. Edizione in lingua inglese di “Tibet” del
Tucci. 13579
€72
75 Vishvarupa Mandir: a study of Changu Narayan Nepal’s most ancient temple. Lidke Jeff
Nirala Delhi 1996 Ril. cm. 22x28, pp. 213, ill. e disegni in b/n alcuni a colori. Monografia dedicata al
più importante tempio induista del Nepal, nelle vicinanze di Kathmandu. Storia, disegno architettonico,
e ricco parimonio iconografico di statue spesso antichissime. Purtroppo la qualità delle illustrazioni
non è eccezionale. 12252
€57
76 Voyage au Népal. Le Bon Gustave Orchid Press Bangkok 1986 cm. 19x26, pp. 82, 34 ill. in b/n
una a col. Relazione del viaggio dell’archeologo Le Bon, incaricato dal min. dell’istr. pubblica di una
missione archeologica in India. 16355
€21

Storia, letteratura, etnologia
77 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
€15
78 A History of modern Tibet, 1913-1951. The demise of the lamaist state. Goldstein Melvyn C
Munshiram Manoharlal Ril. cm. 16x24, pp 898, 61 ill. in b/n.carte. Studio monumentale sul Tibet del
ventesimo secolo e sulla sua trasformazione. Obiettivo 8952 €31
79 A History of modern Tibet. Volume 2: The calm before the storm 1951-1955. Goldstein M.C.
California University Press Berkeley 2007 Ril sovracoperta cm. 16x24, pp 639, 25 ill. in b/n. 4 carte.
Prima parte del secondo volume di Goldstein sulla storia del Tibet nel ventesimo secolo. In questo
volume gli anni dell’illusione del Dalai Lama prima dell’invasione e dell’esilio. 16341
€60
80 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
81 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 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

14

82 A Portrait of Lost Tibet: photographs by Ilva Tolstoy and Brooke Dolan. Tung Rosemary
Jhones Snow Lion Ithaca 1980 cm. 21x24, pp 224, 131 ill in b/n. L’autrice, curatore del centro d’arte
Tibetana Jaques Marchais di Staten Island, ha utilizzato i diari di Tolstoy e Dolan scritti durante la
missione per conto degli Alleati nel 1942. Molte belle fotografie. 10670
€30
83 A report on a tour of exploration on the antiquities in the Terai, Nepal the region of Kapilavastu;
during february and march 1899. Mukerji Babu Purna Chandra Office of the Superintendent of Govt
printing Calcutta 1901 Ril 1/2 pelle piatti in tela cm 25,5x34, pp 60, 28 tavole con 32 ill. Introduzione di
Vincent A.Smith direttore della Asiatic Society Una commovente reliquia delle ricerche archeologiche
nel Terai nepalese, sulle tracce della vita del Buddha e dei monumenti nell’area di Kapilavastu, a lungo
rimasta terra incognita. Tracce d’uso, tarlature e note a matita. 26439
€85
84 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
85 Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum. Giorgi A.A. Editiones
una Voce Koln 1987, da Roma 1762. Ril sovracoperta cm. 17x24,7 pp.*XVII+XCIV+820. ill anche
ripiegate. Ristampa anastatica del noto lavoro dell’Agostiniano, che nella seconda edizione del 1762
aggiunge alle analisi linguistiche una lunga introduzione sulle notizie allora ottenibili sul Tibet. In
lingua latina con prefazione in tedesco. Testo molto costoso nella edizione originale e molto raro anche
in reprint. 17068
€80
86 Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum. 2nd ed. Giorgi A.A.
Propaganda Fide Roma 1762 Ril. In pergamena, folio piccolo, ill anche ripiegate. Seconda edizione del
noto lavoro dell’Agostiniano che nella seconda edizione aggiunge alle analisi linguistiche una lunga
introduzione sulle notizie allora ottenibili sul Tibet. 17260
€7000
87 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
88 An account of the Kingdom of Nepal. And of the territories annexed to this dominion by the
house of Gorkha. Buchanan Francis Hamilton AES Delhi 1997 repr. 1819 cm. 14x22, pp 316, 8 tav in
b/n. Carta al fondo del volume. Storia del Nepal e delle sue dinastie antiche e moderne.Hamilton visitò
il Teshoo Lama nel 1774,e stette a Kathmandu nel 1802-3. Reprint dal 1819 16986
€23
89 An account of the Kingdom of Nepaul: being the substance of observations made during a
mission to that country in the year 1793. Kirkpatrick Colonel AES Delhi 1996 Ril. cm. 14x23, pp
336, 1 mappa e 14 incisioni fuori testo. Ristampa in facsimile dell’edizione di Londra del 1811. Libro
molto noto derivato dai registri della compagnia delle Indie e pubblicato sotto il suo patrocinio,con
interessanti illustrazioni. 5586
€20
90 Anciennes inscriptions du Népal. Lévi Sylvain M Imprimerie Nationale Paris MDCCCCIV Ril
tea titoli in oro copertine editoriali conservatwe cm 15x22, pp 51, VI tavole. Estratto del numero di
settembre ottobre 1904, contenente un importante articolo di Lévy con la tradfuzione di alcune antiche
iscrizioni a Kathmandu e dintorni. Traduzione translitterazione e foto. 25620
€100
91 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
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92 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 24676
€60
93 Bhutan: mountain fortress of the gods. PB
Schiklgruber C. e Pommaret F. Serindia Londra 1997
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. 6745
€77
94 Born in Tibet. 1st ed UK. Chogyam Trungpa
George Allen & Unwin Londra 1966 Ril sovracoperta
cm. 15x22,5, pp 264, 12 ill 7 disegni n.t. Biografia
di un Lama Tibetano che ha vissuto la duplice
esperienza di incarnazione di un famoso maestro
nell’Est del Tibet e la vita in esilio come propagatore
del Buddismo in Occidente. 14900
€40

N. 96
95 Buddhism in Tibet.Illustrated by Literary Documents and Objects of religious Workship.
With an account of the Buddhist System Preceding it in India. Schlagintweit Emil LL. D. Trubner
& Co Ludgate Hill London MDCCCLXIII Ril. cm. 16x24,8 pp. 403, 20 tavole. Il noto (e raro) lavoro
di uno dei fratelli Schlagintweit, sul Buddismo Tibetano, con una analisi delle forme di Buddismo, e un
interessante approfondimento su amuleti, divinazione e riti. Tavole restaurate con i limiti dovuti alla
carta molto fragile, testo perfetto.Manca l’atlante in folio con le tredici raffigurazioni di divinità e le
sette raffigurazioni di preghiere oggetti rituali. Molto raro in questa prima edizione. 26498
€500
96 Buddhist Himalayas: people, faith and nature. Follmi Olivier and
Danielle, Matthieu Ricard. T&H Londra 2008 cm. 19x24,5, pp. 415,
198 ill, 190 a colori. Riedizione in formato più contenuto della grande
pubblicazione fotografica sull’Himalaya e la sua gente della nota coppia
di viaggiatori e fotografi Follmi e Ricard. Follmi ha vissuto da monaco
in Oriente per trent’anni. Il titolo riprende correttamente il fascino
dell’Himalaya che si basa su natura, arte e religione. 18292
€30
97 Buddhist iconography (compact edition). Chandra Lokesh Aditya
Prakashan Nuova Delhi 2006 cm. 22x28, pp 879, 250 ill. in b/n. La
celebre iconografia dello studioso indiano, con i 5 Pantheons di statuaria
Buddhiosta. Edizione compatta (volume di grande formato) 24528 €35
98 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
99 Charles Bell e il Tibet: la trilogia dei tre più famosi libri di
un sincero amante del Tibet e del XIII Dalai Lama. Bell Charles
Oxford at the Claredon Press London 1968 Ril.3 volumi cm. 14.4x22,3,

N. 99
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illustrazioni e carte ristampe perfette delle famose edizioni della Oxford Press, Tibet Past and Present
di pp 326, ill e due carte pubblicato nel 1924, The People of Tibet pp 319, ill e due carte ripiegate, del
1928 e The Religion of Tibet pp 235, ill e carta, pubblicato nel 31. Bell fu a lungo agentepolitico in
Sikkim e fu conosciuto come il British India’s ambassador to Tibet 26678
€250
100 Chronicles of love and death My years with the lost spiritual king of Bhutan. Levine Norma
Vajra Publications Kathmandu n.d. cm. 14x21,6 pp. 300, 35 ill. a col.Racconto autobiografico di una
scrittrice e drammaturga inglese che ebbe una storia d’amore con un incarnato del Bhutan, il cui
lignaggio fu espulso dal paese nel 1907. 20621
€16
101 Contribution on Tibetan language history and culture. (Csoma de Koros Symposium) 2
volumes. Steinkeller Ernst e Helmut Tauscher Motilal Banarsidass Delhi 1995 2 vol. 16x24, pp 332 +
332, 36 tavole in b/n. 48 saggi di illustri Tibetologi al simposio “Csoma de Koros” di Velm (Vienna)
nel 1981. 37 in inglese, 9 in tedesco, e 2 in francese. Ernst Steinkeller è doc. di studi Buddisti e Tibetani
all’Un. di Vienna. 8530
€36
102 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
saggio 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
103 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
104 Deities of Tibetan Buddhism: the Zurich
paintings of the icons worthwhile to see (Bris sku
mthon ba don ldan) Willson Martin and Martin
Brauen editors Wisdom Publications Boston 2000
Ril. cm. 31x26, pp. 602, 507 ill. a colori delle divinità
del Pantheon illustrato. Immagini e Sadhanas
delle divinità che fanno parte di un programma di
iniziazione data ai primi dell’ottocento dal Panchen
Lama in Mongolia. I volumi con le immagini colorate
su xilografia originale sono al Volkerkunden M. di
Zurigo. 7946
€284
105 Description du Tubet. Klaproth M. Imprimerie
Royale Paris MDCCCXXXI cm 19x25, pp 279.
Versione digitale (da printed on demand) di un raro
N. 104
testo pubblicato a Parigi a cura di Klaproth. Si tratta
di un testo compilato da un militare cinese sulla via
di Lhasa tradotto dal cinese in russo dal monaco Hyachinte Bitchourin e dal russo in francese da
Klaproth. Spesso abusivamente citato come opera di Klaproth. Le due carte fornite in anastatica a
colori. 26945
€40
106 Divinity secularized: an inquiry into the nature and form of the songs ascribed to the sixth
Dalai Lama. Sorensen Per K. Arbeitskreis fur Tibetische und Buddistische studies Vienna 1990 cm.
17x24, pp. 466. Approfondito studio delle opere poetiche attribuite al sesto Dalai Lama nel quadro di
una analisi della poetica popolare in Tibet. 66 opere in translitterazione e traduzione, analisi filologica
e commento. In appendice un lungo poema commentato ma (con superbo sprezzo per i non iniziati) non
tradotto. 17264
€50
107 Drung, Deu and Bon. Narrations, symbolic languages and the Bon tradition in ancient Tibet.
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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
108 Ella Maillart au Népal. Maillart Ella Actes
Sud Arles 1999 Ril. Cm 23x29, pp. 15, molte tavole
fotografiche in b/n. Splendido album fotografico che
documenta il viaggio di Ella Maillart in Nepal del
1951. Un Nepal particolarmente interessante per chi
non ha avuto la fortuna di visitarlo mezzo secolo fa.
12899
€35
109 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

N. 110
110 Giuseppe Tucci. L’esploratore del Duce.
Garzilli Enrica Memori 2011 2 vol ottavo grande pp 1500 illustrazioni f.t. Una splendida accurata
e dettagliata biografia del maggiore orientalista italiano ma anche uno spaccato su un periodo che,
con il patrocinio di Gentile, promuoveva la cultura italiana nel mondo con finalità anche politiche.
Una divertente intrusione nel mondo delle baronie universitarie. Bibliografia esauriente di particolare
utilità 26706
€70
111 Gods and masks of the Kathmandu Valley. Vergati Anne D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2000
Ril. cm. 18x25, pp. 155, 84 ill. a col.Monografia della ricercatrice francese sulle maschere indossate
nella valle di Kathmandu da varie etnie in occasione di cerimonie religiose o di feste. Descrizione e
significato delle maschere. 24606
€30
112 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
113 Himalaya (Eric Valli). Valli Eric e Anne de Sales Harry Abrams New York 2004 Ril sovracoperta
cm 29x37, pp 399, 200 illustrazioni a colori. Monumentale testimonianza della grande avventura di
Valli che ha documentato la secolare “carovana del sale” dal Dolpo al Nepal. Grande documentazione
fotografica e testi della antropologa Anne de Sales 21250
€80
114 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
115 Himalayan Village. An account of the Lepchas of Sikkim 1st ed. Gorer Geoffrey Michael Joseph
LTD London 1938 cm. 16x23, pp. 510, 32 tavole in b/n. Un affresco della vita sociale e individuale
dei Lepcha, una popolazione dei boschi che vive in Sikkim e che per la mitezza del carattere è ora
minacciata di estinzione di fronte alle più aggessive popolazioni indiane. Ex library. 26496
€90
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116 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
117 Iconography of the Derge Kanjur and Tanjur. Kolmas Josef Vedams Delhi 2002 repr 1978 Ril.
cm. 22,5x29 pp. 286. Riproduzione di 648 illustrazioni, fotografate nella dimensione originale, dalla
edizione di Derge (Kham) del Canone Buddhista (Kanjur e Tanjur). Introduzione del Prof Kolmas
(Istituto Orientale di Praga) L’incisione delle tavolette inizia nel 1729 per terminare nel 1744. Dedica
di Lokesh Chandra. 9762
€75
118 Il Tibet e i paesi Himalayani Storia, civiltà, cultura. Omodeo-Salè Marino Mursia Torino 1989
Ril sovracoperta cm 14x21,5 pp 230, 18 cartine e 84 ill f.t. Ottimo testo generalista sul Tibet e i
confinanti paesi di cultura Buddista che spesso un tempo del Tibet facevano parte. Storia, religione,
costumi, località e arte. Copia intonsa. 26034
€30
119 Il Tibet fra mito e realtà. Tibet between Muth and Reality. Lo Bue Erberto (Editor) Leo Olschki
Editore Firenze 2014 cm 17x24, pp 139, 57 ill a colori. Saggi di tibetologi su temi attinenti al Tibet nei
rapporti con la realtà del presente in occasione. Atti del convegno per il centenario della nascita di
Maraini. 26705
€25
120 Indo Tibetan Buddhism. 1st ed. Snellgrove David Serindia Londra 1987 Ril. 13x23, pp. 664, 125
ill b/n 6 mappe. Monumentale studio sul Buddismo Indiano e sulla sua trasformazione nel Buddismo
Tibetanodel noto studioso inglese di arte orientale. 26492
€55
121 Indo-Tibetan Studies. Skorupski Tadeusz editor The Institute of Buddhist Studies Tring U.K., 1990
Ril. cm. 16x24, pp. 332, 23 tav. in b/n. Saggi di noti tibetologi in onore del contributo alla Tibetologia
di David Snellgrove, autore di importanti opere sulla religione e cultura Tibetane (Nine ways of Bon,
Himalayan Pilgrimage, Indo Tibetan Buddhism).
Una bella biografia di Snellgrove. 7286
€57
122 Kailash. Journal of Himalayan Studies 19731996. Volumes I to XVIII bound in 8 hardcover
volumes. Kuloy, Hallvard K. (Editor) Ratna Pustak
Bhandar Katmandu 1973-1996 Ril. 8 volumi cm.
19x24, raccolta di tutto il pubblicato della rivista
di studi Himalayani edita dal compianto Hallvard
K. Kuloy, e pubblicato da Pustak Bhandar a
Kathmandu dal 1973 (N° 1) al 1996 (N°XVIII).
La rivista contiene importanti articoli corredati
da illustrazioni e cartine anche ripiegate ed é un
interessante strumento di consultazione su temi di
religione, iconografia, letteratura, etnologia della
zona Himalayana. 17092
€750
123 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

N. 126

124 La Biografia segreta del VI Dalai Lama.
Ngawang Lhundrub Dargye Luni Editrice Milano
1999 cm. 15x23, pp. 276, carte e ill. Prima traduzione
italiana dal testo tibetano della biografia segreta,
agiografia di un abate mongolo che fu a capo di
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molti monasteri in Mongolia e che si fece passare per
il Sesto Dalai Lama, sfuggito alla morte nel 1706.
21081
€22
125 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
126 La civiltà Tibetana. Stein Rolf A. Einaudi
Torino 1978. 2a ed. Ril sovracoperta, cm. 16x21,5,
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.
26182
€35
127 La mia terra il mio popolo. Le memorie del
Dalai Lama del Tibet. Tenzin Gyatso Garzanti
Milano 1962 Ril. sovracoperta, cm. 16x23, pp. 242, 32
ill. a col. e in b/n. Autobiografia del quattordicesimo
Dalai Lama, dalla infanzia all’ascesa al trono, alla
invasione cinese alla fuga in India. Prima edizione
1962 buona copia. 15509
€41
128 La Non-Histoire d’une illusion. Méditation
N. 131
sur le Bouddhisme Tantrique Tibétain. Genoud
Charles Editions Olizane Ginevra 1994 cm. 14x21, pp.238, 35 tav. 35 a col. e ill. nel t. Percorso
spirituale verso l’illuminazione, basato sulla meditazione secondo i canoni del Buddismo tantrico
tibetano, e sulla evocazione delle icone descritte da testi e dalla tradizione orale. 10136
€26
129 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. 24653
€40
130 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
131 Le concile de Lhasa. Demiéville Paul. Institut de Hautes Etudes Chinoises - De Boccard Parigi
2006 cm. 16x25, pp 398, 32 tavole con la riproduzione del manoscritto. Controversia sulla dottrina della
quiete tra Buddisti Indiani e Ciinesi nel 700. Introduzione, traduzione del manoscritto cinese commento
storico, addenda e facsimile del testo cinese. Riedizione della prima ed del 1952. 26535
€47
132 Le Nepal: étude historique d’un royaume Hindou. Lévi Sylvain AES Delhi 1991 Ril.1/2 pelle,
3 volumi cm. 14x22, pp. 394, 410, 222. Con ill. in b/n nel testo e fuori testo (26, 25, e 22 tavole a fine
del 3° volume), carta indigena della valle del Nepal a fine del 1° vol. Ried. Indiana del celebre lavoro
del Prof. Lévi. In Francese. 16985
€70
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133 Le religioni del Tibet. Tucci Giuseppe
Edizioni Mediterranee Roma 1995 cm. 16x21,5
pp. 310, 19 tavole di disegni. Storia del Buddismo
in Tibet, sviluppo delle principali dottrine e
diffusione degli ordini monastici: religione Bon
e religione popolare. Come sempre un acuta
introspezione accompagnata da pertecipazione
appassionata. 21105
€15
134 Lhasa And Its Mysteries With A Record
of The Expedition of 1903 - 1904 by Waddell,
L. Austine. Waddell Augustin L. Methuen & Co
Ltd London 1929 Ril. xxii, 530, pages + colour
frontispiece + 150 plates (two colour) + in-text
illustrations + 8 maps (including three folding,
one of which is a large colour folding map of
the “Route to Lhasa”, compiled by Waddell,
and showing Sikhim, Bhotan and Central Tibet).
Original boards upper right corner of front plate
bumped and discolored. Photo available on
request 26493
€230
135 Lhasa: an account of the country and
N. 136
people of central Tibet and of the progress of
the mission sent there by the English Government in the year 1903-4. A.A. Landon Perceval special
correspondent of “the Times” Pilgrims Book Pvt. Ltd Varanasi 2000 2 vol. cm. 14x22 Vol. I pp. 414,
ill.e carte, Vol. II pp. 426, ill e una carta a colori al fondo. Edizione Pilgrims del famoso racconto di
Perceval Landon, corrispondente del “Times” e tifoso del Raj, della spedizione inglese a Lhasa del
1903-4 guidata da Younghusband, Importante anche se di parte. 17672
€45
136 Lhasa: an account of the country and people of central Tibet and of the progress of the
mission sent there by the English Government in the year 1903-4. P.B. Landon Perceval special
correspondent of “the Times” Hurst and Blackett Londra 1905 Ril. Pelle bianca recente, titoli in oro,
2 vol. cm. 18x24,5 Vol. I pp. 414,134 ill. 4 carte, Vol. II pp. 26, 120 ill, 2 carte, 1 ripiegata al fondo.
Prima edizione Hurst and Blackett piuttosto rara con splendide fotoincisioni e in condizioni perfette.
Storia della spedizione inglese a Lhasa del 1903-4 guidata da Younghusband, da parte di Landon,
corrispondente del “Times” e autore di belle opere su Tibet e Nepal. Ex libris O Reilly. 14888 €950
137 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
138 Medicina Tibetana. Monaco Giorgio (a cura di) Erizzo editrice Pordenone 1979 Ril cm 21,5x30
pp 175, ill in b/n e a colori. Una esposizione chiara della storia e dei principi della medicina tibetana,
presentazione di Tucci e il contributi di esperti occidentali e tibetani. Frutto di ricerche promosse da
Centro medicina trad. asiatica e Ismeo.Un po’ slegato ma ottima copia. 26462
€40
139 Mrs Peregrine and the Yak. Burns Esther pictures Eloise Wilkin Henry Holt and Company New
York 1938 Ril. cm. 14x8, pp 58 dis a col. Delizioso libretto illustrato edito a New York nel 1938,
illustrato da Eloise Wilkin. 9659
€125
140 Mystiques et Magiciens du Thibet - Preface de A.D’Arsonval. David-Neel Alexandra Plon
Parigi 1957 cm. 12x20, pp 306, 25 ill. in b/n. Il più avvincente e facile racconto della grande scrittrice
ed esploratrice francese sulle pratiche esoteriche Tibetane. 25 incisioni fuori testo 24481
€36
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141 Narrative of the mission of George Bogle to Tibet and of the journey of Thomas Manning to
Lhasa. Markham Clements AES Kathmandu 1989 Ril cm. 14,5x22,5, pp 354, 10 ill e 4 carte.Riedizione
dalla sec. ed. del celebre libro di Markham sulle prime missioni diplomatiche Inglesi in Tibet nel 1774
(Bogle) e nel 1812 (Manning ). Con una erudita introd. Storica e geografica. Bella edizione AES con
carte in duotone. 24582
€30
142 Nato nel Tibet. Chogyam Trungpa Rusconi Milano 1975 cm. 12x20, pp. 290. Autobiografia
dell’undicesimio Trungpa Tulku, un lama del Kham che dopo un’infanzia da religioso e l’esperienza di abate
di importanti monasteri in Kham fuggì in occidente e fondò un eremo Buddista in Scozia 21106 €25
143 Nepal Mandala. A cultural Study of the Kathmandu Valley. Slusser Mary Shepherd. Mandala
Book Point Kathmandu 1998 Ril. 2 vol. cm. 22x28, Vol. I pp 491, Vol. II Tavole con 599 ill. in b/n.
Un’eccezionale studio dell’antropologa americana della Columbia University sulla valle di Kathmandu
in Nepal. Origini ed evoluzione della civiltà Nepalese, doc. fotogr. ecc. 7366
€196
144 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
145 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
146 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
147 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
148 Proceedings of the ninth seminar of the IATS. Tibet past and present. Tibetan studies 1.
Blezer Henk editor Brill Leiden 2002 Ril.cm. 16x24,7 pp. 495, alcune illustrazioni. Proceedings della
nona conferenza di studi tibetani IATS (International association for Tibetan studies) tenuta a Leiden
2000. Saggi di tibetologi (Hazod, Horlemann, Almogi, Vitali, Everding, Shastri, Jackson, Gruschke,
Chayet e molti altri. 17099
€95
149 Proceedings of the Tenth seminar of the IATS 2003. 11 volumes 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
€903
150 Proceedings of the Tenth seminar of the IATS 2003. all volumes but 6 and 8. AA.VV. Brill
Hague 2006 Ril. 9 vol. 16,5x24,5 Edizione degli interventi al decimo convegno dell’International
Association of Tibetan Studies a Oxford nel 2003. Tutto il pubblicato salvo il Vol. 6 e 8. 16965 €718
151 The Blue Annals. Roerich George N. Motilal Banarsidass Delhi 2007 ( 1st Calcutta 1949 ) Ril
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sovracoperta cm. 14x22, pp 1275. La più nota “cronaca” degli annnali tibetani, nata ovviamente come
storia del Buddhismo nel paese delle nevi, tratta dai manoscritti di un celebre monaco, Go Lotsaba
(1392-1481) che la redasse nel 1476-78. 24563
€31
152 The Buddhism of Tibet or Lamaism. Sec. ed. New impr. Waddel Austine L. W.Heffer and
Sons Limited Cambridge 1971 Ril. cm. 14x22, pp 598, illustrato. Seconda edizione new impression del
celebre volume del tibetologo inglese, membro della spedizione a Lhasa nel 1903 Testo estremamente
interessante e ricco di dettagli sulla ritualistica Tibetana, ancora una delle fonti importanti sulla
descrizione del Buddismo nel 19° secolo, anche se viziato dal pregiudizio etico. 18593
€110
153 The Dalai Lamas of Lhasa and their relations with the Manchu emperors of China 16441908. Rockhill W.W. LTWA Dharamsala 1998 cm. 14x22, pp. 95. Importante lavoro di Rockill sui
particolari rapporti tra i Dalai Lama del Tibet e gli imperatori Manchu. Il famoso rapporto MaestroProtettore inaugurato dai Mongoli, fu utilizzato in chiave politica da K’ang hsi e dai suoi successori.
13104
€10
154 The land of the Lama: a description of a country of contrasts & of its cheerful, happy-go-looking
people of hardy nature & curious customs; their religion, ways of living, trade & social life. 1st ed.
MacDonald David Philadelphia J B Lippincott Company Londra 1929 Ril. cm. 15x22, pp. 283 45 ill. una
carta ripiegata. Memorie dal Tibet di D Macdonald, per 15 anni agente britannico a Lhasa (1909-1924)
amico del tredicesimo Dalai Lama e testimone del suo esilio in India nel 1909. Macdonald raccoglie l’eredità
di Bell e descrive sinteticamente la società tibetana in tutti i suoi aspetti. Ottima copia. 15767 €450
155 The Mausoleums of the Tibetan Kings. (With an English Abstract) compiled by the Institute
of Archeology Chinese Academy of Social Sciences. Institute of Archeology Chinese Academy The
cultural Relics Publishing House Pechino 2006 Documentazione prevalentemente fotografica delle
tombe reali ci Chongye nella valle dello Yarlung in Tibet, culla dell’impero Tibetano che fiorì sino al
nono secolo per poi frammentarsi nei tre regni dell’ovest dopo la repressione del buddismo da parte di
Langdarma. Scavi recenti indicano la presenza di 20
tombe. Sintesi in cinese e inglese. 16462
€48
156 The Na-Khi Naga Cult and related
ceremonies. Vol. I e 2 Rock J.F. IsMEO Roma 1952 2
vol. cm. 18x25, pp 806, 58 tav in b/n. Un approfondito
studio di Rock sulle leggende, la religione, la storia
e la geografia dei Moso, o Na-Khi, una popolazione
sui confini sino-tibetani dello Yunnan. 21172 €200
157 The nine ways of Bon. Excerpts from gZibrjid edited and translated by David Snellgrove.
2nd ed. Snellgrove David Ochid Press Bangkok
2010 cm. 15,5x23, pp. 324, varie ill. e disegni.
Importante testo di Snellgrove sulla dottrina Bon, di
cui il tibetologo è stato importante studioso. Reprint
2010 dalla seconda edizione. 18278
€38

N. 156

158 Tibet an inner journey. Ricard Matthieu T&H
Londra 2006 Ril. sovracoperta cm. 27x25, pp. 230,
191 ill a colori. Testo e fotografie di Ricard. Ricerca,
fotografica e nel testo, di ciò che resta di un mondo
in rapida sparizione, tra l’avanzare della modernità
e la spinta sempre più aggrssiva del turismo ormai di
massa. Pellegrinaggi, maestri e molti volti che non
hanno perso il sorriso. 18531
€45
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159 Tibet and its History. 1st ed. Richardson M. Hugh Oxford University Press London 1962 Ril.
cm. 15x22, pp 308, 16 ill due carte. Storia del Tibet dalle origini al 1959. 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
160 The ibex of Sha-Ping and other himalayan studies. Rundall Lieut. L.B. MacMillan and Co
Londra 1915 Ril. Cm. 19x25,5 pp. 151, numerosi schizzi a penna e tavole a colori da opere dell’autore.
Racconti di caccia e di natura dell’autore, un innamorato delle alture himalayane e della sua flora e
fauna. Ahimé basate sulle caccie che gli inglesi si ostinano a considerare grande “sport”, deliziose
immagini di animali e di natura. Raro. 13783
€250
161 The land of the Lamas: notes on the journey trough China Mongolia and Tibet (1975)
Rockhill W.W. AES Delhi 1975 1st indian ed. Ril. sovracoperta, cm. 14x22, pp 399, 61 ill in b/n e due
carte. Racconto di viaggio da Pechino a Ta-chien-lu del diplomatico Americano che visse molti anni in
Cina e che si interessò al Tibet anche per ragioni connesse al suo ruolo. 9635
€40
162 The last Home of Mystery: Adventures in Nepal toghether with accounts of Ceylon etc.
Powell Alexander Garden City Publishing Co inc. New York 1929 Ril. Cm. 15x21, pp. 332, 15 tavole
f.t. Un diario di viaggio in Asia, con un lungo soggiorno in India e Nepal, in un periodo ancora poco
aperto alle visite degli europei. Visita a Pashupati e Darjeling. 8136
€62
163 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
164 The throne of the gods: an account of the first Swiss expedition to the Himalayas. Advance
copy 1939. Heim Arnold and Gansser August Macmillan & Co
Londra 1939 cm. 15,5x23,5 pp. 233, 18 ill. ne testo. Advance copy del testo degli esploratori svizzeri
che organizzarono la spedizione del 1936. Risultati botanici, zoologici, geologici. Pellegrinaggio al
Kailas. Advance copy della traduzione inglese del 1939 senza le tavole e le carte, ma solo i disegni nel
testo. (L’originale tedesco é del 1938) 16625
€40
165 Tibet (Jaroslav Poncar). Poncar Jaroslav John Keay Te Neues London 2000 Ril sovracoperta
cm. 49x23, foto a colori e in bianco e nero, breve testo introduttivo. Album fotografico che pubblica,
per ciascuna delle nove regioni in cui è scomposta la carta del Tibet dal Far West al Kham, una serie
di splendide foto panoramiche a 180 gradi che valorizzano l’ineguagliabile fascino dell’altopiano.
21248
€99
166 Tibet (Mele) ist uk. Mele Pietro Francesco George Allen & Unwin London 1957 Ril sovracoperta
cm. 21,5x28,2 pp 84, ill in b/n. carta Edizione londinese stampata a Ginevra del celebre album
fotografico che pubblica le belle foto di Mele con la presentazione di Dainelli. Mele accompagnò Tucci
nel suo viaggio del 1948. Testi in inglese. Dedica e timbro a secco del libraio inglese 26524
€50
167 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
168 Tibet in Pictures. A journey into the past. Li Gotami Dharma Publishing 2002 Berkeley cm.
25,5x24,5, pp 210, 195 fotografie. Moglie di Anagarika Govinda Li Gotami è una Indiana con la
passione per la fotografia : nel volume, riedizione del 2002, sono raccolte le splendide testimonianze
del pellegrinaggio a Guge (Tsaparang ) e altri luoghi sacri del Tibet. 12653
€46
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169 Tibet, Tartary and Mongolia. Prinsep Henry Thoby. Elibron Classics USA 2004 cm. 13,5x21. pp.
178, una carta ripiegata in tasca al fondo. Edizione anastatica del volume di Prinsep del 1852, uscito
per commentare in Inghilterra il libro di Huc e Gabet (Viaggio in Tibet). Completa la sintesi del viaggio
una introduzione sulle esplorazioni europee in Tibet e un notevole capitolo finale sul Buddismo (allora
poco conosciuto). 13803
€40
170 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
171 Tibet: the country and its inhabitants. Grenard F. Cosmo Publications Delhi 1974 Ril.
Sovracoperta, cm. 14,5x22, pp. 373. Edizione indiana dal francese tradotta da Teixeira de Mattos.
Racconto della spedizione di Dutreuil de Rhin, e sintesi dell’imponente lavoro in tre volumi “A scientific
Mission to upper Asia” 1897-1898. Qui sono estratte le parti relative al Tibet. 16665
€30
172 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
173 To Lhasa and beyond: diary of an expedition to Tibet in the year MCMXLVIII. Tucci
Giuseppe Istituto Poligrafico dello Stato Roma 1956 cm. 18x27, pp 195, 93 ill. in b/n 1 a col, 1 carta.
Prima edizione in lingua inglese della spedizione in Tibet del 1948 (La prima ed. Italiana è del 1950).
Dal Sikkim a Gyantse, da Gyantse al Bramaputra e a Lhasa. Visita di Tsetang e di Chongye, da Yarlung
a Shigatse e Tashilumpo. Nota del Dr Moise sullo stato sanitario del Tibet. 13028
€129
174 To Lhasa in disguise: an account of a secret expedition trough mysterious Tibet. 2nd imp.
1924. McGovern William Montgomery Thornton Butterworth Ltd Londra Londra 1924 (2nd impr) Ril.
Cm. 16x23, pp. 347, 23 tavole di ill. f.t. e 4 carte. La tipica impresa “sportiva” di un inglese che riuscì
ad arrivare a Lhasa travestito da servitore di un suo domestico Sikkimese. Trattato piuttosto bene,
fu rispedito indietro dopo qualche tempo. Gustosissima storia dello sdoppiamento di personalità del
servitore. 16680
€90
175 Tra Giungle e pagode. Melita. Tucci Giuseppe Club del libro Melita Roma 1982 cm. 13x22,
pp.156, 75 ill. in b/n. La prima spedizione scientifica di Tucci in Nepal, da Kathmandu a Pokara e lungo
la Kaligandaki a Lo Monthang in Mustang. 26469
€18
176 Trans-himalaya: discoveries and adventures in Tibet. Hedin Sven (SWB) Delhi 1999 Ril. 3
vol. cm. 14,4x22,Vol. I pp. 442, ritratto in antiporta e 4 ill. Vol. II pp. 453, 4 ill. Vol. III pp. 453, 4 ill.
Il famoso racconto dell’esplorazione della catena del Transhimalaya, e delle sorgenti dei grandi fiumi
Himalayani. 21271
€65
177 Trans-himalaya: discoveries and adventures in Tibet. orig.ed. Hedin Sven Macmillan and Co,
Ltd N.York 1909 vol II (1st ed) vol I 1910 (reprint) Ril. 2 vol. cm. 15,5x22,8, Vol I pp. 436 e sette carte ,
vol II pp. 439 e tre carte ripiegate, 388 ill, Edizione originale edita a New York del più famoso racconto
delle esplorazioni di Hedin in Tibet, dove scopre le sorgenti dell’Indo e del Bramaputra e dà il nome
alla catena omonima. Copia perfetta parzialmente intonsa. 26870
€500
178 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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179 Visioni Orientali. Mrozowska Edvigwe Toeplitz Mondadori Milano 1930 Ril tela con tasselli
inpelle al dorso e titoli in oro. cm. 18x25, pp 360, 80 ill in b/n. Un bel libro della grande viaggiatrice
sulle esperienze di viaggio in Kashmir e Ladakh, con una estesa trattazione del lamaismo. Introduzione
di Filippo de Filippi. Belle fotografie. . 18244
€90
180 Voyage d’une Parisienne à Lhassa a pied et en mendiant de la Chine a l’Inde a travers le
Thibet. 1929 David-Neel Alexandra Librairie Plon Paris 1927 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. 26481
€45
181 Western Tibet and the British borderland.The sacred country of Hindus & Buddhists.With
an account of the Government, Religion, and customs of its peoples. 1a ed. Sherring A. Charles
M.A., F.R.G.S.Indian Civil service, .. Edward Arnold London 1906 Ril. Cm. 16x25, pp. 367, 144 ill. e 5
carte di cui 2 grandi carte a colori. Prima edizione della famosa descrizione di Sherring sulle regioni
del Tibet occidentale, dalla Bothia al Manasarovar. Con un capitolo di Longstaff che descrive un
tentativo di ascesa al Gurla Mandata, la splendida montagna davanti al Kailas. 8288
€1498
182 Zanskar, visages d’un autre temps. Ducon Jaques et David Anako Fontenay sous bois 1997 Ril.
cm. 14x23, pp 119. Ricco di una bella documentazione fotografica, una testimonianza su un piccolo
avamposto Himalayano che prelude al più conosciuto Ladakh e all’altipiano Tibetano. Regione indiana
parte del Jammu e Kashmir. Buddista . 6654
€26
183 Tibet and its History. 1st ed. Richardson M. Hugh Oxford University Press Ril. cm. 15x22, pp
308, 16 ill due carte. Storia del Tibet dalle origini al 1959. Richardson è stato in Tibet dal 1936,
ultimo Capo Missione Britannico a Lhasa e primo resp. della Missione Indiana, fino al ritiro nel
1950.. 26237
€70
184 Tibet and the Tibetans. 1st Ed. Sandberg Graham Society for promoting Christian knowledge
Brighton 1906 Ril. cm. 16x25, pp. 333, timbri di biblioteca e tracce molto deboli di etichetta da libreria
in copertina. Pubblicato postumo. Sandberg, avvocato, prende i voti e fa il cappellano in India, a
Calcutta, e a Darjeling. Testo generale sul Tibet, la geografia, i monasteri, gli abitanti. la mitologia le
esplorazioni. Raro. 8300
€400
185 Tibet: a political History. Shakabpa Tsepon W.D. Paljor Publications Delhi 2010 cm. 13,5x21. pp.
520, ill. una carta al fondo, indice corretto allegato. Eccellente storia del Tibet di Shakabpa, ministro
delle finanze sotto il 14° Dalai Lama, che nel 1948 visitò le maggiori potenze occidentali in cerca di un
supporto che purtroppo gli fu negato. 24432
€25
186 Tibetan art between past and present: studies dedicated to Luciano Petech, Proceedings of
the Conference held in Rome on the 3rd November 2010, edited by Elena De Rossi Filibeck. De
Rossi Filibek Elena Fabrizio Serra Roma 2011 ottavo pp 180 ill in b/n Saggi di tibetologia dedicati alla
memoria di Luciano Petech. Interventi in occasion della conferenza a Roma del 2010. Supplemento né
1 alla Rivista di Studi Orientali. 26480
€225
187 Voyage à Lhassa et au Tibet central. Das Sarat Chandra trad. Béquignon Editions Olizane
Ginevra 1994 cm. 14x21, pp. 333, carta.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’8182.Relazione del secondo viaggio(81-82) Note agg.all’ed. Rockill. 13697
€28
188 With mounted infantry in Tibet. Ottley Brevet-Major W.J. Smith Elder %^& Co London 1906
Ril. 16x21,5 pp. 275, frontespizio e 47 ill in b/n. Racconto della spedizione a Lhasa nell’ottica militare:
all’autore fu affidato il compito di inventarsi un reparto di cavalleria che cercò di comportarsi in maniera
coraggiosa in una vicenda tutto sommato poco eroica. Dorso scolorito e piatti un pò sporcati dagli anni
ma ottima copia. Appropriato timbro di appartenenza del 4° Battaglione cadetti. 17519
€240
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189 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
190 A journey to Kathmandu (The capital of Nepaul) with the camp of Jung Bahadoor. Including
a sketch of the Nepaulese ambassador at home. Oliphant Laurence AES Delhi 1994 Ril. cm. 12,5x18,5
pp. 214, una carta. Reprint del racconto di Oliphant, che ebbe l’occasione di visitare il Nepal a metà
ottocento in compagnia dell’ambasciatore nepalese Jung Bahadoor, di ritorno da un breve soggiorno
a Londra. Descrizione del paese e cacce all’elefante. 18618
€8
191 A Journey to lake Manasarovara. Moorcroft William intr. Colembrooke Gian Publ. House Delhi
1987 Ril.sovracoperta cm. 14x22, pp 139. Racconto del viaggio esplorativo (1812) del veterinario
Inglese in Tibet ufficialmente per cercare razze selezionate di cavalli per l’esercito inglese.Uno dei
primi racconti europei sul lago sacro e sull’idrografia del Tibet Ex libris 26092
€10
192 A Journey to Lhasa and central Tibet. Sarat Chandra Das Book Faith India Delhi 1998 repr.
1899 cm. 14x22, pp. 235 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) 14151
€11
193 A Missionary in Tibet. Letters and other papers of Fr. Ippolito Desideri. Hosten H. Editor and
transl. Cosmo Publications Delhi 1998 Ril. sovracoperta, cm.14x22, pp. 201. Una rara testimonianza
dell’interesse inglese per le vicende delle miss. cristiane in Tibet: pubblic. nella Asiatic Society of
Bengal di Calcutta, da parte del Gesuita H.Hosten, di diverse lettere di Padre Desideri. 16721 €25
194 A Tibetan on Tibet. Combe G.A. Aryan Books international Delhi 1994 Ril. Sovracoperta, cm.
14x22, pp 212, 1 ill in b/n. Storia del viaggio da Tachien-lu a Leh di Paul Sherap (Dorje Zodba) di
Tachien-lu che era legato a Mongoli e Tibetani da vincoli di sangue. 16662
€15
195 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
196 Across peaks and passes in Ladakh, Zanskar & East Karakoram. Kapadia Harish. Indus
Publishing Company Delhi 1999 Ril. Cm. 15x22, pp. 271, 62 ill a col. e b/n e 17 carte. Un accurato
testo di trekking per alcuni affascinanti itinerari in luoghi come il lago Pangong o Tso Moriri (descritto
da Hedin). In Ladakh, Zanskar e est Karakorum. 16214
€25
197 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
198 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 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
199 Among the Himalayas. 2nd ed. Waddell Major L.A. Westminster Archibald Constable & Co.
Londra 1900 repr 1898 Ril. cm. 15x22, pp. 452, 103 ill e 4 carte di cui una ripiegata al fondo. Noto
e ben documentato libro di Waddell sul Sikkim, un prezioso complemento delle maggiori opere sul
Buddismo Tibetano e sulla spedizione a Lhasa. Con molte ill,ni e una bella carta del Sikkim. Ex libris
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dello scrittore Himalayano Skrine, biblioteca Krishna (timbro) Restauri al dorso. Piccola tarlatura in
copertina. 9566
€250
200 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
201 An account of an Embassy to the court of the Teshoo Lama in Tibet. Containing a narrative
of a journey through Bootan, and part of Tibet 1783-1795. (AES) Turner Samuel AES Delhi 2005
repr 1800 Ril cm. 14x22, pp 473, XIII tavole (incluso il disegno dello Yak di Stubbs) per lo più da
schizzi del Luog. Davis. Resoconto della missione diplomatica di Turner a Shigatze nel 1783 per conto
di W. Hastings (che fece seguito a quella di Bogle nel 1773) desiderava aprire un canale con il Tibet.
Documenti uff. in appendice. 21258
€30
202 An account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet containing a narrative
of a journey through Boothan and part of Tibet. 2nd ed. Turner Samuel Bulmer & co Londra 1806
Ril. Pelle intera cm. 24x30, pp 473, XIII inc. da disegni di propr. di W.Hastings incisi da Basire,carta.
Ex libris John Spencer Stanhope. Resoconto della missione diplomatica di Turner a Shigatze nel 1783
per conto di W. Hastings che desiderava aprire un canale con il Tibet. Documenti uff. in appendice.
Qualche piccola spelatura ai piatti. Il celebre ritratto di uno Yak (Stubbs) 20657
€1990
203 An account of Tibet: The travels of Ippolito Desideri da Pistoia S.J. ( 1712 - 1727 ). De Filippi
Filippo Rupa & Co Delhi 1995 repr 1937 cm. 13,5x21,5 pp 545, iil. Una carta. Il racconto dei viaggi in
Tibet e Ladakh del Gesuita che fu uno dei primi studiosi del Tibet e del Buddismo Tibetano nel 1700, e
che lasciò un manoscritto con le memorie dei suoi viaggi e 5 volumi in lingua tibetana 24591
€15
204 Antico Tibet nuova Cina. David-Neel Alexandra Luni Editrice Milano 2006 cm 14x21. Un
saggio degli anni 50 sul Tibet riannesso alla Cina con conseguenze che saranno disastrose negli anni
60. Il titolo originale (le vieux Tibet face à la Chine nouvelle riflette meglio il contenuto del libro che
descrive la socirtà tibetana sottratta alle secolari tradizioni del lamaismo. 21130
€15
205 Bamboos of Sikkim (India), Bhutan and Nepal. Pudyal Punya P. New Hira Books Kathmandu
2006 cm 14x22, pp 277, ill in b/n. e a colori. Monografia sui bambù himalayani (in Sikkim la popolazione
dei Lepcha si è specializzata nell’utilizzo della pianta per mille usi quotidiani) in Nepal e altri paesi
himalayani. Descrizione delle specie e sottospecie della regione. 21331
€15
206 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
207 Caravans of the Himalaya. Valli Eric Summers Diana National Geographic Society Washington
1994 Ril sovracoperta, cm. 26x32, pp 239, splendide tavole a colori. Bel libro di una coppia di
viaggiatori (Francese e Australiana) nel Dolpo, regione di nomadi del Nepal al confine col Tibet.
Documentazione delle carovane che per secoli hanno trasportato sale lana e grano tra il Nepal e il
Tibet. 16822
€80
208 China-Tibet-Assam (A journey 1911) 1a Ed. Bailey Lt.-Col. F.M. C.I.E. Jonathan Cape Londra
1945 Ril. cm. 14x20, pp 175, 9 illustrazioni, una carta ripiegata al fondo con l’itinerario dell’autore.
Racconto della spedizione del 1911 dalla Cina in Tibet e in Assam. Tashienlu, Litang, Batang, il Mekong
e le sorgenti dell’Irawaddy sulle tracce di A.K. E Kintup.Copia perfetta 14909
€60
209 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
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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
210 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
211 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
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
212 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
213 Eastern Tibet. Bridging Tibet and China. Baumer Cristoph & Therese Weber Orchid Press
Bangkok 2005 Ril. Cm. 24x32, pp. 244, 250 ill. a colori. Interessante viaggio nel Tibet orientale,
nelle regioni dell’Amdo e del Kham, tra il Kokonor, l’Amnye Machen e il corso del Bramaputra, dove
la cultura tibetana è sempre stata alla radice delle popolazioni , ma dove la Cina ha una prepotente
influenza. Interessanti foto. In lingua inglese. 13684
€65
214 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
215 Four months’ camping in the Himalayas. 1st ed. Van Der Sleen W. G.N. Plilip Allan & Co Ltd.
Londra 1929 Ril. Cm. 18x25, copertina editoriale, dorso con titoli in oro, pp. 212, 39 ill. f.t. Prima
edizione inglese del resoconto di viaggio del Dr Sleen ai confini del Tibet. Il naturalista e sciernziato
offre un piacevole racconto ricco di osservazioni accessibili anche al lettore generalista. 14240 €110
216 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
217 From Pekin to Sikkim trough the Ordos,the Gobi desert and Tibet. Lesdain Count de AES
Delhi 1995 Ril. cm. 14x22, pp 301, 31 ill. in b/n più una mappa. Racconto del viaggio dell’autore da
Pechino al Sikkim nel 1904-5 attraverso il Tibet. 24596
€23
218 Gans Ti Se’i Dkar C’ag: a Bon-po story of the sacred Mountain Ti-se and the blue lake Mapan. Namkai Norbu IsMEO Roma 1989 cm. 17x24, pp 130. Pref. G. Gnoli. Guida Bon al Manasarovar
e Kailas, acquistata da G. Tucci da pellegrini tibetani provenienti dal Kham e da lui considerata di
particolare interesse. Testo tibetano in ed critica ed estratti in inglese. 21196
€35
219 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
220 Himalayan kingdoms (Poncar). Poncar Jaroslav Timeless Books Delhi 2008 Ril sovracoperta
cm 48,5x22,8 fotografie a colori e in b/n. Reportage fotografico di Poncar, già noto per altri volumi
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anologhi sul Tibet e il Ladakh, su una serie di “regni
Himalayani” che vanno dal Ladakh al Nepal, allo
Zanskar al Bhutan. Schede informative commentano
ogni foto (formato panoramico 11,5x46)
21249
€120
222 Himalayan Odissey. A visual journey across
the great range. Robbins Samuel A D Editions
Seattle 2002 Rl sovracoperta cm. 39x28 pp. 130
61 grandi foto a colori. Testo fotografico di David
Samuel Robbins, fotografo di Seattle specializzato
in reportage di viaggio. Qui 61 grandi foto che
N. 220
documentano angoli suggestivi e volti delle regioni
Himalayane: Dolpo, Ladakh, Bhutan, Tibet, Spiti. 16843
€90
223 Himalayan Pilgrimage. (Haas). Haas Ernst, Minke Gisela T&H London 1978 Ril. Sovracoperta,
cm. 31x24, pp. 159, 141 ill a col. Testo fotografico di un itinerario che ha portato Khaas, grande
fotografo austriaco, sulla via di Mussoorie e Dharamsala, in Nepal, Bhutan e Ladakh. 20581
€60
224 Himalayan wonderland. Travels in Lahaul, Spiti. Gill Manohar Singh Vikas Publishing House
New Delhi 1972 Ril. sovracoperta, cm. 14x22, pp. 179, 8 tav. di ill. in b/n. Le impressioni di viaggio
dell’autore, nei paesi Himalayani in un villaggio (Lahaul) al di là del passo Rhotang. Il monastero di
Karding. 16683
€20
225 Holy Himalaya. The Religion, Traditions, and Scenery of a Himalayan Province (Kumaon
and Garwàl) Oakley E.S. Oliphant Anderson & Ferrier London 1905 Ril cm 14x21, pp 318 capilettera
e finalini da legni. Mancano le 18 illustrazioni da foto. early volume on travel to the mountain provinces
of Kamaon and Garhwa in the Himalayan region of India. Special emphasis is given to the religion and
traditions of the area, particularly Hinduism. Copia da documentazione, ma ottimo stato. 26497 €30
226 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
227 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
228 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
229 In the shadow of the Himalayas. Tibet . Bhutan . Nepal . Sikkim. A photographic record by
John Claude White 1883 - 1908. Meyer Kurt Mapin Publishing Ahmedabad 2005 Ril sovracoperta
cm. 28.6x25 pp. 190, 113 tavole in duotone e 6 carte. Splendide fotografie dei principali centri della
regione Himalayana (Tibet, Sikkim, Bhutan, Nepal) dall’archivio di White, che fu agente politico in
Sikkim ed ebbe un ruolo non secondario nella spedizione a Lhasa del 1903. Foto dal 1883 al 1908.
16993
€88
230 Intimate glimpses of mysterious Tibet and neighbouring countries. AES. Knight George E.O.,
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F.R.G.S. AES Delhi repr. Ril. Cm. 12,5x19, pp. 72, front. con caricatura di Knight. Esplorazione in
Tibet di Knight, nel 1922-23. Il viaggio fu fatto da Gyantse a Darjeeling con la partecipazione di Mc
Govern come consulente scientifico. 16664
€18
231 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’8182.Relazione del secondo viaggio(81-82) 10802
€20
232 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
233 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
234 La Haute Asie telle qu’ils l’ont vue. Explorateurs et scientifiques de 1820 à 1940. Baud
Aymon, Philippe Foret Svetlana Gorshenina. Olizane Ginevra 2003 cm. 21x28, pp. 144, ill. e carte.
Bella sintesi biografico-fotografica delle più note figure di esploratori dell’Asia Centrale e del Tibet
durante il diciannovesimo e primo ventesimo secolo, dai fratelli Schlagintweit a Hedin a Prejewalski a
Stein a De Filippi. Un elenco di una ventina di nomi, purtroppo non esaustiva. 13058
€35
235 Ladakh Phisical, Statistical, and Historical (AES) Cunningham Alexandre AES Delhi 1998
repr Londra 1854 Ril. cm. 14x22, pp. 485, 31 tavole a col. e in b/n. Un primo eccellente rapporto dal
Ladakh, frutto della spedizione di Cunnigham, Thonmpson e Strachey inviati dal Governo Indiano a
riconoscere gli incerti confini tra il Tibet e parte dell’India. 21260
€45
236 Ladakh: il paese degli alti passi Vasta Marco e Pensotti Stefano Edizioni Periplo Lecco 1997
cm. 28x21, pp 112, fotografie a colori. Bell’album fotografico del Ladakh, nato da una esperienza di
viaggio degli autori, entrambi appassionati viaggiatori e conoscitori dell’Himalaya. Di Marco Vasta
sono conosciute alcune guide della regione. 5447
€31
237 Ladakh: Peaks and Lamas. Pallis Marco Cosmo Delhi 1998 Ril. Cm. 14x22, pp. 323, ill. in b/n.
Famoso racconto del viaggio del mercante d’arte greco residente a Londra nel mondo Buddhista del
Ladakh e del Sikkim, in parte dedicato all’alpinismo e in parte allo studio della spiritualità Himalayana.
8947
€20
238 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
239 Le Tibet Révolté vers Népémako, la terre promise des Tibétains, suivi des impressions d’un
Tibétain en France. Bacot Jaques Peuples du Monde Parigi 1988 cm. 16x23, pp 364, 60 ill f.t. 7
cart. a col. Racconto del secondo viaggio dell’autore, tra Tatsienlu e Assam nel 1909-1910 Con una
descrizione del patrimonio artistico prima delle distruzioni cinesi.Ill.ni e cartine 669
€50
240 Le Tibet tel qu’il était - What Tibet was. Tsarong Dundul Namgyal, raccolto da Claudon Jean
Paul Anako Editions Fontenay sous bois 1995 Ril. cm. 18x24, pp 135, fotografie in b/n e col. Interessante
libro fotografico sul Tibet “quale era” in cinque parti: feste e cerimonie, comunicazioni oracolo,
commercio e esercito. Foto dal 1938 in poi, fatte dall’autore, un dignitario Tibetano. 4732
€40
241 Lhasa in 1937. The Geographical Journal 1938. Chapman F. Spencer. The Royal Geographical
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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
242 Lhasa the open city. A Journey to Tibet Suyin
Han Jonathan Cape Londra 1977 Ril. cm. 14x22,
pp. 180, 29 ill. in b/n Viaggio di una cinese a Lhasa
nel 1977, per scoprire un Tibet diverso da quello
presentato dagli scrittori occidentali. 13238
€40

N. 246
243 Magic Ladakh. An intimate picture of a land of topsy-turvy customs & great natural beauty.
“Ganpat” Major M.L.A. Gompertz AES Delhi 2000 Ril. Cm. 14x23, pp. 291, 22 ill. e una carta Da
uno dei soldati-scrittori dell’Impero un bel libro sul Ladakh degli iinizi del secolo. Una descrizione
amorevole dei monasteri e delle montagne sino al lago Pangong. 14127
€23
244 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
245 Map and index of Lhasa City Amnye Machen Institute Amnye Machen Institute Dharamsala
1995 cm. 15x23, pp. 66 e carta di Lhasa al 12,500 con le indicazioni in lingua inglese. Mappa di Lhasa
dell’Amnye Machen Institute in inglese e in Tibetano, introduzione di Jamyang Norbu. 8128
€43
246 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
247 Misterioso Dolpo (Viaggio in Dolpo). Zilioli Giovanni - Michele Lombardini GM Piacenza 2012
cm 27,6x21,7 pp 107 e molte tavole a colori al fondo. Racconto di un viaggio nel Dolpo, uno dei
più interessanti rifugi del mondo buddhista himalayano. Villaggi, monasteri, e un enorme numero di
libri e manoscritti, anche bon, scoperto da Snellgrove e riscoperto da Amy Heller, accessibile solo ai
volenterosi. 26630
€30
248 Narratives of the mission of George Bogle to Tibet and of the journey of Thomas Manning
to Lhasa (AES). Markham Clements R. AES Delhi 1999 repr 1879 Ril cm. 14x22, pp. 350, 10 tavole e
4 carte. Bella edizione indiana del più famoso viaggio di esplorazione in Tibet originato dalla volontà
di Hastngs di allacciare rapporti commerciali e diplomatici con quel paese. Viaggio del 1774 (Bogle)
e del 1812 (Manning ). Con una erudita introd. Storica e geogr. 21259
€30
249 Nepal Sikkim and Bhutan in pictures Gordon Eugene Oxford & IBH Delhi 1972 cm. 17x25, pp. 64, ill.
in b/n. Piacevole guida dei primi anni settanta ai paesi Himalayani, molto diversi da ora. 7657 €10
250 Nepal: alla scoperta del regno dei Malla. Tucci Giuseppe Club del libro f.lli Melita Roma 1977
Ril. Cm. 12,5x20, pp. 78, ill. in b/n. Viaggio di Giuseppe Tucci in Nepal e nelle vallate del Dolpo alla
ricerca dell’arte Newari e delle religioni prebuddiste, per scendere poi verso il Terai. Interessanti le
divinità lignee a difesa dei villaggi. 16043
€12
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251 Picturesque Nepal. 1st ed. Brown Pwercy Adam & Charles Black Londra 1912 Ril cm. 15x21,5
40 ill in b/n 4 a colori, una carta. Brown, titolare della scuola di belle arti a Calcutta visitò il Nepal nel
1910 descrivendone gli aspetti culturali e, naturalmente, illustrandone i monumenti e le opere d’arte.
Prima edizione. Yakushi B585. Copia perfetta, Travis library. 16128
€100
252 Rediscovering Bhutan. Gulati Colonel M.N. Manas Publications Delhi 2003 Ril. Cm. 15x22, pp.
415 ill. a colori e in b/n. Storia del Bhutan e delle sue origini induiste, della forte immigrazione tibetana
durante il nono secolo e della successiva invasione da parte delle truppe tibetane di Ralpachen e della
successiva tibetizzazione della regione. 14134
€29
253 Riddle of the Tsangpo Gorges. Cox Kenneth Editor Antique collector’s Club Londra 2003 Ril.
22x28, pp. 319, foto a colori, carte. Riedizione del famoso libro del 1926 di Kingdon Ward, arricchito
di commenti e documentazione, sulle esplorazioni del Bramaputra o Tsangpo. Il percorso del fiume
tibetano ha costituito per secoli un puzzle geografico risolto in parte da Kintup e in modo definitivo da
Bailey nel 1913. 26713
€70
254 Segreto Tibet. 1a ed. Maraini Fosco Leonardo Da Vinci Bari 1951 Ril. sovracoperta con
riparazioni e mancanze, cm. 17x24, 60 tavole f.t. da foto dell’autore Prima edizione del bel libro di
Maraini sul Tibet. Il libro nacque sulla base dei due viaggi dell’autore nel 37 e nel 48 al seguito di
Giuseppa Tucci. Con belle foto ben riprodotte. 25909
€80
255 Sherpa Himalaya Nepal. Fantin Mario Tamari Editori Bologna Bologna 1971 Ril. cm. 21x27,5
pp. 150, ill. a col. Sovracoperta a col. Bel volume del grande scalatore e appassionato dell’Himalaya
dedicato sulla via dell’Everest al popolo degli Sherpa, insostituibili compagni di tutte le grandi scalate
nell’Himalaya.Bellissime foto. 18333
€30
256 Shrines of a thousand Buddhas Exploring for Tibet’s Hidden Art. Tucci Giuseppe, cap. E
Ghersi Robert Mc Bride &Co New York 1936 Ril. cm. 15,5x22,5 pp 272, 16 pagine di ill in b/n, carta.
Prima edizione americana della cronaca della missione scientifica del 1933 nel Tibet occidentale. Uno
dei più interessanti viaggi di Tucci attraverso lo Spiti e il regno di Guge con la descrizione di importanti
templi come Tabo e Tsaparang. Ottima copia snza timbri e dediche. 26435
€150
257 Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie,le Thibet et la Chine pendant les années 1844,1845
et 1846 in 2 vols. AES. Huc Regis-Evariste AES Delhi 1992 - reprint 1850 2 vol 13x18, pp 426 e 514.
1 cartina. Il celebre viaggio dalla Mongolia al Tibet del Missionario Lazarita Abate Evaristo Huc e
Gabit.Reprint in lingua francese di AES Delhi. 24587
€40
258 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. 26679
€100
259 The cult of pure Crystal mountain. Popular pilgrimage and visionary landscape in southeast
Tibet. Huber Tony Oxford University Press New York 1999 Ril. Cm. 16x24, pp. 297, ill. in b/n e carte.
Il culto delle montagne nella religione popolare tibetana, pellegrinaggi e rituali nei luoghi sacri, Tra
queste, la montagna di Tsa-ri, nel sud del Tibet al confine con l’Assam. 21312
€39
260 The exploration of Tibet. History and particulars. Sandberg G. Cosmo Publications Delhi 1987
cm. 14x21,5 pp 324, 17 ill. in b/n e una mappa. Storia del Tibet e dei Tibetani raccontata dal Reverendo
Sandberg, un missionario che soggiornò a lungo in Kham, che non aveva particolare simpatia per i Tibetani,
e che arriva a definire Desideri, un gigante dello spirito, “an agent of the Order”. 17679
€18
261 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
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262 The Great Plateau being an account of exploration in central Tibet 1903, and of the Gartok
expedition 1904-1905. Rawling Captain C.G. Edward Arnold Londra 1905 Ril 1/2 tela, filetti in oro e
tasselli in pelle nera con titoli in oro cm. 23x15, pp. 319 ill. e due carte del West Tibet e dell’itinerario da
Chumbi al Ladakh. Libro ormai raro. Il capitano Rawling faceva parte della spedizione Younghusband
a Lhasa e sulla via del ritorno fu inviato in esplorazione nel Tibet occidentale.Dedica a penna
dell’autore. 17814
€800
263 The Hidden Himalayas. Kelly Thomas (Foto) e Duncam Carroll (text) Abbeville Press Publishers
New York 1987 Ril. Cm. 26x26, pp. 200, foto a colori. Bel volume fotografico di un eccellente fotografo
e di un antropologo impegnato nella integrazione tra Tibet e Nepal. Storia di una spedizione e di un
soggiorno a Humla dei due americani. 10225
€45
264 The Himalayan letters of Gypsy Davy & Lady Ba. Written on pilgrimage to the high quiet
places among the simple people of an old folk tale. 1st ed. Davy Gypsy Houghton Mifflin Cmpany
New York 1927 Ril. No sovracoperta cm. 17x26, pp. 280 3 carte ripiegate una grande in tasca al fondo.
Lettere lievi ad amici e familiari a casa dall’Himalaya, specialmente dal Ladakh cui si riferiscono le
carte. Viaggio da Leh a Srinagar nel 1923-25. Prima edizione. 16699
€70
265 The Holy Mountain. Manasarovar and the Mount Kailas. Bhagwan Shri Hamsa e intr Yeats.
Balaji Enterprises Delhi 1986 Ril, sovracoperta, cm. 14,5x22,5 pp. 203, 2 illustrazioni. Storia del
pellegrinaggio al Kailas di Hamsa, che diventa una iniziazione spirituale, al di là delle difficili ore
vissute per vincere il freddo e le difficoltà del percorso. Introduzione do W Yeats. 16636
€23
266 The ibex of Sha-Ping and other himalayan studies. Rundall Lieut. L.B. MacMillan and Co
Londra 1915 Ril. Cm. 19x25,5 pp. 151, numerosi schizzi a penna e tavole a colori da opere dell’autore.
Racconti di caccia e di natura dell’autore, un innamorato delle alture himalayane e della sua flora e
fauna. Ahimé basate sulle caccie che gli inglesi si ostinano a considerare grande “sport”, deliziose
immagini di animali e di natura. Raro. 13783
€250
267 The land of the Lamas: notes on the journey trough China Mongolia and Tibet (1975)
Rockhill W.W. AES Delhi 1975 1st indian ed. Ril. sovracoperta, cm. 14x22, pp 399, 61 ill in b/n e due
carte. Racconto di viaggio da Pechino a Ta-chien-lu del diplomatico Americano che visse molti anni in
Cina e che si interessò al Tibet anche per ragioni connesse al suo ruolo. 9635
€40
268 The last Home of Mystery: Adventures in Nepal toghether with accounts of Ceylon etc.
Powell Alexander Garden City Publishing Co inc. New York 1929 Ril. Cm. 15x21, pp. 332, 15 tavole
f.t. Un diario di viaggio in Asia, con un lungo soggiorno in India e Nepal, in un periodo ancora poco
aperto alle visite degli europei. Visita a Pashupati e Darjeling. 8136
€62
269 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

N. 267

270 Tibet (Jaroslav Poncar). Poncar Jaroslav
John Keay Te Neues London 2000 Ril sovracoperta
cm. 49x23, foto a colori e in bianco e nero, breve
testo introduttivo. Album fotografico che pubblica,
per ciascuna delle nove regioni in cui è scomposta
la carta del Tibet dal Far West al Kham, una serie
di splendide foto panoramiche a 180 gradi che
valorizzano l’ineguagliabile fascino dell’altopiano.
21248
€99
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271 Tibet (Mele) ist uk. Mele Pietro Francesco George Allen & Unwin London 1957 Ril sovracoperta
cm. 21,5x28,2 pp 84, ill in b/n. carta Edizione londinese stampata a Ginevra del celebre album
fotografico che pubblica le belle foto di Mele con la presentazione di Dainelli. Mele accompagnò Tucci
nel suo viaggio del 1948. Testi in inglese. Dedica e timbro a secco del libraio inglese 26524
€50
272 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
273 Tibet in Pictures. A journey into the past. Li Gotami Dharma Publishing 2002 Berkeley cm.
25,5x24,5, pp 210, 195 fotografie. Moglie di Anagarika Govinda Li Gotami è una Indiana con la
passione per la fotografia : nel volume, riedizione del 2002, sono raccolte le splendide testimonianze
del pellegrinaggio a Guge (Tsaparang ) e altri luoghi sacri del Tibet. 12653
€46
274 Tibet, Tartary and Mongolia. Prinsep Henry Thoby. Elibron Classics USA 2004 cm. 13,5x21. pp.
178, una carta ripiegata in tasca al fondo. Edizione anastatica del volume di Prinsep del 1852, uscito
per commentare in Inghilterra il libro di Huc e Gabet (Viaggio in Tibet). Completa la sintesi del viaggio
una introduzione sulle esplorazioni europee in Tibet e un notevole capitolo finale sul Buddismo (allora
poco conosciuto). 13803
€40
275 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
276 Tibet: the country and its inhabitants. Grenard F. Cosmo Publications Delhi 1974 Ril.
Sovracoperta, cm. 14,5x22, pp. 373. Edizione indiana dal francese tradotta da Teixeira de Mattos.
Racconto della spedizione di Dutreuil de Rhin, e sintesi dell’imponente lavoro in tre volumi “A scientific
Mission to upper Asia” 1897-1898. Qui sono estratte le parti relative al Tibet. 16665
€30
277 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
278 To Lhasa and beyond: diary of an expedition to Tibet in the year MCMXLVIII. Tucci
Giuseppe Istituto Poligrafico dello Stato Roma 1956 cm. 18x27, pp 195, 93 ill. in b/n 1 a col, 1 carta.
Prima edizione in lingua inglese della spedizione in Tibet del 1948 (La prima ed. Italiana è del 1950).
Dal Sikkim a Gyantse, da Gyantse al Bramaputra e a Lhasa. Visita di Tsetang e di Chongye, da Yarlung
a Shigatse e Tashilumpo. Nota del Dr Moise sullo stato sanitario del Tibet. 13028
€129
279 To Lhasa in disguise: an account of a secret expedition trough mysterious Tibet. 2nd imp.
1924. McGovern William Montgomery Thornton Butterworth Ltd Londra Londra 1924 (2nd impr) Ril.
Cm. 16x23, pp. 347, 23 tavole di ill. f.t. e 4 carte. La tipica impresa “sportiva” di un inglese che riuscì
ad arrivare a Lhasa travestito da servitore di un suo domestico Sikkimese. Trattato piuttosto bene,
fu rispedito indietro dopo qualche tempo. Gustosissima storia dello sdoppiamento di personalità del
servitore. 16680
€90
280 Tra Giungle e pagode. Melita. Tucci Giuseppe Club del libro Melita Roma 1982 cm. 13x22,
pp.156, 75 ill. in b/n. La prima spedizione scientifica di Tucci in Nepal, da Kathmandu a Pokara e lungo
la Kaligandaki a Lo Monthang in Mustang. 26469
€18
281 Trans-himalaya: discoveries and adventures in Tibet. Hedin Sven (SWB) Delhi 1999 Ril. 3
vol. cm. 14,4x22,Vol. I pp. 442, ritratto in antiporta e 4 ill. Vol. II pp. 453, 4 ill. Vol. III pp. 453, 4
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ill. Il famoso racconto dell’esplorazione della catena
del Transhimalaya, e delle sorgenti dei grandi fiumi
Himalayani. 21271
€65
282 Trans-himalaya: discoveries and adventures
in Tibet. orig.ed. Hedin Sven Macmillan and Co,
Ltd N.York 1909 vol II (1st ed) vol I 1910 (reprint)
Ril. 2 vol. cm. 15,5x22,8, Vol I pp. 436 e sette carte ,
vol II pp. 439 e tre carte ripiegate, 388 ill, Edizione
originale edita a New York del più famoso racconto
delle esplorazioni di Hedin in Tibet, dove scopre le
sorgenti dell’Indo e del Bramaputra e dà il nome
alla catena omonima. Copia perfetta parzialmente
intonsa. 26870
€500

N. 282

N. 283

283 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
284 Visioni Orientali. Mrozowska Edvigwe
Toeplitz Mondadori Milano 1930 Ril tela con tasselli
inpelle al dorso e titoli in oro. cm. 18x25, pp 360,
80 ill in b/n. Un bel libro della grande viaggiatrice
sulle esperienze di viaggio in Kashmir e Ladakh, con
una estesa trattazione del lamaismo. Introduzione di
Filippo de Filippi. Belle fotografie. . 18244
€90

285 Voyage d’une Parisienne à Lhassa a pied et en mendiant de la Chine a l’Inde a travers le
Thibet. 1929 David-Neel Alexandra Librairie Plon Paris 1927 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. 26481
€45
287 Western Tibet and the British borderland.The sacred country of Hindus & Buddhists.With
an account of the Government, Religion, and customs of its peoples. 1a ed. Sherring A. Charles
M.A., F.R.G.S.Indian Civil service, .. Edward Arnold London 1906 Ril. Cm. 16x25, pp. 367, 144 ill. e 5
carte di cui 2 grandi carte a colori. Prima edizione della famosa descrizione di Sherring sulle regioni
del Tibet occidentale, dalla Bothia al Manasarovar. Con un capitolo di Longstaff che descrive un
tentativo di ascesa al Gurla Mandata, la splendida montagna davanti al Kailas. 8288
€1498
288 Zanskar, visages d’un autre temps. Ducon Jaques et David Anako Fontenay sous bois 1997 Ril.
cm. 14x23, pp 119. Ricco di una bella documentazione fotografica, una testimonianza su un piccolo
avamposto Himalayano che prelude al più conosciuto Ladakh e all’altipiano Tibetano. Regione indiana
parte del Jammu e Kashmir. Buddista . 6654
€26
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289 A jewel of Mugahl India: the mausoleum
of I’timad ud-Daulah. Okada Amina e Jean Louis
Nou Antique Collectors Club. Londra 2003 Ril. cm.
25x29, pp. 27 e 144 tavole a colori. Documentazione
del Mausoleo destinato a raccogliere le spoglie del
padre di Nur Jahan, sposa di Jihangir. Costruito nel
1628 il mausoleo ospita stupendi prodotti dell’arte
Moghul, splendidamente documentati dalle 140
tavole a colori, che enfatizzano la preziosità delle
decorazioni. 10961
€55
290 A vision of splendour. Indian heritage in the
photographs of Jean Philippe Vogel 1901-1913.
Gerda Theuns de Boer - Vogel J. Ph. Mapin Delhi 2008
Ril sovracoperta cm 28,5x25 pp. 191,150 foto in b/n
e seppia dal Kern Institute collection of photography.
Testo fotografico, omaggio all’archeologo olandese
N. 290
che negli anni dal 1901 al 1913 fu incaricato di
dirigere parte dell’Archeological Survey of India, dando un notevole contributo agli studi archeologici
nel continente indiano. 17137
€69
291 Ajanta paintings: their composition, technique, deterioration and preservation. Lal Dr. B.B.
Singh S.P. Editor Islamic Wonders Bureau. Delhi 2007 Ril. Cm 22,5x29 pp. 145, 16 tavole in b/n.
Monografia curata dal direttore della conservazione del National Museum a Delhi sui problemi di
conservazione di tesori nazionali come le pitture di Ajanta. Testo tecnico-scientifico. 16336
€56
292 Amaravati Stupa. Roy Anamika Agam Kala Prakashan Delhi 1994 Ril sovracoperta 2 voll. Cm.
22x29, Vol. I pp. 241 e Vol. II 214 tavole in b/n. Monografia sullo stupa di Amaravati uno dei più
antichi monumenti sacri Buddisti (terzo o primo secolo avanti Cristo) sul fiume Rrisna vicino a Guntur,
nell’Andhra Pradesh. Epigrafia, architettura scultura e conclusioni. 16434
€86
293 Ancient Buddhist scrolls from Gandhara: the British Library Kharosthi fragments.
Salomon Richard University of Washington Press Seattle 1999 cm. 20x28, pp. 273, tavole e ill. a col.
e in b/n. 29 frammenti di corteccia che sono probabilmente le più antiche testimonianze del mondo
Buddista acquistate dalla British Library e frammenti di vasi provenienti dal Gandhara. Descrizione e
valutazione dei reperti. 10228
€40
294 Antiquities of Himachal. Postel M, A Neven, K. Mankodi Munshiram Bombay 1985 cm. 21x27
pp 328 235 ill b/n 74 a col. Dalle valli dell’Himalaya occidentale, templi, sculture e maschere rituali in
metallo (mohra): arte popolare poco conosciuta. 8971
€83
295 Architecture in Pakistan Rajput A.B. Pakistan Publications Karachi 1963 cm 18,3x24,3 pp 16con
disegni ornamentali sui bordi +40 pp di tavole in b/n. Architetturain Pakistan dalle rovine di Moenjo
Daro e Taxila ai monumenti Moghul, al neoclassicismo del Raj alla modernità della State Bank a
Karachi. 25047
€20
296 Art and architecture of Himachal Pradesh. Sdingh Goverdhan Mian B.R.Publishers Delhi 1988
Ril sovracoperta cm. 19x25, pp 290, 132 tav. 19 a col. Storia della cultura e dell’arte di uno stato nel
cuore dell’Himalaya: influenza della cultura Tibetana. 24613
€93
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297 Art and architecture of Nalanda. Chauley
G.C. Sundeep Prakashan Delhi 2002 Ril. Cm. 23x29,
pp. 161, 23 tavole di ill. in b/n. Monografia sul
complesso architettonico di Nalanda, che si sviluppò
da luogo di pellegrinaggio a famosa università
Buddhista tra il IV secolo e la sua distruzione ad
opera dei fanatici Musulmani nel XII°. 9094
€57
298 Art and architecture of Post-Gupta period
(Central India). Khanna Himani Bharatiya Kala
Prakashan New Delhi 2012 Ril sovracoperta
cm 22,6x28 pp 160, numerose tavole a colori.
Descrizione dei templi dell’India centrale durante
il periodo post Gupta (650-1500 d.C.)Descrizione e
piante dei templi di Naresara, Batesara, Gwalior, nel
Madhya Pradesh. 24664
€58

N. 299

299 Bastar folk art: shrines, figurines and
memorials. Postel Michel Cooper Zarine. Project for
Indian cultural Studies Publ. VIII Mumbai 1999 Ril.
cm. 22x29, pp. 208, 294 ill. a col. e in b/n. Interessante
ulteriore lavoro di Postel su templi, immagini e
figure votive del distretto di Bastar, nell’India centroorientale e sulla produzione artigianale di etnie poco
conosciute. 26441
€70

300 Block printing and Dyeing of Bagru, Rajasthan. Mohanty Bijoy Chandra e Mohanty Jagadish
Prasad. Gen. Editor Alfred Buhler. Calico Museum of Textiles Ahmedabad India 1983 Ril. cm. 22x30,
pp. 107, 148 campioni di tessuto applicati alle pagine. Studio dell’arte tessile contemporanea in India
con particolare riferimento ai tessuti stampati e dipinti del Rajasthan (Bagru) Nota storica, tecnologie,
materiali e motivi ornamentali. Campioni 7307
€181
301 Bronzes from Bangladesh: a study of
Buddhist images from District Chittagong.
Debala Mitra Agam Kala Prakashan Delhi 1982
cop 1925 Ril. Cm. 22x28, pp. 128, 95 ill. in b/n.
L’autrice è archeologa di fama internazionale e
Dir. Gen. dell’Archeological Survey of India (1980)
Individuazione e documentazione della scuola di
Chittagong come centro importante di statuaria
Buddista. Doc. ic. 26438
€39
302 Buddha in Gandhara art and other Buddhist
sites. Lal Nagar Shanti Buddhist World Press Delhi
2010 Ril sovracoperta cm. 22,5x28,5 pp. 377, tavole
da pag 13 a 292 contenenti 323 ill.in b.n. L’arte del
Gandhara che iniziò a rappresentare la figura del
Buddha unanizzandola. La regione dle Gandhara
include parti delle provincie della frontiera di N_W,
del Punjab, dell’Afghanistan e della valle dello Swat
in Pakistan. L’autore è stato curatore di importanti
musei indiani. . 24864
€80
N. 301

303 Buddhist art and values. Chandra Lokesh
Adithya Prakasan Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm.
22,5x28 pp. 469, alcuni disegni al tratto. Raccolta
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di saggi del prof. Lokesh Chandra che costituiscono
la storia della sua ricerca sulla evoluzione dell’arte
buddista in Asia Sessanta saggi su temi che vanno
dall’imperatore Asoka a Borobudur. 16323
€71
304 Buddhist art form and meaning. Pal
Ppratapaditya editor Marg Mumbai 2007 Ril
sovracoperta cm. 25x31,5 pp. 132, ill. a colori e in
b/n. Una raccolta di nove saggi sulla iconografia e
gli stili dell’arte buddista, che coprono una vasta
area dal sudest asiatico al Ladakh, e un periodo
che va dal primo al decimo secolo AD. Interessante
excursus sull’arte Himalayana (“A16th century
Ladakhi school of Buddhist painting”di Lo Bue e
“A pilgrim to the Buddhist Hiamalayas” di Poncar.
16826
€80
305 Buddhist cave temples of India. Kail C,
Owen Taraporevala Sons & Co. Taraporevala 1975
Ril. Sovracoperta cm. 18,5x25, pp. 138, 53 ill. e
53 disegni al tratto. Testo di carattere generale sui
templi in caverna dell’India Buddista. Sviluppo ed
evoluzione dei templi dai prototipi (Lomas Rishi e
Sadama) fino agli splendidi esempi di Ellora Ajanta,
Aurangabad, Bhaja e Karla. 16612
€40

N. 302
306 Buddhist centres of Orissa. Lalitagiri,
Ratnagiri and Udayagiri. Banyopadhyay Bimal Sundeep Prakashan New Delhi 2004 Ril.
sovracoperta cm. 22x29, pp. 100, 59 tavole alcune a colori. Storia dei risultati degli scavi condotti
dall’Archeological Survey of India nella regione di Orissa tra il 1997 e il 2000. Racconto del
ritrovamento ad Udayagiri di un grande monastero buddhista. 16282
€53
307 Buddhist Monuments. Debala Mitra Sri Mohendranath Dutt Delhi 1980 repr. 1971 Ril. cm.
22x28, pp. 307, 142 tavole in b/n. Testo generale
sull’arte e l’architettura Buddista in India, con
una introduzione sulla vita e i luoghi del Budda,
e approfondita analisi di 68 siti di presenza di
monumenti Buddisti. 16563
€44
308 Buddhist Sculptures of Sri Lanka. Schroeder
Von Ulrich Visual Dharma Publications Hong Kong
1990 Ril. con custodia cm. 25x35, pp. 752, 1610 ill.
Bibliografia, indice, 5 mappe. Imponente lavoro di
U.Von Schroeder, in edizione numerata, sulla scultura
Buddista nell’ “isola dei gioielli”, ampiamente
documentata da più di 1600 illustrazioni. e corredata
da una sezione sui monumenti. 20577
€600
309 Chandigarh. (Marg). AA VV Marg
Publications Bombay 1961 Ril tela blu tassello in
pelle al dorso con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp
ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero dedicato alla
città di Chandigarh capitale di due stati, Punjab
e Haryana, e pianificata da Corbusier che ne ha
disegnato la struttura urbanistica. Contributi di
Anand , Le Corbusier, Chowdury, Aditya Prakash e
altri Volume XV N° 1 26414
€30

N. 304
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310 Contemporary indian architecture (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1963 Ril tela
blu tassello in pelle al dorso con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero
dedicato alla architettura indiana conemporanea. Editoriale di Mulk Ray Anand, contributi di Anand
(reflections on the house) Gautam Sehgal’s house, Shreyas Sschool, Gandhi Bhavan. Volume XVII N° 1
26409
€30
311 Contemporary indian sculpture (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1962 Ril tela blu
tassello in pelle al dorso con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero
dedicato alla scultura indiana conemporanea. Editoriale di Mulk Ray Anand, contributi di Prashar,
Dharmani, Pochkhanawala. Opere di Tagore, Chowdhury, Das Gupta, Ramkinkar, Bhagat e molti altri.
Vol XVI N° 1 1962 26408
€30
312 Costumes and Textiles of Royal India. Kumar Ritu Christies Books Londra 1999 Ril. cm. 26x34,
pp. 344, profusamente ill. a colori. Una monografia sulla evoluzione dei vestiti di corte, dall’India
antica e medievale ai tempi introduzione di elementi occidentali nei tessuti e nel design. Accessori.
Glossario. 14041
€350
313 Court painting at Uidapur. Art under the patronage of the Maharanas of Merwar. Topsfield
Andrew Artibus Asiae Zurigo 2001 Ril. Cm. 24x31, pp. 327, 272 ill. a col. Storia della miniatura e
pittura Mewar nelle corti dei principati indiani a Chitor e Udaipur, e in altri centri del Rajasthan dal
quindicesimo al ventesimo secolo. Lo studio analizza il materiale in parte nei musei indiani, in parte
disperso tra musei occidentali e privati. 10169
€95
314 Court painting in Rajasthan. Topsfield Andrew Marg Publications Mumbai 2000 Ril.
sovracoperta, cm. 25x33, pp. 152, ill. a colori e in b/n. Recenti saggi di importanti specialisti sulla
pittura del Rajastan dal diciassettesimo al diciannovesimo secolo. Raccolta di aggiornamento e
documentazione sul tema. 15735
€67
315 Crafts of Himachal Pradesh. Aryan
Subhashini phot. Datta Gupta Mapin Ahmedabad
1993 Ril. Cm.26x16, pp. 168 totalmente illustrato
a colori. Rassegna del ricco patrimonio artigianale
della “terra degli dei” un gruppo di stati ai piedi
dell’Himalaya tra il Kashmir e il Tibet. Oggetti di
coccio, legno metallo, gioielleria tessuti dipinti
rituali. 16222
€85
316 Cunningam’s Archaeological Survey of India:
reports Cunningham Alexander Rahul Publishing
House Delhi 1994 Ril. Sovracoperta cm.14,5x22.
Raccolta dei 24 volumi (uno di indici) dei reports
che descrivono le attività del team di archeologhi,
sfociate nella imponente opera di catalogazione della
attività del Survey of India dal 1862 al 1884, periodo
in cui Cunningham ne fu direttore. . 16265
€642
317 Deccani painting. 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. 17568
€90
N. 318

318 Deities in terracotta art from earliest times
to late medieval period. Nagar Shanti Lal B.R.
pblishing corporation. Delhi 2008 Ril sovracoperta
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cm. 22x28,5 pp. 191, 180 ill. in b/n. Una monografia
esclusivamente dedicata alle raffigurazioni in
terracotta delle divinità indiane, dalle origini al
medioevo. Volume 5 della collezione dedicata
alle divinità indiane. (vedere l’opera completa).
17775
€84
319 Delhi and its fort palace: a historical preview.
Bhatnagar A.P. Shubhi Publications Delhi 2003 Ril.
cm. 22x29, pp. 186, 62 ill. a colori, piante. Stroria e
descrizione del forte rosso di Delhi, un monumento
che testimonia della storia dell’India, dal periodo dei
Mahabharata ad oggi. 14223
€69
320 Delhi
iron
pillar.
New
insights.
Blasubramaniam R. Aryan Books Delhi 2002 Ril.
cm. 22x28, pp. Xxii+170, 37 dis e carte, 57 tavole a
col. 64 in b/n. Aggiornam.to degli studi sulla colonna
in bronzo di Delhi, un monumento del 1600 che è una
delle sue attrattive più celebri. 10741
€67
321 Delhi past and present. Fanshawe H.C. Aryan
Books Ltd Delhi 2002 repr 1902 Ril. cm. 15x22,
pp. 337, 49 tavole, 10 mappe e ill. Guida di Delhi
con un’ ampia premessa storica e con il commento
dei principali monumenti architettonici. La prima
edizione fu stampata a Londra nel 1902. 10764 €36

N. 321
322 Des dieux le geste suspendu…L’art du bronze
dans l’Inde Dravidienne. Régnier Rita Findally Parigi 1996 cm. 21,5x27,5 pp. 138, tavole e ill. in b/n
e a colori. Sculture in bronzo dell’India dravidica, dal X° al XIII° secolo. Mitologia e iconografia nelle
rappresentazioni delle divinità nelle civiltà del centro e sud dell’India. 24834
€30
323 Dravida and Kerala in the art of Trevancore. Kramrisch Stella. Artibus Asiae Ascona 1961,
repr. 53. Ril. Cm. 16x22, pp. 50, 44 tavole in b/n al fondo.Monografia dedicata dal prof. Kramrisch, noto
studioso di arte indiana alle spettacolari architetture della costa del Malabar, nel sudovest indiano,
regione del Kerala. Le tavole commentano sculture, bassorilievi e pitture, oltre all’architettura.
14277
€15
324 Early Indian terracotta art circa 2000-300 B.C. (Northern and Western India). Banerji
Arundhati. Harman Publishing Delhi 1994 Ril sovracoperta cm. 19x25, pp. 244, 102 ill. in tavole al
fondo. Monografia sulle figurine di scavo in terracotta esaminate nei canoni stilistici lungo un percorso
temporale che va dal 3000 a.c. al 300 a.c. L’autrice ha lavorato a lungo per l’Archeological Survey of
India. 17716
€30
325 Enciclopedia of art, archeology and literature in central India. Sharma R.K. Aryan Books
International Delhi 1998 Ril. cm. 19x25, pp. 683, 127 tavole, carte. Analisi critica delle fonti della
storia e cultura dell’India Centrale dall’antichità al 13° secolo. Bibliografia. Del prof. Sharma,
eminente archeologo indiano. 5639
€130
326 Essays on Indian Archeology, Epigraphy, Numismatics, art, Architecture, Iconography and
cultural History. Sarma Dr I.K. Devaraj D.V. & Dr. R. Gopal Sundeep Prakashan Delhi 2000 Ril. 2
vol. cm. 23x29, pp. 492, 47 tavole. Una collezione di saggi in onore di Prof. A. V.N. Murthy. Saggia di
archeologia, numismatica, arte architettura ecc. 7310
€119
327 Essays on Jaina art. Coomaraswami Ananda edited by Cohen R. Manohar Delhi 2003 Ril. Cm.
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22x29, pp. 110 ill. n.t. Contributi di Coomaraswami agli studi sull’arte Jaina raccolti ed editi da
Cohen. Note sull’arte Jain, manoscritti, sculture e molti altri. 12105
€63
328 Essence of Indian art. (L). Goswamy, B. N Mapin Publishing San Francisco 1986 cm 22x20,3 pp
285, 230 ill a colori e in b/n. Arte indiana a San Francisco in occasione del Festival of India nel 19856. Ras, Shringara, Hasya, Karuna, Raudra, Vira, Bhayanaka Bibhatsa Adbhuta e Shanta sono i titoli
dei saggi che introducono pittura e scultura delle varie epoche. Segnatura a penna di prec. proprietario
su alcuni angoli di carte. 18732
€30
329 Evolution du style Indien d’Amaravati. Stern Philippe et Mireille Bénisti PUF Parigi 1961
cm.23x28, pp. 116, LXVIII tav. in b/n. Pubblicazione dal conservatore del Museo Guimet, con quadro
storico di J. Auboyer, disegni di Hallade. Testo
sull’evoluzione dello stile di Amaravati, sviluppatosi
nel Sud dell’India nei primi secoli della nostra era.
10247
€60
330 Facets of Indian art and architecture.
Nagaswami R. Aryan Books International Delhi
2003 Ril. cm. 22x28, pp. 202, tavole in b/n. Una
serie di saggi sugli aspetti storici e artistici dell’arte
nell’India del sud, analizzata in vari capitoli: inizi,
tradizioni Scivaite, arte e architettura dei templi,
tradizione della dea, scultura, bronzi, pittura, gioielli
ecc. 10730
€109
N. 332

331 Gandhara sculpture in the Government
Museum and art Gallery Chandigarh (in the
light of the international Colloquium held in 1998
at Chandigarh) Bhattacharyya D.C. Government
Museum and Art Gallery Chandigarh 2002 Ril
sovacoperta cm 24,5x30 pp. 380, 627 ill in b/n.
Importante volume sull’arte Gandhara che contiene,
dopo l’introduzione del Prof Bhattacharyya 11 saggi
sulla scultura Gandhara e la riproduzione di tutte le
sculture Gandhara provenienti dal Museo di Lahore
al tempo della Partition. 26422
€55
332 Glory of the Kushans: recent discoveries
and interpretations. Jayaswal Vidula Aryan Book
International Delhi 2012 Ril cm 22x31, pp 456,
numerose ill a colori e in b/n carte. Recente sintesi
dei più aggiornati studi e ritrovamenti sul periodo
dell’impero Kushana, che nei primi quattro secoli
del millennio estese il suo potere in India e Asia
Centrale. Risultati del seminario internazionale
“Kushan glory and its contemporary challenges” a
Varanasi nel 2008. 24861
€140

N. 333

333 Gujarati School and Jaina manuscript
paintings. Parimoo Ratan Gujarati Museum Society
Ahmedabad 2010 Ril sovracoperta cm 21,5x29 pp
304, ill a colori. La foavolosa collezione di miniature
di Chamanlal Metha ora esposte dal 1993 al Museo
di Lalbhai Dalpathbai ad Ahmedabad. La maggior
parte delle miniature data tra il 16° e il 19° secolo e
rappresente tutte le scuole. 24668
€80
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334 Gupta Sculpture. Harle J.C. Munshiram Delhi 1996, repr 1974 Ril. cm. 22x28, pp 65, 149 ill, 1
a col. Primo studio completo sulla scultura Gupta in India, dal IV al VI secolo. Introduzione storica, e
commento in nota alle illustrazioni. Dal curatore dell’Ashmolean museum. 18640
€36
335 Handicraft of West Pakistan, Anis Mirza WP Industrtial devpt Corp. Karachi 1964 cm 15x22,6
pp 108, ill a colori e in b/n, carte. La multiforme attività artistica degli artigiani pakistani: vasellame,
gioielli, tppeti tessuti, sculture in metallo. 25175
€15
336 Hindu art and architecture (L). Michell George T&H Londra 2000 cm. 15,5x21,5 pp. 224, 186
ill. 77 a colori, carta. Introduzione alle tradizioni religiose e iconografiche del mondo induista in India,
seguite da una trattazione per grandi epoche delle realizzazioni artistiche (scultura pittura architettura)
ispirate alle divinità induiste. Analisi anche per area geografica. Piccole sigle di appartenenza su
alcune carte. 24002
€20
337 Hindu Art. (L). Blurton T Richard T&H Londra 1992 repr 2001 cm 19x25, pp240, 50ill in b/n
10 a col. Libreria del British Museum. Arte Induista dei templi delle sculture e dipinti, riferita alle
principali divinità. Piccoli segni a penna di prec propr su alcune carte. 23868
€15
338 History of Indian and Eastern Architecture. Fergusson James Munshiram Delhi 1998 repr 1876
Ril. 2 vol. cm. 15x22, pp. 450+521, 512 ill, LXV tavole f.t. Reprint 1998 dell’edizione del 1910 presso
John Murray a Londra. L’architettura indiana è curata da James Burgess e quella orientale da Phené
Spiers.Con un capitolo su Himalaya e Tibet. 13390
€40
339 Hoysala architecture. Medieval temples of southern Karnataka built during Hoysala rule.
Foekema Gerard Books and Books Delhi 1994 Ril. cm. 19x25, vol. I pp. 281, dis. e 12 carte. Vol. II
481 tavole. Inventario dei templi Hoysala ancora esistenti. Monumenti induisti costruiti tra il 12° e
il 14° secolo nel Karnataka meridionale. Descrizione di circa 90 templi e ampia documentazione .
iconografica. 12793
€107
340 Hoysala sculptures: a cultural study. Padmanabha K. Sundeep Prakashan Delhi 989 Ril. cm.
22x28, pp. 168, 28 tavole in b/n. Monografia sulle sculture degli Hoysala, che conobbero un periodo di
grande splendore dal 10 al 13 secolo, noti per la grandiosità dei loro templi. Regnarono nel Karnaka
del sud dal 1000 al 1350. 16240
€36
341 Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa. Donaldson Thomas Eugene Abhinav
Publications Delhi 2001 Ril. 2 vol. cm. 23x28, Vol. I pp. 514 testo, Vol II tavole: 22 ill. a col. 6 carte 10
diagr. 4 schemi, e 528 ill. in b/n.Iconografia ed evoluzione dell’arte Buddhista ad Orissa: influenza tra
arte Buddhista e Bramanica. Donaldson è accademico specializzato nell’arte di Orissa. 16237 €149
342 Il fregio figurato dello stupa principale nell’area sacra Buddhista di Saidu Sharif 1 (Swat,
Pakistan). Faccenna Domenico IsIAO Roma 2001 cm. 24x35, pp. 371, 185 tavole in b/n. Illustrazione
e commento dei bassorilievi dello stupa principale nell’area Buddhista di Saidu Sharif in Pakistan.
Contributi di Riccardo Garbini e Piero Spagnesi Volume XXVIII dei Reports and memoirs, fondato da
Giuseppe Tucci. 21190
€195
343 Il tempio Indù. Stella Kramrisch. Trad. Anna Pensante foto Burnier. Luni Editrice Milano 1999 cm.
15x23, pp. 509, LXXX tavole in b/n. In versione compatta, la traduzione del celebre testo dell’autrice,
una monografia esaustiva sulle caratteristiche e il significato del tempio in India attraverso i secoli.
21079
€50
344 Imperial Delhi. The British Capital of the Indian Empire. Volwasen Andreas Timeless Books
Delhi 2002 Ril. Cm. 24,5x31 pp. 303, 247 ill. a col. e in b/n. Un volume dedicato alla Delhi imperiale e
alle case, edifici pubblici e monumenti creati dopo la decisione di Giorgio V di fare di Delhi la capitale
dell’Impero Britannico in India spostandola da Calcutta. 10742
€169
345 In the realm of gods and kings: arts of India. Topsfield Andrew Editor Philip Wilson Londra
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2004 Ril sovracoperta cm. 25x29, ill. e tavole a clori
e in b/n. Una serie di saggi (John Eskenazi, John
Falconer, Michael Spink, Andrew Topsfield e altri)
sull’arte indiana attraverso i secoli. Dagli dei la
natura e la ricca iconografia di divinità illustrata
nella pietra e nella pittura nei templi , dai re
miniature, pitture e manoscritti. 16513
€58
346 India (Archeologia Mundi Enciclopedia
Archeologica). Taddei Maurizio Nagel Ginevra
1976 Ril. cm 17x24, pp 259, 53 tav a col. 116 ill
in b/n. Della collana Archeologia Mundi, in lingua
italiana, a cura di Giuseppe Tucci. Testi del Prof.
Taddei. Splendida guida archeologica della civiltà
indiane della preistoria, dei Maurya e dei Kushana.
Ex libris di studioso. 25076
€50

N. 348

347 India and Italy. Cimino R.M. e Scialpi F.
Is.M.E.O. Roma 1974 Ril 3/4 pelle copertine
editoriali conservate, cm. 15x20, pp 182, 80 ill. in b/n.
Catalogo di una mostra organizzata dall’Is.M.E.O. e
da N.Delhi It.Council for Cultural rel. In varie città
dell’India nel 74 e 75. Carte, mappe, libri e sculture,
attività di missionari Italiani in India . Ex libris
25905
€25

348 India yesterday and today. Two hundred years of architectural and topographical heritage
in India. Michell George, foto Antonio Martinelli, acquerelli dei Daniell. Swan Hill Press Shrewsbury
1998 Ril. Cm. 26x24, tavole a colori. Bel testo che propone il viaggio sulle orme dei Daniell, zio e
nipote, che percorsero l’India alla fine del settecento ritraendo i luoghi e i monumenti più suggestivi
in una serie di acquerelli ora al British Museum. “Oriental Scenary” riprodusse in sei volumi 144 di
questi dipinti. 14043
€ 90
349 Indian Antiquities or dissertation …introductory to and illustrative of The History of
Hindostan. Thomas Maurice P. Elmsly in the Strand Londra 1792 Ril. cm. 14x22, 1/2 pelle 7 volumi
di un importante corso di storia dell’arte tenute ad Oxford dall’autore, propedeutico alla più ampia
trattazione di una storia dell’India. Belle tavole ripiegate e una grande carta a colori dell’India antica
del D’Anville. Qualche fessurazione delle rilegature coeve ma splendido esemplare. 10371
€1000
350 Indian Art. Revised edition. (L). Craven Roy C. T&H Londra 1997 cm. 15x21, pp 256, 201 ill,
33 a colori. Riedizione del 1997 del lavoro del Prof. Craven, morto nel 1996. Storia secolare dell’arte
indiana, arricchita dal contributo di artisti del ventesimo secolo. Glossario e tavola cronologica.
Piccole sigle di appartenenza su alcune carte. 24003
€12
351 Indian sculpture Volume 1 circa 500 B.C. - A.D. 700 (Pal). Pal Pratapaditya University .
Of California Press L.A. 1986 cm 22,5x30, pp 288,ill in b/n e a colori. La tradizione della scultura
nell’India antica: introduzione alla storia, simboli e miti. Arte numismatica e scultura al tempo dei
Mauryas, Indo - greca (Gandhara), Kushans e Satavahanas, e arte Gupta. 26648
€45
352 Inventory of Monuments and sites of National importance. Chandigarh Circle (II) e Delhi
Circle (III). AA.VV Archeological Survey of India Delhi 1998 Ril. 2 vol. cm. 22x28, pp. 164+219.
Carta dei siti in 2a e 3a di copertina. Documentazione dell’Archeological Survey of India: 146+219
schede di monumenti in Himachal Pradesh e Delhi. 14078
€111
353 Inventory of Monuments and sites of National importance. Srinagar Circle (I) e Chandigarh
Circle (II) e Delhi Circle (III). AA.VV Archeological Survey of India Delhi 1998 Ril. 3 vol. cm.
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22x28, pp. 79+164+219. Carta dei siti in 2a e 3a
di copertina. Documentazione dell’Archeological
Survey of India: 69+146+219 schede di monumenti
in Kashmir Himachal Pradesh e Delhi. 14077 €151
354 Kashmiri Painting. Assimilation and
diffusion: production and patronage. Goswami
Karuna Aryan Book International Delhi 1998 Ril. cm.
22x31, pp. 180, 41 figure e 90 tav. a col. La miniatura
del Kashmir in una monografia che analizza
manoscritti miniati da tutto il mondo.Fonti, sviluppo
stili sono esaminati con profondità e dettaglio. 5646
€68
355 Le Médaillon lotiforme dans la sculpture
indienne du IIIe siècle avant J.C: au VIIe siècle
après J.C. Bénisti Mireille Librairie C.Klicksieck
Lille 1952 cm. 23x28, pp. 39 XXVI tavole al fondo.
Monografia sul significato e l’evoluzione del tema
decorativo del loto nella scultura indiana. Presenza
del motivo in Egitto e importanza del loto nella
iconografia Buddista. Stili e confronti. 10257 €28
356 Les Palettes du Gandhara. Frankfort Henri P.
DeBoccard Parigi 1979 cm. 22x27,pp 100, 57 tavole.
Spedizione archeologica Francese in Afganistan.
Sezione di documentazione fotografica a fine testo.
26540
€40

N. 359

357 Luxury goods from India. The art of the Indian cabinet maker. Jaffer Amin Timeless Books
Delhi 2002 Ril. Cm. 22x29, pp. 128, ill. a col. Mobilio indiano di alta qualità, materiali e tecniche di
fabbricazione, dalla collezione di 50 eccezionali pezzi del Victoria and Albert Museum a Londra. I
pezzi datano dal quindicesimo al diciannovesimo secolo. 10721
€90
358 Made for the Mahrajas a design diary of princely India. Jafer Amin Roli Books Delhi 2007
Ril. In valigetta di cartone con fermaglio, cm. 26x30, pp. 275, ill a colori e in b/n. Monografia sulle
produzioni di lusso che l’occidente ha riservato alle corti del Maharaja indiani. 16294
€160
359 Mahabodi or the Great Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Buddha Gaya. Cunningham
Alexander Munshiram Delhi 1998 repr 1892 Ril. cm. 22x29, pp 87, XXXI tavole in b/n. Ristampa del
noto testo di Cunningham. Storia e descrizione dettagliata del complesso monumentale di Bodh-Gaya,
centro di pellegrinaggio poi abbandonato nel XV secolo e in seguito restaurato. 9449
€30
360 Manipuri. (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1961 Ril tela blu tassello in pelle al dorso
con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero dedicato alle danze Manipuri,
una delle maggiori forme di danza classica in India, originaria di Manipur, uno stato condinante con
la Birmania. Tecniche, costumi, strumenti e musica. Volume XIV N° 4 1061 26411
€30
361 Mathura (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1962 Ril tela blu tassello in pelle al dorso
con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero dedicato alla città di Mathura,
leggendario luogo della nascita di Krshna. Cronologia,contributi di Kosambi (Background storico)
Anand (Origine dell’immagine del Buddha) Bajpai (Arte Kusana di Mathura) Srievastava (Arte Gupta
di Mathura) Volume XV N° 2 1062 26413
€30
362 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
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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
363 My Pilgrimages to Ajanta and Bagh. Dey Chandra Mukul Gyan Books Delhi 1986 cm. 14x22,
pp 243, 51 tavole e 23 disegni. l racconto ammirato di un artista in pellegrinaggio alle grotte di Ajanta
e Bagh. Illustrazioni dell’autore. 1886
€12
364 Nalanda. Misra B.N. B. R.Publishing Corp. Delhi 1998 Ril. 3 vol. pp. 435, 399, 326. Una recente
pubblicazione in tre volumi sulla celebre univ. indiana che fiorì tra il sesto secolo a.C. al diciassettesimo.
Fonti, scavi, iscrizioni, testi. Fonti Cinesi, Tibet. e Sud Est As. Storia nel secondo vol, arte nel terzo
14080
€199
365 Orissa revisited. Pal Pratapaditya Editor. Marg Publications Mumbai 2000 Ril. cm. 25x33, pp.
180, ill. a col. e in b/n. Pal cura l’edizione di questa elegante monografia, che raccoglie 10 saggi
dedicati allo sviluppo dell’arte in Orissa, una delle regioni indiane di maggiore tradizione artistica. Un
saggio di Verrier è dedicato alle danze tribali della regione. 15721
€81
366 Peintures murales du Sri Lanka école kandyenne XVIIIe - XIXe siècle Gatellier Marie Ecole
Française d’Extrème Orient Parigi1991 2 vol. cm 18,5x27,5 Vol. I 259, , Vol. II pp 152, 243 ill a colori
e in b/n. Analisi delle pitture murali nello Sri Lanka all’interno dei templi Buddisti della regione di
Kandy e del litorale sud-ovest dell’isola di Ceylon. Le pitture illustrano per lo più episodi della vita del
Buddha e delle sue vite anteriori. Ampia documentazione iconografica. 18024
€60
367 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
368 Polonnaruva: Renaissance à Ceylan.
Béguin Gilles, Cerre P.H. Findakly Parigi 1991
Ril. Sovracoperta cm. 24x33, pp. 141, illustrazioni
e tavole a col. e in b/n. Monografia consacrata
all’antica capitale medievale di Ceylon, che fu tra il
993 e il 1235 il cuore della civiltà cingalese. Dopo la
colonizzazione dei Cola nel 1070, il trionfo Buddista.
15668
€60
369 Popular Indian art. Raja Ravi Varma and the
printed gods of India. Neumayer Erwin e Christine
Schelberger Oxford University Press Delhi 2003 Ril.
Cm. 23x30, pp 75, 173 ill. a col. Evoluzione dell’arte
sacra popolare a partire dallo sviluppo delle stampe
oleografiche della Ravi Varma Fine Arts alla fine
dell’ottocento. Il testo elenca una collezione di
queste opere, a soggetto prevalentemente religioso
o mitologico (L’industrializzazione degli dei) ma
anche politico o letterario. 10725
€94

N. 369

370 Pottery. (Marg). AA VV Marg Publications
Bombay 1961 Ril tela blu tassello in pelle al dorso
con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori
e in b/n. Saggi sui manufatti in terracotta in India e
sulla loro evoluzione nel tempo. Contributi di Anand,
Ansari (evolution of pottery) Rao (ceramics of the
Indus valley in Gujarat) Sankalla, Nigam, Ram Roy,
Baqir e altri. Vol. XIV N° 3 del 1961 26405
€30
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371 Protected monuments of Rajasthan. Singh
Chandramani Editor Jawahar Kala Kendra Delhi
2002 Ril. Cm. 23x29, pp. 403, 370 ill. alcune tavole a
colori e piante. Censimento degli edifici di interesse
architettonico del Rajasthan, da considerarsi siti
protetti. Schede con informazioni e illustrazione dei
monumenti. 10733
€112
372 Rasa sculture medievali del Sud India. (L).
Ferrari Mariateresa e Guido Zanderigo Agorà Verona
1991 cm 17x24 pp 29, illin b/n Mostra di alcune
sculture della collezione Nicoletti e Zanderigo.
Il termine rasa indica una condizione poetica e
lieta comune a diverse forme di comunicazione
artistica. Ambientazione storica e cenni di religione
e iconografia induista.Segnatura a penna di prec
propr. 18860
€10
373 Realm of Heroism. Indian paintings in the
Brooklyn Museum. Poster G. Amy e altri The
Brooklyn Museum New York 1995 cm. 23x31, pp.
350, 255+ 82 ill. a colori e in b/n. Catalogo della
mostra del 1995 di pittura indiana al museo di Brooklyn. La mostra esibiva 90 dipinti, alcuni dei quali mai
apparsi sino ad allora, di cui 4 creati espressamente
per Akbar. Dedica di Poster. 5946
€46

N. 371

374 Reports on the campaigns (1956-1958) in Swat (Pakistan). Domenico Faccenna: Mingora,
site of Butkara I. Giorgio Gullini: Udergram. Faccenna Domenico e Giorgio Gullini Istituto Italiano
per il Medio ed Estremo Oriente Roma 1962 Ril. sovracoperta, cm. 26x35, pp. 362 , 521 ill. n.t. e 25
tavole di planimetria allegate in fondo. Prefazione di Giuseppe Tucci. Rapporto degli scavi guidati
dagli archeologi Faccenna e Gullini negli anni cinquanta a Mingora e Udergram, nella regione del
Gandhara. In questa regione già Tucci aveva anticipato un saggio nel 1958. 13743
€47
375 Ritratti del Gandhara - Gandharian portraits. Freschi Renzo Galleria Mandala Milano 2008 cm.
20,5x28,5 pp. 12, ill a colori. Collezione di ritratti dell’epoca Gandhara alla Galleria Mandala di Milano.
Testo di Cinzia Peruccini docente di indologia a Torino. Testo in italiano e inglese. 17794
€15
376 Sculptures from the sacred area of Butkara I. (Swat, W Pakistan) Part 1 plates I to
CCCXXXV e Part II plates CCCXXXVI to DCLXXV. Taddei Maurizio intod Tucci IsMEO Roma
1962 Ril. 2 voll. Cm. 26x35, Vol. II,2 pp. 86 e 335 tavole Vol. II;3 pp. 192 e 339 tavole. Fotografie di
Francesca Bonardi, introduzione Giuseppe Tucci, catalogo descrittivo di Maurizio Taddei. Catalogo
delle sculture reperite nel corso degli scavi archeologici nella regione di Mingaora, nel sito di Butkara.
Resti del grande stupa, bassorilievi e statue. 13707
€94
377 South Indian bronzes: a historical survey of south indian sculpture with iconographical notes
based on original sources. Gangoly O.C. introd. J.G. Woodroffe. Nababharat Publishers Calcutta 1978
Ril. 1/2 pelle cm. 22x29, pp. 142, 95 tavole, diagrammi e figure. Seconda edizione del celebre lavoro
pubblicato nel 1915 a Calcutta, lavoro pionieristico nella analisi storica ed estetica della scultura
indiana. 24833
€120
378 Sun temple of Konarak (History of conservation and preservation). Chauley G.C. OM
Publications Delhi 2004 Ril. cm. 19x25, pp. 216, alcune tavole a colori, altre in b/n una carta a colori
ripiegata. Progetto di conservazione e restauro del tempio del sole a Konarak, in Orissa. Il tempio
(chiamato the black pagoda) fu costruito da Narasimha nel tredicesimo secolo e fa parte del culto del
sole, 11061
€72
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379 Sunga art, Cultural reflections. Hegde Rajaram Sharada Publishing House Delhi 2002 Ril. Cm.
23x29, pp. 206, 68 tavole in b/n. Monografia sulle sculture in pietra e in terracotta del periodo Sunga,
tra il secondo e primo secolo a.c.Manufatti divisi per genere e rappresentati con centinaia di disegni al
tratto. 9092
€92
380 Taxila: an illustrated account of archeological excavations carried out at Taxila under the
orders of the Government of India between the years 1913 and 1934. Marshall Sir John Aditya
Parakashan Delhi 2011 Ril. 3 voll. cm.22x28,5, pp. 895+246 tavole. Riedizione in tre volumi di cui due
di testo e uno di tavole del celebre lavoro di Marshall (che vi lavorò per 20 anni) sugli scavi di Taxila,
edito inizialmente dalla Cambridge Un Press nel 1951. Taxila, ora in Pakistan, fu importante crocevia
culturale del mondo persiano, greco e Buddista. 24531
€200
381 Temples de l’Inde centrale et occidentale. Etude stylistique et essai de chronologie relative
du VI au milieu di Xe siècle. Vienot Odette dess. George Michell Ecole Française d’Extreme Orient
Parigi 1976 2 voll cm 28,5x38,5 Vol. I pp 265 Vol. II 71 tavole (303 foto) Studio sui templi a struttura
curvilinea (sikkara) sviluppatisi nel Rajasthan e nel Gujarat alla fine della egemonia Gupta all’inizio
del VI secolo e fino alla sparizione della dinastia Ptarihara alla metà del X secolo 18002
€70
3825 Temples of Andhra Pradesh. Vasudevan Dr C.S. Bharatiya Kala Prakashan Delhi 2000 Ril.
cm. 19x25, pp. 274, 41 tavole in b/n. Monografia sulle ricchezze architettoniche dello stato dell’India
centro-orientale. Templi di Simhachalam, Srikurmam, Draksharama, Mukhalingam e Tirupati. 17710
€48
383 Temples of India. Deva Krishna Aryan Books International Delhi 1995 Ril. 2 vol. cm. 22x29, Vol.
I pp. 103 dis. e piante, Vol. II 326 ill. fot. Fonti e sviluppo degli stili architettonici dell’India. Sviluppo
degli stili al sud dai prototipi Pallava, e dall’epoca Gupta al nord. Del direttore dell’Archeol. Survey of
India. 13387
€85
384 Temples of Karnataka (ground plans and elevations). Suresh K.M. Baratiya Kla Prakashan
Delhi 2003 Ril. 2 vol. cm. 23x29, pp. 490+tavole. Trattato sulle varie categorie di templi nella regione
indiana del Karnataka, con una amplissima documentazione basata sulle piante e sulle strutture
verticali, illustrate da più di cento fotografie. La
classificazione tuttavia è basata sulle piante. 11054
€120
385 Temples of Kerala: Census of India Special
Studies. Kerala. Jayashanker S. Directorate of
Census Operations Delhi 1997 Ril. cm. 22x29,
pp. 398, 60 tav. a col, dis.al tratto, diagrammi.
Monografia dedicata ai templi del Kerala, dal
punto di vista architettonico, religioso, ritualistico e
artistico. 1997 14073
€48
386 Temples of Krsna in South India. History, art
and tradition in Tamilnadu. Padmaja T. Abhinav
Publications. Delhi 2002 Ril. cm. 22,5x29, pp. 198, 95
ill in b/n 8 a colori. Studio sulla venerazione di Krsna
nell’India meridionale tratta da iscrizioni, sculture,
avori e oggetti artigianali nel Tamilnadu. Impatto del
culto sulla produzione artistica. 13400
€34

N. 384

387 Temples
Pallava
construits.
Etude
architecturale par Jacques Dumarçay, etude
iconographique par Françoise L’Hernault.
Dumarçai Jacques et F. L’Hernault Ecole Française
d’Extreme Orient Parigi 1975 Ril. cm. 26x37, pp.
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125, 60 tavole f.t. Studio dell’architettura e delle sculture dei templi Pallava, dinastia di regnanti
dell’india meridionale (la capitale Kancipuram è a 30 km da Madras) tra il primo e l’ottavo secolo.
17994
€70
388 Terracotta art of Rajasthan from pre-Harappan and Harappan times to the Gupta period.
Sant Urmila Aryan Books International Delhi 1997 Ril. cm.19x25, pp. 263, LVX tavole in b/n. Prima
monografia sulle terre cotte del Rajasthan dal Mesolitico all’epoca Gupta. Lo studio comprende oggetti
votivi, ornamenti, utensili e giochi, generalmente ignorati in favore delle figure umane ed animali.
10011
€50
389 The ancient geography of India. Cunningham Alexander Munshiram Delhi 2002 repr 1924.
Prima ed 1871 Ril. cm. 15x22, pp. 770, 14 carte. Un celebre ed autorevole trattato sulla storia
antica dell’India, sulla identificazione delle località citate dalle fonti classiche (greche, cristiane,
arabe e cinesi) e dai testi dei viaggiatori dell’antichità, e identificazione dei monumenti e della loro
collocazione. 14105
€26
390 The architectural heritage of Himachal Pradesh. Origin and development of temple style.
Laxman S. Thakur Munshiram Delhi 1996 Ril. cm. 22x29, pp 180, 132 pl. in b/n, 48 dis. e ill.nel
testo. Censimento e analisi dei templi esistenti nell’Himachal Pradesh, divisi per stile, dal sesto al
quattordicesimo secolo. Ricca documentazione iconografica. 18643
€36
391 The Art of Indian Asia: its mythology and transformation. (L). Zimmer Heinrich Motilal
Banarsidass Delhi 2001 repr da sec ed. 1960 Ril. 2 vol. cm. 23x29, Vol. I pp. 465 e Vol. II 614 tavole.
Importante lavoro dell’indologo tedesco Heinrich Zimmer (1890-1943) emigrato in America dove
insegnò alla Columbia University. Edito da Joseph Campbell con l’arricchimento di materiale
iconografico dal museo Guimet e del prof. Bachofer e Hurlimann. Piccole segnature a penna di
precedente proprietario su alcune carte. 23857
€50
392 The arts of India: Virginia Museum of fine arts. Dye III Joseph M. Philip Wilson Londra
2001 Ril. Sovracoperta cm. 24x31 pp. 599, 234 ill. a col. appendici con traslitterazioni di iscrizioni e
glossario. Presentazione, per genere, di una delle più significative collezioni di arte indiana degli Stati
Uniti che consta di più di duecento importanti oggetti d’arte. I saggi introduttivi approfondiscono gli
aspetti religiosi e simbolici della cultura indiana. 16516
€75
393 The Beginnings of Buddhist art And other essays in Indian and central-Asian Archeology.
Foucher A. tradotto da L.A.Thomas E F.W.Thomas AES Delhi 2001 repr. 1917 Ril. cm. 19x25, pp 316,
49 tav. in b/n. Riedizione Indiana del trattato di base sull’arte Buddista del Prof. Foucher .Con un ricco
corredo di illustrazioni. 24586
€40
394 The Bhilsa Topes or Buddhist monuments of central India. Cunningham Alexander Munshiram
Delhi 1997 repr. 1854 Ril. cm. 15x22, pp 370, XXXIII tavole in b/n. Ried. del noto testo dell’archeologo
Inglese sugli stupa Buddisti di Bilsa, contenente una storia del Buddismo e il rapporto sull’apertura e
lo studio degli stupa. 9472
€25
395 The Buddhist art of Gandhara . The story of the early school: its birth, growth and decline.
(2008). Marshall Sir John. Munshiram Delhi 2008 Ril. Sovracoperta cm. 19x25, pp. 117, 111 tavole in
b/n. Riedizione del noto lavoro sull’arte Gandhara di Marshall, pubblicato nel 1960 dalla Cambridge
Un. Press. 24430
€35
396 The Buddhist art of Nagarjunakonda. Rosen Stone Elizabeth Motilal Banarsidass Delhi 1994
Ril. sovracoperta, cm. 22,5x29, pp 143, 282 tav. in b/n. ll libro documenta la nascita del Buddismo
Mahayana a Nagarjunakonda in Andhra Pradesh, sito archeologico che ha fornito una ricca fonte di
sculture Buddiste.Riccamente illustrato. 16580
€40
397 The Buddhist cave paintings of Bagh. Pande Anupa Aryan Delhi 2002 Ril. cm,. 22x28, pp.
212, 52 tavole a col. e 66 ill. Uno dei grandi monumenti dell’arte Buddhista in India, il complesso di
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Bagh sulle rive della Baghini nel Madhya Pradesh contiene bellissime pitture nelle sue nove caverne
che contano stupa , pilastri e sculture oltre alle tempere che ritraggono episodi della vita del Buddha.
16220
€70
398 The cave temples of India. Fergusson James and Burgess James Munshiram Delhi 2000 repr.
1880 Ril. cm. 20x27, pp. 534, XCVIII tavole a fondo testo e 72 incisioni in b/n nel testo. Importante
pubblicazione sui risultati di una ricerca sui templi in caverna indiani (1836-1842) di Fergusson, e
successivo lavoro con Burgess per il progetto definitivo. 8490
€62
399 The early Cholas. History, art and culture. Swaminatha S. Sharada Publishing House Delhi
1998 Ril. cm. 19x25, pp. 240, 26 taqvole in b/n. Storia delle dinastie Chola che lasciarono una
impronta duratura nella storia del Tamil Nadu, nell’India meridionale. (850-970 A.D.) Storia politica,
amministrazione , e influenza sull’arte e architettura. 10061
€41
400 The Garden tumbs of Humayun. An abode in Paradise. Misra Neeru e Tanay. Aryan Books
Delhi 2003 Ril. Cm. 23x30, pp. 167, tavole a colori. Descrizione accurata, architetturale e ambientale
del monumento funebre di Humayun, tomba giardino descritta dall’acquerello di Daniell e venerata da
Akbar. 10728
€94
401 The golden age of sculptures in Sri Lanka: masterpieces of Buddhist and Hindu bronzes
from museums in Sri Lanka Schroeder Von Ulrich Visual Darma Public. Ltd Hong Kong 1992 cm.
23x30, pp. 160, 63 ill. Glossario elenco cron. Bibl. Carta. Storia della scultura Buddhista con epicentro
ad Anuradhapura e i bronzi Induisti della cultura irradiata dall’India a Polonnaruva. In occasione
della mostra a Parigi e al. nen 1992-3. 24817
€40
402 The Hindu Temple. Kramrish Stella Motilal Banarsidass Delhi 2007 due volumi 22x28, pp 466,
80 tavole in b/n. Significato religioso e spirituale del tempio Induista simbolo della salvezza. Da una
celebre specialista dell’arte Indiana. 24533
€55
403 The History of Hindostan; its arts, and its sciences as connected with the history of the other
great empires of Asia during the most ancient periods of the world Maurice Thomas B Bulmer &
Co 1795 e Galabin 1798 London 1795-98 Ril 2 volumi 1/2 pelle coeva 4° grande (cm 22,5x28,5) molte
tavole illustrate. Il primo volume illusyte i sistemi astronomici delle antiche civiltà, inclusa l’India,
il secondo tratta la religione induista e la storia anteriore al 324 A.C. La maggioranza delel tavole
rappresenta divinità induiste (Avatars di Vishnu) 26760
€450
404 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
405 The life of Krishna in Indian art. 1st ed. Banerjee National Museum New Delhi Ril tela prima
ed. cm 25,5x36 pp. 348, 23 tavole a colori, 283 in monocromia. Bella edizione del National Museum
di Delhi sulla produzione artistica (prevalentemente pittura) dedicata alla figura di Krishna, principe
dell’amore e dell’arte uno degli avatar di Vishnu. Introduzione di Sivaramamurti. Ottima copia.
17547
€50
406 The Monuments of Sanchi. Marshall Sir John e Alfred Foucher. Swati Publications Delhi 1982
Ril. 3 volumi cm. 22,5x28,5 Vol. I pp. 396+xxxii Vol. II 70 tavole Vol. III Tavole 70-140. Riedizione
indiana del celebre testo che illustra uno dei più antichi monumenti buddisti in India, lo stupa di
Sanchi. Costruito da Asoka nel terzo secolo avanti Crristo. Fu scoperto nel 1818 dal generale Taylor,
descritto da Cunningham. 20580
€160
407 The Stupa of Barhut. Cunningham Alexander Munshiram Delhi 1998 Ril. cm. 23x28, pp 143 57
tavole in b/n. Riedizione del grande studio di Cunningham edito a Londra nel 1879, con la riproduzione
e il commento di bassorilievi. Ottima edizione indiana. 12239
€25
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408 The temples of Bikkavolu. Rao Nageswara
S. Munshiram Delhi 2005 Ril. cm. 19x25,5 pp. 155
58 tavole in b/n disegni n.t. Storia e descrizione
dei templi di Bikkavolu, nel distretto orientale di
Godavari, nell’Andhra Pradesh. Datati dal nono
all’undicesimo secolo sono decorati con interessanti
sculture. 13395
€32
409 The temples of Himachal Pradesh. Nagar
Shantial Aditya Prakasan Delhi 1990 cm. 22x28, pp
305, 231 ill in b/n. Templi preistorici, Buddisti Induisti
e Musulmani nello stato a ridosso dell’Himalaya.
Grande documentazione fotografica. 18642
€40
410 The Torana in Indian and Southeast Asian
Architecture. Dhar Parul Pandya DK Printworld
Delhi 2010 Ril con custodia cm 22,5x31, pp 317,
moltissime illustrazioni in b/n. Importante monografia
sulle torana, i fragi scolpiti che sovrastano le porte e
altre parti architettoniche nelle case e nei templi. In
legno o pietra la torana è da sempre uno splendido
manufatto dell’arte Newari in Nepal.. 24410 €110

Storia, letteratura, etnologia

N. 410

411 100 years of archeological research in Lumbini, Kapilavastu and Devadaha. Rijal Babu
Krishna S.K. Intern. Publish. House Delhi 1996 cm. 21x28, pp. 142, XII + XXVIII tavole in b/n. Storia
di scavi e ritrovamenti a Lumbini e Kapilavastu, seguita dalla ristampa del “Report of a tour of
exploration of the antiquities in the Tarai nepal...1899” dell’Archeological Survey of India. 6905 €70
412 A Catalogue of coins from Butkara I (Swat, Pakistan). Gobl R IsMEO Roma 1976 cm. 24x34,
pp. XIV-76, 14 plts, 1 carta. Descrizione delle monete trovate durante la campagna di scavi del 195662 nellavalle dello Swat, monete che appartengono alle varie civiltà di quella terra (Indo-Greche,
Kusanas, Sasanidi, iraniane) 21189
€25
413 A comprehensive history of Assam. Baruah S.L. Munshiram Delhi 2002 Ril sovracoperta cm.
15x23, pp. 728, carta. Una completa storia delle aree poco conosciute che compongono l’Assam, zona
di confine lungo il corso del Bramaputra orientale, abitata da popolazioni a volte selvagge, tra le
pianure dell’India e le colline che preludono all’Himalaya. Regni dall’antichità al medioevo, e storia
recente fino alle gurre con il Bangladesh. 18653
€24
414 A History of British India: 1) to the overthrow of the English in the spice archipelago;1623
2) to the union of the old and new companies under the Earl of Godolphin’s award; 1708. Hunter
Wilson William AES Delhi 2008 Ril 2 volumi 14,3x22,3 pp 475+419 4 carta a colori. La principale
opera (uscita postuma) di W. Hunter, scozzese, storico, e vcepresidente della Royal Asiatic Society. I sue
volumi approfondiscono la nascita del dominio inglese in India dal 1500 al 1700. 21293
€60
415 A history of Indian Philosophy. Dasgupta Surendranath Motilal Banarsidass Delhi 1997 repr.
Cambridge 1922 5 vol. cm. 14x21, pp 528, 620, 614, 483, 204. Una classica rappresentazione delle
scuole di filosofia Indiana, Buddista e Jaina, i sei sistemi del pensiero Induista, i sistemi dualistici e
pluralisti, sino alle scuole del Shivaismo del sud. 17671
€45
416 A history of Sanskrit Literature. Berriedale A.Keith Motilal Banarsidass Delhi 1990 repr. Londra
1900 Ril. cm. 15x22, pp 575. Testo che copre il campo della letteratura sanscrita classica, intesa come
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opposta alla lett. Vedica, Puranica, e epica, con particolare attenzione all lett. kavya, primo fra tutti
Kalidasa.Linguaggio, poetica e lett. scientifica. 17727
€15
417 A History of The Moghuls of Central Asia. The Tarikh-iRashidi of Mirza Muhammad
Haidar, Dughlat. Elias N Editor, trad. Denison Ross. Abi prints and Publishing Co. Delhi 1998 Ril.
2 vol. pp. 535, tav. genealogica nel I° vol. Traduzione inglese del Tarikh-i-Rashidi scritto da Mizra
Muhammad Haidar, Dughlat. L’autore si prefiggeva di conservare la memoria dei Moghul e dei loro
sovrani che nel 1321 si separarono dal Chaghatai. 9973
€50
418 A History of the Sikhs. Cunningham Jpseph Davey AES Delhi 1994, repr.1918 Ril. cm. 12x19,
pp. 428, due carte e una tavola cronol. Storia del Punjab, e della indipendenza Sikh, dalle origini della
nazione alle battaglie sulla Sutley. L’autore, fratello di Alexandre (Ladakh) subì le conseguenze della
sua visione politica. 7972
€26
419 A journey through the Kingdom of Oude in 1849-1850. 1st ed. Sleeman Sir W.H. Richard
Bentley London 1858 Ril 2 volumi in 8° pp 337+424, copertine editoriali una carta ripiegata. Relazione
della spedizione all’ordine del vicerè delle Indie Dalhouise e delle corrispondenze private relative alla
annessione della provincia dell’Oude all’Inghilterra. Un ulteriore passo nella costruzione dell’Impero.
Sleeman era il residente alla corte di Lucknow. 26758
€300
420 A portrait of the Hindus. Balthazar Solvyns & the European image of India 1760-1824.
Hardgrave Robert L. Jr. Mapin Publishing Ahmedabad 2004 Ril. cm. 24x31, pp. 568, 275 ill. in b/n.
79 a colori. L’opera di Solvyns, un artista olandese di fine settecento che con poca fortuna raccontò
agli europei caste, professioni e costumi dell’India, illustrata da un professore americano specialista
dell’argomento. I volumi originali (250 schizzi a colori) hanno ormai raggiunto prezzi molto elevati.
13391
€120
421 A survey of Folklore study in Bengal, West Bengal and East Pakistan. Sen Gupta Sankar Indian
Publications Calcutta 1967 Ril 1/2 pelle pp. 234 una carta. Studio sul folklore del Bengala e delle aree
limitrofe. Definizione, classificazione dei titi di folklore studi per area e bibliografia. 25883
€30
422 Akbar the greatest Mogul. Burke S.M.
Munshiram Delhi 1989 Ril. cm. 14x22, pp 249.
Biografia del grande sovrano del XVI secolo
universalmente conosciuto per la sua capacità di
governare popoli di razza e religioni diverse, basata
sulle testimonianze di coloro che lo conobbero.
16209
€12
423 Amica Ganga. Fallaci Paola Rizzoli Junior
Milano 1980 Ril. cm. 17x25, pp. 152, ill. a col. Un
simpatico testo letterario che presenta ai ragazzi
l’India del Gange moderna ma ancora piena di
fascino, con belle foto a colori 16085
€35
424 Annales du Musée Guimet. Tome Septième.
AA.VV. Ernest Leroux Editeur Parigi 1884 cm.
21x29, pp 507,6 tavole fuori testo. Brahmakarma e
Dharmasindhu di Bourquin, Note sulle sette Sivaite
di Senathi-Raja, Storia della reliquia di Budda
(Dente di Budda) di Coomara Swami e Gerson de
CuCunha, e studi sanscriti di Regnaud. 4762 €85

N. 426

425 Argomenti di archeologia indiana: il
territorio dei Pancala nel primo millennio a.C.
Dallaporta Annamaria Lucio Marcato Edizioni Zielo.
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Di Vanni Scheiwiller Padova 2004 cm 15x21 pp 181
ill. n.t. e f.t. Manuale di archeologia che prendendo
le mosse dal regno Pancala, fiorito nel cuore della
pianura Gangetica nel primo millennio a.C., illustra
in modo piano e accompagnato da immagini aspetti
della civiltà indiana che vanno dalla architettura
alla produzione artistica, all’iconografia religiosa.
17124
€15
426 British Government in India. Curzon Lord of
Kedleston. Cassel and Company Ltd Londra 1925
Ril. 2 vol. cm. 23x29, tavole e piante. Vol. I 259 pp.
e 46 tavole, Vol. II 268 pp. e 36 tavole. Rilegatura
in tela editoriale con scritte in oro. Stemma e
simbolo dell’Impero Britannico. Ritratti in antiporta
terza impressione dle 1925. Storia dei Viceré e dei
Governatorati raccontate da uno dei protagonisti.
Curzon sponsorizzò la spedizione a Lhasa del 19034. 9349
€120
427 Buddhist India. Rhys-Davids T.W. Munshiram
Manoharlal Delhi 1999 repr. 1903 Ril. cm. 13X19,
pp.332, ill. in b/n, carta Un importante piccolo
volume che descrive in modo approfondito la storia
dell’India e la sua cultura durante l’ascesa del
Buddismo. 14112
€18
428 Canti del Pellegrino. Tukaram Sellerio Palermo
2000 cm 11x15,5 pp 171. Testi rituali (Abhanga)
N. 430
cantati sulla via del pellegrinaggio a Pandharpur
dove il dio Krisna si manifetò in forma di elefante. Traduzione di Brunilde Neroni 20738

€20

429 Caraka Samhita (second revised edition). Chandra Kaviratna and P. Sharma (translators)
Sri Satguru Delhi 2006 Ril sovracoperta 5 volumi cm 18,7x25,3 pp 1503. Testo fondamentale della
medicina ayurvedica, originalmente compilato da Agnivesa, sotto la guida del suo maestro Punaravasu
Atreya. Testo migliorato e accresciuto da Caraka. Tradotto in persiano e in arabo nell’otavo secolo.
21291
€90
430 Ceylon. A general description of the island, Historical, Phisical, Statistical. By an officer, late
in the Ceylon Rifles. AES Delhi 1994, repr 1876 Ril. 2 vol. cm.14x22, pp. 424+432, una carta ripiegata.
Dopo l’opera di Tennent, un’altra ampia descrizione dell’isola di Ceylon da parte di un anonimo ufficiale
dei fucilieri. Leggende e miti della storia antica, traffici marittimi e storia moderna. 5240
€41
431 Chefs-d’oeuvre du théâtre indien. 1st french ed. Wilson M.H.H. trad Langlois. Librairie Orientale
de Dondey-dupré Parigi 1828 Ril 1/2 pelle 2 vol. in-8, dorsi a quattro balze e titoli in oro, bella patina.
Pagine 376+482. Capolavori del teatro indiano tradotti dal sanscito in inglese da Wilson (Società
Asiatica del Bengala) e in francese da Langois. Le Mritchtchakati, Vicrama e Ourvasi, Malati e Madhava,
Outtara Rama Tcharitra, Moudra Rakchasa, Ratnavali e analisi di vari drammi. 18108
€220
432 Cultural History of Rajasthan. Ganguli Kumar Kalyan Sundeep Prakashan Delhi 1983 Ril. cm.
19x25, pp. 286, 28 tavole al fondo. Testo storico sulla formazione dello stato del Rajasthan e sulle sue
tradizioni culturali. Culto di Krishna e aspetti della vita quotidiana. 10731
€22
433 Curry and rice (on forty plates) The ingredients of social life at “Our Station” in India by
Capt.n George F.Atkinson. First Edition. Atkinson (Capt. George Franklin) John B.Day Lithographer
Printer and Publisher Londra 1859 Ril. cm. 22x30, collezione di quaranta tavole litografate a colori,
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rappresentanti scene della vita di società coloniale
nell’India dell’ottocento. Copertina editoriale,
dorature, buono stato prima edizione. 6572 €350
434 Dawn in India: British purpose and Indian
aspiration. Younghusband Francis AES Delhi 1995
repr 1930 Ril. Cm. 22x14, pag 331. Da una serie
di conferenze in Canada in occasione dell’avvento
del Commonwealth, una brillante esposizione da
parte di Younghusband dell’evoluzione del British
Raj in India con la prograssiva preparazione
all’Indipendenza. 10771
€18
435 Delhi the capital of India (All about Delhi).
AA.VV. AES Delhi 1997 repr 1918 Ril. cm. 12x18,
pp. 180+lxviii, 54 illustraz. Guida di Delhi del
1918 riedita nel 1997: pubblicata alla vigilia
dell’incoronazione nel momento in cui Delhi diventa
la capitale. Storia delle dinastie che regnarono su
Delhi, compresi i Mogul, e monumenti. 13111 €18
436 Delhi then and now: Delhi Then. Gupta
Narayani e Dilip Bob Roli Books Delhi 2007 Ril
sovracoperta cm 31x31 pp. 200, ill e tavole anche
doppie. Una simpatica contrapposizione (anche
N. 433
nel rovesciamento delle due parti contrapposte)
del presente e del passato di Delhi. Narayani, uno storico, illustra la Delhi del passato, Bob Dilip il
presente spesso insolito e contradditorio. 17766
€75
437 Dictionary of Buddhist iconography. XV volumes (complete) 1st ed. Chandra Lokesh Aditya
Prakashan International Academy of Indian Culture Delhi 200-2005 Ril. Cm. 22,5x28, XV volumi,
centinaia di ill. n.t. e f.t. Importante dizionario iconografico del prof. Lokesh Chandra, figlio del Prof.
Raghuvira, di facile lettura e molto utile per una aggiornata documentazione. 18629
€828
438 Dynasties et histoire de l’Inde depuis Kanishka jusqu’aux invasions musulmanes, suivi de
L’Inde aux temps des Mauryas et des barbares grecs scytes, parthes et yue-tch La Vallée Poussin
Louis De Boccard Parigi 1930, 35, 36 2 volumi cm. 14,5x23 pp. 374+396, 1 carta ripiegata. Volume
VI 1 e 2 Nella collana Histoire du monde diretta da Cavaignac. Storia dell’India dai Mauryas alle
invasioni musulmane. 12760
€80
439 Encyclopaedia of Ancient Indian Geography. Kapoor Subodh Editor Cosmo Publications
Delhi 2002 Ril. 2 vol. pp. 718, una carta dell’India antica. Dizionario enciclopedico della geografia
antica dell’India. Ampie notizie storiche e descrittive delle località che compaiono nei testi classici e
commenti. 11275
€178
440 Essai sur l’évolution de la civilisation indienne. De La Mazelière M. Plon Parigi 1903 Ril. tela
titoli in pelle 2 vol. cm. 12x19, pp. 429+644, 32 incisioni in tavole f.t., carta ripiegata al fondo del
primo volume. Ex libris Villa Medici. Storia dell’India antica e moderna con numerose appendici sulle
razze primitive, le religioni e nel secondo sulle amministrazioni britanniche. 11715
€60
441 Essays on Indian antiquities, history, numismatics and paleography...by Edward Thomas
..in 2 vols 96 plates. Prinsep James AES Delhi 1995 repr Londra 1858 2 volumi, cm. 14x22, pp 435 e
336, 96 tavole. Approfonditi saggi sulla numismatica Indiana con tavole delle monete e tavole di pesi e
misure nonché cronologiche. 6931
€46
442 Francis Younghusband and the Great Game. Verrier Anthony Jonathan Cape Londra 1991 Ril.
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cm. 16x24, 20 ill. e carte. Personaggio complesso, capace di grandi imprese e di fredda spietatezza,
Younhusband ha ispirato molti commentatori delle sue imprese e del gioco in cui ebbe una parte
importante. Una analisi di Verrier alla luce dei valori del ventunesimo secolo. 13473
€62
443 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
444 Gates of Peristan. History, religion and Society in the Hindu Kush. Cacopardo Alberto e
Augusto. IsIAO Roma 2001 cm.21,5x30, pp. 327, 117 ill. in b/n, carte pù volte ripiegate. Importante
lavoro etnografico che approfondisce gli aspetti storici, religiosi e di costume di una delle zone più
difficili dell’Asia Himalayana tra Kashmir, India e Cina. Studio delle popolazioni che vivono nella zona
dell’Hindu Kush lungo il Chitral-Kunar a sud di Chitral. 17237
€80
445 Gazetteer of the province of Sind. Smyth J.W (Indian civil service) Government Central
Press Bombay 1919-20 4 volumi ril tela, tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 15x24 pp
120+98+78+80, carte ripiegate a colori al fondo. Volumi descrittivi dei distretti amministrativi del
Sind ma anche dei “Places of interest”. Distretti di Sukkur, Larkana Nawabshah e Upper Sind frontier.
26418
€80
446 Georges Dumézil e gli studi indoeuropei. Una introduzione. (L). Rivière Jean Claude Settimo
Sigillo Roma 1993 cm 15x21.Introduzione agli studi di Dumézil storico delle religioni e linguista.
Modesti segni di appartenenza su alcune carte. 23920
€10
447 Gulabnama: a history of Marharaja Gulab Singh of Jammu & Kashmir. Ram Diwan Kirpa
Gulsham Books Delhi 2005 Ril. Cm. 17x25, pp. 488, alcune illustrazioni e riproduzioni di documenti
storici. Storia della espansione del regno di Jammu e Kashmir sotto la guida del valente (e fortunato)
Gulab Singh, autore tra l’altro della conquista del Ladakh, e di trattati che conservano ai Kashmiri il
mercato della lana (pashmina) dal Tibet.Scritto in persiano dal segretario del re. 13533
€47
448 Hatim’s tales in Kashmiri stories and songs. Stein Aurel Gulshan Books Srinagar 2005 Ril.
Sovracop. Cm. 15x20,5 pp. 524. Un incredibile esercizio editoriale: i racconti di Hatim, un menestrello
maestro di tradizione orale in Kashmir, raccolti negli appunti del grande archeologo e pubblicati con
introduzione, trascrizione e versione originale con traduzione interlineare. Chiude un dizionario dei
termini impiegati. 13566
€44
449 Henri Cartier-Bresson in India. Cartier Bresson Henri. Intr. Satyajit Ray, Véquaud- T&H Londra
2000repr 1993 cm. 24x27, pp. 128, 105 ill. a due colori. Riedizione di un famoso album fotografico di
Cartier-Bresson sull’India del 1987. 14194
€36
450 Himalayan adventure. Early travel in North West India. Furer-Heimendorf & altri Sterling
Publishers Delhi 1983 Ril. cm. 14x22, pp. 243, ill. carte. Il racconto dell’antropologo austriaco dei
primi viaggi di studio nell’India nord orientale, una zona rimasta a lungo isolata tra il Tibet e la valle
del Bramaputra, abitata da popolazioni orgogliose e ostili. 10955
€30
451 Hindu religion customs and manners. Describing the customs and manners, religious, social
and domestic life, arts and sciences of the Hindus. Thomas P. Taraporevala Sons & Co Bombay n.d.
Ril,. Sovrac. cm. 23x28, pp. 161, 260 ill. front. a col. Prima edizione di una approfondita e ormai rara
opera sulla cultura indiana, che ne approfondisce le radici storiche e religiose accompagnandole con
una profusa documentazione iconografica. 12932
€60
452 Histoire des Indiens. En trois parties. (Faisant partie del l’Histoire moderne de M. Rollin).
Rollin M. Chez Desaint et Chaillant Paris 1765 e1768 Ril. 4 volumi pelle intera coeva dorsi ornati e titoli
in oro testatine e capilettera ornati. bella legatura, cm. 10x17, pp. 496+486+497+488. Volumi terzo a

56

sesto della storia moderna dell’abate Rollin che, in tre parti delinea la storia dell’India da Alessandro
ai primi del settecento. A pagina 162 del quarto volume inizia la storia dei Persiani. 11501
€280
453 Histoire des Missions de l’Inde. Launay Adrien Société des Missions Ettrangères Parigi 2000
repr. Ril. 5 vol. pp. 496+758+715+594+92, ill. e carte. Storia dettagliata delle missioni cattoliche
affidate in India alla Società delle Missioni di Parigi dal 1775 al 1887. Le principali circoscrizioni sono
Pondichéry, Maissour e Coimbatour. Anche qui, meno gravi che in Cina si pongono le questioni dei riti
(Malabarici) 9108
€170
454 Historical and descriptive account of British India. Murray Hugh & al. Oliver & Boyd
Edimburgh Edimburgo 1932 Ril. Piena pelle 3 vol. cm. 11x17, pp. 416+460+476, 26 incisioni di
Branston, carta ripiegata. Piccoli restauri vol III, gore ai risguardi vol,. I e II che non danneggiano
il testo. Bella prima edizione, con delicate incisioni, di una storia dell’India che copre viaggi, storia,
religione, zoologia e botanica. Vol. 6,7,8 della Edimburgh Cabinet Library, titoli in oro sul dorso.
8880
€305
455 History of the military transactions of the British Nation in Indostan from the year MDCCXLV
to which is prefixed a dissertation of the establishments made by Mahomedan conquerors in
Indostan. Orme Robert Esq. F.A.S. Pharoah And Co Madras 1861 Ril 3 volumi ottavo grande pp
436+xcvi,739,e terzo volume con le carte (35) Una ristampa ottocentesca indiana (Madras 1860-62)
di questo importante studio sulle vicende militari britanniche in India dalla fine del settecento, con la
progressiva costruzione dell’Impero. La prima edizione è di fine settecento (London: Printed for John
Nourse, 1763-78) 26755
€400
456 History of the political and military transactions in India during the administration of the
Marquess of Hastings, 1813-1823. Princep Henry Thoby. Kingsbury, Parbury, & Allen London 1825
Ril 2 volumi pelle con fregi in oro dorso a 4 balze titoli in oro, qualche spelatura su piatti e dorsi
pp 484+487, ritratto di Hstings in antiporta, 5 carte
ripiegate e 4 tavole f.t. tavole sinottiche. Prinsep
arrivò in India nel 1808 a 16 anni e fu nello staff di
Hastings durante numerose spedizioni. Dettagli sulla
campagna nepalese. 26757
€300
457 History of the rise of Mahomedan Power
in India. Briggs John Oriental Books Reprint
Corporation. Delhi 1981 repr 1821. Ril. 4 vol.
cm. 15x22, pp. 350, 342, 322, 423, diversi alberi
genealogici. Opera classica di Mahomed Kasim
Shah Ferishta, storico persiano del 1500, cui fu
dato l’incarico di scrivere una storia generale dei
musulmani in India. La sua storia divenne una delle
più accreditate fonti storiche orientali. Traduzione
del colonnello Briggs 8536
€59
458 IL Ramayana raccontato da Ornella Guidi.
Guidi Ornella pref. Oscar Botto Sansoni Editore
Firenze 1990 cm.14x22, pp. 215 una carta. Sintesi
della famosa storia di Rama e delle sue peripezie,
una delle grandi storie mitologiche della letteratura
indiana. Rielaborazione in chiave moderna del
poema di Valmichi. 12877
€20

N. 460

459 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
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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
460 Inde par M.Dubois de Jancigny aide de camp du roi d’Oude et par M. Xavier Raymond
attaché à l’ambassade de Chine. Dubois de Jancigny Firmin Didot Frères Editeurs Parigi 1845 Ril.
1/2 pelle coeva cm. 14x22, pp 590, 84 incisioni e due carte. Testo sull’India facente parte della collana”
Univers, histoire et description de tous les peuples.” Belle incisioni a tutta pagina fuori testo. In ottimo
stato, qualche fioritura e una piccola lesione a metà del dorso. 11486
€250
461 Inde, quand les dieux se donnent spectacle: dans la collection du Musée Kwok On. AA.VV
Edityions Plume Boulogne-Billancourt 1977 cm.22x26, pp. 87, ill. a col. Catalogo della mostra
organizzata a Boulogne-Billancourt nel 1977 con gli oggetti indiani del museo di Kwok On. Maschere
in cartapesta e metallo, rotoli dipinti in pelle di daino, marionette e figure teatrali costumi del teatro
Terukkutu. Il Museo è consacrato alle forme teatrali dell’Oriente. 10258
€25
462 India (Auboyer). Auboyer Jeannine Vallardi per Cariplo Milano 1991 da Parigi 1986 Ril. cm.
26x30, pp. 191, ill. a colori, carta. Bella edizione di Vallardi per Cariplo, della nota indologa francese,
ben conosciuta per le molte pubblicazioni sull’India. Fotografie di Jean-Louis Nou. Il testo tratta
aspetti culturali e artistici ed evidenzia la ricchezza delle culture regionali. 11072
€50
463 India as known to Kautilya and Megasthenes. Goyal S.R. Kusumanjali Books World Delhi
2001 Ril. Cm. 15x22, pp. 156. Monografia sulla datazione della Arthasastra di Kautilya, che secondo
l’autore risale a cinque secoli dopo la comune attribuzione. Segue una comparazione tra l’opera di
Kautilya e l’Indica di Megastene. 10039
€30
464 India through the lens: photography 1840-1911. Dehejia Vidya and others Smithsonian/Mapin
Ahmedabad 2000 Ril sovracoperta cm. 29x24, pp. 315, 134 foto in b/n, carta. Testo fotografico che
raccoglie le testimonianze di aurori inglesi e indiani, nella seconda metà dell’ottocento. Foto preziose
per documentare tecniche e luoghi ormai in via di scomparsi, ritratti e personaggi del passato. Saggi
di Allen, Falconer, Gray,Harris e altri. 18645
€110
465 Indian Erotica. Pande Dr Alka e Lance Dane Lustre Press Delhi 2001 Ril. Cm. 24x29, pp. 159, ill
a col. Un ennesimo testo sull’eros in India illustrato da un professore di storia dell’arte e da un esperto
di costumi tribali. Analisi delle immagini dedicate all’eros nell’arte, dalle terracotte della dea madre a
immagini moderne dell’arte popolare. 10710
€26
466 Indian wisdom 365 days. Follmi Olivier and Danielle T&H Londra 2004 Ril. cm. 23,5x15,5365
tavole a colori. Album fotografico che illustra i volti dell’India della nota coppia di scrittori e fotografi
con grande esperienza delle regioni Himalayane. Le
foto sono accompagnate da un commento tratto da
noti leader spirituali dell’India antica e moderna.
12391
€40
467 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
468 Isalmic culture a symposium. Zubairi
HusainItrat Ferozsons Karachi n.d. cm 18x23,5 pp
32. Intervanto radiofonico di Zubairi sulla cultura
islamica a Radio Pakistan. Prof Haleem su Islam and
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World Civilization, e altri interventi sempre sul tema
della cultura pakistana 25378
€8
469 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
470 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

N. 479

471 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

472 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
473 Le conquiste e le dominazioni degli inglesi nelle Indie. Studi storici. Corte Generale Clemente
Roux e Favale Editori Torino-Napoli 1886 2 voll cm 14x2,5 pp 368+452 due grandi carte ripiegate.
Studio storico del Generale Clemente Corte sulla conquista dell’Impero inglese in India. 26615 €150
474 Les Indo-Européens (L). Haudry Jean Pressessses Univ. De France Parigi 1985 cm 11,5x17,7
pp 127 Nella collana que sais-je un saggio sulle popolazioni indoeuropee. Storia, riti, istituzioni. In
francese. Sigle di appartenenza su alcune carte. 24065
€10
475 L’India preistorica. Cappieri Mario Sansoni Firenze 1960 Ril sovracoperta cm 12x17 pp. 233,
XXXII tavole di ill. in b/n. Nelle piccole storie illustrate una storia dell’India di Harappa e Mohenjo
Daro. Descrizione dei ritrovamenti e lettura di tradizioni millenarie. 25999
€12
476 L’India. Moraes Dom Grazanti Milano 1963 Ril sovracoperta cm. 12,5x18,5, pp. 261 60 ill. f.t. 2
carte. Racconto del pellegrinaggio in India di Moraes, poeta indiano che vive in Inghilterra e che ha
lasciato adolescente il suo paese. Interessante interludio in Sikkim e Nepal. 26516
€20
477 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
478 Masci ed altri racconti. Volume primo Tagore Rabindranath G.Carabba Lanciano s.d. il cm
11,3x17,5 pp 150. Selezione di novelle di Tagore (Lo scheletro, la notte suprema, Raja e Rani ecc)
26161
€10
479 Meghaduta e altri titoli di indologia. Kalidasa Kerbaker, Bernheimer. Loesher, Perrotti

59

Carnesecchi Date varie Ril. 1/2 pellemod. cm. 17x24,5 pp. 62+152+77+48. quattro bei testi rilegati in
un volume: Il Meghaduta o nuvolo messaggero di Kalidasa, nell versione in versi tradotto da Morici
(Roma Ermanno Loesher 1891) e nella traduzione di Flechia da un manoscritto incompleto, in una
raffinata edizione illustrata, con una nota sull’itinerario del Meghaduta negli studi di filologia indoiranica di Pullé Il Savitri o episodio del Mahabharatadi Kerbaker nella ed. di Napoli del 1875, e
ll”Introduzione allo studio del Veda” di Carlo Bernheimer edito da Carnesecchi, Firenze 1906.
11779
€200
480 Miti indiani.(Morretta). Morretta Angelo Euroclub su licenza Longanesi Milano 1996 Ril
sovracoperta cm 14,7x22,8 pp360, 8ill e disegni n.t e f.t. Una accurata disamina delle divinità indiane,
già pubblicata negli ani sessanta da Longanesi con il titolo “Gli dei dell’India” e riproposta con
pochissime varianti e l’aggiunta di una bibliografia aggiornata. 26514
€35
481 Mohenjo-Daro and the Indus civilisation. Being an official account of the Archeological
excavations..1922 and 1927 Marshall John editor AES Delhi 1996 repr 1931 Ril. 3 vol. cm. 22x29, vol
I e II pp 716, vol III 164 tavole in collotype. Pianta del sito e mappa della regione in tasca a fine I vol.
Ried. dell’edizione di Probsthain del 1931. Scavi archeol. di M.Daro del Gov. of India 1922 e 27. La
civiltà pre Ariana 24530
€176
482 Napoli e l’India Atti del convegno Napoli-Ercolano 2-3 giugno 1988. Sorrentino Antonio e
Maurizio Taddei (a cura di) Istituto Universitario Orientale Napoli 1990 cm 17x24, pp 403, alcune
tavole in b/n. Atti del convegno del 1988. Saggi di Indologi (Della Casa, Pascarelli, Capone,
Contino,M.V.Fontana e molti altri) su temi vari dei rapporti tra Napoli e l’India. Di M.V.Fontana La
collezione indiana del Museo Artistico Industriale di Napoli” 24973
€25
483 Nehru. Crocker Walter Della Vope Editore Milano 1966 Ril cm 15x22,6 pp 234 32 pagine di ill al
fondo. Biografia di Nehru che condivide con Gandhi le lotte per l’indipendenza dell>India, i periodi di
prigionia e, ormai solo, le difficoltà della guida di un gigantesco paese con infiniti problemi economici
e politici. 26010
€15
484 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
485 On fairy tales, Intellectuals and Nationalism in Bengal. Flora Giusepe Istituti Editoriali e
Poligrafici Int.li Roma 2002 CM 17X24 pp.92 1 tavola a col. 2 in b.n. Supplemento alla rivista degli
studi orientali Vol. LXXV. Dissertazione sul folklore indiano alla luce dei movimentio politici del XX
secolo. 18329
€15
486 Pancatantra. Bechis Giovanni (a cura di) Guanda Milano 1983 cm 13,5x22 pp. 186. Il Pancatantra,
attribuito a Visnusarman saggio alla corte di un re indiano per l’educazione dei figli, è un antico testo
di leggende indiane in cinque parti. 26213
€12
487 Pantchatantra ou les cinq livres, recueuil d’apologues et de contes traduits du sanscrit par
Edouard Lanscereau rilegato con Anthologie Erotique d’Amarou, texte sanscrit, traduction,
notes et glosses par A.L. Apudy. Lancereau Edouard e A.L.Apudy. l’Imprimerie Nationale, Parigi
1871 Ril. 1/2 pelle dorso a quattro balze, titoli in oro, ottavo grande, pp. XXXI+400. Collezione di
favole indiane che costituisce uno dei più antichi testi sanscriti che ci siano pervenuti e antologia di
piccoli componimenti a sfondo amoroso del poeta indiano Amarou. 18110
€130
488 Pioneers in India. Johnston Sir Harry AES Delhi 1993 repr Londra 1913 cm. 14x22, pp 320, 8 tav.
a col, 8 in b/n, tre carte. Storia dei viaggi e delle conquiste Europee in India. Un capitolo è dedicato a
Bhutan e Tibet. Illustrazioni di Wallcousin. 24567
€26
489 Poesie d’amore. Tagore Rabindranath Newton Compton Roma 1977 cm 12x19,5 pp 222.
Monografia dedicata alle poesie d’amore del celbre poeta indiano 26285
€10
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490 Report on the territories conquered from the
Paishwa submitted to the supreme Government
of British India by the Hon’ble Montstuart
Elphinstone, Commissioner. (Or edition).
Elphinstone Monstuart Government Gazette Press
Calcutta 1821 Ril 4* pp 112+lxx. Raro documento
storico del Commissioner della Compagnia delle
Indie compilato da Elphinstone, noto per un celebre
rapporto sull’Afghanistan. Come sempre il rapporto
è dettagliato e spazia della descrizione accurata dei
luoghi alle intricate vicende delle faide locali che
sfociarono nella annessione di parte del territorio
indiano. 26753
€200
491 Reports on Kashmir by United Nations
representatives. McNaughton Gen A.G.L. e altri
Government of Pakistan Karachi 1962 Rol tela
tassello in pelle al dorso con titoli in oro, pp 293,
carta al fondo (staccata) . Rapporto alla Nazioni
unite sul problema del Kashmir, conteso tra India e
Pakistan sulla base del noto principio one religion
one state. 26198
€25
492 Sakountala. Vyasa Morgana Editrice Bergamo.
Bergamo 1988 cm. 23,5x33, pp. 60 incisioni e tavole
a colori. Bella edizione fuori commercio (copia 316
N. 492
di 500 numerate) della faola di Sakuntala, dalla
edizione di Parigi del 1894. Il poema fa parte dello
sterminato mare di versi del Mahabarata. 17864
€80
493 Samkara e il Vedanta. (L). Martin-Dubost Paul Asram Vidya Roma 1989 cm 15,4x21, pp 190,
Monografia sulla dottrina della non-dualità di un noto studioso della cultura indiana. La dottrina si
rifà all’opera di Sri Samkarakarya vissuto in India nel VIII secolo. Piccoli segni di appartenenza su
alcune carte. 23924
€12
494 Sanatana Dharma un incontro con l’Induismo. (L). Piano Stefano San Paolo Milano 1996 cm
13,5x21, pp 339. L’Induismo illustrato come cultura millenaria: testo destinato anche ai non esperti.
Religiosità, fonti il concetto di Dio, il mondo, l’uomo e la prassi religiosa. Sigle di appartenenza su
alcune carte. 23992
€10
495 Storia della filosofia Indiana. Pb. Tucci Giuseppe Editori Laterza Bari 1997 2 vol. cm.11x18, pp.
593. La importante opera sul pensiero indiano di Giuseppe Tucci nella edizione Laterza (Universale).
Premesse, letteratura e principali scuole, problemi. 20698
€22
496 Storia dell’India Società e sistemi dall’Indipendenza a oggi. D’Orazi Flavoni Francesco
Saggi Marsilio Venezia 2000 cm 15,2x21,3 pp 386, Monografia storica sulla Repubblica Indiana
dall’Indipendenza . Nehru, Indira Gandhi, il problema delle riforme, il peso del problema castale,
questione linguistica e federalismo indiano. Lo Stato laico e i gruppi religiosi. Anni novanta e le sfide
del 2000. 26060
€18
497 Storia di Sakuntala. Mahabarata I 62-69. Sagramoso Rossella (a cura di) Marsilio Venezia 1991
cm 12x18,3 pp 105 Leggenda mitologica indiana che fa parte del primo libro del Mahabharata e che
riguarda la vita di Sakuntala, madre di Bharata, eroe del poema eponimo. Traduzione e commento di
Rossella Sagramoso. Prima edizione. 20728
€15
498 Stories of the indian empire edited with an introduction and notes by Flavia Rodriguez.

61

Kipling Ruyard Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori Milano 1982 cm 13,5x21, pp 208.
Racconto in lingua inglese a scopo didattico del
grande romanziere dell’India britannica. 26219 €10
499 Studi sull’Induismo. (L). Guénon René Luni
Editrice Milano 1996 cm 14x21, pp 286. Saggi su
nozioni e dati delle dottrine dell’India e un nutrito
gruppo di recensioni di libri e articoli sullo stesso
argomento. Sigle di appartenenza su alcune carte.
24037
€10
500 The Buddha and Dr, Führer an archeological
scandal. Allen Charles Haus Publishing Londra
2008 Ril sovracoperta, cm 14x22,2 pp 292, ill anche
a colori e carte. Un approfondimento della vicenda
che portò all’identificazione delle località dove
visse il Buddha (Kapilavatsu, Lumbini, Sravasti)
e la storia delle rivalità tra archeologi ufficiali e
dilettanti nell’India del 19°secolo. 21292
€25
501 The commentary of Father Monserrate on
his journey to the court of Akbar. Monserrate Fr.
AES Delhi 2003 cm. 12x18, pp 220, più 42. Incontro
tra i Gesuiti e la corte del sovrano illuminato che
governò l’India dal 1556 al 1605.Accenno al Tibet e
ai suoi abitanti. Ex libris 26076
€16

N. 502

502 The conquest of Scinde. A commentary.: Part I. General Sir Charles Napier’s negotiations
with the Ameers. Part II. Campaign in Scinde and treatment of the Ameers. Outram C.B. Wiliam
Blackwood And Sons London 1846 Ril 2 volumi copertine editoriali, cm 15x23, pp 567, Storia della
campagna nel Sind condotta da Napier Outram era stato agente politico nel Scinde (il territorio lungo
il corso dell’Indo sino alla foce, a sud dell’Afghanistan) e disapprovava la annessione di quel territorio,
più orientato alla politica delle alleanze. 26762
€400
503 The History of Hindostan, its arts and its sciences, as connected with the history of the other
great empires of Asia. Thomas Maurice Bulmer & Nicol Londra 1820 Ril. 2 vol. pelle moderna pp.
522+337, 16 tavole alcune ripiegate di grande interesse. Dall’autore di Indian Antiquities, uno studio
in tre libri rilegati in due volumi della cosmogonia induista, cronologia bramanica e descrizione delle
successive incarnazioni di Visnu (Avatars) 11131
€950
504 The History of the Indian Empire…with a full account of the mutiny of the Bengal army…
illustrated with maps, portraits and views. Montgomery Martin R. The London printing and
publishing Co. Ltd Londra n.d. Ril. 3 volumi pp. 192+494+192, 125 incisioni e ritratti, due carte.
Due volumi di storia e uno di “India delineated in a series of engravings exibiting the scenary of the
Himalaya mountains and views of the principal places in India”. Bella rilegatura in pelle intera, dorsi
e piatti incisi e ornati. 11270
€1200
505 The History of the Somerset Light Infantry(Prince Albert’s) 1914-1919. 1st ed. Everard
Wyrall Methuen 1927 Londra 1927 Ril 4° copertine editoriali illustrate piatto con l’insegna Jellalabad
XII pp 419, ventinove ritratti, sette illustrazioni e ventidue mappe. Storia del glorioso reggimento
durante la prima guerra mondiale, e le campagne in Plestina, Mesopotamia India. E la terza guerra
in Afghanistan nel maggio-agosto 1919. Macchia diffusa ma non grave sul piatto anteriore in bassoa
destra.Ottima copia. 26780
€120
506 The Lushai expedition 1871-1872. 1st ed. Woodthorpe Robert Gosset Hurst and Blackett
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London 1873 Ril sovracoperta acetato, copertine
editoriali scolpite, cm 14,5x21 pp 338, titolo con
vignetta, incisione in antiporta, carta. Spedizione
punitiva inglese del 1871per il soccorso disoggetti
britannici catturati dai Lushai terminata con
successo.con la liberazione dei prigionieri e un
accordo di non belligeranza con le tribù. Per lo meno
provvisoriamente. 26767
€250
507 The marches of the British Armies in the
peninsula of India during the Campaigns of
1790 and 1791 compiled from the original Maps
drawn by Capt. A Beatson and Capt. A Allan
with some particulars added in explanation by
J. Rennell. Rennell James by the author London
1792 Cm 54x81, carta delle operazioni militari nel
sud dell’India (campagne difficili che costarono
parecchie umiliazioni agli inglesi) compilata dal
famoso geografo sulle indicazioni dei capitani
coinvolti nelle operazioni. Un documento storico
importante, ad opera del maggior geografo inglese
del settecento. Scomposta in riquadri e montata su
tela. 26765
€550
508 The Nagas: disciplined forms of beauty.
Somaré e Vigorelli Galleria Lorenzelli BG Bergamo
1982 cm 21x26, pp206, 95 ill b/n e 23 a col. Ricerca
etnologica sulla storia e l’artigianato del popolo delle colline a nordest dell’India.Gioielli, sculture,
tessili. Collezione Lorenzelli. In lingua inglese. 26504
€41
N. 510

509 The republic of Rumi. Shafique Khurram Ali Iqbal Academy Pakistan Lahore 2007 Ri
sovracoperta cm 12,5x18,7 pp 295. Testo di commento a brani del Corano in prosa e in versi del mistico
persiano che si intrecciano con gli studi di Shafique sull’opera di Iqbal. 26072
€15
510 Uttaracanda (versione italiana) Gorresio Gaspare (trad) Stamperia Nazionale Parigi 1870 Ril 1/2
pelle dorso a quattro balze e titoli in oro, pp 340. Poema indiano che prelude al Ramayana. Traduzione
Gorresio. I CXV capitoli dell’Uttaracanda e note. Raro 18101
€250
511 Younghusband the last great imperial adventurer. French Patrick Harper Collins Londra 1994
Ril. sovracop. ill. cm. 16x24, pp. 440, 16 tavole 3 carte. Biografia del colonnello Younghusband, fedele
interprete delle ambizioni imperiali di Curzon, discusso e probabilmente poco felice protagonista di
infinite avventure di frontiera, tra cui la spedizione a Lhasa del 1903. Ottimo autore di “Dawn in
India”, ebbe inclinazioni mistiche in vecchiaia. 26872
€20

Viaggi e varie
512 A description of the great and most famous isle of Ceylon. Baldaeus Philip AES Delhi 1996
repr 1672 Ril. cm. 23x29, pp 667-829. dal Vol. III della ristampa indiana (riproduzione anastatica)
dell’opera di Baldaeus, tradotta nel 1703 dalla ed. in olandese di Amsterdam del 1672. L’isola di
Ceylon, con un ricco corredo illustrativo di incisioni e carte. 16994
€29
513 A Journey from Bengal to England through the Northern part of India,Kashmire,Afghanistan
and Persia..1782-84. Foster George Munshiram Delhi 1997 Ril 2 vol. pp 315+297, carta ripiegata al
fondo. Viaggio di Foster dal Bengala all’Inghilterra nel 1782.4. Descrizione delle città visitate, con
capitoli dedicati alla mitologia Induista. Copia del testo originale. 10790
€25
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514 A new account of East India and Persia. Fryer John AES Delhi 1992 repr. London 1909 Ril. 3
vol. 14x22, pp 352, 371, 271, 9 ill. Edizione annotata dei viaggi di John Fryer dal 1672 al 1681in India
e in Persia, editi da W.Crooke nel 1909. 21262
€69
515 A record of Buddhistic Kingdoms being an account by the Chinese monk Fa-Hien of his
travels in India and Ceylon (A.D. 399-414). Legge James Munshiram Delhi 1991 cm. 12x22, pp 123,
e 44 pp in cinese, testo inglese e cinese, 9 tav. e carta. Racconto del monaco Cinese Fa-Hien sul suo
viaggio in India e Ceylon nel ‘400 A.D. in cerca dei testi sacri del Buddismo. 21368
€15
516 A true and exact description of the most celebrated East India Coast of Malabar and
Coromandel and also of the isle of Ceylon. Baldaeus Philip AES Delhi 2000 Ril cm. 22x28,7 pp. 563901 ill. e carte anche ripiegate. Riedizione indiana (AES - riproduzione anastatica) della celebre opera
di Baldaeus che descrive l’India del 1640. Traduzione dall’olandese, stampata ad Amsterdam nel 1672.
Baldaeus era ministro divino a Ceylon. 16995
€60
517 A voyage in the Indian Ocean and to Bengal 1789 - 1790. Sechelles islands and Trincomale
Red Sea, Mocha & Yemen Grandpré L. de AES Delhi 1995 repr 1803 Ril. 2 Vol. cm. 12x18, pp
273 e 303. Viaggio sulle coste dell’Oceano Indiano e del Bengala negli anni 1789 e 1790. Con una
descrizione delle isole Sechelle e Trincomale. Arti e carattere delle pop. indiane e descrizione dei riti
degli ab. del Bengala. 4846
€31
518 A voyage to Surat in the Year 1689 .With a foreword by H.G. Rawlinson. Ovington John edited
by H.C.Rawlinson AES Delhi 1994 repr. 1929 Ril. cm. 12x18, pp 311. Viaggio sulle coste dell’India
occidentale dalle memorie di J Ovington alla fine del ‘ 600. Qualche illustr. e cartine. 14117
€19
519 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
520 Afoot through the Kashmir valleys. 1st ed. Doughty Marion (Helton Mervyn) Sand & Compny
London 1902 Ril cm 16,5x23 pp 276, 40 ill. in b/n. Le vallate del Kashmir, il lago Dal e la via dello
Zoji La verso il Ladakh. Certamente il viaggio a piedi offre il vantaggio di godere il paesaggio in modo
completo e avvincente. 26551
€189
521 Ancient India as described by Ptolemy. McCrindle John W. Munshiram Delhi 2000 Ril. cm.
15x22, pp. 430, 2 carte una a col. Riedizione di un testo classico sulla antica geografia dell’India
pubblicato a Bombay nel 1855. Arricchito da Introduzione e note che completano le conoscenze di
McCrindle. 25960
€22
522 Antiquité géographique de l’Inde et de plusieurs autres contrées de la Haute Asie par M.
D’Anville, premier géographe du roi etc. D’Anville Jean Baptiste Bourguignon Imprimerie Royale
Parigi MCCLXXV Ril. 1/2 pelle dorsi ornati tassello del titolo con ammanco. Cm. 21x26, p. 238+xj,
due carte ripiegate, testatine e fine capitoli con eleganti xilografie. Importante lavoro del grande
geografo francese sull’India antica con il commento della tradizione geografica dai greci al medioevo
e alle prime rappresentazioni del Rinascimento. Manca una carta. 16115
€750
523 Attraverso il Pakistan. Amin Mohamed, Duncan Willetts, Graham Hancock Rizzoli Milano
1986 Ril. sovracoperta, cm. 25x32,5 pp. 254, ill. a colori, carte.Bella documentazione a colori del
Pakistan da una edizione del 1982 (Journey through Pakistan) tradotta da Liliana D’Agostina nel
1986. Formazione del Pakistan, le terre di frontiera, Il fiume e le pianure, la città e il deserto. Resta a
ricordare il lavoro italiano la diga di Tarbela (Impregilo). 24470
€35
524 Diary of travels and adventures in upper India. Davidson C.J.C. Munshiram Delhi 2004
repr 1843 Ril. 2 vol. cm. 13x19, pp. 344+349, anastatica dell’edizione del 1843 che narra i viaggi di
Davidson, colonnello del genio del Bengala. Numerose escursioni anche per sport, narrate in uno stile
poco militaresco e piuttosto ironico. 12268
€25

64

525 Du Caucase aux Indes à travers le Pamir
Bonvalot Gabriel Plon Parigi 1889 Ril. cm.21x28
458p.250 inc., una carta a col. al fondo. Racconto
del viaggio in India del grande esploratore francese
nel 1885. Dal Caspio a Samarcanda, dove è fatto
prigioniero, attraverso il Pamir, e in India dove è
nuovam. prigioniero.Quinterno arretr 5532 €207
526 Early travels in India 1583-1619. Foster
William (Ed) Munshiram Delhi 1985 Ril. cm. 15x22,
pp 351, 10 ill. in b/n 2 carte. Racconto di viaggio di
sette Inglesi che visitarono l’India durante il regnio di
Akbar e Jahangir: Fitch, Mildenhall, Hawkins, Finch,
Withington, Coriyat, Terry. Ex libris 26093
€15
527 European adventurers of northern India
1785 to 1849. Grey C. Edited by Garret H.L.O. AES
Delhi 1993 repr Lahore 1929 Ril. cm. 14x22, pp 361
più 48 più 12. Antiquari, ingegneri. Famosi come
Gardiner o meno noti, tutti alla scoperta dell’India.
Thomas, O’Brien, Macdonald Allard, Avitabile,
Masson, Potter, e molti altri. 17685
€24
528 Four month’s camping in the Himalayas. 1st
ed. Van Der Sleen Dr W.G.N. Philip Allan & Co Ltd
Londra 1929 Ril 1/2 pelle cm 16,5x24, pp 212, 39
tavole di ill in b/n, alcune ill n.t. L’autore, un geologo fece due brevi visite nelle zone Himalayane
a scopo di ricerca geologica. Qui il racconto di un viaggio nellla valle della Sutley e nel territorio
tra Rampur e il confine del Kulu nei pressi del KailasH (Kinnaur Kailash) Tibri e segni di biblioteca
(Hampshire County Library) 26509
€45
N. 530

529 From Edimburgh to India and Burmah. Illustrations by the Author and “G”. Burn Murdoch
Routledge Londra no d. (1911?) Ril. cop. Editoriale illustrata 24 tavole a colori da dipinti dell’autore.
Racconto di viaggio del pittore scozzese Burn Murdoch, più noto per viaggi nelle regioni polari, in
India e in Birmania. Molte illustrazioni nel testo e tavole a colori da acquerelli del pittore stesso. Firma
di appartenenza (1926) e resti di etichetta da libreria ma ottima copia. 15645
€70
530 Hindostan, Its Landscapes, Palaces, Temples, Tombs; the Shores of the Red Sea; and the
Sublime and Romantic Scenery of the Himalaya Mountains illustrated i a series of views. Roberts
Emma H. Fisher, R. Fisher & P. Jackson, Londra no d but 1840 Ril 1/2 pelle coeva,dorso a 5 balze e
titoli in oro, quarto (cm.23x28,7). Due volumi in uno,pp 104+128, Vol. I frontespizio, titolo e 46 tavole,
Vol. II id e 50 tavole di Turner, Stanfield, Prout, Cattermole, Roberts, Allom, e al.da disegni originali
del Commodoro Robert Elliott e Francis White. Testo di Emma Roberts. 24644
€850
531 Ibn Battuta in the Maldives and Ceylon. Gray Albert AES Delhi 1999 repr Colombo 1883 Ril.
cm. 14x22, pp 60. Un insolito testo edito dalla Royal Asiatic Society, ufficio di Ceylon, e tradotto dal
francese di M.M.Defrémery e Sanguineti da Grey funzionario governativo di Ceylon. . 18616
€8
532 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
533 In the footsteps of Marco Polo being the account of a journey overland from Simla to Pekin.
Dalrymple Maj Clarence Bruce AES Delhi 2000 Ril cm 14,5x22,5 pp 379, 40 ill.Storia di un viaggio in
carovana dall’India alla Cina del Maggiore Clarence Dalrymple nei primi anni del ventesimo secolo.
21279
€26
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534 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
535 India. Treves. Fraccaroli Arnaldo Fratelli Treves Editori Milano 1930 Cm. 15x20, pp. 276, 64
illustrazioni in rotogravure. Prima edizione (secondo migliaio) del racconto di viaggio letterario e
romantico di Fraccaroli in un’ India immateriale nonostante i particolari terreni. Bella documentazione
fotografica. 9225
€45
536 Indian Maps and Plans from earlier times to the advent of European Surveys. Gole Susan
Manohar Delhi repr. 1989 cm. 22x28, pp 206, 122 ill. in b/n, e col. Topografia e cartografia dell’India
elaborate prima dell’avvento dei cartografi occidentali. Carte religiose, globi e mondi, Carte
topografiche e militari, carte marine e piante delle città. 17738
€44
537 Indian travels of Jean de Thévenot 1666-1667 & Gemelli Careri 1695-1696. Being the third
part of the travels of Jean de Thévenot into the levant, and the third part of a voyage round the
world by John Francis Gemelli Careri. Surendranath Sen (editor) AES Delhi 2011 repr 1949 Ril cm
16x24,6 pp 434, tagli dorati, illustrazioni n.t e f.t., carte. Archives of India historical reprint MMXI
Riedizione, sotto l’egida della Royal Asiatic Society di Londra di due classici dei viaggi in India nel
1600 Del viaggio intorno al mondo di Careri è presa la parte che riguarda l’Indostan. 24617
€40
538 Istoria moderna ovvero Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale politico
e morale ...scritto in inglese dal sig. Salmon. Vol. IV De i regni del Pegu o Ava ....Del vasto dominio
del Gran Mogol ..... Salmon Thomas Gianbattista Albrizzi Q Gir. Venezia 1738 Ril. pergamena coeva
cm. 13x19, pp. 464, antiporta carte, tavole incise da Giuseppe Filosi. Uno dei più interessanti volumi di
viaggio del Salmon, che copre tra l’altro l’India e Ceylon oltre alla penisola Indocinese e alle Maldive.
Vol. IV Seconda edizione, Venezia 1738 5625
€500
539 Journal of a march from Delhi to Peshawur and from thence to Cabul. Barr William Munshiram
Delhi 2003 repr 1844 Ril. Cm. 15x2, pp. 235. Riedizione del racconto di viaggio del luogotenente di
artiglieria W.Barr durante la missione del colonnello Wade a Kabul. Descrizione del Punjab, della città
di Lahore e delle operazioni militari sul famigerato (ancor oggi) Khyber Pass. 11051
€12
540 Journal of a route across India, trough Egypt to England in the latter end of the year 1817,
and the beginning of 1818. Fitzclarence George Augustus Frederick Munshiram Delhi 1999 repr 1819
Ril. Cm. 19x25, pp. 502, front. A col, grande carta e XIX ill. a col. Storia della traversata dell’Asia agli
inizi dell’ottocento. Il viaggio dell’autore è un pretesto per un ampio commento alle vicende politiche
dei paesi attraversati, al ruolo dell’Inghilterra e alle vicende belliche oltre che alla descrizione dei
tesori artistici. 12789
€30
541 Journals of travels in Assam, Burma, Bootan, Afghanistan and the neighbouring countries.
Griffith William Munshiram Delhi 2001 repr 1847 Ril. Cm. 15x22, pp. 529, belle ill. f.t, ritratto
dell’autore in frontespizio. Diari editi postumi dalla Compagnia delle Indie dei viaggi compiuti
dall’autore, membro della Imperiale Accademia di Bonn, ecc. Naturalista e osservatore, il diario
trascende il puro lavoro del botanico. 9191
€59
542 Journey to the North of India: overland from England through Russia, Persia and
Afghanistaun. Conolly Arthur AES Delhi 2001 repr 2nd ed. 1838 Ril. 2 vol. cm. 14x22, pp. 350+358,
frontespizio ill ai due vol. e 3 tavole. Manca nell’edizione indiana la carta di Arrowsmith. Un
avveturoso viaggio nel 1829 dall’Europa all’Afghanistan, tra politica, monumenti e commerci. Sintesi
degli interessi inglesi in Oriente. 9461
€35
543 Kashmir and Kashghar a narrative of the journey of the embassy to Kashghar in 1873-4.
Bellew H.W. AES Delhi 1989 Ril. cm. 15x23, pp. 419. Pubblicato nel 1875 a Londra il libro racconta
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le esplorazioni ai confini dell’impero da parte degli inglesi, la cui strategiva mirava a cercare alleati
ai confini dell’India. 6915
€23
544 Lettere sulle Indie Orientali. Scritte da Lazzaro Papi Edizione con aggiunte, correzioni ed
una lettera del Marchese Cesare Lucchesini all’autore sull’origine della Mitologia Indiana. Papi
Lazzaro Tipografia di Giuseppe Giusti Lucca 1829 Ril. Originale in pelle, ottavo, due volumi rilegati in
uno, seconda edizione delle lettere pubblicate in prima edizione nel 1802 sotto falsa edizione Filadelfia.
Qui aggiunte, correzioni e una lettera del Marchese Lucchesini, sulla origine della mitologia indiana.
Alcune note. 8166
€465
545 L’India. Viaggio nell’India Centrale e nel Bengala di Luigi Rousselet. New Treves. Rousselet
Louis Treves Milano 1990 Ril. Cm. 19x38, pp. 634, 303 incisioni e 80 tavole f.t. Riedizione in facsimile,
con bella rilegatura in pelle e dorsi in oro dell’edizione Treves del 1877. il celebre rapporto di viaggio
di Rousselet del 1863 a partire da Bombay. 10178
€430
546 Memoir of a map of Hindoostan or the Moghul Empire. Introduction by Fuat Sezgin (Islamic
Geography Volume 260 e 261). Rennel James Frs. Major of Enineers in Bengal Institute for the
History of Arabic-Islamic Sience Johann W G University Frankfurt 1997 Ril 2 volumi pp 17,7x24,5 pp
cxl+428+viii+51, indice e 5 mappe. Ampia introduzione di Sezgin alla ripubblicazione di alcuni testi
di Rennell nell’ambito della stria della cartografia indiana derivante da auella araba. Terza edizione
della “memoir” di Rennell cui si aggiunge l’appendice sul Gange e Bramaputra, gli indici alle mappe
e la “Memoir of a map of the peninsula of India” Una di 150 copie. 26624
€250
547 On Alexander track to the Indus. Personal narrative of the explorations on the north-west
frontier of India. (AES). Aurel Stein AES Delhi 1996 repr 1929 Ril. cm 14x22, pp 173, 97 ill in
b/n. Edizione Indiana del celebre lavoro dell’esploratore Aurel Stein che per incarico del governo
Indiano percorse la frontiera di nord ovest alla ricerca dei resti delle invasioni di Alessandro il Grande.
24558
€45
548 Our summer in the vale of Kashmir. 1st ed. de luxe Ward denis James William Bryan Press
Washington 1915 Ril limited de luxe edition cm 18x27, pp 232, 66 ill. 4 a colori stampate espressamente
per il volume da H H Hart. Una accurata ed esaustiva descrizione delle vallate del Kashmir e di
Srinagar con i suoi tesori d’arte e di belelzze naturali. 26552
€180
549 Personal narrative of a journey from India to England. Keppel George Thomas Munshiram
Delhi 2004 repr 1827 Ril. 2 vol. pp. 336+326 frontespizi a col. carta ripiegata, alcune ill. n.t. Racconto
di un viaggio di ritorno dalle fatiche militari di un nobile inglese che ne approfitta per visitare luoghi
d’arte e di storia in Persia e in Turchia. 11284
€45
550 Seconda speditione alle Indie Orientali di Monsignor Sebastiani Fr. Giuseppe di S. Maria
dell’Ordine de’ Carmelitani scalzi. Giuseppe di S. Maria Filippo M. Mancini Roma 1672 Ril.
Pergamena coeva, cm. 15,5x21, pp. 261, piccole incisioni n.t. Titotlo, antiporta, dedica a Clemente, al
lettore, glossario, indice e racconto del Vescovo di di Hierapoli ordinata da Alessandro VII in III libri
e 27 capitoli. Raro. Prime pagine macchiate in modo non grave. 11392
€1200
551 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
552 Storia do Mogor or Mogul India 1653-1708 by Niccolao Manucci venitian translated with
introduction and notes by William Irvine 1st ed. Manucci Niccolao trad W.IrvineJohn Murray
Londra 1907-8 Ril 4 volumi 16,2x23,5 pp 386,471,509, 51 tavole di illustrazioni dal libro dei ritratti
dello stesso Manucci, e grande carta dell’India al fondo del quarto volume. Dordo del quarto volume
scolorito in alto, una ammaccatura al piatto del terzo volume che penetra alcuni fogli. Manucci,
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veneziano, si imbarcò da clandestino a quindici
anni, passò una lunga e avventurosa vita alla corte
dei Mogul che servì come artigliere e poi come
medico, morì in India e narrò le sue avventure in
quest’opera avvincente il cui manoscritto è ancora
alla Marciana di Venezia tuttora inedito da mano
italiana. Piuttosto raro in prma edizione e in ottime
condizioni.
€ 850
553 The commerce and navigations of the
ancients in the Indian Ocean. Vincent William AES
Delhi 1998 2 vol. Ril. cm. 18x24, Vol.I pp.xxxii+ 579,
2 tav. 5 carte,Vol.II pp.xvi+ 791, 1 tav. e 8 carte rip.
Ried. dell’opera di Vincent pubblicata a Londra nel
1807. Il viaggio di Nearco dall’Indus all’Eufrate, e
il periplo del “mare Eritreo” con dissertazioni. Una
miniera di informazioni sulle fonti classiche dell
geografia e storia dell’India. 12403
€115

N. 552

554 The Embassy of Sir Thomas Roe to India
1615-19. Foster William Editor Munshiram
Manoharlal Delhi 1990 repr. 1926 Ril sovracoperta
cm. 15x22,5 pp. 532,ritratto e una carta ripiegata.
Diario e lettere dell’ambasciatore di Giacomo I
alla corte di Jahangir nel 1619. Roe spese quattro
anni in India e racconta del regno Moghul e delle
lotte con i Portoghesi. Importante la carta di Beffin,
commentata da Roe. 25961
€20
555 The Himalayan Gazetteer. Atkinson Edwin T.
Bhavana Books and prints Delhi 1998 Ril. 6 volumi
cm. 14x22, pp. 946+964+720, in tre parti da due
volumi,carte. Ricerca enciclopedica della geografia,
fauna, antropologia e storia dell’Himalaya Indiana a
ovest del conf. Nepalese. Include Kumaon e Garwal,
e guerra Gorkha 5592
€155

N. 553

556 The itinerary of Lodovico di Varthema of Bologna from 1502 to 1508. Jones Winter John trad.
AES Delhi 1997 repr 1863 Ril. cm. 18x25, pp 121,1 ill, carte. Traduzione inglese dell’edizione italiana
del 1510 nel 1863. Discorso di Sir Richard Carnac Temple su Varthema e i suoi viaggi nall’Asia
meridionale in India , a Giava e Sumatra. 14125
€22
557 The travels of Ibn Battuta A.D. 1325-1354 tr Gibb. Gibb H.A.R. Munshiram Delhi 1993
Ril. Sovracoperta 3 vol. cm. 14x22, pp. 771, ill. e carte.Uno dei più celebri viaggi dell’antichità del
viaggiatore arabo Battuta, 100.000 chilometri nel mondo Islamico medioevale, dal medio oriente
all’Asia centrale all’India. Carte. 25963
€40
558 The travels of Pietro della Valle in India, from the old English translation of 1664, by G.
Havers Grey Edward AES Delhi 1991 repr 1892 Ril. 2 vol. cm. 14x22, pp 192, ill. carte. Piacevole e
accurata riedizione della edizione della Haklyut Society, del 1892. I viaggi in India del nobile romano,
imbarcato per l’Oriente a seguito di una delusione amorosa, nel 1614. 24580
€25
559 Travels in India during the years 1780,1781,1782 and 1783. Hodges William Munshiram Delhi
1999 repr 1794 Ril. cm. 19x25, pp. 154, 15 incisioni e una carta ripiegata al fondo. Reprint della sec.
ed. del 1794. I viaggi di Hodges ad Agra, Allahabad, Benares e Luknow sino a Calcutta. 12830 €22
560 Travels in India, by Jean Baptiste Tavernier Baron ofAubonne. Tavernier Jean Baptiste Munshiram
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Delhi 2001 Ril sovracoperta, 2 volumi cm. 15x22, pp 335 + 399, vol
1 3 ill e una mappa, vol. 2, 6 ill. Preceduta da un’ampia introduzione
alla prima e seconda edizione, e biografia dell’autore. Traduzione
Ball dalla edizione francese del 1676. In memoria del gioielliere
francese che intraprese sei viaggi in India tra il 1641 e il 1667. In
due volumi con illustrazioni e una mappa ripiegata. 15683
€24
561 Travels in the Mogul Empire A.D. 1656-1668. AES. Bernier
Francois AES Delhi 2004 Ril. cm. 12,5x19, pp 497, 12 ill 3 mappe.
Sec. ed. rivista da Vincent Smith. Pubblicata a Londra nel 1891
da parte di Archibald Constable, la descriz. dell’India Moghul
del medico François Bernier che analizzò la soc. e l’economia
dell’India del 600. 25964
€25
562 Travels in Western India, embracing a visit to the sacred
mounts of Jains, and the most celebrated shrines of Hindu
faith between Rajputana and the Indus: with an account of the
ancient city of Nehrwalla. Tod James Munshiram Delhi 1997 repr.
1839 Ril. cm. 19x25, pp. 518, 9 incisioni f.t. Riedizione anastatica
del testo pubblicato nel 1839 a Londra. Descrizione dei templi e
dei monumenti dell’India occidentale del Col. Tod, una figura
leggendaria dell’India Britannica “librarian della R. Asiatic
Society. 13393
€25
563 Viaggio alle Indie Orientali. Umiliato alla Santità di N.S.
Papa Pio Sesto Pontefice Massimo da Fra Paolino da S. Bartolomeo Carmelitano scalzo. M. Paolino da S. Bartolomeo Presso Antonio Fulgoni Roma 1796 Ril. 1/2 pergamena cm. 20x27, pp. 404, 12
N. 564
tavole da incisione su legno f.t. al fondo come date al rilegatore per
l’inserimento, frontespizio con ritratto del Pontefice. Rilegatura coeva con inserimento di risguardi di
protezione. Bella copia con ampi margini e barbe, perfettamente conservata. Relazione dell’apostolato
in India del Carmelitano austriaco. 11369
€1200
564 Voyage en Inde du Comte de Moldave 1773-1776 (Nouveaux mémoires sur l’état actuel du
Bengale et de l’Hindoustan) Deloche Jean (Texte établi et annoté par) Ecole Française d’Extrème
Orient Parigi 1971 cm 19,5x28,5 pp 593, XI tavole e carte. Edizione da un manoscritto del settecento
relativo a un viaggio del nobile moldavo Louis Lorent de Fèderbe, diplomatico e studioso, in India
settentrionale negli anni 1773 al 1776. Testimone della rivalità anglo-francese e attento studioso della
geografia indiana (Contatti con Tiffenthaler) 18011
€50
565 Voyages and travels to India, Ceylon, the red sea Abyssinia and Egypt 1802-1806 George
Viscount Valentia. Valentia George AES Delhi 1994 Ril. 4 vol. 3xcm. 14x22, pp. 439+499+495 e
1xcm. 22x29, tavole, iscrizioni e carte. Ristampa del noto classico dei viaggi di Valentia stampato a
Londra nel 1811 e concernente i viaggi dal 1802 al 1806. 6904
€98
566 Voyages de Mr De Thevenot, contenant la relation de l’Indistan, des nouveaux Mongols,
& des autre peuples & Pays des Indes. 1st ed Thevenot De Chez la Veuve Biestkind Paris MDCLXXXIV Ril piena pelle coeva dorso a 5 balze titoli con titoli e fregi in oro. Quarto (cm 19,5x25), pp
338. Piatti con segni di usura e alcune macchie (non gravi) titolo restaurato metà inferiore mancante,
restauro alla pagina 337-338 nella parte sotto al testo I due libri della terza parte dei viaggi del naturalista francese (amico e compagno di viaggio di D’Herbelot) in India, pubblicata postuma nel 1684
20658
€900
567 Voyages to the east Indies 1680 to 1686 / 1676 to 1683. Fryer Christopher e Schweitzer Christopher AES Delhi 1997 Ril. cm. 14x22, pp 272, 8 tavole. Riedizione del libro di viaggi del 1700 pubblicato a Londra dalla Cassel. Viaggi sulla costa del Coromandel e nel sud est asiatico. 24612 €20
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Alcuni titoli in lingua urdu
568 Har či gūyad dīdah gūyad”, ahammiyat-i
ši‘r-i ḥakīmānah-i Iqbāl az dīdahgāh naẓariah-e
sunnatī ši‘r (“Ciò che potrei dire e vedere”
importanza della poesia sapienziale di Iqbāl dal
punto di vista speculativo della poesia sunnita)
Muḥammad Sohel ʽUmar, tarǧamah Aftāb Asġar
Iqbāl Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Ril cm 14,3x22,3 pp
102. Traduzione in fārsī di un fortunato saggio di
Muḥammad Sohel ʽUmar. 26816
€25
569 Afkār Ġālib number (Rivista Pakistana)
AA.VV Maktabah-e Afkār Karāčī, annata 21 (1966)
cm 18,5x24,5 pp 350 Un numero monografico del
periodico Afkār dedicato al celebre poeta Mirzā
Ġālib (1797-1869). 26828
€25

N. 568

570 Afsāne aur d̤rame (Storie e drammi). Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr,
2009 Ril cm 14x22, pp 76. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26848
€20
571 Anārkalī (Il melograno). Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm
14x22, pp 94. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o
riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26840
€20
572 Armuġān-e pāk. Islamī Hindū Pākistān kī Fārsī šāʽirī kā intiḫāb (tārīḫī tartīb se). Antologia.
Šayḫ Muḥammad Ikrām Idārah-e matbūʽāt Pakistān Karāčī n.d. Ril cm 13x18,5 pp 320 Raffinata
antologia di poesia persiana del Subcontinente per cura del filologo Šayḫ Muḥammad Ikrām (19081971). 26581
€40
573 Armuġān-e Šīrānī, šuʽbah- Urdū, Panǧābī Yūnīvarst̤ī AA VV Oriyint̤al Kāli Lāhūr, 2002 Ril
cm 14,5x22 pp 328, ritratto di Šīrānī . Denkschrift dedicata al filologo Muḥammad Maḥmūd Ḫān
Šīrānī (1880-1946) originario di Taunk e Oriyint̤al Kāliǧ o a Lāhūr, ove, sino al 1940, insegnò presso
l’Oriental College. Si ricorda in particolare per la teoria secondo cui la terra natale della lingua urdū
fosse il Pānǧāb 26823
€25
574 Āsān Urdū grāma, nawīn aur daswīn ğamāʽatoṅ ke in t̤ulabā’ o tulabāt ke liye ğin kā ḏarī‘ah-e
ta‘līm Urdū nahīṅ (Grammatica urdu) tālīf ḫawāğah Muḥammad Ṣadīq Urdū Akeḍemī-e Sindh
Karāčī n.d. Ril cm 13,7x22 pp 64 Grammatica elementare della lingua Urdū destinata a studenti (di
anni 14-15) della high school che non frequentano istituti Urdū medium. 26587
€30
575 Ātiš pāre (Scintille), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22,
pp 112. Racconti brevi del noto letterato pakistanoʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26850
€20
576 Ātiš-e gul (L’ardore della rosa). Ǧigar Murādābādī (Alī Sikander) n.d. Karāčī, n.d. Ril cm
16,2x20 pp 224. . La celebre silloge poetica ‘L’ardore della rosa’ del poeta Ǧigar Murādābādī (18901960), originario di Murādābād (Uttar Pradeš). 26600
€35
577 Bādšāhat kā ḫātimah (Fine di un impero) Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm 14x22,
pp 143 .Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽāda t Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano.. 26834
€20
578 Bahār, Laṭīf.Šah ‘Abdu ’l-laṭīf Bhit̤t̤ā’ī West Pakistan Government Press Karāčī, s.d 6,5x24,7
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pp 162. Antologia del poeta e mistico sindhī Šah ‘Abdu ’l-laṭīf Bhit̤t̤ā’ī (1689-1752). In lingua sindhī.
26827
€20
579 Beġayr iǧāzat (Senza permesso), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril
cm 14x22, pp 119. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o
riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26855
€20
580 Bekār din bekār rāteṅ.(Oziosi giorni oziose notti) Azīz Aḥmad Maktabah Ğadīd Lāhūr 1950
Ril cm 12,5x18,2 pp 248. La raccolta di novelle ‘Oziosi giorni, oziose notti’ di Azīz Aḥmad Maktabah
Ğadīd (1914-1978), originario di Ḥaydarābad (India) e morto a Toronto, storico e scrittore; dal 1962
detenne la cattedra di Islamistica dell’Università di Toronto. 26565
€30
581 Burq‘e (I burqa‘).Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm 14x22,
pp 103. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26843
€20
582 Čašm-e nigarān. (Lo sguardo della bellezza). Azīz Ḥāmid Madnī Bayān Publikašon Karāčī,1964
Ril sovracoperta cm 14,2x21,7 pp 120 La silloge poetica ‘Lo sguardo della bellezza’ di Azīz Ḥāmid
Madnī (1924-1991), originario di Rāypūrī (Bihār). 26605
€30
583 Čenāb se Padmā tak, ‘awāmī kahāniyāṅ. (“Dal Čenāb alla Padmā”). Rafīq Ḫāwar Ri Karāčī,
n.d. Ril cm 14,5x22,3 pp 234. “Dal Čenāb alla Padmā”, una raccolta di novelle del poeta e scrittore
Rafīq Ḫāwar (1908-?) del tempo in cui l’attuale Bāṃlādeš (Bangladesh), irrigato dalla Padmā del
titolo, costituiva l’East Pakistān. 26603
€30
584 Čirāġ tale (maẓāmīn) .(Sotto il lume). Muštāq Ahmad Yūsufī Maktabah-e Ğadīd Lāhūr 1950 cm
11,2x17,5 pp 192. ‘Sotto il lume’, prima raccolta dello scrittore satirico Muštāq Ahmad Yūsufī (1923),
originario di Tonk, Rāğāstān. 26590
€30
585 Čuġd (Il gufo). Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22, pp 148
Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), originario di Samrā lā,
nell’attuale Panğāb indiano. 26860
€20
586 Dānah-o-dām (Il guadagno) Rāğinder Singh Bedī Nayā Idārah Lāhūr n.d. Ril cm 12,5x18,2 pp
206 La raccolta di novelle ‘il guadagno’ di Rāğinder Singh Bedī (1915-1984), scrittore e cineasta
indiano originario di Sialkoṭ. 26571
€30
587 Dar-e ā’īnah bāz he, Iqbāliyāt kī riwāyat aur tausī‘ī mubāḥiṯ (Il gioco è dentro lo specchio.
Leggenda e dibattiti prolungati negli studî iqbaliani), Muḥammad Sohel ʽUmar Iqbāl Akeḍemī-e
Pākistān Lāhūr, 2009 Ril 2 volumi cm 14,5x22,4 pp 238+238. Una rassegna critica degli studî fioriti
intorno all’opera del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Sohel ʽUmar (Siālkot̤
1877-Lāhūr 1938). 26821
€23
588 Dāstān-gū (Il cantastorie). AA.VV. Dāstān-gū Pablīšerz Lāhūr anni 50 Cm 13,5x17,6 pp circa 70
per numero, alcune ill. in b/n. I nn. 20 (1959), 25 (1959), 35 (1960), 51 (1961), 52-53 (1961), 54 (1961).
Alcuni numeri del noto mensile letterario fondato nel 1957 da Išfāq Aḥmad. 26814
€50
589 Dhūwāṅ (Fumo), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm 14x22,
pp 104. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26841
€20
590 Dillī kī biptā. (La caduta di Delhi) Šāhid Aḥmad Dehlwī Sati buk ḍepo Karāčī n.d. Ril cm
12,3x18,3 pp 100 Il romanzo breve ‘La caduta di Delhi’ di Šāhid Aḥmad Dehlwī (1906-1967), letterato
e musicista. 26586
€30
591 Dillī kī šām. Antologia di novelle - La sera i Delhi) Aḥmad ʽAlī, mutarğimah Bilqīs Ğahān
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Akrāš Press Karāčī, 1963 Ril sovracoperta cm 12,3x18,3 pp 204 Raccolta di novelle di Aḥmad ʽAlī
(1908-1998), letterato e diplomatico originario di Nuova Dehli, tra le quali figura la sua opera prima
‘La sera di Delhi’ (1940). 26584
€30
592 Ek bāt (Una cosa). Iṣmat Čuġtā’ī (firmato come Aṣmat Šāhid Lat̤īf) Nayā Idārah Lāhūr n.d. Ril
cm 12,5x18,2 pp 224. La raccolta di novelle ‘Una cosa’ di ʽIṣmat Čuġtā’ī (1915-1991), nota scrittrice
femminista originaria di Badāyūn (Uttar Pradeš); si firmò qui con il nome del marito, il cineasta Šāhid
Lat̤īf. 26564
€30
593 Ğaḏbāt-e Nādir, (Silloge poetica). ma‘a maṯnawī Lālah Ruḫ, muqaddamah Mumtāz Ḥassan
Urdū Akeḍemī-e Sindh Karāčī,1961 Ril cm 16,5x24,2 pp 250. Silloge poetica (1910) del poeta e
anglista indiano Nādir ‘Alī Ḫān Kākūrwī (1857-1912), originario di Kākūrī, un sobborgo di Lakhnaw
26606
€45
594 Ganǧe firište firište (Angeli calvi), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009
Ril cm 14x22, pp 256. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955),
o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26842
€20
595 Ġazaleṅ dohe gīt (Antologia poetica)) Ğamīlu ’d-dīn ʽĀlī Maktabah Nayā Dawr Karāčī,1957
Ril sovracoprta cm 12.7x18.5 pp 206 Antologia poetica del celebre Mirzā Ğamīlu ’d-dīn ʽĀlī (1926),
originario di Nuova Delhi, tra l’altro autore di notissimi inni patriotici pakistani. 26582
€30
596 Hā’e Allah. (O Dio). Ḥāğrah Masrūr Nayā Idārah Lāhūr 1963 Ril cm 12,5x18,2 pp. 174 La
raccolta di novelle ‘O Dio’ della scrittrice femminista Ḥāğrah Masrūr (1930-2012), originaria di
Lakhnaw. 26572
€30
597 Ḫālī bottle ḫālī ḍibbe (Bottiglie vuote, scatole vuote), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl
Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22, pp 154. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat
Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26837
€20
598 Ham qalam. (rivista Pakistana) AA.VV Idārah-e muṣannifīn-e Pākistān Karāčī, n. del IV.1963
cm 18x24 pp 62 Un numero della rivista letteraria Ham qalam. 26829
€15
599 Ḥikāyāt-e Iqbāl, baččoṅ-ke liye (Racconti di Iqbāl per l’infanzia), taḥrīr Muḥammad Yūnus
Ḥasrat Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2009 Ril cm 19x24, pp n.d. Favole per bambini del massimo
poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26798
€25
600 Ḥikāyāt-e Iqbāl, nau-ǧavānoṅ-ke liye (Racconti di Iqbāl per adolescenti), taḥrīr o tartīb:
Muḥammad Yūnus Ḥasrat, intiḫāb o tartīb nau: Muḥammad Naved Mirzā Iqbāl Akeḍemī-e
Pākistān Lāhūr, 2009 Ril cm 18,5x24,2 pp 227. Racconti per ragazzi del massimo poeta ed intelletuale
pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26802
€25
601 Hilāl, (Rivista Pakistana) AA.VV az intišārāt-e Idārah-e maṭbū‘āt Pākistān Karāčī, n. del X.1962
cm 18,5x24 pp 70 alcune ill. a colori e in b/n. Un numero della rivista tuttora edita a Karāčī.Un
articolo sulla prima donna aviatrice Pakistana. 26826
€15
602 Ḫitabāt-e Iqbāl, tashīl o tafhīm (Discorsi di Iqbāl, volgarizzamenti e spiegazioni). Ǧāved
Iqbāl Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2011 Ril cm 16,2x24,4 pp 236. Una silloge di orazioni del massimo
poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26797
€20
603 Ḫiyābān-e pāk, Pakistān kī ‘alāqā’ī zubānoṅ kī šā‘irī ke manz̤ūm tarāğim. (Poetica) AA.VV.
Idārah-e matbūʽāt Pakistān Karāčī 1963 Ril cm 18,7x23,7 pp 336. Traduzione Urdū di componimenti
poetici in lingue regionali del Pakistān. 26611
€35
604 Ḫuṭbāt-e Iqbāl, ne’e tanāẓir meṅ (Sermoni di Iqbāl, con nuove osservazioni). Muḥammad
Sohel ʽUmar Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān, Lāhūr, 2008 Ril cm 14,6x23 pp 234. Una silloge di orazioni
del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu
26809
€30
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605 Ibtidā’ī daur 1904 tak (Il periodo iniziale sino al 1904), Ḫurram ʽAlī Šafīq, Iqbāl Akeḍemī-e
Pākistān Lāhūr, 2008 Ril cm 14,5x22,2 pp 372. Uno studio sulla prima parte della vita del massimo
poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26787
€25
606 Intiḥāb-e māh-e nau, 1953-1958 (Raccolta della luna nuova) Sayid ‘Abdu’llah Idārah-e
maātbūʽāt Pākistān Karāčī, 1958 Ril cm 14,3x21 pp 399. Raccolta di saggi critici sul massimo poeta ed
intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938) 26830
€30
607 Intiḫāb-e Urdū barāy-e darağāt nuhum o dahum. (Antologia scolastica). murattabah Borḍ
af sekonḍrī iğukešon, Karāčī (Karāčī, Urdū Akeḍemī-e Sindh) Karāčī,1959 Ril cm 13,6x21 pp 234.
Antologia scolastica di letteratura Urdū destinata a studenti della secondary school. 26593
€35
608 Iqbāl - Šā‘ir-e fardā (Iqbāl – Poeta di domani) Ġulām Ṣābir Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr
s.d. Ril cm 14,3x22,3 pp 159. Uno studio sull’attualità del massimo poeta ed intelletuale pakistano
Muḥammad Iqbā (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu. 26815
€20
609 Iqbāl aur moḥabbat-e Rasūl (Iqbāl e l’amore per il Profeta). Muḥammad Ṭāhir Farūqī Iqbāl
Akeḍemī-e Pākistān, Lāhūr, 2011 Ril cm 14,4x22,2 pp 247 tudio sulla devozione al Profeta del massimo
poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26808
€25
610 Iqbāl aur Qā’id-e aẓam (Iqbāl e il Qā’id-e aẓam) Aḥmad Sa‘īd Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān
Lāhūr, 2008 Ril cm 124,5x22, pp 127.Studio sui rapporti del massimo poeta ed intelletuale pakistano
Muḥammad Iqbā (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938) con Muḥammad ‘Alī Ǧinnaḥ (1876-1948) giurista, uomo
politico e padre della nazione pakistana. In urdu 26817
€25
611 Iqbāl aur Qorʼān (Iqbāl e il Corano). Ġulām Muṣṭafà Ḫān Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān, Lāhūr,
2011 Ril cm 14,3x22,1 pp. 117. Uno studio sulla religiosità del massimo poeta ed intelletuale pakistano
Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938).In lingua urdu. 26783
€30
612 Iqbāl kā naẓariyah-e fann, taḥqīqī o tanqīdī ǧāi’zah (La visione dell’arte in Iqbāl, rassegna
investigativa e critica), Rābi‘ah Sarfrāz Adīboṅ kā išā‘atī idārah Faysalābād, 2006 Ril cm 124x21,7
pp 232. Uno studio sulle teorie estetiche del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl
(Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26794
€35
613 Iqbāl kā taṣawwur-e iǧtihād maǧmū‘ah-e maqālāt (La visione iqbāliana dell’impegno civile).
murattabeṅ Ayūb Ṣābir / Muḥammad Sohel ʽUmar Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2011 Ril cm
14,5x22,2 pp 281+281. Uno studio sul pensiero politico del massimo poeta ed intelletuale pakistano
Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26806
€20
614 Iqbāl kā taṣawwur-e iǧtihād maǧmū‘ah-e maqālāt (La visione iqbāliana dell’impegno civile.
1st ed. murattabeṅ Ayūb Ṣābir / Muḥammad Sohel ʽUmar Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2008
Ril cm 14,5x22,2 pp 281+281. Uno studio sul pensiero politico del massimo poeta ed intelletuale
pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26863
€25
615 Iqbāl kā taṣawwur-e tārīḫ (La contemplazione della storia in Iqbāl). Rāšid Ḥamīd Iqbāl
Akeḍemī-e Pākistan Lāhūr, 2008 Ril cm 14,5x22, pp 300 Uno studio sul pensiero storico del massimo
poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26793
Ayūb
Ṣābir €25
616 Iqbāl kī fiqrī taškīl, iʽtirāḍāt aur tāwīlāt kā ǧāi’zah (La formazione del pensiero di Iqbāl.
Rassegna di obiezioni e interpretazioni). Ayūb Ṣābir Nešonel Bek Faund̤ešon , Islāmābād, 2007 Ril
cm 13,8x22,5 pp n.d. Un saggio sul sistema filosofico del massimo poeta ed intelletuale pakistano Ayūb
Ṣābir (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938).In urdu. 26789
€25
617 Iqbāl o dah čehrah-e dīgar. Hūmur, Ḫallāǧ, Sana’i, Suhrawardī, Maulwī, Šabestarī, Kasrawī,
Hisah, Ǧinnāḥ o Šamal (Iqbāl e dieci altre figure). navištah: Muḥammad Baqā’ī Iqbāl Akeḍemī-e
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Pākistān, Lāhūr, 2009 Ril cm 14,3x22,3 pp 281. Uno studio sulla presenza delle dieci figure di mistici e
intelettuali antichi e moderni nell’opera del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl
(Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). in lingua fārsī. 26807
€30
618 Iqbāl Yūrop meṅ (Iqbāl in Europa). Aḫtar Durrānī Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, s.d Ril cm
14,5x22, pp 138. Uno studio sul fondamentale periodo di studio trascorso in Europa dal massimo poeta
ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu note a matita (n.t.) e a
penna (sui risguardi) del precedente proprietario. 26790
€20
619 Iqbāl,Taškīlī daur 1905 se 1913 (Il periodo della formazione dal 1905 al 1913). Ḫurram ʽAlī
Šafīq, Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2009 Ril cm 14,5x22,2 pp 572 Uno studio sugli anni conclusivi
dell’educazione del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr
1938). In urdu 26788
€25
620 Iqbāliyāt (Studî iqbāliani). 7 voll. ra’īs-e idārat Muḥammad Sohel ʽUmar, maǧlis-e idārat
Rafī‘u ’d-dīn Hāšmī et all Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān, Lāhūr date varie 7 volumi cm 16x24, pp circa
150 per numero,in lingua urdu e abstract in inglese alla fine del 49:3. I nn. 49 (VII-IX.2008), 50
(I-III.2009; VII-IX 2009); 52 (I-III.2011, 4 esemplari). Alcuni numeri del periodico Iqbāliyāt, che
ospita saggi dedicati alla figura e all’opera del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad
Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). 26811
€70
621 Iqbāliyāt: tafhīm o taǧziyah (Studî iqbāliani: spiegazione e analisi). Rafī‘u ’d-dīn Hāšmī
Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2009 Ril cm 14,5x22, pp 344. Una rassegna critica degli studî fioriti
intorno all’opera del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr
1938). In urdu 26799
€20
622 Iqbāliyāt ke sau sāl, ‘allāma Iqbāl ke
fikr o fann par muntaḫab maqālāt, 1901-2000
(Cent’anni di studî iqbāliani, contributi scelti
di ‘allāma Iqbāl su pensiero e arte, 1901-2000)
Rafī‘u ’d-dīn Hāšmī et all Akeḍemī-e Adabiyāt-e
Pākistān & Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2004
Ril cm 14,7x22,1 pp 1142. Una rassegna critica degli
studî fioriti intorno all’opera del massimo poeta ed
intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤
1877-Lāhūr 1938).In urdu ex libris 26804
€35
623 Iqbāliyāt-e Asad Multānī (Gli studî iqbāliani
di Asad Multānī) murattabah Ǧaʽfar Balūč Iqbāl
Akeḍemī-e Pākistan Lāhūr, 1991 Ril cm 14x22 pp
136. Studio incentrato su di un importante critico
dell’opera del massimo poeta ed intelletuale
pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr
1938), Asad Multānī (1902-1959). In urdu. Appunti
a penna sul risguardo. 26796
€20
624 Iqbālnamah , maǧmū‘ah, makātīb-e Iqbāl
(Raccolta di lettere di Iqbāl). Šayḫ ‘Atāu ’llah
Iqbāl Akeḍemī-e Pākistan Lāhūr, s.d Ril cm 15x23
pp 181. Parte dell’epistolario del massimo poeta ed
intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤
1877-Lāhūr 1938). In urdu Brevi note a matita.
26791
€30
625 Islām apnī nigāh meṅ, uṣūl o muẓāhir-e
Islām – buniyādī māḫaḏ meṅ. The vision of the
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Islam (L’Islām nei proprî occhi, fondamenti e dimostrazioni dell’islamismo – alla luce delle fonti
basilari), tā’līf Sāčīko Murātā – Wiliam Sī Čit̤t̤īk, tarǧamah Muḥammad Sohel ʽUmar, Iqbāl
Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2009 Ril cm 14,6x22,6 pp 633. Traduzione in lingua urdū di un noto recente
volume sulla religione islamica. In lingua urdu 26822
€25
626 Islām mašriq meṅ, az mawlānā Waḥīd Aḥmad naẓar kardah mawlānā Muḥammad Ǧīlānī
Idārah-e al-maǧlis Karāčī, s.d Ril cm 14,21,8 pp 28. Un panorama storico sull’Islām asiatico.In lingua
urdu 26824
€20
627 Istiqrā’ī istidlāl aur fiqr-e Iqbāl (Inductive Reasoning and Iqbal’s Thought). Ḫālid Almās
Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, s.d Ril cm 14,4x22, pp 444 Uno studio sugli aspetti filosofici dell’opera
del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In Urdu
26786
€25
628 Kālī šalwār (Pantaloni neri) Saʽādat Ḥasan Manṭū Z̤affar Brādarz Lāhūr n.d. Ril cm 12,5x18,2
pp 326. Il romanzo breve ‘I pantaloni neri’ del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), originario di Samrālā, nell’attuale Panğāb indiano 26568
€30
629 Kaliyāṅ (I boccioli) Iṣmat Čuġtā’ī Urdū Markaz Lāhūr n.d. Ril cm 12,5x18,2 pp302. La raccolta
di novelle ‘I boccioli’ di ʽ Iṣmat Čuġtā’ī (1915-1991), nota scrittrice femminista originaria di Badāyūn
(Uttar Pradeš). 26569
€30
630 Kašmīr: adab o ṯiqāfat. (letteratura Kashmira) Salīm Ḫān Gimmī Idārah-e maātbūʽāt Pakistān
Karāčī 1963 Ril cm 18,7x24,7 pp 28, ill f.t. Profilo di cultura e letteratura kašmīrī dovuto a Salīm Ḫān
Gimmī 26608
€45
631 Kawā’if o ṣaḥā’if (Saggi storici- indian mutiny) (Saggi storici- indian mutiny) n.d. Idārah-e
matbūʽāt Pakistān Karāčī,1957 cm. 14,5x21,7 pp 84. Raccolta di saggi storici incentrati sull’anno
1857, sullo sfondo dell’Indian Mutiny. 26594
€30
632 Kuansi im Pusar (Ses Isiten Ilah). Tekin Dr. Sinasi Ataturk Kultur Ankara 1993 cm. 16x23, pp
57. Fonti di lingua Uigura da Turfan. 3497
€18
633 Kulliāt-e Naz̤īr ya‘nī miyāṅ Naz̤īr Akbarābādī kī bahut sī nadir o nā-yāb ..(Opera omnia
di Nazir) Naz̤īr Akbarābādī (taḫalluṣ di ‘Alī Muḥammad) Mat̤ba‘ Teğ Kumār wāriṯ Nawal Kišor
Lakhnaw 1951 Ril cm 19x24,5 pp 960. La classica edizione Nawal Kišor degli opera omnia di Naz̤īr
(t taḫalluṣ di ‘Alī Muḥammad 1735-1830), il rinomato poeta di Agra. (Kulliāt-e Naz̤īr ya‘nī miyāṅ
Naz̤īr Akbarābādī kī bahut sī nadir o nā-yāb aur ġayr matbūʽah Urdū Fārsī ġazaliyāt aur naz̤moṅ
par muštamil ğumlah anwā‘ o aqsām kā sab se baṛā
aur qimtī mağmū‘ah ğisko mawlānā ‘Abdu ’l-Bārī
ṣāhib Āsay marḥūm ne murattab o mudawwan (sic)
kiyā aur Hind ke mašhūr inšā pardāz mawlānā ‘Abdu
’l-Mu’min ṣāhib Fārūqī ne is par ek zabardast adabī
o tārīḫī muqaddamah o tabaṣṣurah likh kar pāyah-e
takmīl ko pahūṅčāyā) 26601
€60
634 Kullīyāt-e Iqbāl, Urdū (Opera omnia poetica
in urdū). Iqbāl M. Iqbāl A Akeḍemī-e Pākistān,
Lāhūr, 2011 Ril 4 volumi cm 14,5x22,4 pp 2800 Opera
omniadella poetica in lingua urdū del massimo poeta
ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤
1877-Lāhūr 1938).In lingua urdu. 26782
€35

N. 634a

634a Kullīyāt-e Šams yā dīvān-e kabīr muštamil
bar qaṣā’id o ġazaliyāt o muqat̤t̤a‘āt fārsī ‘arabī
o tarğī‘āt o mulamma‘āt (Poetica di Rumi) Ğalālu
’d-dīn Muḥammad (Rumi) bā taṣḥīḥāt o ḥawāšī-
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ye Badī‘u ’z-zamān Furūzānfar dānišgāh-e Ṭehrān Teheran 1985 Ril 10 volumi in 9 tomi a cura
di Badī‘u ’z-zamān Furūzānfar L’accurata edizione critica completa del capolavoro poetico
del mistico Ğalālu ’d-dīn Rūmī (1207-1273) dovuta al noto filologo iraniano Badī‘u ’z-zamān
Furūzānfar.In lingua persiana. 26627 €400
635 Lā’ūḍ spīker (L’altoparlante), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril
cm 14x22, pp 207. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o
riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26839
€20
636 Lā’ūḍ spīker (L’altoparlante), Saʽādat Ḥasan Manṭū Gošah-e adab Lāhūr 1960 Ril cm
12,5x18,2 pp 304 Il romanzo breve ‘L’altoparlante’ del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū
(1912-1955), originario di Samrālā, nell’attuale Panğāb indiano. 26575
€30
637 Laḏḏat-e sang (Il piacere della pietra), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr,
2008 Ril cm 14x22, pp 126. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26856
€20
638 Lāhūr kī kahānī, āṯār kī zabāni (Il racconto di Lahore dalla viva voce dei monumenti)
az Muḥammad ‘Abdu ‘llah Čaġta’ī Kitāb ḫānah Nors Kāpī Lāhūr, 1958 cm 18,3x24, pp 14 Un
opuscolo sulla storia di alcuni monumenti della città pakistana. 26831
€25
639 Ma‘āṣir Urdū adab (naṯrī mutāla‘āt). (Saggi di critica letteraria) Taḥsīn Firāqī Kullīyah-e
‘ulūm-e islamiyyah o šarqīyah, Panğāb Yūnīwersṭī Lāhūr s.d. Ril cm 14x22, pp 248 Saggi di critica
letteraria del filologo vivenTe Taḥsīn Firāqī. 26607
€30
640 Māī’ Ǧante, Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm 14x22, pp 190.
Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di Samrā lā,
nell’attuale Panğāb indiano. 26857
€20
641 Māī’ Nānkī, Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm 14x22, pp 94.
Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di Samrā lā,
nell’attuale Panğāb indiano. 26859
€20
642 Mamlakat-e Ḫaydarābād, tārīḫī, ‘ilmī, adabī, ṯiqāfī taḏkirah (Governatorato di Ḫaydarābād,
profile storico, scientifico, letterario e culturale), AA VV n.d. cm 18x23,5 pp 16 Un opuscolo sulla
storia e le tradizioni di Ḫaydarābād (Andhra Pradeš). 26833
€15
643 Mandarin Oszverhaton. Hopp Ferenc Fényképei. Ferenczy Mària Kincses Kàroly Magyar
Fotogràfiai Mùzeum Budapest 1999 cm. 20x23, pp. 156, 137 fotografie dai viaggi in oriente di Ferenc
Hopp, un ricco ottico ungherese, sponsor del museo orientale di Budapest a lui intitolato. Interessanti
fotografie dal giappone e dalla Corea di fine ottocento. 6652
€26
644 Manṭū ke afsāne (Racconti di Manṭū). Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr,
2008 Ril cm 14x22, pp 302. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū 19121955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26849
€20
645 Mawt se pehle. (Prima della morte). Aḥmad ʽAlī Inšā’ press Delhi 1945 Ril cm 12,4x18,2 pp 76.
Il romanzo breve ‘Prima della morte’ di Aḥmad ʽAlī 1908-1998), letterato e diplomatico originario di
Nuova Dehli. 26595
€30
646 Muḥabbat aur nafrat. (amore e odio) Aḫtar Ḥussayn Rāypūrī Akeḍemī-e Sindh Karāčī 1959
Ril cm 12x17,5 pp 232. Raccolta di novelle intitolata “Amore e odio” di Ahtar Hussyn (1912-1992)
originario di Bihar, filosofo e intellettuale politicamente impegnato. 26562
€30
647 Muntaḫibu ’l-ḥikāyāt. (Raccolta di novelle) mū‘allifah Mawlwī Naḏīr Aḥmad marḥūm, ma‘a
muqaddimah az Šāhid Aḥmad Dehlwī Malik Dīn Muḥammad, s.d.: Taraqqī-e Urdū Borḍ - Urdu
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Development Board Lāhūr n.d. Ril cm 12,5x18,3 pp 174 Raccolta di novelle di Mawlwī Naḏīr Aḥmad
(1830-1912), pioniere della novellistica in lingua urdū, curata dal discendente Šāhid Aḥmad Dehlwī
(1906-1967), letterato e musicista. 26585
€30
648 Muqaddar kā sitārah, kalām-e Iqbāl (rḥ) par mabnī baččoṅ-ke liye kahāniyāṅ (La stella del
destino. Racconti per l’infanzia basati su testi di Iqbāl), intiḫāb Muḥammad Naved Mirzā Iqbāl A
Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2010 Ril cm 18,2x24 pp 154 Rielaborazioni per l’infanzia di alcuni testi del
massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). 26818 €25
649 Muqālāt-e Ǧāved, adabī, fikrī aur qānūnī mubāḥiṯ par Ǧāved Iqbāl kī fikr angez taḥrīreṅ
(Discorsi di Ǧāved, saggi intellettualmente stimolanti di Ǧāved Iqbāl su dibattiti letterarî,
intellettuali e giuridici). tartīb o tadwīn Muḥammad Sohel ʽUmar, Ṭāhir Ḥamīd Tanolī Iqbāl
Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2011 Ril cm 14,5x22,3 pp 432. Saggi del figlio del massimo poeta ed
intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938), Ǧāved (n. 1924). 26820
€25
650 Muslim Bangālī adab. (Antologia).30 AA.VV. Idārah-e matbūʽāt Pakistān Karāčī,1954 Ril cm
12,8x19 pp 252. Antologia di poeti musulmani bengalesi degli ultimi cinque secoli in traduzione Urdū.
26596
€25
651 Muslim Bangālī adab.(Storia del Bengala) An‘āmu ’l-Ḥaqq kī bangālī kitāb Muslim bāṃlā
sāhityô kā Urdū tarğumah Idārah-e matbūʽāt Pakistān Karāčī,1954 Ril cm 16,20,8 pp 396. Traduzione
in lingua Urdū della classica storia letteraria del Bengala musulmano di An‘āmu ’l-Ḥaqq (1902-1982),
noto filologo e orientalista bengalese. 26599
€35
652 Naġmāt-e Laṭīf. marattabah Aḫtar Anḍārī Akbarābādī, muġāwnīn Mīr Šafī‘ Aḥmad ‘Ulwī et
all n.d. Ril m 15,5x24,8 pp 125. Raccolta di saggi sulla figura del poeta e mistico sindhī Šah ‘Abdu
’l-laṭīf Bhit̤t̤ā’ī (1689-1752). In lingua urdu 26825
€25
653 Našīd-e Hurriyyatt (Duetto dell’emancipazione). Šānu ’l-Ḥaqq Ḥaqqī Idārah-e matbūʽāt
Pakistān Karāčī,1964 Ril cm 18x25, pp 374. La raccolta poetica ‘Duetto dell’emancipazione’ del poeta
e linguista Šānu ’l-Ḥaqq Ḥaqqī (1917-2005), originario di Nuova Delhi 26612
€45
654 Navādir-e Iqbāl Yūrop meṅ (Curiosità su Iqbāl in Europa). Sa‘īd Aḫtar Durrānī Iqbāl
Akeḍemī-e Pākistan Lāhūr, 1995 Ril cm 14,7x22,4 pp 210. Uno studio sul fondamentale periodo di
studio trascorso in Europa dal massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤
1877-Lāhūr 1938) In urdu. Appunti a penna sul risguardo. 26795
€25
655 Nawā-e pāk. (Poetica). AA. VV. Idārah-e matbūʽāt Pakistān Karāčī n.d. cm 12,2x18 pp 226.
Raccolta di componimenti di varî poeti contemporanei. 26591
€30
656 Nayā Dawr (Nuova èra), AA.VV. Pākistān kalčrel sosa’it̤ī Karāčī anni 60 6 volumi cm circa
15x23 pagine 300-500 per numero i nn. 19-20 (ṭawīl kahānī namber), 23 -24, 25 -26, 27-28 (ḫāṣ
namber), 29-30, 31-32 (Kahānī namber). Alcuni numeri del noto periodico trimestrale fondato nel
1956 e diretto da Šamīm Aḥmad e Sanā’u-’llah 26812
€100
657 Naye bengālī afsāne. (Novelle bengalesi) AA.VV. Idārah-e matbūʽāt Pakistān Karāčī s.d. Ril
sovracoperta illustrata cm 12x18, pp 180 Raccolta di novelle di scrittori bengalesi contemporanei
tradotte in urdū. 26577
€25
658 Nimrūd kī ḫudā’ī (La deità di Nimrūd), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr,
2009 Ril cm 14x22, pp 128. Racconti brevi del no to letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26835
€20
659 Pāk ğumhūriat. (Politica nazionalista). Mawlwī ‘Abdu ’l-Ḥaqq, Šāhid Aḥmad Dehlwī;
Mumtāz Muftī, Ibn-e Inšā’ n.d. cm 12,2x17,6 pp xxx, ill n.t. Scritti di propaganda nazionale dovuti
a quattro noti intellettuali pakistani: il noto filologo e linguista Mawlwī ʽAbdu ’l-Ḥaqq (1872-1961),
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detto Bābā-e Urdū, ‘il padre dell’Urdū’, originario di Hāpūr (Uttar Pradeš), Šāhid Aḥmad Dehlwī
(1906-1967), letterato e musicista,lo scrittore Mumtāz Muftī (1905-1995), il poeta Ibn-e Inšā’ (19271978). 26598
€28
660 Paṭras ke Maẓāmīn yaʽnī maẓāmīn. Sayyid Aḥmad Buḫārī Maktabah Muʽīn al-adab Lāhūr
n.d. Ril cm 12,5x18,2 pp. 160 Antologia di scritti dell’umorista Sayyid Aḥmad Buḫārī (1898-1958),
originario di Pīšāwar, ma di famiglia Kašmīrī. 26570
€30
661 Payām-e Iqbāl banām nau-ǧavānān-e millat (Messaggio di Iqbāl alla gioventù della nazione).
mūʽallif Sayyid Qāsim Maḥmūd Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2009 Ril cm 14,4x22,2 pp 342 Uno
studio sull’attività di educatore del massimo poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤
1877-Lāhūr 1938).In urdu 26800
€23
662 Phundne (Trappole). SSaʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22,
pp 110. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26858
€20
663 Qaumī zabān, nigarān Bābā-e Urdū. AA.VV. Anǧuman taraqqī-e Urdū Pākistān, n. 18.3 n.d.
cm 18,2x23,7 pp 36 Uno storico numero del periodico per la promozione e diffusione della lingua urdū
fondato nel 1948 dal noto filologo e linguista Mawlwī ʽAbdu ’l-Ḥaqq (1872-1961), detto Bābā-e Urdū,
‘il padre dell’Urdū’, originario di Hāpūr (Uttar Pradeš). 26832
€20
664 Qawāʽid-e Fīrūzī Urdū, ma‘a inšā’ (ğadīd slībs ke mut̤ābiq) miḍl ğamāʽatoṅ ke liye
(Manuale di lingua urdu) mū‘allifah sūfī ‘Abdu ’l-‘Azīz Ferozsonz Lāhūr, Karāčī & Pešāwar 1952
Ril cm 12,8x18,6 pp 184. Manuale scolastico di lingua Urdū destinata a studenti della middle school
(classi VI-VIII) 26589
€30
665 Qawāʽid-e Urdū. (Fondamenti di Urdu) Mawlwī ʽAbdu ’l-Ḥaqq Lāhūr Akeḍemī-e Lāhūr 1958
Ril sovracoperta cm 12,6x18,3 pp 384 I classici ‘Fondamenti di Urdū’ del noto filologo e linguista
Mawlwī ʽAbdu ’l-Ḥaqq (1872-1961), detto Bābā-e Urdū, ‘il padre dell’Urdū’, originario di Hāpūr
(Uttar Pradeš). 26579
€35
666 Qirṭās-e Iqbāl (Carte iqbāliane). Muḥammad Munawwar Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr,
1998 Ril cm 14,5x22,5 pp 328. . Una raccolta di saggi del massimo poeta ed intelletuale pakistano
Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26805
€20
667 Raqs-e nā-tamām. (Danza incompiuta). Azīz Aḥmad Maktabah Ğadīd Lāhūr n.d. Ril cm
12,7x18,2 pp 304. Raccolta di novelle (Danza incompiuta) di Aziz Ahamad originario di Haydarabad
(India) e morto a Toronto, storico e scrittore, dal 1962 titolare della cattedra di islamistica alla
università di Toronto 26563
€30
668 Rattī, māšah, tulah, Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22,
pp 135. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26853
€20
669 Risalah-e (Epistola di di Maḥmūd Ḫūš Dahān) Maḥmūd Ḫūš Dahān Bīğāpūrī (sanah-e taṣnīf
qabl 1000 h. 1591 ‘i.), murattabah ḫawāğah Ḥamīdu ’d-dīn Šāhid Aywān-e- Urdū Karāčī, n.d. cm 12x18,
pp 32. Edizione di un’epistola di Maḥmūd Ḫūš Dahān (m. 1617), celebre sūfī di Golconda, per opera
del filologo e scrittore Ḥamīdu ’d-dīn Šāhid (1915-2001), originario di Ḥaydarābād. 26597
€30
670 Rubā‘iyyāt-e Amğad (mukammal) (Raccolta completa) ḥakīmu ’l-inšā’ sūfī ‘Allamah Aḥmad
Ḥusayn Amğad nāšir Dakan dāru ’l-išā‘at, Karāčī,1960 Ril sovracoperta cm 12,8x18,6 pp 176 Raccolta
completa delle quartine (in fārsī e in urdū) del poeta Aḥmad Ḥusayn Amğad (1878-1961), originario di
Ḥaydarābad (India). 26592
€30
671 Šā‘irnamah Šā‘irnamah. (Poesie). Maḥšar Badāyūnī Replika Pablikešonz Karāčī, 1962 Ril cm
19x16,5 pp 128 Raccolta di componimenti del poeta Maḥšar Badāyūnī (1922-1994). 26588
€30
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672 Saʽādat Ḥasan Manṭū, taḥqīqī o tanqīdī muṭāla‘ah (Saʽādat Ḥasan Manṭū, studio
investigativo e critico) Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22,
pp 128. Un saggio critico sulla produzione del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), originario di Samrālā, nell’attuale Panğāb indiano 26861
€20
673 Saṛak kināre (Sul bordo della strada), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr,
2008 Ril cm 14x22, pp 158. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26846
€20
674 Sarkaṅd̤oṅ ke pīče (Dietro i giunchi), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr,
2008 Ril cm 14x22, pp 150. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26844
€20
675 Šikārī ‘orateṅ (Donne da caccia), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009
Ril cm 14x22, pp 103. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955),
o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26852
€20
676 Sindh urdu reader Ril cm 12x18,5 pp 127. Crestomazia in lingua urdu- 25139

€10

677 Siyāh ḫāšiye (Note oscure), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lahur 2009 Ril cm
14x22, pp 71. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), originario
di Samrālā, nell’attuale Panğāb indiano. In lingua urdu 26862
€20
678 Šoʽle, (Fiamme). Aḥmad ʽAlī Akrāš Press Karāčī,1963 Ril cm 12,6x18 pp 214 La raccolta di
novelle ‘Fiamme’ di Aḥmad ʽAlī (1908-1998), letterato e diplomatico originario di Nuova Dehli.
26580
€30
679 Šu‘ūr (Coscienza). AA.VV,. ṭābi‘ o nāšir
‘Ināyatu ’llah Karāčī 8 volumi cm 16x24,5 pp circa
100 per numero, copertine a colori, ill a col e in b/n
n.t. e f.t. I nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alcuni numeri
del tipograficamente sontuoso periodico letterario
fondato nel 1956 dal pittore ‘Inayatu ‘llah “Ozzir”
Zūbī. Molte copertine illustrate dai principali pittori
pakistani 26813
€200
680 Surāġ-e zindagī, ‘allāma Iqbāl ke aš‘ār par
mabnī baččoṅ-ke liye kahāniyāṅ (Segno di vita.
Racconti per l’infanzia basati su versi di Iqbāl).
intiḫāb Muḥammad Naved Mirzā Iqbāl Akeḍemī-e
Pākistān Lāhūr, 2009 Ril cm 18,2x24 pp 104. Rielaborazioni per l’infanzia di alcuni testi del massimo
poeta ed intelletuale pakistano Muḥammad Iqbāl
(Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938). In urdu 26819
€25
681 Surḫ-e fītah. (Il nastro rosso). Qudratu
’llah Šahāb Replika Pablikešonz Karāčī,1957 Ril
sovracoperta cm 12,7x18,2 pp 210 La raccolta di
novelle ‘Il nastro rosso’ dello scrittore Qudratu ’llah
Šahāb (1917-1986), originario di Gilgit. 26583 €30

N. 679

682 Talḫ, turuš, šīrīn (Amaro, acido, dolce),
Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr,
2009 Ril cm 14x22, pp 158. Racconti brevi del no
to letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (19121955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb
indiano. 26836
€20
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683 Tārīḫ-e mir’āt-e Muṣt̤afà abād ya‘nī tārīḫ-e riāsat-e Ǧūnāgaḍh - Ǧūnāgaḍh kī farmānrawāyān
ḫāndān Bābī ke mufaṣṣal ḥālāt ‘ahd bi-ahd kī tabdīliyān, mulkī inqilābāt wa ḥawādiṯ waġayrah
ke mufaṣṣal aur mustanad wāqi‘āt muṣannafah-e. Ġulām Muḥammad Ibn ‘Ābid (ğanāb šayḫ miān
ṣāhib marḥūm) Mat̤bū‘ah-e Karīmī Press Bombay 1350 (1931) Ril tela cm 26x34,5 pp 818 Dettagliato
profilo storico in lingua urdū dei signori di Ǧūnāgaḍh (l’antica Muṣt̤afà abād) membri della dinastia
Bābī, il cui capostipite, Muḥammad Šer (prima metà del XVIII sec.) giunse in India dall’Afġānīstān
durante il regno di Humāyūn. 26626
€150
684 Tārīḫ-e Sindh (‘ahad Kalhūṛā), marattabah: Ġulām-e Rasūl Mahar. Sayyid Sulaymān Nadwī
Sindhī Adabī Borḍ Ril 2 volumi pp 1248 cm 15,3x21,8. Parte della monumentale storia del Sindh
iniziata da Sayyid Sulaymān Nadwī (1884-1953); alla morte dello storico, originario di Paṭna, attese
ai volumi dedicati al periodo della dinastia Kalhūṛā (1683-1781) Ġulām-e Rasūl Mahar (1893-1971).
26609
€60
685 Taṣānīf-e Iqbāl kā taḥqīqī o tauḍīḥī muṭāla‘ah (Studio investigativo e interpretativo dei
lavori letterarî di Iqbāl), Rafī‘u ’d-dīn Hāšmī Iqbāl Akeḍemī-e Pākistan Lāhūr, 2011 Ril cm 14,5x23,3
pp 544. Importante studio di critica letteraria incentrato sull’opera del massimo poeta ed intelletuale
pakistano Muḥammad Iqbāl (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938).In urdu 26792
€30
686 Ṭhanḍā gošt (Carne fredda), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril
cm 14x22, pp 159. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o
riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26847
€20
687 Ṭhanḍā gošt (Carne fredda), Saʽādat Ḥasan Manṭū. Maktabah-e Ğadīd Lāhūr n.d. Ril cm
12,5x18,2 pp 212 Il romanzo breve ‘Carne fredda’ del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū
(1912-1955), originario di Samrālā, nell’attuale Panğāb indiano 26574
€30
688 Tīn gunḍe (Tre damerini). Krišan Čander Nayā Idārah Lāhūr 1963 Ril cm 12,5x18,2 pp 144. La
raccolta di novelle ‘Tre damerini’ di Krišan Čander (1914-1977), celebre afsānah-nigār originario di
Wazīrābād. 26566
€30
689 Ṯiqāfat-e Pakistān. (Cultura Pakistana). Šayḫ Muḥammad Ikrām Idārah-e matbūʽāt Pakistān
Karāčī, n.d. Ril cm 14,3x22,3 pp 344, alcune ill n.t e f.t.. Profilo di cultura pakistana dovuto al filologo
Šayḫ Muḥammad Ikrām (1908-1971). 26602
€35
690 Tīsrā ādmī (Il terzo uomo) Šawkat Ṣiddīqī Maktabah Urdū Lāhūr n.d. Ril cm 12,5x18,2 pp
284, Il romanzo breve ‘Il terzo uomo’ di Šawkat Ṣiddīqī (1923-2006), scrittore originario di Lakhnaw.
26567
€35
691 Tīsrī manzil (Il terzo piano). Ḥāğrah Masrūr Golḍ Pablišing Hā’ūs Karāčī & Ḍhākah 961 Ril
cm 12,5x18,2 pp 376 La raccolta di novelle ‘Il terzo piano’ della scrittrice femminista Ḥāğrah Masrūr
(1930-2012), originaria di Lakhnaw. 26573
€30
692 Uğle phūl (afsāne) (Fiori Splendenti). Išfāq Aḥmad Dāstān go Pablišerz Lāhūr 1961 cm 10,5x15,6
pp 240 La raccolta di novelle ‘Fiori splendenti’ di Išfāq Aḥmad (1925-2004), scrittore e sceneggiatore
originario di Fīrūzpūr. 26578
€25
693 Ūpar nīče aur darmiyān (Sopra, sotto e in mezzo), Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz
Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22, pp 232. Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū
(1912-1955), o riginario di Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26854
€20
694 Urdū meṅ sā’insī adab. (Letteratura scientifica in lingua urdu) ḫawāğah Ḥamīdu ’d-dīn
Šāhid Īrān Urdū kitāb ghar Karāčī,1969 Ril sovracoperta cm 14,5x22 ill n.t e f.t. pp 302. Profilo
della letteratura scientifica in lingua Urdū del filologo e scrittore Ḥamīdu ’d-dīn Šāhid (1915-2001),
originario di Ḥaydarābād. 26604
€30
695 Yazīd. Saʽādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22, pp 166.
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Racconti brevi del noto letterato pakistano Saʽādat Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di Samrā lā,
nell’attuale Panğāb indiano. 26838
€20
696 Zinda Rūd, ‘allāma Iqbāl kī mukammal sawāniḥ-e ḥayāt (Una vivida corrente, biografia
completa di ‘allāma Iqbāl), Ǧāved Iqbāl Sang-e mīl Pabīkešonz Iqbāl Akeḍemī-e Pākistān Lāhūr, 2011
Ril cm 16,5x24,5 pp 752 95 tavole in b/n. Un’autorevole biografia del massimo poeta ed intelletuale
pakistano Muḥammad Iqbāl ( (Siālkot̤ 1877-Lāhūr 1938).In urdu 26801
€30
697 Zindagī kā melah (sic) (La fiera della vita). Aḫtar Ḥussayn Rāypūrī Urdū Akeḍemī-e Sindh
Karāčī,1956 Ril cm 12,5x18,2, pp 128 La raccolta di novelle intitolata ‘La fiera della vita’ di Aḫtar
Ḥussayn (1912-1992), originario del Bihār, filologo, critico letterario e intellettuale politicamente
impegnato. 26576
€30

Asia Centrale e settentrionale
698 A frontier campaign. A narrative of the operations of the Malakand and Buner field forces
1897-1898. Fincastle the Vicount V.C. and P.C.Elliott-Lockhart Methuen & Co London 1898 Ril cm
13,5x20, copertine editoriali e dorso scoloriti, pp 232, ritratto in antiporta, 16 illustrazioni e una
carta ripiegata al fondo. Nel 1897 Murray (Fincstle) prestò sevizio in India nel 16° lanceri e come
corrispondente del Times.Partecipò alla guerra in Afghanistan e fu decorato per eroismo, unico
giornalista a ricevere questa onorificenza, 26773
€150
699 A Geographical introduction to the history of Central Asia. Codrington K de B The Geographical
Journal Londra 1944 cm. 16x25, pp. 27-40 e 73-91, carte e foto prevalentemente della zona Afghana di
Bamyan. Saggio di Codrington presentato a una sessione della R.G.S. nel maggio 1944 e pubblicato
nei due bollettini del G.J. Qui offerti. 11291
€60
700 A Journal of the disasters in Affghanistan, 1841-2. 1st ed. Lady Sale John Murray London
1843 Ril 1/2 pelle angolari in pelle dorso con titoli in oro. Ottavo, pp xvi+452+12 carta ripiegata
in antioporta e una seconda carta a tutta pagina.” Lady Sale published her ‘Journal of the Disasters
in Affghanistan 1841-2’ which documented her experiences throughout the Afghan War, and the book
received critical acclaim” 26772
€150
701 A Oriente Città, Uomini e Dei sulle Vie della Seta. Francesco D’Arelli, Pierfrancesco Callieri
(a cura di) Electa Milano 2011 cm 24x24 pp 142, ill
a colori. Catalogo della mostra 2011-2012 a Roma
sulla Via della Seta. Prefazione G.Gnoli, introduzione
di D’Arelli e Callieri, numerosi saggi di noti studiosi.
Ampio spazio alla cartografia e alle tre religioni.
Un saggio d Nicoletta Celli sulla trasformazione
dell’immagine del Buddha. 24347
€25
702 Abitazioni nomadi dei popoli dell’Asia
centrale e Kazakistan. AA.VV. Editrice Scienza
Mosca 2000 Ril cm 17x22,2 pp 205, ill in b/n e a
colori. Saggi di studiosi sulle yurte e in genere sulle
abitazioni dei popoli nomadi dell’Asia Centrale e
settentrional. Documentazione fotografica e alcune
tavole su tappeti e arredi. 20785
€50
N. 698

703 Across Central Asia. (The pulse of Asia.
A Journey in Central Asia illustrating the
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Geographic basis of History). Huntington Ellsworth
Cosmo Publications Delhi 1995 Ril. cm. 15x22, pp.
415, 6 ill. f.t. e 2 carte. Riedizione indiana con riprod.
parziale delle ill. del testo orig. L’autore nel 1903 e
nel 1905 viaggiò dall’India alla Siberia attraverso
l’Asia Centrale. Importante contributo allo studio
delle civiltà centroasiatiche 13105
€27
704 Across Mongolian plains. Chapman Andrews
Blue Ribbon books New York 1921 Ril. cm. 14,5x21,5
pp. 276, alcune ill. f.t. Racconto di una delle
numerose spedizioni in Asia dell’autore, curatore
per il settore dei mammiferi del Museo Americano di
storia naturale, per raccogliere esemplari di fauna
dal settore della Mongolia e del Nord della Cina.
13799
€45
705 Among the Mongols. Gilmour rev. James
M.A. The religious tract Society Edimburgo n.d. Ril.
cm. 13x19, 32 ill. Memorie dal vivo del reverendo
Gimour, missionario dalla Cina in Mongolia. Alcune
incisioni sono opera di un artista cinese di Kalgan.
Reprint. Copia con qualche fioritura, dorso e piatti in
ottime condizioni. 13806
€90
706 An account of the Kingdom of Caubul, and
N. 705
its dependencies in Persia, Tartary, and India;
comprising a wiew of the Afghaun nation. A history of the dooraunee monarchy. New and revised
edition. Elphinstone Monstuart Longman, Brown,
Green, Longmans and Roberts London 1839 Ril 2 vol
ottavo pelle intera decorata con filetti in oro dorsi a
5 balze, titoli in oro 14x22, pp 422+440, prefazione
alla terza edizione datata 1838 due tavole in frontespizio a colori, una illustrazione e una carta che
in questo esemplare è quella della seconda edizione.
Uno dei primi dettagliati rapporti sulla regione del
Karakorum e sull’Afghanistan, risultato dei viaggi
dell’autore, capo della missione britannica a Kabul
nel 1808. Elphinstone fu membro della British East
India Company 1796-1829. 26754
€600
707 Another road to Samarkand. Sergeant Patrick
Hodder & Stoughton Londra 1955 Ril. cm. 15x21, pp.
156, 64 ill. f.t., carta. Viaggio dell’autore, giornalista
del Daily Mail in Russia, Siberia, Asia Centrale
N. 706
e Georgia nel 1954, un periodo in cui queste aree
erano poco frequentate. Riflessioni sulla guerra fredda, sulla evoluzione politica, interessanti ora dopo
il collasso del sistema comunista in quel paese. 13723
€35
708 Apples in the snow: a journey to Samarkand. Moorhouse Geoffrey Hodder & Stoughton
Londra 1990 Ril. cm. 16x24, pp. 189, carte in risguardi. Viaggio in Asia centrale lungo la via della
seta e nei Khanati le cui memorie si perdono in un destino di scontro tra le tradizioni islamiche e la
colonizzazione sovietica. 10449
€35
709 Arms of the Sakas. Brentjes Burchard Rishi Publications Varanasi 1996 Ril. cm. 25x32, pp 164,
42 tavole in b/n e 15 tavole di foto in b/n. Un interessante testo sulle armi usate dalle tribù nomadi che
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invasero nell’antichità l’Asia: Saka, Sciti, Alani, Sarmati, Unni. Armi ed armature, emersi dagli scavi.
7968
€88
710 Art of Central Asia (With special reference to wooden objects from the Northern Silk Route).
Bhattacharya Chhaya Agam Prakashan Delhi 1977 Ril. cm. 22x28, pp. 160, 552 ill. in tav. al fondo.
Una monografia della dotta studiosa (che le valse il dottorato dell’Un. di Berlino). Pubblicato nel
1977 come testo rivisto della tesi dottorale a Berlino. Monografia sulle sculture lignee reperite dalle
sped. Grunwedel, Le Coq, Huth, sulla via della seta, ora in gran parte nella coll.Turfan. Mappa dei siti
archeologici. 10042
€67
711 Asia Centrale nell’antichità e nel medioevo. AA.VV Editrice Scienza Mosca 1977 Ril cm 21x27,
tavole illustrate al fondo. Saggi di studiosi sovietici su temi vari di orientalistica in Asia Centrale (arte,
archeologia, stiria). Contributi di Ranov, Antonova, Rappoport, Zasvlaskavia Davidivich, Ivanov e
molti altri. In lingua russa. 20782
€40
712 Athar al-Islam w al-tarikhiya fi al-Ithiad al-Sufiyati ( Historical Monuments Of Islam in the
U.S.S.R. / Les Monuments Historiques De L’Islam En U.R.S.S. ) Editorial department Tashkent
Muslim Religious Board of Central Asia and Kazakhastan Tashkent 1970 Ril cm 29x39, Green cloth.
135 colour and monochrome plates, with descriptions of the monumental architecture on facing page.
Text in Arabic, Persian and Urdu. Text in English, French and Russian in separate pamphlet loosely
inserted. Censimento dei monumenti islamici dell’Asia Centrale ex Unione Sovietica.Testo inglese
francese e russo in volumetto allegato. 25280
€120
713 Attila e gli Unni. Thompson E.A.son J. E T. Choutzè Sansone Editori Firenze 1963 Ril sovracoperta cm 12x17,3 pp 410, 8 pagine di ill. in b/n. Numero 121 delle piccole storie illustrate. Storia
politica e militare degli Unni prima di Attila. Attila e le sue vittorie. Sconfitte e il crollo del suo impero.
26292
€18
714 Buddha in the yurt Buddhist art from Mongolia. Meinert Carmen (editor) Hirmer Publishers
Monaco Ril con custodia 2 vols cm 25x29,7 pp 839, 414 tavole a colori. Un esaustivo compendio delle
produzioni artistiche buddhiste (bronzi e tangka soprattutto ma anche oggetti sacri) dalla Mongolia, per
secoli un territorio di popolazioni nomadi conquistatori di mezzo mondo e a loro volta conquistati dai lama
tibetani dal tredicesimo secolo (Sakyapa e il nipote Phagspa). Testo in inglese e russo 26544
€130
715 Catalogue of wall paintings from ancient
shrines in central Asia and Sistan. Andrews Fred H.
e Sir Aurel Stein Cosmo Publications Delhi 1981 Ril.
cm. 22x29, pp. 199, VI tavole e carta. Descrizione in
dettaglio dei dipinti murali portati in India da Stein
dalle sue due spedizioni in Asia Centrale nel 1906/8
e 1913/16. Trovate in antichi templi sulla via della
seta questi dipinti furono accuratamente rimossi e
portati a Delhi. 8492
€22
716 Caucasian rugs;: A detailed presentation of
the art of carpet weaving in the various districts
of the Caucasus during the 18th and 19th century.
Schurmann Ulrich George Allen and Unwin Ltd.
London 1965 Ril sovracoperta con segni d’uso e
piccoli ammanchi. Importante e pionieristico lavoro
sui tappeti caucasici con 160 belle tavole a colori.
26660
€350
N. 714

717 Central Asia: travels in Cashemire, little
Tibet and central Asia. 1st ed. Taylor Bayard
Charles Scribner’s Sons Brodway 1881 Ril. cm.

83

14x19, pp. 294, 23 incisioni f.t.cop. Decorata nella
“Travel Library di Bayard Taylor” Storia delle
esplorazioni dell’ Asia centrale compreso G.T.Vigne
nel 1835 e Robert Shaw nel 1868-69. 9272
€129
718 Central asian art: new revelations from
Xinjiang. Banerjee P. Abha Prakashan Delhi 2001
Ril. cm. 22x28, pp. 133, XXX tavole in b/n al fondo.
Conclusioni del Dott. Banerjee sullo studio di 37
oggetti ancora non ben datati e identificati, da varie
zone del Xinjiang, incluso Dunhuang. Per ogni
oggetto il testo riporta una scheda con analisi e
conclusioni: al fondo le illustrazioni. 10001 €140
719 Central Asian Rugs. Schurmann Ulrich
Verlag Osterrieth Osterrieth 1969 Ril sovracoperta
cm 23x29,4 pp 175, 100 tavole a colori. A detailed
presentation of rug weaving in Central Asia during
the 18th & 19th centuries. Panorama storico di Hans
Konig The standard reference. 26659
€300
720 Central Asians Under Russian Rule: A Study
in Culture Change 1st ed. Bacon Elizabeth Cornell
University Press Ithaca 1966 Ril sovracoperta (con
strappi e restauri) pp 273, XII tavole f.t. Timbro di
appartenenza e note a matita. Storia della evoluzione
strica, culturale e sociale delle popolazioni delle oasi
in Asia Centrale passate dai Khanati alla Russia,
prima zarista e poi sovietica. 20974
€18

N. 723

721 Dieux et dèmons, lamas et sorciers de Mongolie Percheron Maurice Denoel Paris Parigi 1953
cm. 14x21, pp 267. 16 ill. f.t. Descrizione un po’ onirica delle credenze religiose lamaiste e sciamaniche
dove la mongolia è poco presente. Prefazione di Claudel che da cattolico intollerante preferisce la luce
marxista alle riflessioni buddiste. 2235
€18
722 Documenta barbarorum: Festschrift fur Walther Heissig zum 70. Geburtstag
(Veroffentlichungen der Societas Uralo-Altaica). Sagaster Klaus und Michael Weiers Otto
Harassowitz Wiesbaden 1983 cm 17x24 pp 435. Volume commemorativo dedicato al Prof Walther
Heissig uno specialista degli sudi mongolici. Bibliografia Heissig e rilevanti contributi su temi vari di
turcologia e mongolica di Bawden, Bishoff, Damdinsuren, Esin, Poppe, Rachewiltz Sagaster e molti
altri. 20928
€65
723 Documents sur l’histoire des Mongols à l’époque des Ming Hambis L Presses Univ. de France
Parigi 1969 cm. 16x25, pp 270. Pubblicato con il concorso del C,N.R.S. Storia de Mongoli secondo la
storiografia ufficiale dei Ming e tavola genealogica dei Capi Mongoli. 26539
€72
724 Eurasia Nostratica. Festschrift für Karl Heinrich Menges Dècsy Gyula e Christo D DimovBogoev editors Otto Harassowitz Wiesbaden 1977 due volumi in uno. cm 16,7x24,1 pp 257. Volume
commemorativo dedicato al Prof Karl Heinrich Menges. Contributi su temi vari di turcologia di Aalto,
Bombaci, Dècsy, Franke, Haenisch, Hattori, Haussig, Poppe, Scerbak e molti altri 20927
€30
725 Evasione in Mongolia Barzini Luigi Jr. Mondadori Milano 1939 cm. 16x22, pp. 163, 48 ill. f.t.
Prima edizione. Viaggio in Mongolia da Talgan a Jehol, con una interessante documentazione fotografica. La solitudine dei templi vuoti di Jehol, un tempo replica dei luoghi santi Tibetani. 9685 €52
726 Explorations of Amoor river. Letter from the secretary of state in answer to a resolution of
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the House, calling for information relative to the exploration of the Amoor river. (Correspondence
and maps) Cass Lewis and P. McD Collins House of Representatives Washington aprile 1858 Ril.
cm.15x23, pp. 67, 3 carte ripiegate. Estratto rilegato del Doc 98 prima sessione del 35° Congresso
1858. Corispondenza di Collins sulle sue esplorazioni nella Siberia settentrionale nella zona dell’Amur.
I rapporti comprendono note sulla popolazione e i costumi oltre agli aspetti geografici. Tre notevoli
carte, una 47x70 cm. 16908
€80
727 Exploring Central Asia. Collecting objects and writing cultures from the steppes to the
high Pamirs 1896-1899. Esther- Nicolaisen Ida Editor in Chief Rhodos - T&H Copenhagen 2002
Ril. con custodia due voll. pp. 736 515 ill. 175 a col. Ultimo nato della collezione di testi sui costumi
e l’arte dei nomadi nel mondo sponsorizzato dalla Carlsberg Foundation, questa opera imponente
e particolarmente interessante riguarda i nomadi dell’Asia Centrale. Spedizione Danese di Olufsen
nell’ultima decade dell’ 800. 9810
€109
728 Forbidden Journey - From Pekin to Kashmir. Ist ed 3rd impression. Maillart Ella William
Heinemann Ltd Londra 1937 Ril. cm. 15x23, pp. 312, 66 ill. una carta ripiegata. Racconto del famoso
viaggio di Ella Maillart con Peter Fleming da Pechino attraverso il corridoio del Kansu e il deserto
del Taklamakan fino a kashgar e poi a Srinagar. Più generosa di Fleming, Ella parla diffusamente del
suo compagno di viaggio. Terza impressione novembre 37. 13720
€60
729 From the lands of the Schytians. Ancient treasures from the Museums of the U.S.S.R. 300
B.C - 100 B.C. AA.VV. Metropolitain Museum of Art New York 1975 cm 21,5x28 pp 160 ill in b/n e a
colori. Catalogo in occasione di una mostra dei tesori artistici dai musei sovietici. Saggio introduttivo
da Boris Piotrovsky dell’Hermitage.L’impero Schyta (8vo-2°secolo) andava dalle sponde del Mar nero
ai confini persiani. 20859
€30
730 Genghis Khan: the ancient nomadic culture of the northern China. Qinglong Shao e altri n.d.
Pechino 2004 Ril. cm. 23,5x31, pp. 414, tagli dorati copertina decorata e scolpita.Lussuosa edizione di
una immensa raccolta di oggetti relativi alla cultura
nomade della Mongolia e del nord della Cina in parte
custoditi nei musei delle rispettive nazioni. Oggetti di
scavo, ma anche di uso comune.Didascalie e intr. In
inglese. 13636
€122
731 Gjennem Siberien. (Through Siberia).
Nansen Fridtjof Kristiania Jiacob Dybwads Forlag
Kjobenhavn 1914 Ril. cm. 17,5x26, pp. 386, ill.
e 3 carte ripiegate al fondo. Edizione originale
dell’esplorazione in Siberia del viaggiatore e
umanista. (Through Siberia, land of the future) Testo
in danese. Prima edizione. 9863
€150
732 Himalayas art & Shamans. Vol II. Chazot
Eric e Liliane et Michel Durand-Dessert LMDD
Paris 2011 Ril cm 24,1x29,2 pp 160, tavole a colori e
catalogo. Splendida collezione di maschere e sculture
lignee delle aree himalayane (prevalentemente valli
del Nepal occidentale, ma anche Terai e valle di
Kathmandu) Saggi di Chazot e Liliana e Michel
Durand-Dessert. Richiamo ai saggi sull’argomento
pubblicati da Chazot in “Tribel art” Volume secondo.
26677
€62
N. 731

733 Himalayas: Art & Shamans. Vol I. Chazot
Eric e Liliane et Michel Durand-Dessert LMDD Paris
Ril cm 24,5x29 pp 250, tavole a colori e catalogo.
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Splendida collezione di maschere e sculture lignee delle aree himalayane (prevalentemente valli del
Nepal occidentale, ma anche Terai e valle di Kathmandu) Saggi di Chazot e Liliana e Michel DurandDessert. Richiamo ai saggi sull’argomento pubblicati da Chazot in “Tribel art” 20639
€65
734 History of the Ancient Peoples of the Classic East - 3 Volumes (Histoire ancienne des peuples
de l’Orient classique) - The Dawn of Civilization Egypt and Chaldea; the Struggle of the Nations
Egypt, Syria, and Assyria; The Passing of the Empires 850-330BC. Maspero Gaston C.C. editor
Prof. Sayce. Society for Promoting Christian Knowledge, London 1910, 1910, 1900. Ril 3 volumi
cm. 20x27 (4° grande) pp. 800+795+824, tavole, carte e ill. anche a colori n.t e f.t. Ex libris K.R.
Green, piatti ornati titoli con fregi dorati, titoli al dorso in oro. Trilogia della storia antica dei popoli
dell’Oriente classico sino alla conquista di Alessandro, tradotti in inglese dalla edizione francese
(1895-1897-1899). Primo vol. quinta ed. secondo volume 1a ed. e terzo volume seconda edizione
rivista. 17499
€270
735 I popoli delle steppe. Jettmar Karl. Il Saggiatore Milano 1964 Ril sovracoperta, cm. 18x23, pp.
299, 54 tavole a col. 141 disegni 3 carte. Nella collezione “il Marco Polo” un volume sulle civiltà centro
asiatiche che ricordano a tutti eccezionali ritrovamenti quali il tesoro degli Sciiti, lo stile animalistico
e lo sciamanesimo. Prima edizione 24456
€40
736 Il “Kitab-i Dede Qorqut”. Racconti epico-cavallereschi dei Turchi Oguz, tradotti e annotati
con “facsimile” del Ms. Vat. Turco 102 Rossi Ettore Biblioteca apostolica vaticana Città del Vaticano
1952 cm 18x25,5 pp 362. Traduzione italiana (e riproduzione del manoscritto turco conservato nella
biblioteca vaticana) delle dodici leggende epico cavalleresche delle popolazioni turche in Asia Centrale
(Racconti di Dede Quorqut). 20982
€55
737 Il lago errante (Einaudi). Hedin Sven Einaudi torino 1943 xxi cm. 16x22, pp 321, con numerose
ill. e disegni dell’autore. Racconto del grande esploratore del viaggio del 1934-35 nella zona lel LopNor, il lago errante, che raccoglie le acque del bacino del Tarim a oriente del Taklamakan. 24771€45
738 Il Lamaismo tra i Buriati dal XVIII secolo all’inizio del XX°. AA.VV. Accademia delle
scienze Novosibirsk 1983 Ril. cm. 15x22, pp. 232. Testo sulla minoranza buddista dell’impero Zarista,
concentrata attorno al lago Baikal. In lingua russa. 9722
€40
739 Il volo dello sciamano. Simboli e arte delle
culture siberiane. Massari Stefania e Gilberto
Mazzoleni De Luca Roma 2002 cm. 24x30 pp. 238
ill. a colori. Bel catalogo della mostra a Palazzo
Pigorini a Roma del 2002. Saggi di numerosi esperti
sui vari aspetti della cultura popolare siberiana
intrisa del culto e delle tradizioni sciamaniche. I
musei di San Pietroburgo e Firenze hanno provveduto
importanti parti delle loro collezioni. 14005
€38
740 Indian frontier warfare.1st ed. Younghusband
G.J. Kegan Paul London 1898 Ril cm 156x23, pp
300 sette mappe e carte di cui due in tasca al fondo
fornite in anastatica. Terzo volume della serie
Wolseley dedicata esclusivamente alle campagne
sulla frontiera di nordovet tra Afghanistan e territori
controllati dai russi. Volume di biblioteca militare
con timbri . 26775
€160
741 Investigation of Silk from Edsen-Gol and
Lop-Nor, and a survey of wool and vegetable
materials. Sylwan Vivi SDI Bangkok 2001 Ril. cm.
22x30, pp. 180, ill. e dis. E 27 tavole. Pubblicazione

N. 739
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32 VII (Archeology) delle Sino-Swedish Expeditions dirette da Hedin, pubblicato a Stoccolma nel 1941.
Introduzione di Gosta Montell. Testo sui reperti archeologici di tessuti in seta e altri filati nella regione
di Edsen-Gol e del Lop-Nor. 8727
€83
742 Kubilai Khan: his life and time. Rossabi Morris University of California Press Berkeley 1988
Ril. cm. 16x23,5 pp. 321, 14 ill. carte. Ex libris Burrell. Interessante monografia sull’imperatore
dei Mongoli che focalizza l’attenzione più sulla gestione dell’Impero e sulla realizzazione che sulla
conquista. Rossabi è storico Americano.Ex libris Burrell 9860
€40
743 La Via della Seta storie di una viaggiatrice. Allegri Graziella Electa editrice Milano 2006 cm
25,7x28, pp 340, moltissime ill a colori. I viaggi di Graziella Allegri lungo la leggendaria via della
seta: il percorso cinese, i viggi in Asia Centrale (dalò Pakistan alla Turchia e il il percorso per l’India
attreverso il Ladakh e il Kashmir. Eccellente apparato iconografico. 24403
€45
744 La via dello Svat. 1a ed. Tucci Giuseppe Leonardo da Vinci Editore Bari 1963 Ril. cm. 13,4x19,4,
pp. 97, tavole in b/n e a colori, carta Il racconto di una spedizione archeologica organizzata da
Giuseppe Tucci nella valle dello Swat, sulle tracce di Alessandro e dei resti di altre civiltà scomparse.
Senza sovracoperta. 26436
€25
745 L’art décoratif du Daguestan/Daghestan decorative art. Tchirkov D. Les Editions “Sovietski
Khoudojnik” Mosca 1971 Ril. cm. 23x33,5 pp. 277, 160 tavole che illustrano arte e artigianato del
Daghestan, area Caucasica tra il Mar Nero e il Caspio. Le schede sono raggruppate per genere,
terrecotte e ceramiche, armi e utensili in metallo Pietre gioielli e legni intagliati e infine tessuti e
tappeti questi ultimi ben noti in occidente. Testo in russo tedesco e francese. 9819
€100
746 L’Asie des tartares Rencontre avec Siyah Qalem Maitre du Calame Noir. Michaud Roland
et Sabrine Gallimard Parigi 2011 Ril cm 24x29,5 pp 160 totalmente illustrato a colori. Splendide
fotografie dei suggestivi panorami dell’Asia Centrale e Settentrionale, dalla Turchia alla Mongolia, dei
ben noti coniugi Michaud. Foto ispirate dai dipinti suggestivi di Siyah Qalem, il maestro del pennello
nero, pittore Turkmeno (Topkapi) di epoca probabilmente medievale. 24346
€35
747 Le civiltà della Steppa. Conrad Philippe Edizioni Ferni . Ginevra 1977 Ril cm 13x20, pp 294 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.Antiche civiltà della Steppa: gli Sciti gli Unni e i
Mongoli le civiltà mongola, Tamerlano o l’impero musulmano della steppa. 26253
€18
748 L’empire des steppes. Attila. Gengis-Khan. Tamerlan. Grousset René Payot Paris 1948 Ril 1/2
tela copertine editoriali conservate, cm 14,5x22,2 pp
639, 30 carte e 20 disegni in b/n. Noto testo sulle
vicende storiche e artistiche degli imperi dell’Asia
settentronale e centrale da Attila a Tamerlano. In
appendice capitolo sull’arte animalier delle steppe
con disegni di Hornung. 20972
€45
749 Long engagements; a tale of the Affghan
rebellion. Kaye Sir John William Chapman & Hall
London 1846 Ril 1/2 pelle, dorsi ornati in oro pp 320
Kaye fu educato ad Eton e ad Addiscombe il college
della Compagnia delle Indie Incaricato alla artiglieria del Bengala nel 1833 abbandonò nel 1841 per
dedicarsi alla letteratura: nel 1844 iniziò la Calcutta
Review. Scrisse molti libri di storia militare e questa
novella sulla guerra in Afghanistan. 26763
€45
N. 748

750 Miniatures of the XVI - XVIII centuries to the
poem “The knight in tiger’s skin”. n.d. Tbilisi 1966
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Ril sovracoperta cm 20,3x27 pp 30 e più fi cento tavole
a colori, che riproducono da varie fonti le miniature che
hanno nai secoli illustrato il poema dell’eroe georgiano.
Testo in georgiano, russo e altre lingue slave 20776 €40
751 Mongol costumes. Researches on the garments
collected by the first and second Danish central Asian
expeditions under the leadership of Henning HaslundChristensen 1936-37 and 1938-39 1st ed. Handsen
Henny Harald Nationalmuseets Skrifter Kobenhaven
1950 cm 21,3x30 pp 199, 174 ill n.t. Risultati delle
ricerche condotte dalle spedizioni Chaslund-Christensen
negli anni trenta sui costumi mongoli. Vestiti,
calzature,copricapi. 26639
€180
752 Mongolian arts and crafts - Arts Artisanaux de
la Mongolie. Tsultem M State Publishing House Ulan
Bator 1987 Ril sovracoperta cm 21,7x30,5 pp 20 e 136
tavole a colori. Artigianato mongolo dai vestiti ai gioielli,
agli utensili rituali e laici. Un mondo grandemente
improntato alla tradizione buddhista tibetana e al forte
ascendente cinese. In inglese, russo, francese e spagnolo
26646
€95

N. 753
753 More about the Mongols. Gilmour Rev James. The
Religious tract Society. Londra 1893 Ril. cm. 13x19, pp. 320. Una selezione degli scritti sulla Mongolia
dai diari del reverendo Gilmour, molti inediti, alcuni già serviti per alcuni capitoli di “Among the
Mongols”. Un viaggio nel deserto dei Gobi, soggiorni tra i nomadi e temi vari quotidiani. 9787 €90

754 National costumes of the M.P.R. (Mongolian People’s Rpublic). Volktrachten der MVR.
Yadamsuren U. Sodnom B Editor State Publishing House Ulan Bator 1967 Ril cm 26x36 cartella
stampata in 4 lingue (Tedesco inglese russo mongolo) folding portfolio, with gilt lettering, are 100
color plates, loose as issued. The plates illustrate Mongolian individuals, each dressed in the costume
of his or her national group, in addition to hats, coats, jewelry and ornaments, and pipes and tobacco
pouches Included photocopy of the four-page English language introduction. U. Yadamsvren, the
national artist of the M.P.R. and the state prize winner had traveled throughout Mongolia to view the
costumes, from which he created the images on these plates 26640
€350
755 Nel paese delle renne. Bussoli Nino Garzanti
Milano 1940 cm. 15x22, pp. 204, 58 ill. carta.
Racconto di viaggio nel grande nord con una lunga
esplorazione del lago Inari 8097
€36
756 News from Tartary. A journey from Peking
to Kashmir. 1st ed. Fleming Peter Jonathan Cape
London 1936 Ril cm. 14,5x20,5 pp. 384, ill. due
carte. Racconto del viaggio di Fleming in Asia
centrale, pubblicato in “The Times” con il titolo
“Hidden Asia”. Una incredibile avventura divisa
con Kini Maillart, per 3500 chilometri e sette mesi
via Turkestan, oasi del Takla Makan, e Himalaya fino
in India. 26877
€30
757 News from Tartary: a journey from Peking
to Kashmir. Fleming Peter. Queen Ann Press Londra
2010 Ril cm 15x22, pp 381, numerose illustrazioni
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da fotografie dell’autore. Riedizione in edizione a
tiratura limitata (150 copie) del notissimo viaggio in
Asia di Jan con Ella Mailalrd. Copia 119. 26556
€180
758 On ancient Central Asian track. Brief
narrative of three expeditions in innermost
Asia and North-Western China. Second Am.
Ed.PB. Stein Sir Aurel K.C.I.E. The University of
Chicago Press N.York 1974 Ril. cm 15x22, pp 290,
8 tavole f.t. in b/n, una carta. Racconto “succinto”
delle tre esplorazioni dell’autore in Turkestan e in
Asia centrale dal 1900 al 1916. Edito e introdotto
da Jeannette Mirsky, con una breve biografia
dell’autore, celebre archeologo inglese nato a
Budapest nel 1862. Prima ed. 1933 del Survey of
India. 16689
€30

N. 762

759 On Ancient Central Asian Tracks. Brief
narration of three expeditions in Innnermost Asia
and Northwestern China. Stein Sir Aurel K.C.I.E.
Book Faith India Delhi 1998 repr. cm. 13x21, pp
.253. Racconto delle esplorazioni e scoperte in Asia
Centrale del grande archeologo, durante il 1991916. Gli immensi tesori di manoscritti e di opere d’arte
furono avviati su cammelli ai musei di Delhi e di Londra.
16229
€13
760 On the Buried Cities in the Shifting sands of
the great desert of Gobi. Forsith Douglas Sir T. JRGS
1876-77 Vol. XLVII Londra 1876 Ril. cm. 14x22, pp.
2-47 del vol. XLVII del JRGS. Presentazione di Sir T
Douglas Forsith nel 1876 dell’affascinante tema delle
città scomparse nelle sabbie del deserto dei Gobi, che
hanno restituito a esploratori e archeologi come Stein e
Hedin tesori inestimabili. Michell: sped. russe al Pamir
8439
€41
761 Quando uomini e montagne si incontrano. Keay
John Neri Pozza Vicenza 2005 cm. 14,2x21.7 pp. 413,
24 ill, 2 carte. Storia dell’esplorazione nell’Himalaya
occidentale. Moorcroft, Vigne, Gardiner e altri.
Esplorazioni del Pamir e del Ladakh.Traduzione italiana
di L Scandroglio. 17039
€23

N. 763

762 Reisen in Indien und Hochasien. Eine Darstellung
der Landschaft, der Cultur und Sitten der Bewohner,
in Verbindung mit klimatischen und geologischen
Verhältnissen. 1st ed. Hermann, Adolph und Robert
von Schlagintweit Hermann Costenoble, Jena 1869-1880
Ril 1/2 pelle ottavo grande, 4 voll Pp. XXXVI 589, XVIII
476, XXI 335,XV 556. Con 26 incisioni, 2 carte e 6 tavole
di profili. Una famosa esplorazione dell’Asia centrale e
meridionale dei fratelli Schlagintweit, che nel 1854-58
superarono le grandi catene Himalayane, visitarono
il Kashmir, il Ladakh,il Baltistan, attraversando il
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Karakorum, parte dell’altopiano tibetano e furono i primi Europei ad esplorare l’Asia Centrtale.
25515
€5800
763 Russia in central Asia in 1889 and the Anglo-Russian question. Curzon Hon. George N.
Longmans, Green and co. Londra 1889 Ril. 1/2 pelle cm. 16x23, pp. xiv+477+24, incisioni in tavole
f.t. e ill. n.t. 2 carte ripiegate. Celebre (e rara) opera del futuro viceré delle Indie laureato ad Oxford
e alle prime analisi del grande gioco che dovrà caratterizzare tutta la sua carriera politica, inclusa la
spedizione a Lhasa. 13038
€1100
764 Samarkanda: tappeti dalla via della seta. Carpets from the silk road. Sabahi Taher Rumor
Editrice Reggio 1995 Ril. Cm. 31x24, pp. 134, ill. a col. Bel catalogo di una mostra itinerante di
tappeti dalla via della seta appertenenti a diverse collezioni private di mercanti. Cenni storici e storia
dell’arte tessile e dei tappeti nel Sinkiang. Illustrazione di 42 esemplari corredati di scheda. Coll
Fasana (dedica). 17585
€40
765 Sand-buried ruins of Khotan. Personal narrative of a journey of archeological and
geographical exploration in Chinese Turkestan. Stein Sir M Aurel AES Delhi 2000 Ril. Cm. 14x23,
pp. 503, molti ill. n.t. e f.t. Storia delle esplorazioni del famoso archeologo nel Turkestan e dei molti
ritrovamenti artistici sepolti nelle sabbie del deserto. Un capitolo su un celebre falsario di manoscritti.
24600
€33
766 Setting the east ablaze. On secret service in Bolshevik Asia Hopkirk Peter Oxford University
Press New York 1984 cm. 13x20, pp. 252, 18 ill. in b/n. Dall’autore de “il Grande Gioco” un altro
thriller storico sulla lotta in Asia Centrale susseguente alla rivoluzione russa. Una continuazione
dell’espansionismo russo nel ventesimo secolo. 12991
€35
767 Sino Siberian art in the collection of C.T.Loo. Salmony Alfred SDI Publications Bangkok 1998
Ril. cm. 22x31, pp. 114, tavole XLIV 2 carte. Riedizione con nuovo layout del lavoro di Salmony del
1933, che commenta una pregevole collezione di
oggetti di origine Scita, Sarmata e Minussinsk, con
un commento a ciascuna tavola. 11468
€57
768 Sketches on service during the Indian
frontier campaigns. 1st ed. Hobday Major E.A.P.
James Bowden London 1898 Ril cm 17,5x25, pp 160.
Una staordinaria raccolta di disegni, descrizioni
visive di situazioni militari ritratti, eseguite dal
maggiore Hobday, ufficiale della prima brigata della
Malakand field force, durante le campagne sulla
frontiera di nordovest. Sciabola e taccuino, ricorda
Denon durante la campagna di Egitto di Napoleone.
26777
€150
769 Storia e cultura degli Oroci. AA.VV Editrice
Scienza San Pietroburgo 2001 Ril cm 16,8x25 pp 170,
tavole a colori al centro e molte illustrazioni nel testo
Monografia su storia, abitudini e artigianato degli
Oroci. Gli Oroci sono tradizionalmente collocati
nelle regioni meridionali del Kraj di Chabarovsk e
sui fiumi Amur e Kopp, in Russia. Nel XIX secolo,
molti componenti di questo gruppo migrarono verso
Sachalin. Nei primi anni trenta del XX secolo, fu
creato il Distretto Nazionale Oroci, che fu cancellato
dalle autorità dopo poco tempo per “mancanza di
gruppi etnici indigeni nella regione”. Siccome non
hanno mai avuto un linguaggio scritto, la quasi
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totalità degli Oroci parla oggi la lingua russa. La
loro lingua originaria, la lingua orocia, è in via di
estinzione. Gli Oroci paraticano la sciamanesimo,
il cristianesimo ortodosso e il buddhismo. In lingua
russa. 20795
€60
770 Sulla via della seta l’impero perduto. Arte
Buddhista da Khara Khoto (X-XIII secolo).
Museo di stato dell’Ermitage Fondazione ThyssenBornmisza- Electa Lugano 1993 cm. 25x28, pp 285,
87 ill a colori e in b/n. Catalogo pubblicato in occasione della mostra a Lugano alla villa Favorita della
grande mostra dal Museo di stato di S. Pietroburgo.
La scoperta di Kozlov dei tesori nascosti nella sabbia
dei Gobi (1908) 24777
€60
771 Taklamakan la grande caccia al tesoro
dell’archeologia. Roubaix Marc Exorma Roma 2010
cm 13,5x18,7 pp 159, ill in b/n. Un prezoso estratto
dai taccuini di Aureil Stein, uno dei più importanti
N. 770
e fortunati cacciatori di tesori dell’Asia Centrale.
Dalle sabbie del deserto testimonianze di antiche civiltà che hanno alimentato i musei d’Europa.
26617
€15
772 Tappeti dei nomadi dell’Asia Centrale dalla collezione del Museo Russo di etnografia a San
Pietroburgo. Tsareva Elena SAGEP Genova 1993 Cm. 22x28, pp. 140, ill e 66 tavole a col. Catalogo
della mostra al palazzo Ducale di Genova nel 1993, della collezione di tappeti dei nomadi dal Museo
di etnografia di San Pietroburgo. Tappeti Hali e da preghiera, cortine nuziali, da porta sacche da sella.
In Italiano e inglese. 18262
€25
773 The Afghan campaign of 1878-1880. 1st ed. Shadbolt Sydney H. Sampson Low,Marston,Searle
and Rivington Lodon 1882 Ril 2 voll folio 25,5x31,8, pp 352+274. Un importante documento storico
sulla campagna inglese in Afghanistan del 1878-80 corredata dei ritratti del Generale Roberts, della
descrizione della campagna e delle fotografia e delle schede dei caduti in quella diffiicile guerra.
26759
€650
774 The arts of Central Asia (With special reference to wooden objects from the Northern Silk
route). Battacharya Chhaya Agam Prakasham Delhi 1977 Ril. Cm. 22x28, pp. 160, 552 ill in tavole al
fondo. Rifacimento di un testo che ha costituito la tesi di laurea dell’autore e che analizza la storia
dell’esplorazione della via della seta e l’arte e artigianato in Asia Centrale espressa dai manufatti in
legno. Descrizione e schede di 552 oggetti. 10679
€38
775 The atlas of Siberia by Semyon U. Remezov. Remezov U. Semyon Mouton & Co. Gravenhage
1958 Ril. Cm. 30x22,5 pp. 15+ 173 di carte. Riedizione del celebre atlante di Remezov, pubblicato nel
diciassettesimo secolo, completato nel 1701 e ora ad Harvard. L’autore faceva parte di una famiglia
di tre generazione di cartografi tutti legati alla mappatura della Siberia. Pubblicato in Imago Mundi,
prefazione di Leo Bagrow 12134
€150
776 The indian frontier war.being an account of the Mohmund and Tirah expeditions 1897.
James Lionel Charles Scribners Sons New York 1898 Ril cm 126x23, copertine editoriali illustrate pp
300, ill carte e schizzi al tratto. 31 illustrazioni e 10 shizzi e carte. Storia della guerra del 1897 sulla
north west frontier, che poi voleva dire essenzialmente l’Afghanistan confine turbolento anche allora.
Dorso restaurato, legatura rifatta. 26774
€150
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Piante fiori e natura
777 A Handbook of medicinal plants of Nepal. Watanabe Takashi e altri Ayur seed Non profit org.
Bangkok 2005 cm 14,5x21 pp 262, ill a colori. Monografia sulle piante medicinali in Nepal. Il volume
ilustra 108 piante medicinali elencate in ordine alfabetico secondo il nome scientifico. 24578
€42
778 About this Earth: an introduction at the science of Geography. 1st ed. Kingdon-Ward Frank
Jonathan Cape London 1946 Ril cm 14,5x20,5 pp 168. Un insolito approccio alla geografia di un
esploratore e viaggiatore. Kingdon Ward, noto botanico ha fatto più di venti spedizioni in Cina India e
Sudest asiatico alla ricerca di piante rare. 26745
€20
779 Bamboos of Sikkim (India), Bhutan and Nepal. Pudyal Punya P. New Hira Books Kathmandu
2006 cm 14x22, pp 277, ill in b/n. e a colori. Monografia sui bambù himalayani (in Sikkim la popolazione
dei Lepcha si è specializzata nell’utilizzo della pianta per mille usi quotidiani) in Nepal e altri paesi
himalayani. Descrizione delle specie e sottospecie della regione. 21331
€15
780 Botanical and medicinal plants as depicted in ancient texts, art and archaeology from dawn
of civilization to the modern age. Nagar Shantilal B.R. pblishing corporation. Delhi 2000 Ril. 2 vol.
cm 23x28,5 Vol. 1 pp. 488pp. Vol. II 48 ill a col. Il mondo della fitofarmacopea nel mondo Vedico e
Buddista desunto dalla letteratura, dalle testimonianze artistiche e dai testi sacri. 14045
€145
781 Burma’s icy mountains. Kingdon-Ward Frank Orchid Press Bangkok 2006 Ril. cm. 14x20, pp.
287, 16 ill, due c. Uno degli ultimi libri del naturalista, che contiene il racconto di due viaggi: l’espl.
nel 1937 del Tibet or.le e della Birmania, nei pressi del Ka-Karpo-Razi, e la sped. Vernay-Cutting tra
Cina e Birmania nel 1938 17331
€22
782 Caught in the Assm-Tibet earthquake. - With magic in the Belgian Congo. Kingdon-Ward
F. e Robert Moore The National Geographic Magazine. Washington 1952 cm. 18x25,5 pp. 402-418,
ill. da foto dell’autore. Racconto di una disavventura del botanico ed esploratore inglese durante una
campagna di esplorazione in Assam con la moglie. Nello stesso numero un importante articolo di
Moore sul Congo Belga. 16668
€10
783 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
784 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
785 Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle, che ci son portate
dall’Indie, fatte dal Signor FRANCESCO REDI, e scritte in una lettera AL P. ATANASIO
CHIRCHER, della Comapagnia di Gesù. Redi Francesco Appresso gl’Eredi Hertz Venezia
MDCCXLII Ril cartoncino grigio cm 14,7x20,3 pp 86 e sei tavole naturalistiche attribuite allo stesso
Redi. Interessante lettera di confutazione delle virtù miracolose attribuite spesso anche dai padri
missionari a erbe e piante dell’India. Lettera inviata al Kircher studioso e orientalista gesuita. La
prima edizione è del 1671. 21070
€250
786 Fish and fish resources in Xizang, China. n.d. n.d. Pechino n.d. cm. 18x26, pp. 162, ill. in b/n e a
colori, dis. e carte. Pubblicazione in lingua cinese che illustra le specie e le catatteristiche della fauna
ittica dello Xizang in Cina. 13870
€18
787 Flowers of the Himalayas: a supplement. Stainton Adam Oxford University Press Delhi 2010
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cm 14X21,5 pp 86 ill a colori. Suplemento al libro di Polumnin con moltissime schede e foto a colori. 21333 €15
788 Four months’ camping in the Himalayas. 1st ed.
Van Der Sleen W. G.N. Plilip Allan & Co Ltd. Londra
1929 Ril. Cm. 18x25, copertina editoriale, dorso con
titoli in oro, pp. 212, 39 ill. f.t. Prima edizione inglese
del resoconto di viaggio del Dr Sleen ai confini del Tibet.
Il naturalista e sciernziato offre un piacevole racconto
ricco di osservazioni accessibili anche al lettore
generalista. 14240
€110
789 Footsteps in civilization. 1st ed Kingdon-Ward
Frank Jonatha Cape London 1950 cm 14x20,5 pp 240,
ill e disegni n.t. Piccola storia dell’evoluzione dell’uomo
N. 794
presa con riferimento a situazione ed esempi del sudest
asiatico ma che vuole ripercorrere un cammino che riguarda il mondo intero. Insolita fatica storicoantropologica del “cacciatore di piante” 26739
€15
790 From China to Hkamti Long. Kingdon-Ward Frank Edward Arnold & Co Londra 924 Ril
sovracoperta acetato, pp 15x22,7 pp 317, 20 tavole e una carta ripiegata a coloti con l’itinerario
dell’autore. Uno dei primi viaggi di ricerca del celebre botanico, su incarico della Royal Geo.Society
per verificare i cambi climatici e collezionare piante rare. Un lungo percorso tra lo Yang tse Kiang e
l’Irawaddy.Ex libris Cliver Jones Raro. 26731
€150
791 Guida alla flora e alla fauna del Giappone. n.d. n.d. Tokyo 6 voll. cm. 18x11, pp.
36+44+36+36+36+36, ill. a colori. Sei vademecum che costituiscono una guida alla flora e alla fauna
di un parco giapponese. 13895
€15
792 Guida all’identificazione degli uccelli. Meclemburhev R Ukitunshi Taskent 1988 Ril. cm. 15x20,
pp 151, XXVI tav a col. Famiglie degli uccelli, cibo, habitat, identificazione. In russo 2389
€18
793 Himalayan Enchantment: an Anthology. Kingdon-Ward Frank Serindia Londra 1990 Ril.
cm., 16x24, pp 254. Uno tra i grandi esploratori dell’Himalaya e botanico, l’autore è un “cacciatore
di piante”. Antologia dei suoi scritti su argomenti di naturalistica ed etnologia in tutto l’arco
dell’Himalaya. 10986
€30
794 Himalayan Journals or Notes of a naturalist in Bengal, the Sikkim, and Nepal Himalayas,
to Khasia mountains etc. 1st ed Hooker Sir Dalton Joseph John Murray London 1854 Rol 2 volumi,
copertine editoriali,8vo., xxviii, 408; xii, 487pp., 2 carte ripiegate, 12 litografie a coloti tin, 80 incisioni
(alcune a pagina intera), L’autore, un clebre botanico e responsabile per 20 anni dei Kew Gardens
esplorò il Sikkim e l’Himalaya orientale nel 1848-50. Prima edizione molto ricercata. Dorsi riparati
alle estremità inferiori con perdita parziale della scritta in oro. Ottima copiae. 26746
€850
795 Himalayan Enchantment: an Anthology. Kingdon-Ward Frank Serindia Londra 1990 Ril.
cm., 16x24, pp 254. Uno tra i grandi esploratori dell’Himalaya e botanico, l’autore è un “cacciatore
di piante”. Antologia dei suoi scritti su argomenti di naturalistica ed etnologia in tutto l’arco
dell’Himalaya. 10986
€30
796 Himalayan Journals or notes of a naturalist in Bengal, the Sikkim and Nepal Himalayas, the
Khasia mountains etc. (Ward.) Hooker Sir Dalton Joseph Ward, Lock, Bowden and Co. Londra 1905
Ril. cm. 15x21, pp. 574, numerose incisioni n.t. e f.t, due carte ripiegate .Il più noto tra i tanti libri del
celebre naturalista, che viaggiò estensivamente nel Tibet orientale, raccogliendo una impressionante
documentazione sulla flora e fauna del Tibet e dell’Assam ma anche sulle popolazioni e sugli usi locali.
Copia eccellente, Travis Library. 16127
€200
797 Himalayan Journals. Notes of a naturalist in Bengal, the Sikkim, and Nepal Himalayas, to
Khasia mountains etc.Natraj. Hooker Sir Dalton Joseph Natraj Publishers Delhi 1999 repr 1854 Ril.
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2 vol. cm. 14x22, pp. 408+486, numerose ill. e tavole, alcune a col. due carte ripiegate al fondo del II
vol. Il più noto tra i tanti libri del celebre naturalista, che viaggiò estensivamente nel Tibet orientale,
raccogliendo una impressionante docum. sulla flora e fauna del Tibet e dell’Assam. 10770
€45
798 Ikebana Sogetsu. De Palo Lambert Leonilde Piovan editore Abano Terme 1979 cm 14x21, pp.
92, ill. a colori e disegni al tratto nel testo. Piccolo ma interessante testo sulle composizioni floreali
giapponesi preceduto da un saggio introduttivo che suggerisce la scuola Sogetsu, di ispirazione Zen.
12453
€18
799 In farthest Burma. Kingdon-Ward Frank Orchid Press Bangkok 2005 repr 1921 cm. 15x21,5 pp.
180, 23 ill e carte. Racconto della spedizione di otto mesi del botanico inglese sulla froontiera tra la
Birmania e l’Assam lungo il corso dell’Irawaddy. Aree a lui familiari ma fra le meno ospitali della terra
per clima e popolazione. 17338
€22
800 Joseph Franz Rock (1884-1962). Berichte, briefe, und dokumente des botanikers, sinologen
und Nakhi-forschers. Walravens Hartmut Franz Steiner Verlag Stuttgart 2002 Ril. cm. 18x25, pp. 452,
ritratto di Rock in frontespizio. Corrispondenza dell’esploratore, botanico ed etnologo, che ha lasciato
una importante traccia di studi botanici etnologici e linguistici dall’area dell’Amnye Machen e dello
Yunnan, studioso dei Nakhi. Corrispondenza in lingua inglese. Breve introd. In tedesco. 13516 €65
801 Journals of travels in Assam, Burma, Bootan, Afghanistan and the neighbouring countries.
Griffith William Munshiram Delhi 2001 repr 1847 Ril. Cm. 15x22, pp. 529, belle ill. f.t, ritratto
dell’autore in frontespizio. Diari editi postumi dalla Compagnia delle Indie dei viaggi compiuti
dall’autore, membro della Imperiale Accademia di Bonn, ecc. Naturalista e osservatore, il diario
trascende il puro lavoro del botanico. 9191
€59
802 Les poissons rouges. n.d. Foreign Language Press Pechino 1988 cm. 23x26, pp. 100, 164 ill a col.
Piacevole guida ai pesci rossi, tutti originari dalla Cina, allevati in acquario già nell’epoca Sung, e
oggi diffusi in più di 300 varietà. 62
€22
803 Magnificent Nepal Himalaya (in a nutshell). Milleville René de e Trilok Chandra Majapuria.
Tec Press Service Bangkok 1991 cm. 14x22, pp. 245, ill. a colori. Guida alle catene Himalayane del
Nepal (con tutti gli ottomila che contiene) e sintesi fotografica dei grandi sistemi con carte e commento.
Montagne, fiumi flora e fauna. Molto originale. 10888
€28
804 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
805 Modern Exploration. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Jonathan Cape London 1945 Ril sovracoperta
cm 14x20,5 pp 124. Ex library della Royal Naval Library con timbri. Un saggio sulla storia della
esplorazione scritta da un esploratore. Kingdon Ward, noto botanico e viaggiatore ha fato più di venti
viaggi in Cina India e Sudest asiatico alla ricerca di piante rare. 26744
€20
806 My Hill so Strong. 1st ed Kingdon-Ward Jean. Jonathan Cape London 1952 Ril sovracoperta
illustrata. cm. 14x21, pp. 240, alcune ill. f.t.una carta con l’itinerario del viaggio. Un interessante
racconto della moglie del famoso botanico, che lo accompagna in un viggio di studio nel Tibet
Orientale al confine con l’Assam, lungo il corso del fiume Lohit. Nella valle del Lohit furono coinvolti
in un catastrofico teremoto. 26741
€45
807 Nepal Himalaya. Tilman H.W. Book Faith India Delhi 1998 repr. 1951 cm. 14x22, pp. 267, 39
tavole in b/n. Una descriozione delle più belle montagne del Nepal del grande esploratore e alpinista.
Con una appendice del botanico Polunin. 14150
€15
808 Notes on the products of Western Afghanistan and of North-Eastern Persia. Aitchison J.E.T.
Neill and Company Edimburgo 1890 cm. 14x23, pp. 228. Ristampa del volume xviii delle Transactions
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of Botanical Society Edimburgo. Dizionario botanico delle specie presenti nelle regioni settentrionali
dell’Iran, sul confine dell’in Afghanistan e in Beluchistan del chirurgo di brigata Aitchison. Descrizione
in inglese e nomi nativi. 9875
€45
809 Natural History of the Himalayas. Hingston R.W.G. Shubhi Publications Delhi 1999 repr
1920 Ril. cm. 14x22, pp. 300, ill. f.t. e nel t. Pubblicato nel 1920, il testo raccoglie le osservazioni
naturalistiche (flora e fauna) dei viaggi compiuti dall’autore nel 1914-1916 nella valle Himalayana di
Hazara, tra il Kashmir e l’Indus. 5598
€34
810 Notes on the products of Western Afghanistan and of North-Eastern Persia. Aitchison J.E.T.
Neill and Company Edimburgo 1890 cm. 14x23, pp. 228. Ristampa del volume xviii delle Transactions
of Botanical Society Edimburgo. Dizionario botanico delle specie presenti nelle regioni settentrionali
dell’Iran, sul confine dell’in Afghanistan e in Beluchistan del chirurgo di brigata Aitchison. Descrizione
in inglese e nomi nativi. 9875
€45
811 On the eaves of the world. (Second imp). Farrer Reginald Edward Arnold & Co Londra 1926
(fst 1917) Ril. 2 voll. vol. cm.16x23, pp.311+328, molte tavole f.t.una carta. Racconto del viaggio in
Cina occidentale (Hansu) e sul confine Tibetano del botanico Farrer nel 1914. La zona era stata solo
marginalmente toccata da Potanin e Przewalsky. La spedizione parte da Pechino con Purdom (ex Kew)
e tre servitori cinesi. 10588
€200
812 On the eaves of the world. Fst ed. (Ist vol only). Farrer Reginald Edward Arnold & Co Londra
1917 Ril. 1 vol. cm.16x23, (solo il primo volume) pp. 311,una carta ripiegata e 23 tavole f.t.Racconto
del viaggio in Cina occidentale (Hansu) e sul confine Tibetano del botanico Farrer nel 1914. La zona
era stata solo marginalmente toccata da Potanin e Przewalsky. La spedizione parte da Pechino con
Purdom (ex Kew) e tre servitori cinesi. 10589
€100
813 Pagoden-Yaks und Lama-Kloster: wanderungen in Nepal. Gruber Ulrich F. Universitat Verlag
Berlin 1972 Ril sovracoperta cm 15,5x23,5 pp. 155 ill. In b/n. Racconto di viaggio di un giovane
botanico, zoologo e geografo in esplorazione nelle vallate nepalesi (Nepal orientale) per un periodo di
diciotto mesi. Flora, fauna, etnologia, folklore e religione. In lingua tedesca, 20629
€40
814 Pilgrimage for plants.1st ed Kingdon-Ward Frank George G. Harrap & Co. Ltd London 1960 Ril
sovracoperta illustrata, cm 15x21,5 pp. 191, 36 ill e due disegni al tratto. Autobiografia e dissertazioni
sulla geografia delle piante e la loro raccolta, che fu per lui ragione di vita, di K.W., esploratore
viaggiatore e botanico che rifiutò sempre un ruolo istituzionale nel mondo academico salvi pochi anni
di insegnamento in Cina. 26738
€60
815 Plant Hunter in Manipur. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Jonatha Cape London 1952 Ril cm
14,5x20,5 pp 248,13 ill una carta ripiegata. Racconto di Kingdon Ward sulla spedizione in Birmania,
Mani Pur e Assam per raccogliere piante e semi per il New York Botanical Garden. Dettagliata
descrizione della flora delle Manipur Hills e osservazioni su fauna e costumi dei Naga. 26740
€30
816 Plant Hunter’s paradise. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Jonatha Cape London 1937 Ril sovracoperta
illustrata, cm 14,5x20,5 pp 347, 13 ill e due carte. Racconto di K.W. Sull’area di esplorazione a lui
familiare della Birmania del nord, tra i grandi fiumi che scendono dal Tibet. Foreste, montagne e una
profusione di alberi, arbusti, fiori: un paradiso per il cacciatore di piante. 26737
€60
817 Plant hunting in Europe. Roger Smith Hugh The Alpine Garden Society London 1950? Ril
sovracoperta illustrata cm 14x22, pp 80, 18 ill in b/n. Sulla scia delle esplorazioni di Kingdon Ward
un delicato libretto sulla caccia alle piante rare in aree più vicine a no, in Europa e nel Mediterraneo
pubblicato dalla Alpine Gerden Society 26742
€15
818 Plant hunting in the wilds. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Adelphi Edizioni London 1931? Ril cm
14,5x22, pp 78, 8 ill. in b/n. Insolita prima edizione di K.W. Sulle esplorazioni dell’Assam alla frontiera
del Tibet alla scoperta e raccolta di piante rare. Una bella foto del famoso blue poppy, fiore tipico della
Cina e della Birmania. 26743
€40
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819 Plant hunting on the edge of the world.
Kingdon-Ward Frank The Minerva Press Londra
1974 Ril sovracoperta cm 16x24,5 pp 224, 16 tavole
e tre carte. Racconto del celebre botanista del viaggio
in Birmania-Assam del 1926 poi reiterato nel 1928.
Importante studio sul rododendro Himalayano. K.W.
Ebbe una vita avventurosa come raccolitore di piante
nelle zone Himalayane e come membr dell’Intelligence
britannica. 26727
€30
820 Plant hunting on the edge of the world. 1st ed.
Kingdon-Ward Frank Victor Gollancz Ltd. Londra
1930 Ril sovracoperta acetato cm 14,5x22,5 pp 383,
16 tavole Racconto del celebre botanista del viaggio
in Birmania-Assam del 1926 poi reiterato nel 1928.
Importante studio sul rododendro Himalayano. K.W.
Ebbe una vita avventurosa come raccolitore di piante
nelle zone Himalayane e come membr dell’Intelligence
britannica. 26728
€85

N. 819

821 Return to the Irawaddy. 1st ed. Kingdon-Ward
Frank Andrew Melrose London 1956 Ril sovracoperta
illustrata, (piccolo ammanco in alto) cm 16x23,5
pp 224, 46 illustrazioni e carta ripiegata. Seconda
spedizione del celebre botanico con la moglie Jean
in Birmania nel 1952, resa difficile dalla situazione
politica del periodo. 26736
€30
822 Rainforests of the world. A reference handbook.
Second edition Gay Kathlyn ABC Clio Santa Barbara
2001 Ril. Cm. 16x24m, pp. 256. Eventi, organizzazioni,
bibliografia: una sintesi di fatti e notizie sul tema della
foresta pluviale tropicale, minacciata di sparizione.
Problemi, controversie e soluzioni possibili sono
trattati nella prima parte del volume. 12860
€45

N. 430
823 The Caraka Samhita. Expounded by the workshipful Atreya Punarvasu, compiled by the
great sage Agnivesa and redacted by Caraka & Drhabala AA.VV. Shree Gulabkunverba Ayurvedic
Society Jamnagar 1949 Ril. 6 volumi cm. 19x25, al 6° vol. 79 pagine di tavole riproducenti piante e
animali. Con traduzione in Hindi, Gujarati e inglese. Importante opera sulla medicina Ayurvedica,
prima edizione del 1949, pubblicata a Jamnagar dalla soc. Ayurvedica.Ed. pop. 4792
€750

824 The land of the Blue Poppy. Kingdon-Ward Frank The Minerva Press Londra 1973 Ril sovracoperta cm 16x24,5 pp 215, 60 tavole e sei carte. Il più noto libro del “cacciatore di piante” ed esploratore
delel regioni Himalayane. Il papavero blu (ricordato anche da Smythe nella valle di fiori) è abbastanza
raro e crese a considerevoli altezze. Paradossalmente ne manca la foto nel libro. 26729
€45
825 The life and times of a plantsman in the Sikkim Himalayas. A Memoir. Pradhan Keshab C,
.Oradhan K. C. Tadong 2008 Ril sovracoperta cm 14,6x22,5 pp 300, ill a colori e in b/n. Autobiografia
di un influente membro della vita politica del Sikkim che ha speso gran parte delea sua vita in difesa del
territorio e delle risorse naturali del suo paese. Fiori e piante si mescolano alle vicende del suo ruolo
politico. 21334
€23
826 The romance of gardening.1st ed. Kingdon-Ward Frank Jonatha Cape London 1935 Ril cm
15x20,5, 272pp,16 illustrazioni. Un piccolo trattato sulle piante, la ricchezza delle loro specie nel
globo e il piacere di collezionarle, ragione di vita dell’autore assieme all’amore dell’esplorazione
preferibilmente nelle regioni himalayane.Senza sovracoperta. 26733
€35
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827 The Valley of flowers. 1st ed. Smythe F.S. Hodder and Stoughton Londra 1938 Ril sovracoperta
(piccoli ammanchi) 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. 26613
€150
828 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
829 The hidden gardens of Kyoto. Masaaki Ono Foto Katsuhiko Mizuno Kodansha International
Kyoto 2004 Ril. Sovracoperta, cm 23,5x30,5 pp. 126, splendide illustrazioni a colori dei giardini
nascosti di Kyoto, spesso nascosti perché privati. Varie tipologie, dai giardini con laghetto e giochi
d’acqua, giardini di rocce particolarmente lontani dalla idea occidentale di giardino, e semplici
giardini da té. 17339
€39
830 The Himalayan Journal Vol 49 (1991.1992). Kapadia Harish Editor Oxford University Press
Bombay 1993 cm. 14x22, pp. Circa 275, ill. a coloti e in b/n, carte. Volume annuale dell’Himalayan
Club fondato nel 1928. Contiene molti articoli sulle spedizioni e le caratteristiche geografiche e
geologiche dei massicci Himalayani 10905
€45
831 The Himalayan Journal Vol 52 (1996). Kapadia Harish Editor Oxford University Press Bombay
1997 cm. 14x22, pp. Circa 275, ill. a coloti e in b/n, carte. Volume annuale dell’Himalayan Club
fondato nel 1928. Contiene molti articoli sulle spedizioni e le caratteristiche geografiche e geologiche
dei massicci Himalayani 10906
€45
832 The Himalayan Journal Vol 55 (1999). Kapadia Harish Editor Oxford University Press Bombay
2000 cm. 14x22, pp. Circa 275, ill. a coloti e in b/n, carte. Volume annuale dell’Himalayan Club
fondato nel 1928. Contiene molti articoli sulle spedizioni e le caratteristiche geografiche e geologiche
dei massicci Himalayani 10907
€42
833 The ibex of Sha-Ping and other himalayan studies. Rundall Lieut. L.B. MacMillan and Co
Londra 1915 Ril. Cm. 19x25,5 pp. 151, numerosi schizzi a penna e tavole a colori da opere dell’autore.
Racconti di caccia e di natura dell’autore, un innamorato delle alture himalayane e della sua flora e
fauna. Ahimé basate sulle caccie che gli inglesi si ostinano a considerare grande “sport”, deliziose
immagini di animali e di natura. Raro. 13783
€250
834 The life and times of a plantsman in the Sikkim Himalayas. A Memoir. Pradhan Keshab C,
.Oradhan K. C. Tadong 2008 Ril sovracoperta cm 14,6x22,5 pp 300, ill a colori e in b/n. Autobiografia
di un influente membro della vita politica del Sikkim che ha speso gran parte delea sua vita in difesa del
territorio e delle risorse naturali del suo paese. Fiori e piante si mescolano alle vicende del suo ruolo
politico. 21334
€23
835 The Lilies of Eastern Asia. A monograph. Wilson H. Ernest M.A. Dulau & Company, Ltd
Londra 1925 Ril. cm. 21x28, pp. 110, XVI tav. in b/n. Monografia sulle liliacee dell’asia orientale.
Dalla libreria di Hopkirk (ex libris) 5330
€98
836 The voyage of the Beagle by Charles Darwin with introduction and notes. Darwin Charles
P.F.Collier & Son Corporation New York 1969 6th printing. First 1839. Ril. cop. editoriale negli Harvard
Classics cm. 14,5x22 pp. 524, alcuni schizzi di Darwin. Giornale di osservazioni del naturalista durante
il lungo (cinque anni) viaggio intorno al mondo al seguito del Capitano Fitz Roy a bordo del Beagle
che ne consacra la fama come geologo e pone le basi per i successivi studi antropologici. 15933 €30
837 Three years wandering in the northern provinces of China, including a visit to the tea, silk,
and cotton countries. Fortune Robert Midmay Books London 1987 repr 1847 cm. 14x22, pp. 406, 17
ill. f.t. e carta, e alcune n.t. Anastatica della edizione del 1847 del libro di Fortune, botanico londinese
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che ha esplorato per tre anni la Cina, tra Hong Kong, Formosa, Canton, le piantagioni di tè, Shanghai,
e il nord sempre collezionando piante per la Horticultural Society di Londra. 14393
€20
838 To the snows of Tibet through China. Pratt A.E. AES Delhi 2001 repr 1892 Ril. cm. 14x23,
pp.268, 33 ill e tavole e una carta. Memorie di viaggio un po’ narcisistiche di Pratt, un naturalista che
visitò la Cina e il Tibet Orientale nella zona del Monte Omei. Incontri con Rockhill e Mons Biet a Tatsien-lu. 21277
€20
839 Trees and fruits of Southeast Asia: an illustrated field guide. Jensen Michael Orchid Press
Bankok 2000 Ril. Cm. 12,5x24 pp. 234 ill. a col. E in b/n. Una piacevole guida botanica alla flora de
sudest asiatico, illustrata da acquerelli e disegni, che mette finalmente in grado di seguire un po’ meglio
i racconti dei viaggiatori. 16356
€23
840 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
841 Wild Orchids in Nepal. The guide to the Himalayan orchids of the Tribhuvan Raipath and
Chitwan jungle. White Kevin & Bhagirath Sharma White Lotus Kathmandu 2000 cm 14,6x21 pp 307,
192 ill a colori. Scitto a due mani da due specialisti appassionati di orchidee, il testo illustra numerose
specie che prosperano nelle giungle nepalesi. Il capitolo 5 è dedicato alla descrizione individuale delle
orchidee osservate 21305
€37
842 Wildlife and plants in traditional and modern Tibet: conceptons, exploitation and
conservation. Boesi Alessandro e Francesca Cardi Soc. Italiana di Scienze Naturali Milano 2005 cm.
21,5x30 pp. 88. Memorie della Società di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di
Milano Vol. XXXIII Fasc, 1. Saggi di Huber, Francesca Cardi, Alessandro Boesi (Plant knowledge
among Tibetan population) Joseph Fox e Dawa Tsering, George B Shaller e al. (Wildlife an nomads in
Chang Tang) Daniel Winkler. 17645
€20
843 Wildlife in Nepal. Shaha Rishikesh e Richard Mitchell Nirala publications Kathmandu 2001 cm.
14x22, pp. 142, alcune tavole a colori. Interessante breve descrizione della magnifica fauna del Nepal,
un tempo oggetto di dissennate cacce da parte dei locali raja e degli inglesi, reali inclusi. Oggi molti
parchi sono strati trasformati in una ricchezza turistica. 12284
€9
844 Wildlife in the Himalayan foothills. Conservation & Management. Tiwari P.C. & Bhagwati
Joshi Indus Publishing Company Delhi 1997 Ril. cm. 14x22, pp. 376. Testo di carattere scientifico sulla
strategia di conservazione delle ricchezze naturali della regione dell’Himalaya, alla luce delle forze
devastanti dello sviluppo economico e del turismo. 5596
€23
845 Wildlife of Nepal. A study of renewable resources of Nepal Himalaya. Shrestha Dr Tej Kumar
Bimala Shresta Kathmandu 2003 cm. 13,8x22,6 pp 720, ill in b/n e tavole a colori. Monografia sulla
magnifica fauna del Nepal, un tempo oggetto di dissennate cacce da parte dei locali raja e degli inglesi,
reali inclusi. Oggi molti parchi sono strati trasformati in una ricchezza turistica. 21304
€38
846 The Narrow Smile. A journey back to the North-West Frontier. 1st ed Mayne Peter. John
Murray London 1955 Ril cm 14,3x22,1 pp 263, 12 pp di ill in b/n e 2 carte. Viaggio in Afghanistan e
sulla frontiera del Pakistan Peter Mayne (1908–1979) fu uno scrittore e viaggiatore che scrisse delle
sue esperienze in Afghanistan, in Marocco e Grecia. 26083
€20
847 The risings on the North-West frontier: Being a complete narrative ... of the various risings of
the Frontier tribes in the Tochi Valley, the Swat Valley.. Winston Churchill Pioneer Press Allababad
1898 Ril cm 14,5x23 pp .iii, 248, liii, 2 carte ripiegate. L’avvertenza che riguarda l’autore è “Compiled
from the the special war correspondence of “The Pioneer”.” Winston Churchill fu in India e critico
sulle operazioni militari qui condotte, come corrispondente di vari giornali. Raro. 26776
€280
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848 The wandering lake. Hedin Sven George Routledge & Sons UMR Ril. Cm. 14,5cx22, pp. 293, 32
ill. 76 schizzi e 10 carte. Manca la carta ripiegata in fondo al volume. Prima ed. inglese del racconto
di Hedin sulle esplorazioni nel bacino del Tarim e silla ricerca del Lob Nor, il “lago errante”. Storia
delle esplorazioni nella regione. Da biblioteca, con cartellino annesso. 13773
€50
849 Turkish Carpets. 1st ed in English. Jten-Maritz Kodansha International N.Y 1977 Ril
sovracoperta cm 25x26, pp 353, ill a colori e in b/n. Traduzionie in inglese della edizione tedesca del
1975. Un classico trattato professionale del tappeto turco esaminato nella storia, materiali, tecniche di
produzione e differenziazione per regioni. Dizionario e bibliografia. 26656
€150
850 Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia, recovered from Sri Aurel Stein,
described by Fred H Andrews. Andrews Fred H SDI Publications Bangkok 1998 Ril. 2 vol. cm.
22x31(testo) e cm. 33x44, (tavole). Riedizione del celebre testo dedicato alla memoria di Stein e
pubblicato a Oxford nel 1948. Riproduzione delle splendide tavole (ripiegate, cm. 60x40) con le pitture
murali dal deserto del Taklamakan. 8724
€222
851 Woollen Textiles of the Lou-Lan people. Sylwan Vivi SDI Bangkok 2001 Ril. Cm. 22x30, pp.
127, ill. e dis. Volume VII (Archeology) delle Sino-Swedish Expeditions dirette da Hedin, pubblicato
a Stoccolma nel 1941. Introduzione di Folke Bergman e appendice con i metodi di tessitura in Asia. I
reperti furono raccolti dalle spedizioni nella regione del Lop-Nor. 8726
€70

Himalaya: montagne divine
852 A photographic record of the mount Jolmo Lungma scientific expedition (1966-1968) AA.VV.
Pechino 1974 Ril. cm. 24x29, album di foto a colori scattate in occasione della missione scientifica
cinese del 1968-69 all’Everest o Chomo lung ma. Interessante al di là della stereotipata dedica politica.
Ex libris del prof. N. Dhyrenfurth. 10459
€40
853 Alpinismo Italiano nel mondo (1953)
AA.VV. CAI TCI Torino 1953 Ril tela blu titoli in
oro cm 20x27, pp 363 tavole (60) e cartine (29).
Pubblicazione a cura del comitato scientifico
del CAI che elenca le conquiste dell’alpinismo
italiano nei vari continenti alla vigilia della grande
conquista del K2. Introduce A Desio articoli sintetici
e appassionanti sulle principali vicende alpinistiche.
Maraini in Sikkim e belle fotodel Nun e Kun. 24429
€47
854 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

N. 855

855 Climbing and exploration in the KarakoramHimalays. 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
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Himalaya e Karakoram Lieve ombra circolare sul
dorso lieve ammaccatura dello spigolo anteriore
destro in basso, ottima copia senza timbri e segni.
24926
€750
856 Climbing the Fish Tail. Noyce Wilfrid
Heinemann London 1958 Ril sovracoperta cm
13,5x20,5 pp150, fotografie. Noyce, menbro della
spedizione all’Everest del 53 fece parte nel 1957
della Spedizione al Machapuchare (soprannominato
Fish tail per il suo aspetto visto da sud) nel gruppo
dell’Annapurna. Nonostante le difficoltà (e l’ostilità
locale data la natura sacra della montagna) Noyce e
Cox riuscirono nell’impresa. 26941
€15

N. 862
857 Cuchama and sacred mountains. EvansWentz W.Y. Swallow Press Ohio 1998repr 1981 cm. 15x23, pp. 196, alcune illustrazioni. Testo sulle
montagne sacre e sul loro valore simbolico. Il testo approfondisce il monte Cuchama nel Messico, ma fa
anche una panoramica delle montagne sacre nel mondo, come il Kailas e altre montagne Himalayane
16645
€23
858 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
859 Der Himalaja. (L). Barua Shankar Weltbild Verlag Delhi 1994 Ril cm 21,8x28,8 pp 95, ill a
colori. Sintesi descrittiva del territorio e della religione delle popolazioni himalayane: Commento
fotografico a colori tra vette suggestive e cerimonie nei monasteri buddisti. 23882
€25
860 Discovering the Himalaya. Negi Sharad Singh Indus Publishing Company Delhi 1998 Ril. 2 vol.
cm. 14x22, pp. 580. Ultimo enciclopedico lavoro del Dr Negi, esperto del governo Indiano per lo studio
e la conservazione delle regioni Himalayane. Descrizione del territorio e delle sue ricchezze naturali.
Geologia, flora, fauna, popolo e rel 5593
€36
861 Eric Shipton an autobiography. That untravelled World. Shpton Eric Hodder and Stoughton
Ltd Londra 1969 Ril sovracoperta cm 15x22 pp 286, ill e carte. Autobiografia di Shipton uno dei grandi
scalatori Himalayani, e per cinque volte in una spedizione all’Everest, ma soprattutto un appassionato
di esplorazione alpina. 26907
€18
862 Everest 1933 AND Everest, The Unfinished Adventure. 1st eds. Ruttledge, Hugh Hodder &
Stoughton London 1934 e 1937 Ril 2 volumi cm 18x36 pp 390+296+62 tavole al fondo del secondo
volume, illustrazioni e carte cpme da descrizione, copertine editoriali titoli in oro. Due splendidi
volumi che raccontano le due spedizioni all’Everest guidate entrambe da Ruttledge, introduzione di
Younghusband. Atre due pietre miliari nella storia dell’alpinismo Himalayano. 26883
€500
863 Everest calling. Siggins Lorna Mainstream Publishing Edimburgo 1994 Ril sovracoperta cm
19,5x25,5 pp 189, foto a colori, Cronaca della spedizione del 1993 all’Everest per la “Cresta MalloryIrvine” di Dawson Stelfox architetto di Belfast e guida alpina. 26892
€18
864 Everest expedition to the ultimate. Messner Reinhold Kaye and Ward London 1979 Ril
sovracoperta cm 16x23,8 pp 254, ill a col e in b/n carte. La storia di un altro mito caduto nel 1978, la
conquista dell’Everest senza aiuto di ossigeno da parte di Messner, un alpinista straordinario anche se
poi altri seguirono anche grazie a un diverso modo di impostare le scalate degli ottomila. Un bestselle
in molte lingue. 26932
€15
865 Everest Kanshung Face. Venables Stephen Hodder & Stoughton London 1989 Ril sovracoperta
cm 18x25, pp 236, foto a colori e in b/n carte. Introduzione Hunt. Spedizione all’Everest dalla difficile via
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della parete Est nel 1988 (la Kanshung face) Venables raggiunse la vetta il 12 maggio. Fu il 206° scalatore dell’Everest l’ottavo inglese a raggiungere la vetta e il primo a farlo senza ossigeno. 26935 €20
866 Everest the hard way. The first ascent of the South West face. Bonington Chris. Hodder &
Stoughton Londra 1976 Ril cm. 18x26, pp. 238, 87 ill. a col, 13 carte e diagr. Racconto del vittorioso
tentativo di scalata all parete di Sud ovest dell’Everest nel 1975. Quattro scalatori raggiunsero la vetta.
26891
€20
867 Everest. The Swiss Everest expeditions. Gurtner Othmar Hodder and Stoughton Londra 1954
Ril. Cm. 22x28, 144 fotografie a colori e tone, mappe. La storia delle spedizioni svizzere di assalto
all’Everest (da sud) nel 1952. Storia dei tentativi precedenti nell’introduzione. Foto dei partecipanti,
tra cui Dyhrenfurth. 10465
€45
868 Everest: the west ridge. Hornbein Thomas The Mountaneers Seattle 1980 Ril sovracoperta cm
16x23,7 pp 181, foto a colori. Introduzione Doug Scott.Storia della conquista della vetta nel 1963 per
la difficile via della cresta ovest, una via senza possibilità di ritorno che li costrinse a bivaccare a
28000 piedi senza protezione cibo e ossigeno. 26903
€18
869 Face a l’Everest l’expédition anglaise de reconnaissance 1951.avec “les batailles pour
l’Everest “ par Bernard Pierre. Dshipton Eric Amiot Dumont Parigi 1953 cm 16x21,5 pp 156, belle
foto al principio e alla fine. Dedica a matita. Nella prima parte le sei foto commentate descrivono la
zona delle operazioni. Segue “les batailles pour l’Everest di Bernard e la storia delle spedizioni sino
agli anni cinquanta.a due mani tra Bernard e Shipton In fine le foto introdotte da Shipton, un veterano
dell’Everest. In francese 26926
€20
870 First over Everest: the Houston-Mount Everest Expedition 1933. Fellowes, P.F.M. and others
John Lane The Bodley Head London 1933 Ril cm 16,5x24 pp 279, 57 ill e carte anche ripiegate. La
prima spedizione aerea che ha sorvolato l’Everest, una impresa per l’aeronautica dei tempi. Storia
della organizzazione dell’impresa e splendide fotografie aeree delle montagne himalayane Everest
compreso naturalmente. Agli occhiali allegati manca una lente. Rimane solo parte della sovracoperta
con la presentazione del libro. 26885
€20
871 Ghosts of Everest: the authorized story of the
search for Mallory & Irvine. Jochen, Johnson, Larry
A., Simonson, Eric R. Hemmleb Macmillan Londra 1999
Ril sovracoperta cm 22,5x24,8 pp 205, ill a colori, carte.
La storia del ritrovamento del corpo di Mallory nel 1999,
da parte di una spedizione appositamente concepita per
chiarire il mistero della scomparsa dei due alpinisti nel
1924. Alcune drammatiche foto e comunque non si saprà
mai se Mallory stava salendo o scendendo dalla vetta.
26887
€18
872 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

N. 875

873 High Adventure. (C.B.C.). Hillary Edmund The
Companion Book Club Londra 1956 Ril. cm. 13x19, pp.
256, 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. Timbri di estinta libreria 26921
€12
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874 Himalayan Odissey. A visual journey across the great range. Robbins Samuel A D Editions
Seattle 2002 Rl sovracoperta cm. 39x28 pp. 130 61 grandi foto a colori. Testo fotografico di David
Samuel Robbins, fotografo di Seattle specializzato in reportage di viaggio. Qui 61 grandi foto che
documentano angoli suggestivi e volti delle regioni Himalayane: Dolpo, Ladakh, Bhutan, Tibet, Spiti.
16843
€90
875 Howard-Bury, Lieut.-Col. C. K. MOUNT EVEREST: The Reconnaissance, 1921 [with]
Bruce, Brigadier-General Hon. C. G. THE ASSAULT ON MOUNT EVEREST 1922 [with]
Norton, Lieutenant-Colonel E. F. THE FIGHT FOR EVEREST: 1924. AA.VV. Edward Arnold &
Co London 1922, 1923, 1925 Ril 3 volumi cm 18x26, pp 350+339+372 Prime edizioni ciascuna con
una quantità di illustrazioni anche a colori e di carte topografiche. Copertine editoriali con titoli in oro.
Il racconto delle tre prime inportantispedizioni britanniche al Monte Everest guidate da Howard Bury,
Bruce e Norton. Successivamente si passò al versante nepalese. 26882
€900
876 In the shadow of the Himalayas. Tibet . Bhutan . Nepal . Sikkim. A photographic record by
John Claude White 1883 - 1908. Meyer Kurt Mapin Publishing Ahmedabad 2005 Ril sovracoperta
cm. 28.6x25 pp. 190, 113 tavole in duotone e 6 carte. Splendide fotografie dei principali centri della
regione Himalayana (Tibet, Sikkim, Bhutan, Nepal) dall’archivio di White, che fu agente politico in
Sikkim ed ebbe un ruolo non secondario nella spedizione a Lhasa del 1903. Foto dal 1883 al 1908.
16993
€88
877 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
878 Inside Himalaya. Palin Michael foto Basil Pao Weidenfeld & Nicolson London n.d. Ril cm25,7x32,
pp 197, foto a colori. Volume fotografico che percorre numerosi stati seguendo la interminabile traccia
della catena Himalayana. Pakistan India Nepal Bhutan Tibet Cina Bangladsh.popoli e mntagne con
belle foto di Pao. 26938
€25
879 K2 the savage mountain. Houston Charles e Robert Bates Collins Londra 1955 Ril sovracoperta
cm 15,5x22, p 192, ill in b/n. Una sfortunata spedizione americana al K2 nel 1953 negli anni che
vedono la conquista dell’Everest e il preludio alla conquista italiana del K32 l’anno seguente. Ma a
lungo questa montagna aveva mietuto vittime e continuò a meritarsi una fama sinistra. 26912
€18
880 K2 Triumph and Tragedy. Curran Jim Hodder & Stoughton London 1987 Ril sovracoperta cm
16,2x24 pp 219, ill acolori, carte. Testimonianza dell’unico scalatore e fotografo inglese al K2 nel 1986
sulle vicende tragiche che coinvolsero in quella stagione una serie di scalatori di nazionalità varie. In
quell’estate ci furono nove spedizioni, ventisette scalatori raggiunsero la vetta ma tredici persero la vita
vittima del tempo, delle valanghe e della fame. Foto di Michael Messner al Campo Base. 26934 €20
881 Kamet conquered. Smythe F.S. Victor Gollancz Ltd Londra 1933 (3d impression) Ril cm
14,7x22,4 pp 420,ill e carta. Il racconto della spedizione di Smithe (piacevole scrittore oltre che
scalatore di livello internazionale) nel 1932 al Kamet una cima ai confini tra Tibet e Garwal indiano.
Introduzione di Younghusband. La regione contiene la sorgente dell’Alaknanda e al ritorno Smythe
“scoprì” la valle dei fiori. 26898
€25
882 Kamet conquered. (Hodder) Smythe F.S. Hodder and Stoughton Limited Londra 1938 Ril cm
12x18,2 pp 320, 1 ill e carta. Il racconto della spedizione di Smithe (piacevole scrittore oltre che
scalatore di livello internazionale) nel 1932 al Kamet una cima ai confini tra Tibet e Garwal indiano.
Introduzione di Younghusband. La regione contiene la sorgente dell’Alaknanda e al ritorno Smythe
“scoprì” la valle dei fiori. Edizione “tascabile” 26900
€12
883 Kanchenjunga the untrodden peak. Evans Charles Hodder & Stoughton Londra 1956 Ril
sovracoperta cm 16x23 pp 187, ill a colori e in b/n, carte. La storia di una della più belle montagne
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Himalayane, ostica ai molti tentativi di scalata degli Europei, e finamente arresasi alla spedizione del
1955, il periodo in cui la tecnologia consntì molte conquiste. 26910
€20
884 Kanchenjunga. First ascent from the North-East Spur. Kumar Col 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. 26902
€20
885 Kongur China’s elusive summit. Bonington Chris Hodder and Stoughton Londra 1982 Ril. Cm.
18x25, pp. 224, ill. a col. mappe. Ricognizioni e conquista di una cima del Xinjiang, tra Kashgar e il
Karakorum, un inaccessibile montagna di 7700 metri che sfida Bonington e i suoi compagni a lungo.
Lontano dal fragore degli ottomila classici. 10462
€35
886 La Cima di Entrelor. Chabod Renato Zanichelli Bologna 1969 Ril sovracoperta cm 19x23,7 pp
364, 20 tavole a colori riproducenti quadri dell’autore, apprezzato pittore di montagne, e 21 in b/n.
Raro volume di Renato Chabod, con la bella sovracoperta a colori anch’essa dell’autore. Celebrato
alpinista nefli anni venti Chabod è autore di una guida del Bianco in due volumi 26675
€150
887 La regione del Himalaya. Cultura Storia Popoli. AA.VV: Touring Club Italiano Milano 1991
Ril. Cm. 24x30, pp. 288, ill. a col. Monografia sulle regioni Himalayane coordinato da Emil Bhurer
con saggi di Blanche Christine Olschak storica Augusto Gansser Geologo e Andreas Gruschke autori
di numerose pubblicazioni sulle regioni dell’Amdo e del Kham e sulle tradizioni tibetane. Per il TCI
10514
€50
888 Manaslu. Hommes et milieux des vallées du Nepal central Dobremez J.F. et Jest C. CNRS Paris
Parigi 1976 cm. 21x27, pp. 202, 17 schemi e 27 ill. in b/n, carta ripiegata al fondo. Quaderno del com.
naz. ric. sc. sulla regione del Manaslu, un 8000 sul confine nord del Nepal centrale. Raccolta di dati
geologici, naturalistici e etnologici. 5548
€44
889 Mappe del Mustang e della Annapurna conservation area. n.d. Nepal map Publisher Kathmandu
2011 carta a colori 21336
€19
890 Meeting the Mountains. Aitken Bill Kapadia Harish Delhi 1998 Ril. cm. 14x22, pp. 398, 49 ill,
30 carte.Ultimo lavoro dell’intrepido esploratore e alpinista, che ci conduce in itinerari famosi e non,
in Kumaon, Garwal, Sikkim, Kinnaur, Kullu e Spiti, Ladakh. 5601
€23
891 Miyar montagne ai confini del Kashmir. Maniccia Gabriele Exorma Roma 2009 cm 13,5x18,7
pp 207 ill in b/n, carte. Una ennesima storia di conquista, l’attesa, l’avvicinamneto, le difficoltà la
vetta. E il ricordo per una vita.Non importa dove, in fondo, ma qui in ogni caso siamo in Kashmir.
26620
€16
892 Mont Blanc to Everest. Rebuffat Gaston Jarrold & Sons London 1956 Ril sovracoperta cm
19,5x25,7 pp 158, 69 fotografie in monocromo (8 a colori) Testo destinato alle montagne del mondo,
con splendide foto Una scheda al fondo descrive contesto e storia di ogni foto. Introduzione Noyce.
26940
€20
893 Mount Everest 1938. Tilman H.W. Cambridge at the University Press Cambridge 1948 Ril
sovracoperta cm 14,5x22, 49 ill in b/n 4 carte. Stria della spedizione all’Everest del 1938, il cui leader,
Timan, raggiunse gli 8300 metri.La spedizione comprendeva altri veteran dell’Himalaya tra cui Shipton
e Smythe. Prima inconsueta edizione postbellica con piacevole sovracoperta illustrata. 26915
€30
894 Mountains of the gods. The Himalaya and the mountains of Central Asia. Cameron Ian &
RGS Time Books International London 1984 Ril. cm. 20x27, pp. 248, ill. a col. e in b/n. carte. Bel
volume sulle montagne dell’Himalaya, in assoc. con la Royal Geogr. Soc. Formazione delle montagne,
l’esplorazione, gli scalatori, gli scienziati. E comunque, ancora uno dei luoghi più affascinanti.
12194
€4
895 Nanda Devi: the tragic expedition. Roskelley John The Oxford Illustrated Press Londra 1987
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Ril. cm. 16x24, pp. 240, ill.in b/n, carte, sovracop. a
col. Storia della tragica spedizione alla cima del Nanda
Devi, del 1976 in cui la Unsoeld perse la vita. 8794 €36
896 Nanga Parbat Adventure A Himalayan
Expedition. Bechtold Fritz, Tyndale H.E.G. transl.
John Murray Londra 1935 Ril cm. 18x25, pp. 93, 80
magnifiche ill e tre carte. Il racconto della tragica
seconda spedizione al Nanga Parbat, del 1934 guidata
da Merkl, in cui morirono quattro europei e sei guide
indigene. Reeprint del 35 (stesso anno della prima ed.)
piatto anteriore con scoloritura in basso per cattiva
cancellazione di una etichetta. 26899
€20
897 Nanga Parbat incorporating the Official Report
of the Expedition of 1953. Herlighoffer Karl Elek Books
Londra 1954 Ril. cm. 15x22,8 pp. 24ì54,ill a colri, carta Il
racconto della fortunata spedizione del 1953 organizzata
da Herlighoffer. Nonostante le molte difficoltà iniziali la
spedizione riuscì a trovare uan finstra di tempo buono
che consentì la vittoria. 26897
€20
898 Our Everest Adventure: the pictorial history from
Kathmandu to the summit. Hunt John Brockhampton
Press Leicester 1954 Ril cm 19x25, copertine editoriali
illustrate, ill in b/n. Volume fotografico della avventura
dell’Everest con belle foto commentate dal capo
spedizione. I protagonisti, gli Sherpa, l attrezzature i
campi, e soprattutto, la montagna immensa e minacciosa.
Piccola dedica a penna. 26936
€20

N. 896

899 Rakaposhi. 1st ed. Banks Mike Secker & Warburg
Londra 1959 Ril sovracoperta 9cm 14,5x22,5 pp 238, ill
e carte. Storia della conquista (sofferta) di una aguzza
cima dela Karakorum da parte di una spedizione AnglAmericana nel 1956 poi Anglo-Pakistana nel 1958.
26930
€15
900 Red Peak: a personal account of the British Soviet
Expedition 1962. Slesser Malcom Hodder & Stoughton
London 1963 Ril sovracoperta cm 15,5x22,8 pp 256, ill
e carte. Interessante storia della scalata alla più alta
cima dell’Unione Sovietica nel 1962. Interessante per la
novità della associazione (Spedizione Anglo-Sovietica) e
per il livello dei partecipanti (tra glia altri Slesser vice
di Hunt, oltre a Noyce e Smith che trovarono una tragica
fine sulla montagna) 26931
€15
901 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

N. 902
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902 South Col: one Man’s Adventure on the Ascent
of Everest 1953. Noyce Wilfrid William Heinemann
Ltd Londra 1954 Ril. Cm. 14x22, pp. 300, 4 ill. a col. V
carte 48 ill. E in b/n. Xilografie di A.J.Veilhan. Prima ed.
Racconto della spedizione del 1953 all’Everest dal taglio
intimista. Prefazione di Sir John Hunt. 8793
€46
903 South Col: one Man’s Adventure on the Ascent of
Everest 1953. 1st ed. Noyce Wilfrid William Heinemann
Ltd Londra 1954 Ril sovracoperta cm. 15x22, pp. 303, 4
ill. a col. V carte 48 ill in b/n. Xilografie di A.J.Veilhan.
Racconto della spedizione del 1953 all’Everest dal taglio
intimista da parte di Noyce, il primo a raggiungere il
colle sus da cui partì l’assalto finale. Un interessante
complemento alla cronaca di Sir John Hunt. 26889 €20
904 Sui ghiacciai dell’Africa (kilimangiaro, Kenya,
Ruwenzori). Fantin Mario Cappelli Editore Bologna
1968 Ril. sovracoperta cm. 23,5x28 pp. 379+64 pagine
di piante e foto, 128 foto in b/n. n.t e f.t. Una delle grandi
opere di Mario Fantin sulle montagne del mondo. Qui la
descrizione dei tre grandi rilievi africani approfondisce
le loro caratteristiche e traccia la storia della loro
esplorazione e conquista. 15777
€160
905 Tents in the clouds. 1st ed. Jackson Monica &
Elizabeth Stark The Travel Book Club London 1957 Ril
sovracoperta cm 14,5x21,5 pp 254, ill in b/n Esplorazione
dello Jugal Himal una zona poco nota dell’Himalaya nepalese. Le avventure di tre donne combattive
che oltre alle ricerche scientifiche ottennero la scalata a una cima di settemila metri. Di notevole
successo mediatico 26917
€18
N. 906

906 The ascent of Everest. (C.B.C.). Hunt Sir John The Companion Book Club Londra 1954 Ril cm.
113x19, pp. 320, tavole in b/n e a colori, carte e disegni n.t. Storia della ascesa alla montagna più
desiderata nel tentativo finalmente vittorioso del 1953. Meno spettacolare della parte tibetana, la lunga
via del colle sud è infine domata. 26920
€15
907 The ascent of Everest. 1st ed. Hunt Sir John Hodder & Stoughton Londra 1953 Ril sovracoperta
cm. 16x23, pp. 299, 48 tavole in b/n e a colori, carte e disegni n.t. Storia della ascesa alla montagna
più desiderata nel tentativo finalmente vittorioso del 1953. Meno spettacolare della parte tibetana, la
lunga via del colle sud è infine domata. 26886
€20
908 The Everest Years. A climber’s life. Bonington Chris Bonington Chris Londra 1986 Ril. Cm.
18x25, pp. 256, ill. a col. Racconto di alcune delle scalate di Bonington e della vittoria sull’Everest
dello scalatore che raggiunse la vetta a cinquant’anni. 10461
€30
909 The Garwal Himalayas Ramparts of Heaven. Pant Pushpesh e Ashok Divali (foto) Luster Press
Roli Books Delhi 1987 Ril. Sovracoperta pp. 40, 81 tavole a colori. Testo fotografico sul Garwal, stato
indiano che custodisce le sorgenti del Gange, e alcuni famosi templi sacri alla fede degli induisti ma
anche dei Buddisti. Prefazione Hillary. 16644
€35
910 The Goddess of turquoise. The way to Cho Oyu. Messner Reinhold Dauzé Pierre Pilgrims Book
Pvt. Ltd Kathmandu 2005 cm. 28,5x22, pp. 78, disegni a colori di Kapa Gyalzen e Pasang Norbu.
Introduzione di Maraini “the migration of the Sherpas” e il racconto di Messner sulla spedizione al
Cho Oyu, uno dei tanti ottomila conquistati nelel statistiche himalayane, ma una presenza divina nella
cultura delle popolazioni nepalesi e tibetane. Piacevolissime illustrazioni. 16838
€20
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911 The Himalayas. Nicolson Nigel Time-Life books Amsterdam 1976 Ril cm 23x26 pp 184, ill a
clori. Testo fotografico sulle regioni Himalahiane. Flora, fauna e montagne. Un volume della serie di
Time-Life. 26939
€15
912 The International Karakorum Project 2. Miller K. J. (Editor) Cambridge University Press.
Cambridge 1884 Ril. cm. 18x25, pp. 635, ill. e carte. Relazioni della conf. Internazionale di Londra,
presso la Royal Geographic Society del 1984. Questo volume presenta i lavori di 73 scienziati nel 1980.
Geologia, glaciologia, Studi, terremoti, abitati, geomorfologia 26884
€15
913 The Irvine diaries. Andrew Irvine and the enigma of Everest 1924. Carr Herbert M.A.
Gastons-West Col Publications Londra 1979 Ril sovracoperta cm 14x22 pp 143, ill in b/n. Biografia di
Irvine, meno noto del suo compagno di scalata all’Everest Mallory, ricavata dai diari delle spedizioni
a Spitsbergen e Everest. Mallory e Irvine scomparvero durante l’ultimo assalto alla parete nord
dell’Everest nel 1924 e nulla si sa della loro fine. 26874
€20
914 The making of a moutaneer. Finch George Ingle Arrowsmith Londra 1927 Ril. Cm. 16x24, pp.
340, 78 illustrazioni, un disegno e due diagrammi. Terza impr. Manuale di arranmpicata in roccia in
varie località delle Alpi e un accenno alla fotografia. Curiosa e commovente sovracoperta in stoffa con
le iniziali e il titolo sul dorso ricamati. 8790
€62
915 The mistery of Mallory and Irvine. Holzel Tom e Audrey Salkeld Jonatha Cape London 1986 Ril
sovracoperta cm 16x24, pp 322, 35 ill in b/n. La biografia dei due scalatori resi celebri da una morte
sull’Everest ne 1924 avvolta nel mistero. I due furono avvistati a poca distanza dalla cima e non si aprà
mai se stavano ancora salendo o già scendendo dalla vetta. Il corpo di Mallory fu trovato anni dopo ma
non chiarì il dubbio. 26937
€15
916 The moated mountain. Styles Showell Hurst & Blackett London 1955 Ril cm 15x21,7 pp 249, 37
ill e diagrammi dell’autore. Sto ria della spedizione al Bhauda nel 1954, un 22000 piedi nel distretto
del Manaslu, che richiese un buon numero di tentativi a questa cittedella ben difesa. Showell Styles
scrive anche gialli sotto lo pseudonimo di Glynn Carr 26925
€15
917 The mount Everest reconnaissance expedition 1951.1st ed. Shipton Eric Hodder & Stoughton
Londra 1953 Ril sovracoperta con pochi strappi e ammanchi Cm. 22x27, pp. 128, belle foto in b/n.
Storia prevalentemente fotografica della missione esplorativa all’Everest del 1951. Il breve racconto
sulla spedizione serve secondo l’autore solo da fondo alle immagini. 26890
€20
918 The mountains of central Asia. Map and Gazetteer. R.G.S. e Mount Everest foundation
Macmillan Londra 1987 cm. 16x22, pp. 98. Carta 1:3.000.000 delle montagne dell’Asia Centrale, in
custodia, con Gazetteer e indici vari. Compilato a cura della Royal Geographic Society e dalla Everest
Foundation. 16632
€35
919 The mountains of youth. Lunn Arnold Eyre & Spottiswoode London 1949 Ril cm 15x22,5 pp
192, ill a colori (frontespizio) e in b/n. Una carrellata tra le splendide cime delle Alpi palestra di una
passione durata una vita e trasmessa dalla generazione precedente. Seconda edizione. 26916
€15
920 The red snows. Hunt John & Christopher Brasher The Travel Book Club London 1960 2nd impr
Ril sovracoperta pp 175. Racconto della spedizione britannica sulle montagne del Caucaso nel 1958,
guidata da Hunt, il capospedizione della conquista dell’Everest, e da Brasher, un atleta olimpico
convertito alla montagna. Nessuna illustrazione né carta: in omaggio alla segretezza della cortina di
ferro? 26943
€15
921 The second death of George Mallory The enigma and spirit of Mount Everest. Messner
Reinhold trad Carruthers St Martins Press New York 2001 cm 14x21, pp 205, ill n.t. e f.t. Una
appassionata memoria dedicata a uno dei tanti (anche se forse il più famoso) dei caduti dell’Everest da
parte di uno dei più forti se non il più forte alpinista al mondo. La voce di Mallory richiama alla vista
le foto impressionanti dei suoi resti venuti alla luce sulla montagna. 26929
€15
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922 The true book about Everest. Shipton Eric
Frederick Muller Ltd London 1955 Ril sovracoperta
(ammanco di un paio di cm sul dorso in basso) cm
13x19, pp 142.disegni n.t. e f.t. La storia degli assalti
all’Everest e della vittoria finale raccontati da un grande
protagonista delel scalate Himalayane. Dal Tibet al
Nepal per avere ragione di una grande montagna.
26928 €12
923 To kiss high Heaven.Nanda Devi. Languepin J.
William Kimber London 1956 Ril cm 14,5x22, pp 199,
ill e carte. Storia della spedizione del 1951 al Nanda
Devi un quasi ottomila (7816) del Garwal tra India e
Tibet. Due dei membri della spedizione (Duplat e Vignes)
scomparvero durante la scalata. L’edizione inglese è del
56. 26911€15
924a Uomini e montagne del Sahara. Monografia
alpinistico-esplorativa e storico-geografica con
antologia. Fantin Mario Bologna 1970 Tamari Editori
Ril. Cm. 23x29, sovracoperta, pp. 520, foto in b/n f.t,
ill. delle pitture rupestri, profili delle cime del Sahara
N. 924a
(Hoggar, Tibesti, Tassili e Air). Volume della serie
riservata a Gian Paolo Vanelli. Eccezionale documento
del grande alpinista di descrizione fotografica, letteraria, alpinistica delle montagne del Sahara, le
Dolomiti del deserto. 24630
€230
924 Upon that Mountain. Shipton Eric Hodder and Stoughton Ltd Londra 1943 Ril. cm. 14x21, pp.
222, 32 ill, 4 carte. First ed. 1943. L’autore fu console generale di Kashgar in Sinkiang dal 1940 al
1942. Storia delle sue scalate. Alpi e Africa ma anche Everest, Nanda Devi, Karakoram. 3rd impression
26906
€20

Cina, Giappone, Sudest Asiatico
a short selection
925 A Cavalier in China. Wingate A W S Garyson & Grayson Londra 1940 Ril cm 15x22, pp 327,
15 tavole in b/n. Introduzione di Francis Younghusband. Senza sovracoperta. Il viaggio da Pechino a
Burma alla fine dell’800: il suo racconto gli valse la
medaglia Mc Gregor data ai viaggiatori in Asia i cui
racconti sono ritenuti confidenziali. 25671
€40
926 A history of pottery and porcelain madiaeval
and modern. Marryat Joseph John Murray London
1868 Ril 1/2 pelle pp 549, 6 tavole a colori, centinaia
di incisioni in b/n n.t. glossario, lista delle collezioni,
elenco di marchi. Un classico nella storia della
porcellana, treza edizione rivista e accresciuta,
alcuni timbri non fastidiosi sul retro del titolo e
alcuni piccoli timbri occasionali. 26487
€90
N. 927

927 A voyage to Cochinchina in the years 1792
and 1793..to which is annexed an account of a
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journey made in the years 1801 and 1802 …to the Booshuana Nation. 1st ed. Barrow John T
Cadell & W Davies London 1806 Ril 1/2 pelle, dorso a 5 balze ornato da fregi e titolo in oro, data
incisa sul dorso. Quarto pp. 447, XXI tavole a colori comprendenti la carta dell’Africa meridionale.
Alcune tracce lasciate dall’acidità del colore sulla pagina adiacente. Dedicato a Lord Staunton con cui
l’autore andò in estremo oriente. Nella seconda parte il viaggio in Africa del Sud. Qualche ammaccatra
ai bordi e agli angoli dei piatti superiore con perdita della doratura dei filetti in oro. 26747
€1900
928 America e Cina. Hsin-hai Chan Feltrinelli Editore Milano 1966 cm 14x22,4 pp 215. Dalla guerra
fredda tra due blocchi all’emergere di una terza potenza Mai come oggi il tema è stato attuale. La tesi
dell’autore è che il comunismo sia una fase di passaggio per un popolo che vive vedendo passare i
secoli, e che i buoni rapporti tra i due paesi siano necessari 26275
€12
929 Ancient Pagan: Buddhist Plain of Merit. Stadtner Donald M. foto Freeman River Books
Bangkok 2013 cm 17x23,3 pp 286, oltre 400 ill a colori. Dai tremila monumenti del sito Buddhista
di Pagan l’autore ne sceglie trentatre per illustrare la tradizione architettonica e iconografica della
antica cultura buddhista birmana. 26956
€28
930 Ancient Sukhothai Thailand’s Cultural Heritage. Rooney Dawn F. River Books Bangkok 2008
Cm 17,2x24 pp 248, 395 ill a colori Guida alla storia dell’arte dell’antico regno di Sukhothai nel nord
della Thailandia noto per i risultati artistici nel 13° e 14° secolo. Viaggio attraverso ottanta templi
nella regione e tra i reperti di tre collezioni museali. Da uno studioso con 35 anni di esperienza sul
tema. 26960
€32
931 Ancient Vietnam History, Art and Archeology. Schweyer Anne-Valérie, foto Piemmettawat
River Books Bangkok 2011 Cm 17x23,3 pp 428, 859 foto a colori. Storia del Vietnam tra tradizione
culturale cinese e indiana, e successiva analisi di più di 60 siti archeologici e cinque importanti musei.
26959
€28
932 Arts and crafts of Thailand. Warren William e Luca Invernizzi Tettoni Chronicle books
S Francisco 1995 Til sovracoperta cm 23x26 pp 160, tavole a colori e ill in b/n carta. Artigianato
della Thailandia preceduto da una introduzione sulla storia delle tradizioni locali, assalite dalla
contaminazione con l’influsso occidentale all’inizio del secolo. Categorie e materiali, artigianato
cerimoniale, oggetti di villaggio tessuti, architettura, teatro. 26650
€45
933 Before Siam: essays in art and archeology.
Revire Nicholas & Stephen A Murphy, editors River
Books Bangkok 2014 Ril cm 24,5x27,8 pp 432, ill
a colori e in b/n, carte. Saggi sulla cultura antica
della Thailandia (Siam fino al 1939). Archeologia,
architettura, manufatti, scultura induista e buddhista,
ceramica. 26957
€49
934 Borobudur kunst en religie in het oude
Java. Schotsmans Lim, Scheurleer. Rijksmuseum
Amsterdam Amsterdam 1977 cm 21,5x29,7 pp 194,
100 tavole, ill in b/n e a colori, carte. Catalogo della
mostra del 1977 ad Aamsterdam sulle sculture del
grande tempio Buddhista di Java. Saggi di Lemaire,
Kempers, Soekmono. In lingua olandese. 26653 €65
935 Breve sintesi di lingua Bonan - Bao’an yu yan
jian zhi. In cinese. Buhe Liu zhaoxiong Bianzhu
Renmin Chubanshe Pechino 1982 cm 14x20, pp 94.
Breve nota sulla lingua Bonan, parlata da un gruppo
etnico mongolo in Cina (compresi molti Monguor).
Nel 1985 era parlata da circa 8000 persone nelle
provincie del Gansu e Qinghai e nella prefettura
autonoma di Ningxia.In lingua cinese 26431
€18

N. 936
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936 Buddhist Art: An Historical and Cultural
Journey. Bèguin Gilles River Books Bangkok 2009
Ril sovracoperta cm 24,8x31,8 pp 400, 650 ill a
colori.Il noto studioso francese compone un affresco,
illustrato da splendide fotografie a colori delle
creazioni dell’arte Buddhista dall’India al Sudest
Asiatico all’Estremo Oriente, non trascurando il
Nepal e il Tibet. Un viaggio culturale organizzato per
area geografica. 26951
€65

937 Caves of Northern Thailand. Sidisunthorn
Pindar, Simon Gardner e Dean Smart River Books
Bangkok 2006 Ril cm 17,5x25, pp 392, più di 900
illustrazioni a colori. Dalla preistoria al Buddhismo,
la descrizione, in un lavoro collettivo, di 106 caverne
N. 940
nel nord della Thailandia.L’avventura della esplorazione e la descrizione degli infiniti aspetti di una attività geologica e di analisi del territorio fino ai
templi in caverna di Tham Pbak Sung. 26958
€38

938 Ceramic of Seduction Glazed wares from Southeast Asia. Rooney Dawn F. River Books
Bangkok 2013 Cm 23,5x28,5 pp 344, 311 illustrazioni a colori. Una approfondita analisi delle
ceramiche vetrficate del SudestAsiatico a partire dalla collezione Capelo. Dai forni di Vietnam,
Cambogia, Birmania, Thailandia e Laos. 26953
€75

939 Ceramiche orientali. Koyama Fujio Silvana Editoriale Arte Milano 1959 Ril. cm. 26x34, pp 403, 174
tavole in b/n e a col. Monografia di grande formato e riccamente illustrata sulle ceramiche in Cina, Giappone e Corea. Particolarmente rilevante la collezione giapponese. Senza sovracoperta. 26672 €120

940 China Monumentis qua Sacris qua Profanis, Nec Non Variis Naturae & Artis Spectaculis,
Aliarumque Rerum Memorabilium Argumentis Illustrata, Auspiciis Leopoldi Primi Roman Imper Semper Augusti Munificentissimi Mecenatis. Kircher, Athanasius Apud Jacobum `a Meurs Amsterdam 1667 Ril 1/2 pelle quarto grande pp xiv+237+11 Titolo addizionale inciso, ritratto di Kircher
22 tavole e due carte, più di 50 illustrazioni nel testo. Uno dei primi testi sulla Cina, tratto dalle lettere
dei Gesuiti a Pechino. Notizie sui primi cristiani in Cina, sugli itinerari, notizie sulle religioni in Cina,
Giappone e India, e una dotta discussione sulla lingua
cinese, bozza di dizionario latino-cinese. 25520 €3500
941 Chinese and Central Asian Textites. Selected articles from Orientations 1983-1997. AA.VV. Orientations Hong Kong 1998 Cm. 22x29, pp.230. ill. a colori
e in b/n. Raccolta degli articoli sui tessuti certroasiatici
della nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi
di specialisti che commentano collezioni private e museali di particolare interesse: queste raccolte sono preziose
perché spesso contengono articoli rari e di particolare
interesse per i collezionisti. 26533
€65

N. 943

942 Chinese Bronzes. Selected articles from Orientations 1983-2000. AA.VV. Orientations Hong Kong 2001
Cm. 22x29, pp. 415. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli
articoli sui bronzi in Cina della nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di specialisti che commentano collezioni private e museali di particolare interesse:
queste raccolte sono preziose perché spesso contengono
articoli rari e di particolare interesse per i collezionisti.
26532 €55
943 Chinese ceramics. Selected articles from Orien-
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tations 1982-2003. AA.VV. Orientations Hong Kong 2004 Ril sovracoperta cm. 22x29, pp. 493. ill. a
colori e in b/n. Raccolta degli articoli sulla ceramica cinese della nota rivista d’arte orientale di Hong
Kong. Saggi di specialisti che commentano collezioni private e museali di particolare interesse: queste
raccolte sono preziose perché spesso contengono articoli rari e di particolare interesse per i collezionisti. 26530
€75
944 Chinese Jades. Selected articles from Orientations 1983-2003. AA.VV. Orientations Hong
Kong 2004 Cm. 22x29, pp. 194. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sulle giade in Cina della
nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di specialisti che commentano collezioni private e
museali di particolare interesse: queste raccolte sono preziose perché spesso contengono articoli rari
e di particolare interesse per i collezionisti. 26531
€55
945 Cina e altro Orienti. Manganelli Giorgio Bompiani Milano 1974 Ril sovracoperta cm 13,6x22,
pp 204. Ssggio suulla Cina di Manganelli, scrittore e giornalista del Giorno. Alcuni capitoli sono
apparsi sull’Espresso del 1973. Impressioni di viaggio dalla Cina non ancora “esplosa” e soprattutto
dalal Malesia. 26184
€12
946 Cina e India frontiere sotto il tetto del mondo. Bottazzi Emilio Cappelli Bologna 1975 cm
11x19, pp 157. Ostilità del 1962 tra i due giganti asiatici. Storia delle relazioni sino-indiane da fonti
ufficiali 26319
€10
947 Cina Una chiesa due testimonianze. Guglieminetti Pierfilippo S.J. Centro Missionario Diocesano
Milano 1988 cm 14,7x21 pp 52. la Chiesa cattolica in Cina. In copertina il portale che segna il posto
dove morì San Saverio nell’isola di Sangchuan di fronte a Shanghai. Saverio veniva dal Giappone e
sognava di sbarcare in Cina. 26373
€10
948 Confucio (Do-Dinh). Do-Dinh Pierre Arnoldo Mondadori Editore Milano 1962 cm 12x18, pp
189, ill in b/n. Nelle enciclopedie popolari Mondadori monografia su Confucio. Le fonti, la vita, la
dottrina, le sette e scuole. Duemilacinquecento anni di Confucio. 26375
€18
949 Decorative Arts of Japan. 1st ed. AA.VV. General Editor Chisaburoh F. Yamada Kodansha
International Tokyo 1964 Ril con custodia sovracoperta editoriale illustrata, cm 26.5x34.7 pp 262,
tavole a colori. Saggi di Fujio Koyama (Ceramica) Osamu Kurata (Lavori in metallo) Yuzuru Okada
(Lacca) e Tomoyuki Yamanobe (Tessuti). Introduzione generale alle “Arti minori” giapponesi e
trattazione di ciascuna area con splendide tavole a colori. 26671
€120
950 Description générale de la Chine….par M. l’Abbé Grosier, Chanoine de Saint-Louis du
Louvre. Nouvelle edition, avec carte & figures. Grosier Chez Moutard, imprimeur-Libraire de la
Reine, de Madame, et de Madame Contesse d’Artois Paris M CC LXXXVII Ril. pelle intera, dorsi
ornati con titoli in oro, 2 volumi in ottavo, vol. I pp 647 e una carta ripiegata, vol. II pp. 512 e 15
tavole ripiegate. L’Abate Grosier pubblicò l’opera in un volume in quarto come vol. 13 dell’imponente
Histoire de la Chine del De Mailla, da lui curata avendone acquistato il manoscritto. Cordier 61
Sulla pagina opposta al titolo, incollato un ritaglio di giornale del 1861 sul viaggio del luogotenente
Ambroise Ottima copia. 25516
€1500
951 Dragon & Horse Saddle rugs and other
horse tack from China and beyond 1st ed. Koos
de Jong CA Design Hong Kong 2013 Ril custodia,
sovracoperta illustrata cm 23,6x32, pp 191, ill a
colori in lingua inglese supplemento staccato e
rilegato di 44 pagine in lingua cinese. Esemplare
firmato dall’autore. Tappeti da sella e accessori,
esplorati attraverso i secoli (dinastie). Importante
monografia sul binomio tappeto e cavallo in Cina,
Mongolia e Tibet. 26633
€85
N. 950

952 Enlightening Elegance: Imperial porcelain of
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the mid to late Ming. The Huaihaitang Collection. Lai Suk Yee e Sherlon C Y Ip editors Art Museum
the Chinese University HK Hong Kong 2007 Ril custodia sovracoperta illustrata cm 25x32,7 pp 395,
143 tavole a colori. Monografia sulle porcellane della collezione Huaihaitang del periodo Ming (da
medio a tardo) Testo in cinese con traduzione in inglese di Sherlon C.Y. Ip. E Lau. Saggi di Weng Yu
Wen, Jin Liyan, Maggie Wan e Wang Guanyao. 128 pazzi dai regni Zhengtong, Wanli, e Jiaiing (1436
a 1620). Schede per item rappresentato. 26635
€120
953 Ethereal Elegance: Porcelain Vases of the Imperial Qing, The Huaihaitang Collection. Lam
Peter Y.K. Editor Art Museum the Chinese University HK Hong Kong 2007 Ril custodia sovracoperta
illustrata cm 25x32,7 pp 399, 143 tavole a colori. Splendida monografia sui vasi in porcellana della
collezione Huaihaitang. Testo in cinese con traduzione in inglase di Chan Kuen. Vasi imperiali della
dinastia Qing Classificazione per tipo (Monochromes, Underglaze, Polychromes) 26634
€85
954 Ex Oriente lux: lakkunst aus Ostasien und Europa (ed. italiana) StraBer (Editor) Basf Colonia
1986 cm. 21x21, pp. 265, 147 ill in b/n 23 a col. Catalogo della mostra di oggetti laccati Europei e
dell’Estremo oriente (Cina e Giappone) dalla collezione del lackmuseum di Colonia. Edizione italiana
25836
€25
955 Forgotten kingdom. Goullart Peter John Murray - Reader’s Union Londra 1957 Ril. Sovracop.
Cm. 12,5x20 pp. 259, 29 ill. una carta. Descrizione della struttura sociale e dei costumi dei Lolo, una
popolazione vissuta per secoli in modo indipendente (ma cancellata dalla carta di una Cina fieramente
nazionalista) con una strana struttura medioevale basata su un modello “Spartano” di casta guerriera
e di servi. 26873
€20
956 Franz Art. Jade. Chinese Art From the Hedda and Lutz Franz Collection. Volume One Jade
Vol 2 Glass Sargent Stuart Editor CA Design Hong Kong 2010 Ril 2 volumi cm 29,5x37,2 pp vol 1
316, vol 2 250, illustrazioni a colori e catalogo. Importante collezione assemblata durante un quarto di
secolo, e divisa in due ricchi volumi di grande formato sontuosamente illustrati a colori. Negli ultimi
decenni gli esemplari migliri hanno raggiunto prezzi da capogiro. In inglese 26632
€300
957 Fumée d’incens. Kazou St Paul Printing School Tokyo 1955 cm 13x18,4 pp 194. Memorie
autobiografiche di una occidentale in Giappone. Intonso. . 26307
€10
958 Giappone (Yéfime). Yéfime trad Mario Teti Arnoldo Mondadori Editore Milano 1961 cm 12x18,
pp 188, ill in b/n. dall’economia alle pescatrici di perle. Una perla per le enciclopedie popolari di
Mondadori. 26374
€18
959 Giappone Istoria della Compagnia di Gesù. Bartoli Daniello Spirali Milano 1985 cm 15x23 pp
287ill e carte. Parte della grande storia dei Gesuiti di Bartoli dedicata al Giappone quasi ignorato
dalla comunità europea nel seicento. La missione evangelizzatrice di Saverio, che poi dal Giappone
cercò senza riuscirci di andare in Cina. 25968
€15
960 Giuseppe Castiglione (1688-1766) pittore di corte di Ch’ien-lung imperatore della Cina.
Loher George Robert IsM.E.O. Roma 1940 cm 16,5x24,2 pp 126, 22 tavole al fondo. La straordinaria
avventura del gesuita che, chiamato alla corte di Kienlung ne divenne il pittore di corte, quasi
prigioniero di un imperatore che voleva spingerlo a imparare il modo cinese di dipingere (I Cinesi non
amavano la pittura a olio). Famoso il lalcone. 26302
€45
961 Handbook of Korean art: Buddhist sculpture. Pak Youngsook e Roderick Whitfield Laurence
King Londra 2002 cm. 13x17, pp. 479, disegni e ill. in b/n e 324 a col. Una delle monografie sull’arte
coreana pubblicate da Laurence King e curata da esperti del settore, in questo caso insegnanti alla
SOAS di Londra. Storia della trasmissione del Buddismo in Corea e della sua iconografia. 26692 €30
962 Heilige Grotten Chinas. Die Chinesischen grottentempel. Swann Peter C. Du Kulturelle
Monaschrift Mai 1960 cm 24,5x32,5 pp 71. Il numero di maggio di Du (Kulturelle Monaschrift) di
Zurigo che contiene una serie di saggi di Swann, curatore del museo di arte Orientale di Oxford sui
templi cinesi in caverna . Fotografie di Claude Arnaud e F. Hèbert-Stevens. Lung-men, Yun-Kang, TunHuang, Mai-chi-shan. 26703
€40
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963 Hiroshige: (1797-1858). Japanese Prints. Hiroshige n.d. Tokyo s.d. Album ottocenteco ricoperto di
seta ornata con motivi a fiori, cm 44,6x32, 17 stampe
cm 25x35 e 6 piccole compresa la famosa onda del
grande pittore giapponese. Elenco delle stampe stilato dal proprietario nel 1906. L’album presenta segni
del tempo ai bordi con segni di ottimo restauro agli
angoli ma nel complesso una raccolta importante in
una presentazione raffinata 26689
€850
964 Historica relatio de Ortu et progressu Fidei
Ortodoxae in Regno Chinensi. Per Missionarios
Societatis Jesuab anno 1581 usque ad annum 1669
N. 963
Shall Adami Johannis Augusti Hanckivis Ratisbona
1672 Ril 16° pp 393+indice, ritratto di Shall e carta della Cina su due pagine. J. A. Schall (1591-1666),
missionario e astronomo alla corte imperiale di Pechino fu uno dei principali missionari gesuiti in
Cina dopo Matteo Ricci Riformò il calendario cinese e ridisegnò l’osservatorio astronomico imperiale.
Il presente testo è il rapporto di 44-anni di azione missionaria in Cina e una fonte importante per
la storia delle missioni cristiane in Oriente. Da pp 352 Compendiosa Narratio de Statu Missionis
Chinensis ab anno 1581 usque ad annum 1669 di Prospero Intorcetta 26756
€1900
965 History of photography in China a 3 volume set by Terry Bennet. Volume 1 Western
photographers 1842-1860 Vol 2 1861-1879 Vol 3 1844-1879 Bennet Terry Bernard Qaritch Ltd
London 2010-13 Ril sovracoperta cm 24,5x24, pp 386+386+242, centinaia di fotografie a partire
dal 1842. Storia della fotografia in Cina fino al 1879, anno in cui i procedimenti fotografici divennero
più comuni (wet plate process). Il primo volume considera fotografi occidentali e cinesi, il terzo sui
fotografi cinesi. Una splendida testimonianza da un mondo scomparso. 26554
€250
966 Hokusai e Hiroshige: paesaggi. Frabetti e Kondo Museo Chiossone Genova 1974 cm. 17x24, pp
48, 45 ill. in b/n. Catalogo del museo Chiossone di Genova in occasione di una mostra delle stampe di
paesaggi di Hokusai e Hiroshige. 26324
€10
967 Il crollo della vecchia Cina. Costantini Mons. Celso IsMEO Roma 1934 cm. 16x24, pp 44.
Conferenza di Mons. Costantini. arcivescovo di Teodosia, all’IsMEO nel 1934 che interpreta la
rivoluzione cinese come il crollo di una civiltà antica per far posto a una nuova, possibilmente cristiana.
26326
€10
968 Il dramma Noh Nogami Toyoichiro IsMEO Roma 1940 cm. 16x24, pp 57. Conferanze tenute
all’IsMEO nel 1939 su leatro Noh 26329
€10
969 Il Giappone dei Samurai. Corona Marino Edizioni Ferni . Ginevra 1977 Ril cm 13x20, pp 294
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. Giappone dei Tokugawa.Giappone antico e
Giappone moderno, l’età dei Fujiwara, l’età feudale. 26257
€16
970 Il Raja Bianco. La vera storia di James Brooke e della sua dinastia. Runciman Steven Rizzoli
Milano 1977 Cm 16x22,5 pp 414 La storia della dinastia Brooke nel Borneo, un caso particolarmente
raro di “cavaliere bianco” in difesa degli interessi indigeni. La dinastia durò sino al 1946 per divenire
colonia britannica. 25565
€15
971 Il sogno della camera rossa o la storia della pietra (in cinese). Xao Kueqin n.d. n.d. 3 volumi
cm 14x21, pp circa 300 per volume Il sogno della camera rossa,famoso anche come La storia della
pietra. Romanzo cinese scritto durante il regno dell’imperatore Qianlong pubblicato solo nel 1792, a
trent’anni dalla morte dello scrittore. In lingua cinese 26430
€30
972 Il triplice Demismo del Dr. Sun Yat e la dottrina cattolica. D’Elia P. Pasquale IsMEO Roma
1937 cm. 16x24, pp 57. Conferanze tenute all’IsMEO nel 1985 sull’influenza del pensiero e delle opere
del Dr. Sun Yat per la comprensione dell’evoluzione della Cina moderna. 26328
€15
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973 Introduzione allo Zen. Thich Nhat Hanh Sonzogno Milano 1974 cm 12x18, pp 141. Opera del
monaco buddhista vietnamita che evidenzia la discontinuità dello zen rispetto alla filosofia statica del
brahmanesimo. 26306
€10
974 Japan country living. Spirit. Tradition . Style. Katoh Amy Silvester foto Shin Kimura Charles
E Tuttle Co. Tokyo 1993 cm 22,2x27,7 pp 192, centinaia di foto a colori. Vita fuori dalle grandi città in
Giappone: architettura, stili di vita, artigianato, sempre con un senso del bello che fa parte della stessa
anima giapponese. 26477
€25
975 Journal of the proceedings of the late embassy to China; comprising a correct narrative of
the public transactions of the embassy, of the voyage to and from China, and of the journey from
the mouth of the Pei-Ho to the return to Canton… Ellis Henry John Murray London 1817 Ril pelle
intera ornata di stemma nobiliare (Edward Montagn Stuart Geranvillet) e di ex libris della famiglia,
quarto vii, [1], 526, [2]pp., ritratto di Lord Amhrst in frontespizio, 7 tavole a colori, 3 carte, 1 grande
e ripiegata che illustra l’itinerario della ambasceria. Il racconto della sfortunata ambasceria di Lord
Amherst in Cina: il rifiuto di prostrazione all’imperatore accorciò la visita e al ritorno la nave fece
naufragio. 26748
€2950
976 Koichi Ebizuka. Related effect/Installation.sculpture.drawings. Koichi Ekibuza Galerie Tokoro
Tokyo 1988 cm 23,4x29, pp 88, ill a colori.Monografia su Koichi Ebizuka, scultore giapponese nato
nel 1951. Presente in numerose gallerie, compresa la Asian Collection Koichi Ebizuka hapartecipato
a diverse mostre incluso la Asian Collection. ‘Related Effect 87-C’ sold at Wright ‘Modern &
Contemporary Art’ in 2004.In Giapponese e inglese.. 26700
€40
977 Kubilai Kan’s lost fleet. Torao Mozai Nationa Geographic 1982 November 1982 pp 635-648
del vol 162, N° 5 del National Geographic, ill a colori. La storia istruttiva di come la ignoranza della
meteorologia costò a Kubilai 100.000 vite e una flotta distrutta dai tifoni nel tentativo di invasione del
Giappone al momento sbagliato. Una avventura di archeologia marina e di fortunati ritrovamenti.
26444
€15
978 Kyoto. Bayrd Edwin Arnoldo Mondadori Editore Milano 1974 Ril sovracoperta cm 23,3x29,7 pp
172, ill in bianco e nero e a colori, carte. La città più affascinante del Giappone in un testo importante
che ne ripercorre la storia e ne sottolinea i famosi templi oggi isole di un passato dedicato alla
meditazione e alla bellezza nel cuore di una città moderna e pulsante di vita. 26470
€40
979 La cina e l’ordine nuovo. Loiacono Vincenzo IsMEO Roma 1941 cm. 16x24, pp 39.Conferenza
tenuta dall’autore all’IsMEO sulla situazione politica cinese. 26323
€12
980 La montagna di Vishnu: taccuini di viaggio nel Sud-est asiatico e nell’Uganda. Disertori
Beppino Neri Pozza Editore Vicenza 1971 cm 14x20, pp 193, due carte. Viaggio in Cambogia,
Thailandia, Indonesia, Singapore e Malesia dell’autore nel 1968. Di un psichiatra che viaggia per
conoscere i mali della mente. Tuttavia non descrive solo quelli. 26091
€15
981 La nascita del mondo moderno in Asia orientale. La penetrazione europea e la crisi delle
società tradizionali in India, Cina e Giappone. 1a ed. Borsa Giorgio Rizzoli Milano 1977 Ril. cm
.16x22, pp 603. Prima ed. marzo 1977. Testo di carattere storico sui rapporti tra le culture Orientali e
il mondo dell’espansionismo occidentale. 25564
€15
982 La pittura giapponese. Grosso Orlando Soc Editrice d’arte illustrata (SEAI) Roma 1926 Ril. cm.
16,5x22, pp. 56 + 54 di illustrazioni. Monografia sulla pittura giapponese che illustra le diverse scuole
e le documenta con una appropriata documentazione iconografica. Tavola cronologica delle scuole
dall’antichità. 25966
€20
983 La traduzione cinese del diario di Matteo Ricci Bertuccioli Giuliano Il Mondo Cinese N° 52
dicembre Dicembre 1985 cm 16x23,5 pp 39-61. Articolo di Bertuccioli in “Mondo cinese” del dicembre
1985. Apparsa in Cina nel 1983 la tradzione completa de I Commentari del p Tacchi Venturi del 1911,
con la prefazione di He Zhaowu e He Gaoji. 26354
€15
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984 La vita e l’opera di Yu Suwon pensatore coreano del XVIII secolo. Santangelo Paolo Istituto
Universitario Orientale Napoli 1981 Ril 3/4 pelle, copertine editoriali conservate cm 17,5x25 pp
237alcune tavole in b/n. Biografia del pensatore coreano su ordinamento sociale, economia, politica
fiscale ponendo la Cina come modello ideale. 25903
€30
985 L’arte Cinese. Willetts Williams Sansoni Firenze 1963 Ril. 2 vol. cm. 12x17, pp 992, 110 ill.
nel testo e f.t. Una pregevole piccola edizione della famosa storia dell’arte cinese di Willett. Tratto
dall’edizione inglese nei Panguin Books del 1958 25965
€35
986 Le città dell’antica Cina. Corona Marino Edizioni Ferni . Ginevra 1977 Ril cm 13x20, pp 278 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.La preistoria, l’epoca Ch’un Ch’iu la famiglia
arcaica, la formazione dell’Impero. Tavola cronologica. 26251
€15
987 Le origini delle civiltà nell’ Estremo Oriente. Fairservis Walter A. Sansoni Firenze 1959 Ril. cm.
12x17, sovracop. ill, pp. 317, 19 ill. n.t. e VIII tavole f.t. Nella bella collezione Sansoni delle piccole
storie illustrate, una storia dell’emergere, dalla preistoria delle civiltà dell’estremo oriente e del sudest
asiatico. 25995
€12
988 Le Symbolisme du Dragon dans la Chine antique. Diény Jean Pierre. De Boccard Parigi 1994
cm. 16x25, pp 270, Testo della biblioteca di alti studi cinesi..Studio e bibliografia sul simbolo del
Drago. 26537
€36
989 Letteratura giapponese. Keene Donald Sansoni Firenze 1958 Ril sovracoperta cm. 12x17,
pp. 151, XVI tavole in b/n. Nella collana delle piccole storie illustrate della Sansoni, la traduzione
dall’originale inglese del ‘53. Una agile storia della letteratura giapponese del prof. Keene che nel
sottotitolo inglese precisava: una introduzione per i lettori occidentali. 25997
€12
990 L’evoluzione del Giappone. Sugimura Yotaro IsMEO Roma 1936 cm. 17x25, pp. 61 alcune
evidenziazioni a matita. Presentazione del Giappone da parte dell’ambasciatore di questo paese
nella lettura tenuta a Roma all’IsMEO nel 1936.Politica interna e storia dell’evoluzione giapponese.
26325
€10
991 L’ideogramma Cinese come mezzo di poesia. Fenollosa Ernest All’insegna del pesce d’oro
Milano Milano 1973 cm. 12x17, pp 65, sec. ed. 1973 Saggio di Fenollosa con introduzione di Ezra
Pound. 5 tavole di ideogrammi con traduzione e note . Edizione inglese di Stanley 1936. 26349 €20
992 L’inscription Nestorienne de Si-Ngan-Fou. Pelliot Paul De Boccard Parigi 1996 cm. 17x24, pp
540, 9 tavole in b/n. Monografia del celebre archeologo francese sulla stele del 781, una testimonianza
della prima diffusione del Cristianesimo in Cina. Edito con supplementi da Antonino Forte. Storia,
traduzione, commenti e note. 26536
€76
993 Lo Zoo delle donne giraffa.Un viaggio tra i Kayan nella Thailandia del nord. Nicoletti
Martino Exorma Roma 2011 cm 13,5x18,7 pp 172 ill in b/n carte a colori e CD con un cortometraggio
in super 8 di Nicoletti. Viaggio tra le donne giraffa (il collo è allungato da una seri di strette collane
sovrapposte) dell’antropologo Nicoletti. 26619
€17
994 Longmen Grottoes n.d. n.d 1961 Ril sovracoperta cm 23,5x29, pp 11 e 147 tavole in b/n di cui
una più volte ripiegata con la immagine dell’isola e della entrata del tempio . Le caverne del tempio
di Longmen in Cina sulle rive del fiume Yi a sud di Luoyang antica capitale, contiene un inestimabile
tesoro di scultue Buddiste, Testo (breve) in cinese e ampia documentazione iconografica . 26704 €140
995 Mae Nak donne vampiro e spiriti famelici del lontano Oriente. Campoli Alessandra Exorma
Roma 2011 cm 13,5x18,7 pp 124 ill in b/n. Tradizioni e leggende dal Sudest Asiatico e dalle Filippine.
Esoterismo e magia, di ieri e di oggi 26618
€15
996 Malesia poesie e leggende. Bausani Alessandro (a cura di) Nuova Accademia Editrice Milano1963
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Ril custodia cm 14,5x22, pp 314, 16 illustrazioni.
Lingua e letteratura malese classica. Brani scelti da
alcuni testi di poesia e novellistica della Malesia.
26364
€20
997 Martino Martini geografo cartografo storico
teologo. Atti del Convegno Internazionale. Melis
Giorgio (a cura di) Provincia autonoma di Trento
Trento 1983 cm. 21,5x31,5 pp566, due carte al
fondo una a colori. Atti del convegno internazionale
a Trento nel 1983 per celebrare la grande figura di
Martini (Trento 1614, Hangzhou 1661) la cui opera
come geografo, storico e studioso è seconda solo a
quella del suo famoso predecessore Matteo Ricci.
26468
€50
998 Masks of Mystery. Ancient chinese bronzes
from Sanxingoui. Liu Yang, Edmond Capon Art Gallery NSW Sydney 2000 cm 20,5x26, pp 110,tavole in
b/n e a colori, ill n.t. Manufatti di antiche maschere
cinesi esibite a Sydney nel 2000 Da scavi a Sanxingdou, un’area a 40 km a nord di Chegdu Giade e manufatti in bronzo della dinastia Shang e Shu (Zhou)
Particolarmente importanti 13 teste in bronzo dai
lineamenti drammatici. 26693
€50

N. 998

999 Michael Webb. An English carver of netsuke.
Impery O. Ashmolean Museum Oxford 1983 cm.
22x20, pp 24, 42 ill in b/n. Catalogo dell’Ashmolean
Museum di Oxford dedicato all’artista contemporaneo Michael Webb, apprezzato scultore di netsuke
occidentali Una simpatica collezione di soggetti
animalier, mammiferi, rettili, anfibi, insetti. Timbri di
libreria (discarded) 26437
€15
1000 Montagnards des Pays d’Indochine dans
les collections du Musée de l’homme. Hemmet
Christine Editions Sépia Parigi 1995 cm 22,5x29 pp
135, ill in b/n e tavole a colori carte. Un importante
analisi dell’artigianato (e dei costumi) dei popoli
dell’alta Thailandia. Montagne, vallate, altopiani,
con una accurata individuazione delle etnie
interessate, dai Hmong e Lolo delle montagne ai
Thai, Muong e Cham delel vallate per finire con i
Bahnar, i Jorai i Mnong e i Maa. 26652
€80
1001 Museo d’arte orientale E.Chiossone:
catalogo provvisorio. AA VV Museo Chiossone
Genov 1971 cm 17x24, pp 47, alcune tavole in
b/n. Catalogo provvisorio del Museo che ospita la
collezione di arte giapponese più importante d’Italia.
26392
€18

N. 1005

1002 Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan in the years 1857, ‘58, ‘59. 1st
ed. 1st ed. Oliphant Laurence.8th Earl of Elgin William Blackwood & Sons, Edinburgh & London
1859 Til 1/2 pelle angolari in pelle, dorso a 5 balze, titoli in oro. 8vo, pp. xiv, 492; xi, [1], 496; 5 carte
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ripiegate, 20 ill a colori e ill n.t. In 1857 Oliphant fu segretario di Elgin nella sua missione in Cina
Andò poi a Calcutta Accompagnò Elgin a Honh Kong, fu presente al bombardmento di Canton, e alla
presa di Tiensin. 25521
€1000
1003 Nella terra di Siddharta. Hesse Hermann Tascabili Economici Newton Roma 1995. cm 13x21,
pp 95. Ricordo di un viaggio nel Sudest asiatico e a Ceylon di Hesse. Nota biografica di Hesse.tedesco
figlio di un russo e di una tedesca, missionari in India. 26058
€6
1004 Off the rails in Phnom Penh into the dark heart of guns, girls and ganja Gilboa Amit Asia
Books cm 13x19,7 pp 187. alcune ill in b/n. Vita nella capitale cambogiana. 26478
€10
1005 Opium: historical note, or the poppy in China. Published by order of the inspector General
of Customs. Edkins (Dr.) Kelly & Walsh Ltd Shanghai, King & Son a Londra Shanghai 1889 cm
22x28, pp 50+xxvii (di testo in cinese). Documento storico sulla diffusione dell’oppio in Cina che ebbe
conseguenze devastanti per il paese stante l’enorme diffusione della droga e delle conseguenze della
sua regolare assunzione. Pubblicato dall’Ispettorato generale delle dogane a Shanghai. 26557 €1990
1006 Ore d’ozio” e “Ricordi della mia capanna”. Kenko Hoshi e Kamo-no-Chomei, a cura
M.Muccioli Leonardo da Vinci Editore Bari 1965 Ril sovracoperta cm. 15x21, pp 275, 10 tav. e dis n.t.
Nella collana Scrittori d’Oriente diretta da G.Tucci. Due classici della letteratura giapponese del 12°
e 14° secolo, tradotti e annotati da Muccioli. 26180
€25
1007 Over Hong Kong. Bartlett Magnus (foto) e Nury Vittachi (intr) Odissey Productions Ltd Hong
Kong 1994 Ril sovracoperta cm 29x26, pp 142, ill a colori, carte. Testo fotografico a colori su Hong
Kong vista dall’alto, orgia di grattacieli e nuovi territori. Terza edizione con 57 nuove foto a colori.
26433
€25
1008 Panorama Politico-militare nel medio e estremo oriente all’inizio del 1941 Ducci Dino
IsMEO Roma 1941 cm. 16x24, pp 36. Conferenza dell’ammiraglio Ducci all’IsMEO nel 1940 sulla
situazione politica in Medio ed Estremo Oriente. 26194
€10
1009 Preuves des antiquités de Chine par Paul Houo-Ming-Tsé, propriétaire de la ta-kou-tchai
(studio où l’on arrive à l’intelligence de l’antiquité), Huo Ming Tse Ta Kou Tchai Péchin 1930
in-folio, 13 f.n.ch.-676-35 pp., orné de très nombreuses illustrations, broché. Tableau des dynasties
chinoises. Etude critique sur l’évolution des caractères chinois. Origine des monnaies et articles de
cuivre. Monuments en pierre. Briques sépulcrales. Tablettes militaires. Objets de jade. Armes diverses.
Danse et musique, etc 26722
€600
1010 Racconti cinesi contemporanei. Gigliesi Primerose Leonardo da Vinci Editore Bari 1964
Ril sovracoperta cm. 15x21, pp 288, 8 ill in b/n. Nella collana diretta da Tucci (Scrittori d’Oriente)
antologia di narrativa cinese moderna. 26199
€15
1011 Return to the Irawaddy. 1st ed. KingdonWard Frank Andrew Melrose London 1956 Ril
sovracoperta illustrata, (piccolo ammanco in alto)
cm 16x23,5 pp 224, 46 illustrazioni e carta ripiegata.
Seconda spedizione del celebre botanico con la
moglie Jean in Birmania nel 1952, resa difficile dalla
situazione politica del periodo. 26736
€30

N. 1012

1012 Ruins of Angkor: Cambodia in 1909. Finot
Louis (testo) Dieulefils P. Photo Editor River Books
Bangkok 2001 Ril. cm. 28x22, ill. color seppia. Riedizione in facsimile del famoso testo del 1909 di Louis
Finot, che illustra le rovine del tempio di Angkor
splendidamente fotografate nello stato di allora da
Dieulefils. Finot sollevò allora il problema di salvare
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il celebre monument dall’incuria e dall’avanzare
della giungla. Pref. in tre lingue. 26954
€40
1013 Sacred Angkor: the carved reliefs of Angkor
Wat. Roveda Vittorio, foto Poncar River Books
Bangkok no date cm. 18x26, pp. 290, ill. in b/n,
schemi e piante. I bassorilievi del tempio di Angkor
Wat in Cambogia dedicato a Vishnu. Il tempio è il
monumento di Suryavarman II che regnò dal 1113 al
1159 AD. L’autore ha ottenuto il secondo dottorato
sui rilievi nel 2000. 26955
€32
1014 Sculpture of the Kamakura period. Mori
Hisashi Weatherhill /Heibonsha Tokyo 1974 Ril.
cm. 18,5x23,5 pp. 174, 21ill. a col. 146 in b/n, carte.
Monografia riccamente illustrata sulla scultura
giapponese Buddista del periodo Kamakura (11851336) che in questo periodo, all’inizio del periodo
feudale, ritrova ispirazione e grandezza. 26695 €45
1015 Seven bronzes from Southeast Asia and
Indonesia. Part one: two khmer bronzes. Barnard
Noel Editor Australian National Gallery Canberra
1978 cm 21x29,7 pp 92, molte illustrazioni e schemi
nel testo e f. testo. Saggio sulla applicazione della
scienza all’arte con la discussione di uno studio
N. 1013
scientifico su due bronzi Khmer. Una lancia in favore
del metodi scientifico affiancato al metodo stilistico du datazione e identificazione delle opere d’arte.
26702
€49
1016 Stampe cinesi del nuovo anno. Pimpaneau Jaques CeSMEOnter for African Art Torino 2005
cm 22x27, pp 63, 79 ill a colori. Monografia sulla tradizione delle stampe cinesi dette nianhua, o in
occasione del nuovo anno, destinate ad essere appese nelle casa per rappresentare divinità protettrici.
Arte popolare antichissima prodotta in xilografia. Storia, centri di produzione, pantheon. 25573 €25
1017 Storia del Giappone moderno. Storry Richard Sansone Editori Firenze 1962 Ril sovracoperta
cm 12x17,3 pp 348, 15 pagine di tavole in b/n. Numero 107 delle piccole storie illustrate. Storia del
Giappone, primi contatti con l’Occidente, penetrazione occidentale, modernizzazione. Gli anni d’oro,
gli anni 20, la guerrqa del Pacifico, l’occupazione e il nuovo Giappone. 26281
€15
1018 Storia del Sud-est asiatico. Le Thanh Khoi Editori Riuniti Rima 1966 cm 12x18,6 pp 176. Storia
del sudest asiatico: l’antichità, gli imperi dell’arcipelago, apogeo e declino dei khmer. Il “nam tien”
vietnamita, l’unificazione della Birmania. La fioritura Thai, la fine dell’antico regime. Il risveglio dei
movimenti nazionali. 26272
€10
1019 Storia del teatro giapponese. Lorenzoni Piero Sansoni Firenze 1961 Ril cm. 12x17 sovracoperta
pp. 235, XVI tavole di ill. in b/n. Nelle piccole storie illustrate una succinta ma buona sintesi del teatro
giapponese No, Teatro comico, Joruri e Bunraku, Kabuki e teatro contemporaneo. 25998
€15
1020 Storia della Cina. Martinelli Franco De Vecchi Milano 1967 Ril cm 16,5x24,4 pp 998, ill in b/n
e a colori, carte nei risguardi Storia generale della Cina dalle leggende della preistoria a Mao. Con
molte illustrazioni a colori e in b/n. 26424
€30
1021 Storia della letteratura Giapponese. Magnino Leo Nuova Accademia Editrice Milano, 1963
Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 365,
ill a colori in antiporta carta ripiegata a colori Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo”
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Panorama della letteratura giapponese.Origini,
il secolo di Nara, l’epoca Heian, Kamakura,
Tokugawa, Meiji. Taisho. L’era Showa. 26265 €20
1022 Tales of old Japan: with illustrations drawn
and cut on wood by Japanese artists. Mitford
A.B. MacMillan and Co London 1903 Ril ottavo,
pp 383+82, ill a colori (front.) e in bianco e nero
(30) Mitford era secondo segretario alla ambasiata
inglese, le pregevoli illustrazioni sono di artista
giapponese. Un classico della favolistica giapponese.
Piccoli segni di usura e scoloritura al dorso. Piccole
note a matita Firme di appartenenza sui risguardi.
26865
€30
1023 Teatro giapponese. Magnino Leo Nuova
Accademia Editrice Milano, 1965 Ril similpelle
editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica
trasparente cm 15,5x22, pp 289, ill a colori in
antiporta Collana “Teatro di tutto il mondo”.
Panorama del teatro giapponese. Il No, il Kabuki.
26264
€20

N. 1025
1024 Teatro No e Kabuki. Magnino Leo Nuova Accademia Editrice Milano 1965 cm 11,8x18,3 pp
137 .Il teatro classico dl Giappone. Il No (abilità) di origine religiosa ispirandosi ai principi Zen Un
unico personaggio maschile che si ispira a origini Shintoiste. Il Kabuki teatro popolare, di origini
shintoiste (XVI secolo) ma anche dai cantastorie. Dal XVII secolo le parti femminili sono interpretate
da uomini. 26346
€15
1025 Temples of Cambodia The Heart of Angkor. Ibbitson Jessup Helen foto Brukoff Barry River
Books Bangkok 2011 Ril sovracoperta cm 26,5x31,5 pp 247, 222 illus. (189 a colori).Descrizione,
illustrata da un fotografo che dal 63 segue il tema, degli innumerevoli templi cambogiani testimoniando
l’attività architettonica di 500 anni dal settimo al tredicesimo secolo. Organizzato in ordine cronologico
dai primi tempietti in mattoni alla gloria di Angkor Wat. L’autrice è studiosa specializzata in cultura
Khmer. Copia perfetta 26950
€65
1026 The ancient Khmer empire. 1st ed. Palmer Briggs Lawrence American Philosophical Society
Philadelphia 1951 Ril sovracoperta (con ammanchi sul dorso e piatto posteriore) pp 294,ill in b/n e
carte. Storia della regione cambogiana, e della sua produzione artistica (scultura, architettura) con i
centri di Angkor Thom e il tempio di Angkor Vat. Storia politica della antica Cambogia e dello sviluppo
della sua civiltà. 26645
€100
1027 The art od Mask in Sichuan. Yu Yi editor Chengdu Publishing House Chengdu 1992 cm
22x29,7 pp 59 tavole a colori.Text in English and Chinese), 45 pages of color photographs illustrating
almost 200 different ritual, theatrical, and musical masks of the various peoples who inhabit and
who inhabited Sichuan Province in southwest China The major categories of masks presented are:
ritualistic, theatrical, and musical. 26655
€35
1028 The flavour of Korean folk painting. AA VV Britannia Corporation Seoul 1972 cm 15,2x26,2 pp
46, ill a colori. Una rassegna dei maggiori temi della pittura popolarecoreana, con i singoli temi presentati
e commentati in lingua coreana e inglese a fronte di ogni pittura esemplificativa. 26340
€25
1029 The golden autumn collection of Chinese snuff bottles. 1st ed. Kleiner Robert CA Design
Hong Kong 2012 Ril sovracoperta cm 23,8x30,8 pp 160 ill a colori. Importante collezione di bottigliette
per tabacco da fiuto (teoricamente vietato ma fatto passare come medicamento) selezionate non solo
in funzione del materiale impiegato e all’epoca, ma anche in funzione del valore plastico e della
originalità nell’esecuzione. 26631
€85
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1030 The Grand Palace and old Bangkok.
Suksri Naengnoi e al. River Books Bangkok 2014
cm 17,2x24, pp 356, 857 illustrazioni a colori e 17
carte. Guida accurata delle bellezze architettoniche
della vecchia Bangkok e le vedute dell’isola di
Rattanakosin che costituisce il cuore della città
vecchia. 26961
€35
1031 The Khmer Empire Cities and Sanctuaries
from the 5th to the 13th Century. Jaques Claude
and Philippe Lafond River Books Bangkok 2007
Ril sovracoperta, cm 25,5x30,8 pp 280, 300 ill
a colori. Storia degli imperi Khmer nel Sudest
Asiatico dal quinto al tredicesimo secolo, illuminati
dal fiorire dei monasteri, templi e sculture dell’arte
Buddista e induista. Zhenla e l’alba della storia
Khmer, il periodo di Angkor e i sovrano Khjmar da
Jayavarman (802) a Srindrajayavarmnat (1307)
L’età d’oro dell’architettura Khmer ad Angkor Wat,
lo stle Bayon. Copia perfetta. 26949
€78
1032 The lost Buddhas. Chinese Buddhist
N. 1031
sculptures from Qingzhou. Liu Yang, Edmond
Capon Art Gallery NSW Sydney 2000 cm 20,5x26, pp 144,tavole in b/n e a colori, ill n.t. Testo in
cinese e inglese. Uno straodinario ritrovamento nel 1966 di centinaia di straordinarie statue di Buddha
e Bodhisattva del sesto secolo probabilmente sotterrate nel tempio di Longxin (a Chingzou nello
Sandong, ora scomparso) e slavate dalla dispersione. 26694
€60
1033 The mesured art. A Proportional Analysis of Early Khmer sculpture. Dowling Nancy H.
White Lotus Bangkhok 2011 cm 21x29,5 pp 157, 39 tavole in b/n disegni e figure nel testo Un saggio
sulla iconometria della scultura Khmer. E splendidi esempi della statuaria Khmer da musei nel mondo.
26701
€65
1034 The roots of Thai art. Kraiiksh Piriya River
Books Bangkok 2012 Ril sovracoperta cm 22,3x28,8
pp 418, centinaia di ill a colori e in b/n. Studioso e
docente di cultura Thailandese l’autore ci conduce
sulla via della storia che prepara il terreno all’arte
Thai. Arte Buddhista e Induista che si fondono nelle
produzione artistiche in Thailandia attraverso i
secoli. 26952
€69
1035 The siege of the Peking legations. A diary.
Giles Lancelot intr L.R.Marchant University of
Western Australia Perth 1970 Ril sovracoperta,
ottavo grande pp 212, ill e carte. Storia della rivolta
dei Boker e dell’assedio alle legazioni straniere a
Pekino di Giles, figlio dell’eminente sinologo che dà
il nome a una forma di translitterazione dal cinese.
Giles terminò la sua carriera all’interno della
diplomazia britannica in Cina 26866
€60
1036 The snuff bottle monkey business. The
Mullin collection and Its story. Moss Hugh and
Sargent Stuart CA design Hong Kong 2012 Ril con
custodia cm 30x26,2 pp 435 profusamente illustrato

N. 1034
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a colori Storia e descrizione accurata di una famosa
collezione di contenitori di tabacco da fiuto, illegale
ma diffuso in Cina come rimedio contro varie
malattie. Classificate per materiale, giada, quarzo,
ceramica vetro ecc. Raccolte tra gi anni 40 e i 70. In
Inglese 26628
€195

N. 1036

1037 The Zhi’ma Funeral Ceremony of the
Na-khi of Southwest of China. Rock J.F Johnson
reprint Corporation Londonn 1972 Ril cm 19x27,5 pp
228, disegni n.t e X tavole al fondo. Un raro studio
delle cerimonie funerarie delle popolazioni Na khi
studiate a lungo dal botanico ed etnologo Rock che
ne pubblicò anche un dizionario in due volumi. I
lavori su queste popolazioni sono estremamente rari.
Biblioteca Lauf con sua firma. 26681
€200
1038 Treasures of Chang’an capital of the Silk
road. AA.VV. HK Museum of art Hong Kong 1993
cm 21,26,5 pp 271, 108 tavole a colori.In occasione
di una famosa mostra a Hong Kong di manufatti
della provincia di Chang’an (la moderna Xi’an
capitale della provincia di Shaanxi particolarmente
ricca e rinomata durante le dinastie Han e Tang).
Splendidi oggetti di scavo, particolarmente sculture.
Testi in inglese e cinese 26696
€65
1039 Voyage en Chine, ou journal de la dernière
ambassade anglaise à la cour de Pékin… Ellis
Henry Delaunay, P. Mongie aîné paris 1818 Ril 1/2
pelle dorsi ornati titoli in oro, ottavo, pp viij-340 pp.
(2) ff., 398 ritratto in frontespizioo 7 carte a colori
in acquatinta e 3 carte,una ripiegata. Relazione
dell’ambasceria in Cina di Lord Amherst di cui Ellis
faceva parte.Le negoziazioni, la traversata della
Cina e il viaggio di ritorno da Pei-ho fino a Canton.
Rara copia a colori. Ex libris Barone de Nervo.
25519
€2500

N. 1038

N. 1040

1040 Vpyage à la Conchinchine par les iles de
Madère, de Ténériffe et du Cap Verd,le Brésil
et l’Ile de Java, contenant des rensignements
nouveaux et authentiques sur létat naturel et civil
de ces divers Pays. Barrow John François Buisson
Paris 1807 Ril 2 voll in 8° in pelle intera pp. Xiv+406
e 408, atlante in quarto in 1/2 pelle con XVIII tavole 2
a colori comprendenti due carte ripiegate.Imortante
prefazione di Malte-Brun, traduttore dell’opera.
Nel primo volume il viaggio via Madera, Tenerife,
Brasile e ambasceria in Africa Australe. Nel secondo
il vero e proprio viaggio in Conchinchina. Prima
edizione francese 26667
€2200
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1041 A Hidden Heritage. Sculture africane in collezioni private italiane. Carini Vittorio Dalton Somaré Milano 2004 Ril. cm. 24x31, pp. 344, 260 tavole
a colori. Importante pubblicazione (una delle poche
in Italia) che illustra per area geografica e per etnia
le sculture africane presenti in numerose collezioni
private. Preziosa documentazione. 26506
€80
1042 A Voyage to Abissinia, and travels into the
Interior of that Country, executed under the
Orders of the British Government, in the years
1809 and 1810. 1st ed. Salt Henry trad P.F. Henry
F.C.and J. Rivington London 1814 Ril 1/2 pelle
moderna cm 24,5x31 dorso ornato a 5 balze e titoli in
oro, due vignette incise, 27 tavole e otto carte anche
ripiegate. Secondo viaggio di Salt in Abissinia nel
1809 e 10 su incarico della famiglia reale inglese,
Qualche brunitura e riparazione sul margine destro
della grande carta ripiegata. Ottima copia a grandi
margini. 26542
€2200
1043 Ad Alexandrum VII Obelisci aegypytiaci
nuper inter Isaei romani rudera effossi
interpretatio hieroglyphica. Kircher Anastasio S.J.
Ex Typographia Varesij Romae MDCLXVI Ril pelle
N. 1042
scrofa con decorazioni cm 23,7x34 pp (28 compresa
antiporta) 146 (in realtà 136), (8) 10 illustrazioni incise su rame n.t. 7 a piena pagina. Il primo tentativo
del Gesuita di decifrare i geroglifici egiziani con alcune ipotesi corrette ma che dovranno aspettare
Champollion per una completa riuscita. I libri di Kircher sono sempre comunque splendide iniziative
bibliografiche. In lingua latina. 26665
€3900
1044 An account of Travels into the interior of Southern Africa in the years 1797 and 1798. 1st ed.
Barrow John T. Cadell and W. Davies London 1801 Ril 1/2 pelle piatti ornati da un largo bordo in oro,
dorso a cinque balze 4° pp viii+419, grande carta ripiegata. Il primo originale volume di Barrow sulla
spedizione in Sudafrica che sarà seguita da un secondo volume solo nel 1804. Qui la parte più rilevante
della storia e della descrizione del paese, in un volume dal taglio ancora settecentesco.L’autore nel
1797 accompagnò Macartney nella missione di dare un assetto di governo alla nuova colonia del Capo
di Buona Speranza. 26687
€500
1045 Bruneaf: Brussels non European art fair XV. AA.VV Bruneaf Bruxelles 2005 cm 19x22, pp
112 ill a colori. Catalogo della XV fiera dell’arte extraeuropea a Bruxelles. Un utile prontuario di
decine di importanti gallerie d’arte africana con la pubblicazione a colori di importanti pezzi simbolo
delle collezioni della manifestazione 26668
€20
1046 Cirenaica sconosciuta. Panetta Ester Sansoni Firenze 1952 Ril 1/2 pelle, dorso a balze titoli in
oro. Cm 16,7x23 pp 206, XX tavole. Accurato studio etnologico sulla vita e sui costumi familairi in Cirenaica, frutto di tredici anni di ricerca e di fiducia accordata da una società gelosa della sua intimità
Matrimonio, ripudio,maternità, nascita, infanzia, morte e vita dopo la morte. Ex libris 25633
€40
1047 Deutschland Kolonien von M Scheel Sheel Dr B. Verlagsanstalt fur Farbenphotographie Beller
& Huttich Berlin 1912 Ril cm 19x26,5 pp 159, ill a colori e carte. Descrizione fotografica delle colonie
tedesche in Africa nei primi del novecento 26726
€45
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1048 Deutschland und seinen kolonien im jahre 1896. AA.VV. Verlag Dietrich Reimer Berlin 1897
Ril folio (cm 26x35, pp 367, 185 ill n.t. 6 carte e XL tavole al fondo. Una descrizione accurata dei
possedimenti tedeschi in Africa a fine 800 e una serie di interessanti tavole di di documentazione
antropologica e di manufatti artigianali e artistici. 26725
€100
1049 Die Deutschen Kolonien: Band 1 Togo-Kamerun-Deutsch-sudwestafrika Band 2 DeutschOstafrika-Kaiser Wilhelmsland-Samoa-Kiautschu AA.VV. Nationalausgabe Berlin 1910 Ril 2
volumi in folio (cm 29x37) cartone editoriale illustrato pp 160+164, ill nel testo e splendide tavole
illustrate a coloti f.t. Bella edizione che illustra i possedimenti tedeschi in Africa nel diciannovesimo
secolo 26724
€250
1050 Hieratische Palaographie: Die Aegytische Bushschrift in Ihrer Entwicklung Von Der
Fuften Dynastie Bis Zur Romischen Kaiserzeit Zweiter band. Moller Georg J C. Hinrich’ssche
Buchhandlung Leipzig 1927 Ril cm 25x34 pp 15+74 e VIII tavole. Importante lavoro di Moller Sulla
paleografia ieratica dell’antico Egitto Secondo volume 26474
€120
1051 History of the British Expedition of Egypt to which is subjoint a sketch of the present
state of that country and its means of defence illustrated with maps and a portrait of Sir Ralph
Abercromby. 1st ed. Wilson Robert Thomaas T. Egerton Military Library London 1802 Ril 4to, xxii
+ 390 pp, tre carte ripiegate. L’autore era un luogotenente colonnello della cavalleria che servì in
numerose campagna contro Napoleone. La sua testimonianza è considerata la principale fonte storica
sulla campagna britannica in Egitto contro il generale francese. 26751
€350
1052 I preti dell’antico Egitto. Sauneron Serge Enciclopedia popolare Mondadori Milano 1961 cm
12x18, pp 189, molte ill in b/n. Il testo più conosciuto dell’egittologo francese direttore dasl 69 al 76
dell’Institut Français d’Archéologie Orientale. La funzione sacerdotale, il mondo dei templi, le attività
e la scienza sacra, splendori e miserie della 25726
€15
1053 IL Cairo: la scuola dell’Islam. Hopwood Derek (testo) e Tsuneo Akachi (foto) Mondadori Milano
1982 Ril. cm. 23,5x29,5 pp. 138 ill. a colori. Monografia sugli aspetti architettonici e culturali della
capitale egiziana (Moschee, università, feste) centro a lungo della cultura islamica più rappresentativa
di un mondo di integrazione culturale. 25848
€20
1054 Il Califfo dell’hashish. Gérard de Nerval Lbb Parma 1977 cm 12,3x22,5 pp 171. Trad. Zelioli
Ettore Nella biblioteca blu diretta da Franco Maria Ricci. Un racconto onirico dello scrittore Gérard
de Nerval, da un sogno durante la stesura del “Viaggio in Oriente” 25323
€6
1055 Il contributo dell’Africa al pensiero umano. Guernier Eugène Sansone Editori Firenze 1963 Ril
sovracoperta cm 12x17,3 pp 302, 8 pagine di tavole in b/n. Numero 113 delle piccole storie illustrate.
Ruolo dell’Africa nella storia del mondo. Le arti grafiche dell’Africa preistorica. Le arti dell’Africa
nera. La civiltà egizia. Il contributo della Berberia al pensiero politico e filosofico.. 26282
€15
1056 Il fascino dell’Egitto. Marinetti Arnoldo Mondadori Milano 1981 cm 14,5x21, pp 142, Inusuale
opera del fondatore del futurismo originato da un viaggio dell’autore nel suo paese natale nel 1930.
25201
€20
1056 Il lamento d’Iside. Ricciardi Silvio (trad) Casa Editrice Universitaria Milano 1945 Ril cm
12,5x17,5 pp 110 Traduzione dall’egiziano e introduzione di James Teakle Dennis. Il mito di Iside dea
dell’amore che cerca di ricomporre i quattordici pezzi del corpo dell’amato, Osiride, 26297
€13
1057 Il Maghreb Il Medioevo Arbabo e Islamico dell’Africa del Nord. Gabrieli , Chiauzzi, Golvin,
Guichard, Sarnelli Cerqua Jaka Book Milano 1994 Ril sovracoperta cm 23,5x31 sovracoperta ill,
pp.286. Introduzione al Magreb (Occidente) arabo e islamico di Gabrieli, saggio sulla società di
G. Chiauzzi ,Islamizzazione dell’Africa sett. di C Sarnelli Cerqua, Stati musulmani dle Magreb di
Guichard e arte di Golvin. Il problema irrisolto delll’etnia berbera. 25340
€30
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1058 Il Sahara Tripoltano. Petragnani Cap. Enrico Sindacato Italiano Arti grafiche Roma s.d. cm
17,5x25,3 copertina editoriale illustrata pp xv+516+2, 98 illustrazioni e 4 carte ripiegate. Monografia
N°3 a cura del Ministero delle Colonie, introduzione di Zoli Descrizione del Fezzan e delle zone
Sahariane, usi, costumi, storia. Nella seconda parte il racconto della prigionia dell’autore. Timbro di
estinta biblioteca. 26676
€150
1059 Il Sènnaar e lo Sciangallah memorie del Cav AB.G. Beltrame già missionario nell’Africa
Centrale. Beltrame G C Kayser succ H.F.Munster Verona 1992 Til 1/2 pelle dorsi ornati titoli in oro 2
volumi cm 13,5x19,7 pp 303+313, ritratto del Beltrame in antiporta, carta ripiegata al fondo. Raconto
dei viaggi del missionario esploratore nel Sudan orientale Qui il viaggio sul fiume Azzurro nel Sennaar
e sul fiume Tomat nello Sciangallah. Scrittore piacevole. In italiano. Ex libris Raro. 25594
€300
1060 Ismailia: A narrative of the expedition to Central Africa for the suppression of the slave
trade organized by Ismail, Khedive of Egypt. Baker, Sir Samuel, W Mc Millan & Co London 1890
il copertine editoriali, cm 13,5x19,7 pp 524+52, ill e carta ripiegata.Copia di biblioteca (withdrawn)
con fascetta bianca sul dorso e tmbro sul verso del titolo.Nuova edizione in un volume della relazione
di Baker sulla campagna contro la schiavitù al servizio del Kedive egiziano nel 1869. 26686
€70
1061 La civiltà madre mia… Charaibi Driss Lbb Parma 1974 cm 12,3x22,5 pp 171. Nella biblioteca
blu diretta da Franco Maria Ricci un racconto dello scrittore marocchino Charaibi sul passaggio della
cultura islamica al femminismo. 25322
€6
1062 La regina di Saba. Arte e leggenda dello Yemen. Gribaudo Paola Electa Milano 2000 cm.
25x28, pp. 167, ill. a colori. In occasione della mostra a Torino nel 2000 sulla civiltà Yemenita e sulla
produzione artistica e artigianale che emerge da scavi e ritrovamenti. Nella sezione pittorica rivive la
leggenda della regina di Saba nei colori cinque e seicenteschi. 25293
€20
1063 La sfida di Sadat. Il nuovo Egitto al centro del mondo arabo. Frescobaldi Dino Rizzoli
Milano 1977 cm 13,6x21,8. pp 214. Avventura di Sadat nel cercare di pilotare l’Egitto attraverso un
inserimento nel mondo moderno post colonialista. Il coraggio di cercare una via di conciliazione tra
il mondo arabo e Israele fu offuscato dall’autoritarismo con cui guidò l’Egitto fino al tragico epilogo.
25460
€10
1064 L’Arte in Egitto. (Maspero 1a ed. It). Maspero G. Istituto Italiano d’arti grafiche Bergamo
1913 Ril. Cm. 12x18, pp. 318, tavole a colori f.t. 565 ill. in b/n. Bella pubblicazione della collana Ars
una: species mille, curata dal grande orientalista. Nonostante la piccola dimensione ampio corredo
illustrativo. Inizi dell’arte in Egitto, l’arte tebana, l’età Saitica e la fine dell’arte egizia. 25616 €60
1065 Le civiltà minori del Mar Rosso. Annequin Guy Edizioni Ferni . Ginevra 1977 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.Le civiltà fiorite sulle rive del Mar
Rosso: Etiopia, preistoria e magalitico, il Sudan e i regni di Cush, Napata e Meroe. L’Arabia Felix.
26250
€15
1066 Le Sahara. Gautier E.F. Payot Parigi 1928 cm 14,4x23 pp 230, ill f.t. carte e disegni n.t. Trattato
sul Sahara e le sue regioni, caratteristiche fisiche, traffici.Con interessanti illustrazioni e disegni.
26868
€20
1067 L’Egitto dei Faraoni Brissaud Jean-Marc Edizioni Ferni . Ginevra 1977 Ril cm 13x20, pp 276 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. Archeologia e storia dell’Egitto: preistoria, antico
e medio Impero, nuovo impero e decadenza. La religione in Egitto. 26249
€15
1068 L’Egitto moderno. Minganti Paolo Sansoni Firenze 1959 Ril sovracoperta cm 12x17 pp. 247,
XXXII tavole di ill. in b/n. Nelle piccole storie illustrate una storia dell’Egitto moderno a partire dalla
spedizione napoleonica di inizio ottocento. Lotte nazionalistwe e il regime dei militari. 26000
€12

124

1069 L’Egitto. Donadoni Sergio UTET Torino 1981
Ril. Sovracoperta, cm. 22x28,8 pp 341, moltissime
illustrazioni a colori e in b/n. Nella collana della
storia universale dell’arte un importante testo sulla
storia e i monumenti immortali dell’antico Egitto.
Storia di una civiltà raccontata sulla pietra nello
straordinario linguaggio dei geroglifici. 25674 €60

N. 1076

1070 Lo sviluppo economico dell’Africa. Dia
Mamadou Sansoni Firenze 1962 Ril sovracoperta cm
12x17 pp. 199, XVI tavole di ill. in b/n. In copertina
campeggia la foto della diga di Kariba (un ricordo
di giuventù di chi scrive) che rappresenta il simbolo
della nuova Africa. Purtroppo occasioni perdute per
la difficoltà di costruire una società sana e moderna
26001
€12
1071 Malimba la nuova Africa al Festival di
Dakar. Quilici Folco De Donato Editore Bari 1967
Ril sovracoperta cm 17,5x24,3 pp 153, tavole a
colori e ill in b/n. Testimonianza sul Primo Festival
dele Arti Negre, voluto nel ‘65 da Sengòr, presidente
poeta del Senegal. Danze e spettacoli ma anche
interviste e riflessioni sulla nuova Africa. 25676 €20
1072 Masks. (Vigorelli) Vigorelli Leonardo Dalton
Somaré Milano 2012 Ril cm 23,5x29 pp. 77, tavole
a colori. Catalogo di una selezione di splendide
maschere provenenti da collezioni private di molti
paesi in mostra alla galleria Dalton Somarè nel
2012. Testi di Vittorio Carini. 26507
€35

1073 Mémoires sul l’Egypte ancienne et moderne,
suivies d’une description du Golphe Arabique
où de la Mer Rouge. 1st ed. D’Anville J.B.B.
Imprimerie Royale Paris 1766 Ril 4° pp. Xvi+277, 7
carte di cui due formano l’Egitto e due il Mar Rosso.
Rilegatura cartonata originale, con qualche segno
N. 1077
d’uso. D’Anville (1697-1782) nominato geografo del
re nel 1712 fu il primo geografo a stendere una carta accurata dell’Egitto, anche se non sulla base di
rilevazioni personali. Bollino K5 sul dorso in basso e timbro di libreria 25524
€1600
1074 No picnic on Mount Kenia. Benuzzi Felice William Kimber London 1974 Ril sovracoperta
cm 14,5x22,2 pp 231 alcune ill in b/n. La folle avventura di Benuzzi, prigioniero di guerra di fronte al
monte Kenia che fuggì “su parola” per sfuggire alla noia scalando la montagna con mezzi di fortuna e
pochi viveri. Tornato al campo, scrisse la sua avventura in inglese e italiano Dopo la guerra fu console
in varie località 26913
€20
1075 Pharos and Pharillon 1st ed. Forster E.M. Printed and Published by Leonard & Virginia Woolf
at The Hogarth Press Richmond 1923 Ril 1/2 tela titolo stampato al dorso. Storia evocativa della città
di Alessandria, dalla nascita a opera di Alessandro di ritorno dall’oasi di Siwa alle storie legate alla
città nei secoli seguenti. Ricercato 25205
€80
1076 Relation de l’Expèdition d’Egypte suivie de la description de plusieurs des monumens de
cette contrée, et ornée de figures. Norry Charles Chez Charles Pougens Paris an VII de la Rép.(1800)
Ril cm 15x22,5 pelle intera con fregi in oro ai piatti e al dorso, pp 64, 6 tavole (2 carte) Editione
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originale e rara della relazione divisa in due parti:
Storia della spedizione Napoleonica in Egitto e della
battaglia di Aboukir, e descrizione del viaggio e di
alcuni monumenti. L’autore era architetto e disegnatore e collaborò alla “Description de l’Egypte”.
26721
€900
1077 Relation
historique
d’Abissinie
du
R.P.Jérome Lobo, de la Compagnie de Jésus.
Traduite du Potugais, continuée et augmentée
de plusieurs Dissertations, Lettres et Memoires
par M. Legrand, Prieur de Neuville-les-Dames
& de Prevessin. Lobo Jerome S.J. Chez la Veuve
d’Antoine-Urbain Coustelier,& Jacques Guerin
Libraires Paris MDCCXXVIII il 1/2 pelle moderna
dorso a balze, 4° pp xiv+514+viii frontespizio con
incisione di Boullogne titolo e frontespizio riparati
e incollati su supporto ma senza perdite due belle
carte ripiegate di cui una con piccole riparazioni
di d’Anville, testate e finalini incisi a tutti i capitoli.
Editio princeps di questo importante volume
che riporta le memorie etiopiche di Padre Lobo
dal 1621 al 1658 e a cui Legrand aggiunge una
serie di documenti importanti tra cui una serie di
osservazioni sul Nilo. 26623
€1900
1078 Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique
par le Cap de Bonne Espérance dans les années
1783,84 et 85 par F. Levaillant Levaillant F.
J.Jansen et Compe Paris l’an 3 de La République
1795 Ril pelle intera, dorsi ornati e titoli in oro,
ottavo, pp. xliv, 304, (ii); 426, (iv); 525, (vii), 22
incisioni alcune ripiegate. La seconda spedizione
porta al Namaqualand, Damaraland, Bechuanaland
e al deserto del Kalahari. Un viaggio in un Sud
Africa allora poco conosciuto. Interessanti notizie su
piante e animali, giraffe incluse. 25518
€350
1079 Sethos ou vie tirée de monumens anecdotes
de l’ancienne Egypte traduite d’un manuscrit grec.
Terrasson Jean François Girardi Amsterdam 1732 Ril
pelle intera 2 voll dodicesimo pp xviii+424, ix+587.
Traduzione di un manoscritto greco alcuni minori
difetti e bruniture. Titoli con piccole note manoscritte
all’interno del titolo, stemma di appartenenza in
timbro rosso ma buona copia. 25525
€450
1080 South Africa key to a continent. AA.VV
Gama Publishers Johannesburg 1970 4° pp 200,
ill e carte. Guida al Sudafrica tradizioni, cultura
attrattive turistiche economia. 26545
€18

N. 1078
1081 Storia della letteratura Egiziana antica. Donadoni Sergio Nuova Accademia Editrice Milano,
1959 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 482,
ill a colori in antiporta carta ripiegata a colori Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo”
Panorama della letteratura egiziana antica. Origini, i testi delle piramidi. L’età feudale il Regno Medio
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la XVIII dinastia la letteratura neoegiziana l’età
tarda. 26299
€20
1082 Storia dell’Africa nera. Savage Katharine
Feltrinelli Editore Milano 1963 cm 11x18, pp 159,
ill e carte.Storie di natura, di conquiste e di popoli,
in una discontinuità legata solo marginalmente
al resto del pianeta. L’Africa, le razze, gli schiavi.
L’esplorazione del Nilo, del Niger, del Congo. Il Sud
Africa e gli olandesi, i boeri, le colonie. L’Africa
degli anni 60. 26298
€13
1083 Storia delle civiltà africane. Frobenius Leo
Paolo Boringheri Torino 1950 cm. 15,7x22 pp. 575,
50 cartine, 181 ill. n.t. 68 tavole f.t. Importante
analisi della civiltà africana dell’esploratore tedesco
N. 1086
fondatore dell’archivio di etnologia di Francoforte.
Nel corso di un trentennio di esplorazioni africane
Frobenius ebbe modo di verificare personalmente le tradizioni e la realtà che descrive. Intonso.
26670
€45
1084 Taha Husein. AA VV Istituto Universitario Orientale Napoli 1964 Ril 1/32 pelle cm 18x25, pp
310. copertine originali conservate. Omaggio degli arabisti italiani a Taha Husein letterato e scrittore
egiziono (1889-1973). Saggi di Della Vida, Gabrieli, Nallino, Moreno, Minganti, Vaglieri e molti altri.
25465
€40
1085 Testi religiosi egizi. Donadoni Sergio (a cura di) UTET Torino 1977 Ril. cm. 15x23, pp 624, 14
tavole in b/n. Antologia di testi religiosi egizi, dai “testi dele piramidi” a quelli del medio regno (testi
dei sarcofagi) alla magia e ai testi del nuovo regno con Il libro dei morti alla bassa epoca con il libro
di Apopi e molti altri. 25510
€45
1086 The Albert N’yanza great basin og the Nile and explorations of the Nile sources. Baker W. Sir
Samuel Mc Millan & Co Londra 1874 New Edition Ril. cm. 13,5x19,3, copertine editoriali illustrate,
pp. Xxi+499+60, ill e carta. La storia affascinante dell’esplorazione del Nilo alla ricerca della
sorgente. La scoperta del lago Alberto e dei suoi affluenti che assieme al lago Vittoria ha fianalmente
rilasciato il segreto del grande fiume. Con un primo volume dell’edizione del 1866, cm 15,5x23, che
riporta la grande carta ripiegata 34x47cm. 26685
€120
1087 The Ashanti war a narrative prepared from the official documents by permission of MajorGeneral Sir Garnet Wolseley C.B. K.C.M.G. 1st ed. Brackenbury (H), Capt. [Later General Sir]:
William Blackwood Edinburgh, 1874 Ril cm 15,5x23 pp 427+367, vol 1 facsimile della lettera di
Amanquatia, schizzo della azione ad Essaman una cartina a doppia pagina delle operazioni, Vol 2 una
cartina a doppia pagina in frontespizio, uno schizzo della battaglia di Amoaful, due carte in tasca al
fondo (fornite in anastatica). Gli Ashanti sono una popolazione del Ghana e il territorio fu annesso alla
colonia inglese della Costa d’Oro 26764
€500
1088 The Charter (Draft) The United Arab Republic. Nasser Abdel Gamal (presenter) The
Information Depertment Cairo 1962 Ril tutta tela tassello in pelle con titoli in oro sul dorso cm 14x19,5
pp 110. Bozza della costituzione del Governo Nasser dopo il colpo di stato. Aspettando la primavera
araba. 25422
€15
1089 The manners and customs of the ancient Egyptians. Wilkinson Sir J gardner John Murray
London 1878 Ril tre volumi copertine editoriali illustrate, pp xxx, 510; xii, 515; xii, 528, volumi
ampiamente illustrati da tavole, alcune ripiegate e a colori, da disegni e illustrazioni n.t. e f.t.e carte .
Nuova edizione (la prima nel 1837) rivista e corretta da Samuel Birch, di questo classico di Wilkinson,
considerato il fondatore della Egittologia Britannica. 26750
€450
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1090 The Rosetta stone. Trustees B.M. British Museum Publ. Ltd Londra 1971 cm 24,5x30,5 pp 8, ill
e foto allegata. Storia testo e foto della stele di rosetta una delle “chiavi” dei geroglifici 25295 €10
1091 The Zimbabwe Culture; Ruins and Reactions, 1st ed. Caton-Thompson G. Oxford at the
Clarendon press. Oxfors 1931 Ril cm 17x25,5 pp 299, copertine editoriali, frontespizio a colori, LXXIII
tavole anche ripiegate. Report e risultati degli scavi in Sud Rhodesia nel 1929 sulle Maund Ruins nella
valle delle rovine attribuite a popolazioni Bantu nel quattordicesimo secolo. 26684
€90
1092 Treasures of Tutankamun. Rainbird George (photo) British Museum Publ. Ltd Londra 1972
cm 21x24,5 pp 100+, 50 tavole a colori da foto di Rainbird e ill n.t. Bella pubblicazione sul tesoro di
Tutenkamon del B.M. con introduzione storica della scoperta della tomba e illustrazione dei manufatti.
25294
€25
1093 Viaggio nell’Egitto e nell’Alta Nubia del chimico Giuseppe Forni membro effettivo della
Società montanistica di Gratz. Forni Giuseppe Tipografia di Domenico Salvi. Dei succ di Le Monnier
Milano 1859 due volumi in ottavo pp 512+635, incisioni in antiporta con i ritratti equestri di Giuseppe
e Caterina Forni, nel due incisioni con ritratti nel primo volume e due panorami nel secondo. Il secondo
volume è stato refilato con dimensioni leggermente inferiori (14,5x21,4 invece di 16x23,5) e i piatti e
dorso sono in anastatica.Viaggio in Egitto e Nubia del chimico Forni nel 1815 Molto raro e insolito nel
ricco contenuto anche scientifico. 26449
€450
1094 Vita di Saladino dalle opere di Imàd ad-dìn e Bahà ad-dìn. Gibb Hamilton Salerno editrice
Roma 1979 cm. 13x21, pp 92. Storia del sultano dEgitto e di Siria campione dell’Islàm e riconquistatore
di Gerusalemme (1138-1193) 25735
€15
Fine
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