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Parma inverno 2016
Ritornato a Kathmandu faccio un giro per rendermi conto dei danni del terremoto. Atterrando, la città non dà segni
particolari di danni ma il primo giro sulla Hanuman Doka trasmette pessime notizie. La folla e i colori del Dashain non
riescono a nascondere i mucchi di mattoni ancora allineati lungo i fantasmi di quelli che erano i delicati resti di una devozione
associata alla creatività dei Newari. Alcuni monumenti sono stati del tutto cancellati e la fografia del “prima” acuisce lo
sconforto. Sarà lo stesso a Patan e a Bhaktapur con una monotona esibizione di rovine e puntelli che sembra avere lasciato
le cose al giorno dopo. I giornali parlano di 150 monumenti di importanza nazionale da restaurare o ricostruire ma sinora
i finanziamenti non si sono visti e tutto appare polveroso e desolato nel sole ancora caldissimo di questo autunno neplaese.
Solo a Boudhanath le transenne rivelano un monumento in avanzato stato di restauro (tutta la parte superiore era crollata
e i famosi occhi non si rivolgevano più con benevolenza ai visitatori). Pare che un devoto abbia offerto trenta chili d’oro per
la doratura della karmika, in ogni caso la riapertura dello stupa è prevista per il 23 novembre: in questo caso i fedeli hanno
supplito alla lentezza della difficile democrazia nepalese.
Non ho il visto indiano per il Sikkim e devo aspettare la riapertura degli uffici alla fine del festival: ne approfitto per un salto
a Pokara e Sarankot dove impazza la moda del free gliding una miniera d’oro per il turismo locale. Il cielo è costantemente
punteggiato dagli aquiloni e i fuoristrada fanno la spola trasportando turisti e attrezzature. Mi dicono che la stagione non
è stata buona ma sta riprendendo proprio adesso con le strade del Thamel affollate di trekkers; purtroppo il monsone ha
lasciato cieli pieni di nuvole che nascondono le grandiose quinte dell’Annapurna e degli altri giganti che si stagliano contro
le ultime colline. Vista la situazione faccio una deviazione per il Terai e i Tharu del Chitawan National park a Sauraha:
trentadue gradi e un po’ di turismo organizzato sul fiume Rapti, opportunamente dotato di coccodrilli, con canoe ed elefanti.
La coppia di rinoceronti dominando il fastidio si lascia fotografare dai turisti appollaiati sugli elefanti e il tutto sa di
palcoscenico organizzato. Tuttavia nulla può appannare la bellezza sevaggia della giungla, i grandi alberi stagliati contro il
cielo, il silenzio, e il fascino della natura solo superficialmente intaccata dai pochi sentieri aperti. Il fiume scorre con solitaria
indifferenz e la sera gli elefanti che tornano a sera al villaggio procedono solenni e lenti come monumenti alla pazienza.
Finalmente provvisto di timbri indiani cambio orizzonte e da Bhadrapur salgo a Darjeeling, un orizzonte di piantagioni di
tè e il famoso trenino ormai diventato un anacronismo per turisti. Anche qui il cielo fa fatica a lasciarsi liberare dalle nuvole
per rivelare lo splendido profilo del Kanchenjunga. Solo alle cinque del mattino la folla di pellegrini che si accalca su Tiger
Hill riesce finalmente ad assistere al rinnovarsi del sole che bacia la cima avvolgendo il massiccio in una luce irreale come
un’isola che emerge improvvisamente dall’oceano.
A Darjeeling ci sono ricordi di impero ma una folla di studenti in uniforme che scende dall’Osservatorio ricorda che questi
paesi sono paesi giovani, relegando la nostra Europa a un ruolo di cimitero degli elefanti: nel cimitero inglese la stele eretta
sulla tomba di Csoma de Koros ricorda al mondo questo impareggiabile studioso, precursore dei tibetologi e modello di vita
ascetica e disinteressata, dedicata allo studio e alla disciplina. Quando finalmente poteva coronare il sogno di vedere Lhasa,
allora proibita, la morte lo colse su queste colline ancora lontano dalla meta.
Continuo il giro (frettoloso) del Sikkim con una visita alle prime sedi dei sovrani di questo minuscolo stato, prima all’ovest
verso il Kanchenjunga con Pellet e Yuksum, luoghi ricchi di storia e di bei monasteri arroccatii su luoghi solitari e poi a
Gantok la capitale con il suo Istituto di Tibetologia e i ricordi di White (La Residency) e dell’ultimo Choghial con la sua
sfortunata storia. Da qui sarebbe bello andare a nord ma non ho tempo, sarà per la prossima volta.
Nonostante tutto il Sikkim lascia la sensazione di un paese senz’anima, travolto da ondate di immigrazione nepalese
e indiana che ne hanno cambiato la originaria impronta buddhista. Rimane dal viaggio la forte impressione di due libri
importanti, l’ultimo di C Allen “The prisoner of Khatmandu” e, appena uscito, “Sikkim requiem for an Hmalayan Kingdom”
di Duff. Due libri appassionanti e ul po’ tristi che ricordano il pimo la vita deludente di un servitore del British Raj il
secondo la morte di una minuscolo paese nel vortice della politica modiale degli anni cinquanta-ottanta. Indira Ghandi vi
gioca il ruolo del carnefice per quanto riguarda il Sikkim
Mario Rossello
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Tibet e Paesi Himalayani
Arte
1 108 Buddhist statues in Tibet. Schroeder Von Ulrich Serindia Chicago 2008 Ril sovracoperta cm.
25x35 pp. 212, 57 tavole a colori, carte. Riedizione allargata (ma in edizione più sintetica e decisamente
più accessibile) del noto studio di Schroeder sulla bronzistica Buddhista custodita nei templi del Tibet.
21068
€50
2 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. 27539
€500
3 A study of Tibetan paper-money with a critical bibliography. Bertsch Wolfgang LTWA
Dharamsala 1997 cm. 16x24, pp. 93, ill. a col. E in b/n. Storia delle banconote in Tibet, una storia
recente per il piacere dei collezionisti. 24561
€15
4 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. 27095
€71
5 Alci. Goepper Roger, Jaroslav Poncari Adelphi Milano 1996 ril. cm. 30x36, pp 280, 300 tavole
a col. Uno splendido testo sul complesso di edifici Buddisti ad Alchi in Ladakh, dove sopravvivono
magnifiche pitture Buddiste del XII° secolo. Tempio di Sumtsek con pitture in stile Kashmiro. In lingua
Italiana. L’autore è il direttore del Museo di arte Asiatica a Colonia 27234
€102
6 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
7 Arte Himalayana. Affreschi e sculture del Ladakh, Lahaul e Spiti delle catene del Siwalik
del Nepal, Del Sikkim e del Bhutan. Madanjeet Singh Silvana Editoriale d’arte Milano 1968 Ril
sovracoperta (riparata sui bordi) cm. 26x33, pp. 293, 140 tav. a col, 30 ill. Nei libri d’arte dell’ Unesco
una copia perfetta del grande libro su affreschi e sculture Himalayani. In Ladakh da Alchi, Piyang,
Thikse, dallo Spiti, dal Nepal e dal Sikkim. In Italiano 21088
€120
8 Biographical details from the year of the Fire-monkey. Kelényi Béla Ferenc Hopp Museum of
Eastern Asiatic Arts Budapest 2000 cm. 15x23, pp. 63-77, 8 tavole in b/n. Estratto da Ars Decorativa
19, contenente un breve saggio su una tangka tibetana raffigurante episodi della vita di Tsongkapa e
acquistata dal museo nel 1999.Origine del dipinto e commento sulla probabile origine da una serie di
xilografie eseguite a Tashilumpo su ordine di Polhanah (1689-1747) 8978
€18
9 Birmania Corea Tibet.(Grisvold). Grisvold B.Alexander Kim Chevon, Pott Dieter Il Saggiatore
Milano 1963 Ril. cm. 19x23, pp 337, 69 tav. a col. 57 disegni, 5 mappe. Nella collana “Il Marco Polo”
del Saggiatore. Ottimi saggi di specialisti sull’arte in Birmania,Corea e Tibet. Pott ha diretto il museo
di Leiden ed è noto per saggi sull’arte Tibetana. 8052
€41
10 Buddhist monasteries in The Western Himalaya. Khosla Romi Ratna Pustak Bhandar Kathmandu
1979 Ril. cm.18x25, pp 147, 198 tav. in b/n. XII a col. Volume 13 serie III della Biblioteca Himalayica
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edita da H.K.Kuloy, descrive con amorevole accuratezza i grandi monasteri del Ladakh e i loro tesori
architettonici ed artistici. Preziosa doc. iconografica. 27509
€35
11 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
12 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
13 Das Erbe Tibets. Lauf Detlef Ingo Kummerly & Frey . Geografischer Verlaf Bern 1972 Ril., 30x24,
pp. 231, 86 ill. a col, 18 dis n.t. Prima edizione del noto lavoro di Lauf sull’arte Tibetana. Tradizione
religiosa e classi di divinità alla radice dell’arte. Con schede di commento alle iconografie scelte.
Alcune sottolineature e commenti a matita nel testo. Ottima copia. 7505
€103
14 Der Weg Nach Lhasa Bilder aus Tibet. (La via per Lhasa immagini dal Tibet). Sis Vladimir e
Josef Vanis Artia Praga 1956 Ril cm 24x28, pp 224 222 immagini dal Tibet, a colori e in bianco e nero
(seppia). Introduzione e tavole con un indice a fine volume che le descrive sommariamente. Statue,
templi, personaggi, immagini da un paese dimenticato e belissimo. 26475
€55
15 Designs of Bhutan. Barker David F. White Lotus Bangkok 1985 cm. 21,5x30 pp. 124, ill. a colori
e disegni al tratto di orditi e trame. Analisi dei motivi decorativi dei tessuti bhutanesi: trecento disegni
individuali, illustrati in cento tavole. I motivi sono tratti da tessuti del Bhutan del 19° e 20° secolo, che
riflettono la tradizione culturale di Cina, Tibet e Nepal. 12345
€18
16 Die lamaistischen malerei und bilddrucke im Linden-Museum (Sonderdruck aus Tribus
veroffentlichungen des Linden-Museums). Hummel Siegbert In Sonderdruck aus Tribus N° 16
Linden Museum 1967 cm. 17x24, pp. 195, 18 tavole in b/n. Importante testo sulla pittura tibetana
dell’autore tedesco. 9658
€60
17 Eighteenth and nineteenth century Nepali paining in the Musée Guimet. Beguin Gilles
Orientations maggio 1991 Hong Kong 1991 Orientations pp. 102-109 fotocopia di un interessante
articolo di Beguin sulla pittura nepalede dal materiale presente presso il Museo Guimet di Parigi. Il
numero di Orientations da cui è tratto non è più disponibile nemmeno come back- 13252
€10
18 Entre Inde et Tibet le Royaume du Bhoutan. Nedellec Pierre (ed) Abbaye de Doulas Ababye
de Daoulas, 1998 cm 21x29,8 pp 168, ill a colori. Catalogo della mostra all’abbazie di Daoulas nel
Finistère nel 1998. Storia, arte e artigianato del Butan. 26446
€60
19 Guardians of Tibetan Buddhism and other articles in “Apollo” Aug 1980. Bartholomew
Therese Tse Sutton Denys Londra 1980 cm. 24x30, pp. 74-140, ill. in b/n. In questo numero oltre
all’articolo citato, (che illustra in modo chiaro e didascalico le più importanti divinità protettici del
Buddismo Tibetano) dello stesso autore “Images of Ganesa” di Turner “Fabulous cretures, animals
and plants in Iranian art” e arte giapponese di Kakudo. 7431
€31
20 Gyantse and its monasteries. (Indo-Tibetica part IV) Reprint. Tucci Giuseppe Aditya Prakashan
Delhi 2005 Ril 3 vol sovracoperta illustrata cm. 16x25, Vol IV. Parte I: Descrizione generale dei templi.
Parte II: Iscrizioni. Parte III: Tavole. Ultima parte dell’Indo-Tibetica, una delle opere fondamentali di
Tucci, che descrive il complesso monumentale di Gyantse e le sue pitture. Riedizione indiana curata da
Lokesh Chandra. In english. 17751
€66
21 Heritage of Western Nepal Art and Architecture. Sharma Dilli Rai Centre for Nepal and Asian
Studies Kritipur 2012 Cm 16,5x23,4 pp 395, 96 ill in b/n nel testo. Accurata analisi di monumenti e
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sculture nel Nepal occidentale, nelle terre bagnate dalla Karnali dalla Bheri dalla Mahakali e dalla
Seti, e include i distretti dalle zone Himalayane al Terai. 24824
€20
22 Himalaya: wachsende berge, lebendige mythen, wandernde menshen. Buhrer Emil M. e
altri Motovun Lucerna 1987 Ril. Sovracoperta pp. 288, ill a colori, carte. Testi di Blanche Christine
Olschak, Augusto Gannser, Andreas Gruschke. Interessante approccio alla descrizione delle principali
aree himalayane con ampia documentazione fotografica. Kailas, Sutley, L’Indus, la Karnali Miti e
leggende, arte e architetture. In lingua tedesca. 16576
€40
23 Images of Devotion. Religious sculptures from Nepal, Tibet and India. Lo Bue Erberto e Chiara
Bellini Capriaquar Pescara 2011 cm 20,3x26, pp 95, tavole a colori. Catalogo della galleria Capriaquar
di oggetti devozionali provenienti dal Nepal e dal Tibet. Il catalogo e le pregevoli schede sono a firma
di un illustre tibetologo e della sua promettente allieva. 27560
€20
24 Impressions of Bhutan and Tibetan art. Tibetan studies III. Ardussi John e Henk Blezer editors
Vajra Publications Kathmandu 2010 cm. 15,3x23 pp.16ì50, 45 tavole a col. Proceedings del nono
seminario di studi della IATS a Leiden nel 2000. Saggi di tibetologi su aspetti dell’Arte in Tibet e
Bhutan. 20623
€29
25 Inventory of Stone sculptures of the Kathmandu valley. Bangdel Lain S. Royal Nepal Academy
Kathmandu 1995 cm. 21x28, pp. 488, centinaia di illustrazioni in b/n. Inventario delle sculture in pietra
della valle di Kathmandu, per area, importante premessa alla catalogazione delle opere d’arte per la
loro difesa dai furti divenuti incredibilmente numerosi. 27506
€72
26 Kirtipur an urban community in Nepal. Its people, town planning, architecture and arts.
Shokoohy Mehrard and Natalie H. Shokoohy. Araxus Londra 1994 Ril sovracoperta cm 21,5x30,5 pp
258, 150 tavole e 77 ill. Risultato di un progetto per l’eredità storica e le condizioni attuali di Kirtipur
della Università di Greenwich in vista di una preservazione del patrimonio culturale. Architettura,
monumenti e pianiicazione urbana di Kirtipur 21349
€60
27 La collezione Mario Piacenza: artigianato e arte del Ladakh. Monografie museo montagna
Torino Failla Donatella Torino 1982 cm. 21x21, pp. 130, 55 tav. a col. e in b/n, carte. Un catalogo,
purtroppo scarso, della collezione di oggetti di arte e artigianato dal Ladakh dell’esploratore del
Karakorum. Interessanti fotografie e schede. Moderati segni del tempo. 18508
€30
28 La Pittura sacra del Tibet Vol I e II. Tucci Giuseppe Il Cerchio Milano 2015 Due volumi cm
17x24,3 pp 445+231 tavole numerate al fondo. A ogni voulume si accompagnano due DVD che
comprendono il primo la versione originale in inglese di “Tibetan painted scrolls”, il secondo la
riproduzione delle tangka in grande formato. Opera meritoria di traduzione e diffusione del capolavoro
di Tucci, prodotto dei numerosi viaggi compiute dall’autore in Tibet. 27462
€180
29 L’art de l’Himalaya. La peinture murale et la sculpture. Ladakh, Lahaul et Spiti Siwalik,
Nepal, Sikkim, Bhutan. Singh Madanjeet Unesco Milano 1968 Ril. cm. 26,5x33,5 pp. 293, 140 tav. a
col. e 33 ill. Bel testo (il primo della progettata serie) sull’arte Himalayana pubblicato dall’Unesco.
L’autore, studioso di arte indiana, cerca di identificare i denominatori comuni della cultura della
macro-regione. In francese trad F. Brushweiler e A-M Etienne Senza sovracoperta, 14007
€170
30 Masterpieces of Chinese Tibetan altar fittings in the National Palace Museum AA:VV. National
Palace Museum Taiwan 1971 Ril. con custodia, cm. 21x28, pp. 86, 50 tavole a colori. Dalla dinastia
Ming, oggetti rituali preziosi dal tempio situato nel palazzo imperiale a Pekino, e ora conservati nel
Palace Museum a Tapei. 7547
€52
31 Mirror of the Buddha. Early Portraits from Tibet. Jackson David P. Rubin museum of art New
York 2011 Ril sovraoperta pp 226, ill a colori. Pubblicato dal Rubin Museum di N.Y in occasione della
mostra del 2011- 2012. Jackson e Lukzanits presentano una serie di ritratti di abati e maestri di alta
epoca in uno stile che nel dodicesimo e tredicesimo secolo sra basato sugli stilemi venuti dall’India
(Sharri) 27126
€114
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32 Monument conservation in Nepal. Amatya Dr Shaphalya Vajra Publications Kathmandu 2007
cm. 14x21,5 pp. 257, ill. in b/n. Un importante documento sulle zone dichiarate “eredità del mondo”
(Unesco) nella valle di Kathmandu. Storia dei lavori di restauro e manutenzione nelle più importanti
aree dedlla valle (Baktapur, Swayambu, Pashupatinath, Changu Narayan. 18549
€20
33 Monuments of Northern Nepal. 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
34 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
35 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
36 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
37 Oriental art of India, Nepal and Tibet for pleasure & investment. Ridley Michael John Gifford
Limited London 1970 Ril. Sovracoperta cm. 14x22, pp. 195, 81 ill. a col. e in b/n. Suggerimenti di
un collezionista a potenziali colleghi. Il testo e le illustrazioni si concentrano su pezzi accessibili al
collezionismo medio. 18583
€40
38 Patan Museum: the transformation of a Royal Palace in Nepal. Gotz Hagmuller Serindia
Londra 2003 Ril. Cm. 25x30, pp. 144, ill. a col. Storia della trasformazione del palazzo reale dei Malla
a Patan, valle di Kathmandu, Nepal, in uno dei più bei musei di arte della regione. Il progetto è stato
finanziato dal governo Austriaco ed è descritto dall’architetto che lo ha attuato. 27092
€53
39 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
40 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
41 Sacred Art of Tibet. Tarthang Tulku Rimpoche Dharma Publishing Berkeley 1988 cm. 21x26,
pp 92, 36 ill. in b/n. Da una celebre mostra sul Tibet una buona sintesi delle molte forme dell’arte
Tibetana. Catalogo della Nyingma art Exibition 7513
€22
42 Sacred Buddhist painting. Chakraverty Anjan Tiger Books International Twickenham 1998 Ril.
23x31, pp. 96, ill a col, anche a doppia pagina. Sintetica monografia sulla pittura sacra tibetana, nei
suoi aspetti culturali (committenza, storia, tecniche) religiosi, (iconografia, ordini religiosi) e artistici
(pittori e stili). 7560
€41
43 Sino-Tibetan art of the Qianlong period e al. Orientations Vol. 22 N° 6. AA.VV. Orientations
Hong Kong 1990 cm. 21x30, pp.73 Vol.del giugno 1991 della rivista di arte orientale che include
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un interessante articolo sull’arte sino-tibetana
del periodo Qianlong (1736-95) dal Museo di
San Francisco. Altri articoli riguardano le giade
cinesi (Masks of the Liangzhu culture, di Jean M.
James) e una parte della collezione Ellsworth.
16885
€10
44 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
45 Tabo - Gods of light. The indo-tibetan
masterpiece. Van Ham Peter Hirmer Munchen
2014 Ril sovracoperta cm 29x29, pp 307,
totalmente illustrato a colori. Una recente
accurata analisi del tempio di Tabo nello
Spiti, uno dei 108 attribuiti a Rinchenzanpo
ed espressione della più alta scuola artistica
indo tibetana. Restaurato all’esterno il tempio
contiene tra le più importanti pitture perfettament
conservate. 27090
€40
46 Tabo Monastery and Buddhism in the
transhimalaya.Thousand Years of existence
of the Tabo Chos-Khor. Handa O.C. Indus
N. 44
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
47 Tabo: a lamp for the kingdom. Early IndoTibetan Buddhist art in the western Himalaya.
Klinburg-Salter Deborah Skira Milano 1997 Ril.
Sovracoperta, cm. 25x29, pp 279,240 ill. 150 a
col. Analisi storico artistica del monastero di
Tabo nella isolata valle della Spiti, nell’India
del nord, un tempo parte del regno del Tibet
occidentale. Straordinari affreschi dell’anno
mille. Saggi di Lukzanitis, Petech, Steinkellner,
Wandl. 27101
€75
48 Tentooonstelling
Chineesche
en
Tibetaansche kunst. Bianchi J.W, Van Heyst
A.F.C.A., Van Manen M.A.J. Museum voor landen volkenkunde Rotterdam 1939 cm. 16x24, pp.
48, XXVIII tav. in b/n. Una mostra di arte cinese
(prevalentemente sculture in corno) e di arte
Buddista Tibetana, di un periodo precedente
l’occupazione del Tibet. Non si arrischia la
datazione dei pezzi. 6003
€21
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49 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 €94
50 The art of exile. Paintings by Tibetan children in India. Lukas Sarah K, Kitty Leaken and Clare
Harris Museum of New Mexico Press Santa Fé 1998 cm. 30,5x18,3 pp. 135, ill a colori. Santa Fè 1998.
Delizioso catalogo in occasione della mostra omonima al Museo di Santa Fé New Mexico. Collezione
di pitture infantili di bambini tibetani cresciuti nell’esilio in India. Raccolti durante il 1994-97 a
Mussorje in India. (Tibetan Homes Foundation). 16619
€35
51 The art of Tibet: Orientations Dec 2001 AA.VV. Orientations Hong Kong 2001 cm. 21x29, pp.
80, ill. a col. Vol. 32, N° 10 del dic. 2001 di Orientations, rivista di cultura orientale, dedicato al Tibet.
Articoli di Amy Heller (uno dedicato a una biblioteca “segreta” nel Dolpo) di A.Mingnucci, Neumann,
Casey Singer e l’interessante testimonianza di Linrothe e Kerin sull’arte di un “gateway Chorten”
nello Zanskar. 9131
€15
52 The Buddhist Monastery. Rajesh M.N. e Thomas L. Kelly Lustre Press Roli Books New Delhi
1998 Ril. cm. 24x31, pp. 93, ill. a col. Storia del monastero, la sua nascita, evoluzione e funzione nella
società indiana, nepalese e Tibetana. Fotografie di Kelly e altri. Pref. Dawa Norbu. 7337
€27
53 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
€142
54 The cultural Monuments of Tibet’s Outer Provinces AMDO Volume I. The Qinghai part of
Amdo. Gruschke Andreas White Lotus Bangkok 2001 cm. 21x30, pp. 284, ill. a col. Un primo volume
di censimento dei monumenti Buddhisti e dei monasteri dell’Amdo, nella zona attorno al Koko-Nor.
L’autore ha personalmente effettuato viaggi e ricognizioni in questa difficile parte del Tibet sede dell’
Amnye Machen, la montagna sacra. 27040
€58
55 The Newark Museumi. Orientations Vol. 21 N° 4. AA.VV. Orientations Hong Kong 1990 cm.
21x30, pp.78 Vol.dell’aprile 1990 della rivista di arte orientale dedicato al Museo Newark di New York
in occasione della apertura di nuove ali espositive nel 1989. Il museo accoglie una importante collezione
di opere artistiche e rituali tibetane, frutto di un importante lascito. Articoli di Valrae Reynolds, Ian
Alsop, Amy Heller (importanti documenti tibetani), Margaret Madley e Stadtner. 16884
€10
56 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
57 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
58 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
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59 Tibet: Tappeti 1850-1950 Danon Enzo e Roberto Danon Roma 1995 cm. 23x31, pp 126, 53 tav. a
col. Catalogo in occasione della mostra a Roma nel novembre 1995 alla Galleria Textilia. Molti tappeti
insoliti oltre a quelli di disegno classico. 21219
€30
60 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. 27096
€60
61 Tibetan art (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 storia e
all’arte tibetana. Editoriale di Raghu Vira forme artistiche dell’arte tibetan Architettura (Anagarika
Govinda) Pittura (Rahula Sankrityayana) Tangkas dal Kham (George Roerich e iconografia. Vol XVI
N° 4 26407
€30
62 Tibetan furniture. Identifying . Appreciating . Collecting. Buckley Chris T&H Londra 2005
Ril. Cm. 22,5x29 pp. 227, 180 ill. a colori. Monografia dedicata alla mobilia tibetana, oggi diventata
popolare e oggetto di collezione in Occidente. I motivi decorativi sono latrgamente ispirati allo stile
e ai soggetti cinesi, ma reinterpretati in chiave tibetana soprattutto per le suppellettili decorate con
motivi religiosi, spesso destinati ai tampli. 13673
€67
63 Tibetan religious dances: Tibetan text and annotated translation of the “Chams Yig”. NebeskyWojkowitz René de Pilgrims Books Pvt. Ltd. Delhi 1997 cm. 16x24, pp 319. Testo postumo del noto
etnologo sulle danze sacre Tibetane e sul loro significato, con alcune illustrazioni in b/n. Importante
testimonianza su una espressione della vita monastica del Tibet, con la traduzione del chams yig.
24559
€20
64 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
65 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
66 Tibetische Kunstschatze im exil. Steffan Roland e Gyatso Tshering Sammlung fur Volkerkunde
St Gallen 1989 cm. 17x23, pp. 105, ill a colori. Catalogo di una mostra di arte tibetana organizzata da
tibetani in esilio al Museo di St Gallen nel 1989. 61 bronzi , datati dal 14° al 19° secolo prestati per la
mostra al museo. 15859
€25
67 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
68 Treasures of Tibetan art: collection of the Jaques Marchais Museum of Tibetan Art. Lipton
Barbara & Nima Dorjee Ragnubs Oxford University Press New York 1996 cm. 21x28, pp 295, 148 ill in
b/n e a col. 21 dis. Catalogo di parte (10%)della collezione di arte e oggetti Tibetani nel museoTibetano di
Staten Island New York, fondato dalla collezionista Jaques Marchais tra il 1943 e il 1947. 20593 €60
69 Vari catalaloghi d’arte orientale. AA.VV Varie case d’Asta Londra date varie Quattro cataloghi
d’arte orientale A.VV varie date cm. 18x25, circa pp 130 per pubblicazione. 1 Chinese paintings .
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Catalogo Sotheby 1979 pp. Circa 150 2 Fine Oriental works of art Sotheby’s Los Angeles 1981. 3 South
Southeast Asian Indonesian and oceanic sculpture and works of art Christie’s Amsterdam 1988, ecc
7791
€25
70 View of the Bodhnath-Stupa Ehrard Franz-Karl Vajra Publications Kathmandu 2005 repr 1981
cm. 30x20,5 pp. 29, tavole in b/n e disegni n.t. storia del grande stupa di Bodanath, dai tempi del mito a
quelli storici. Fasi successive del tempio e documentazione dei primi visitatori occidentali. Invocazione
religiosa collegata al lignaggio dei curatori del tempio. 16813
€15
71 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
72 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
73 Wonders of Lo: the artistic heritage of Mustang. Lo Bue Erberto editor Marg Mumbai 2010
Ril sovracoperta cm 25,2x31,3 pp 164 tavole a colori. Una importante monografia sulle tradizioni
artistiche del Mustang, valle del Nepal dalla popolazione e dagli influssi culturali direttamente
provenienti dall’area tibetana. Pittura e scultura dei templi di Lo ma anche dagli stupa e dai templi in
caverna della remota regione di nordest. Mustang nella storia, nel presente dei templi restaurati e nel
futuro dei progetti di ricostruzione. 27087
€160

Storia, letteratura, etnologia
74 A Buddhist guide to the power places of Kathmandu valley. Dowman K. Vajra Publications
Kathmandu 2007 cm. 14,5x21,5 pp. 94, alcune ill a colori. Guida ai luoghi “di potere” o luoghi di
pellegrinaggio significativi per la dottrina e i fedeli del Buddismo. Alcuni notissimi, come lo Stupa di
Bodanath altri meno conosciuti e da scoprire, in Katmandu e nella vallata. 16999
€9
75 A Gladdening river. Twenty-five years’ guild influence among the Himalayas. Manuel Rev.
D.G. A&C Black, Ltd Edimburgo 1914 Ril. cm. 14x21, pp. 260, tavole e carte.Storia di una missione
scozzese nell’Himalaya, prevalentemente in Sikkim, nella chiesa fondata a Kalimpong . Con una
interessante documentazione fotografica e cartografica tratta da Rennel. 8944
€83
76 A History of Western Tibet, one of the unknown empires. Francke A.H. AES Delhi 1995 repr
dal 1907 Ril. cm. 12x19, pp 191. Storia del Ladak del missionario Moraviano Franke, incaricato dal
Governo di una missione esplorativa in Ladakh. Franke è uno tra i pochi esperti della storia e dell’arte
del Ladakh, di cui tradusse un noto manoscritto storico. 24569
€20
77 A Short History of Nepal. Thapa Netra B Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2001 cm. 13,5x22 pp.
203, una carta. Storia del Nepal scritta per i Nepalesi, più volte riscritta e arricchita con gli eventi più
recenti, sino alla istuituzione della monarchia contituzionale nel 1991. 13988
€15
78 A Yak for Christmas. Hillary Louise Doubleday & Co New York 1969 Ril sovracoperta cm.
15x21,5 diverse ill. Racconto di un Natale trascorso dalla moglie del grande scalatore in un trakking
Himalayano con i figli. Louise Hillary é autrice di un altro libro sulle avventure della famiglia in
Alaska. Timbri “withdrawn” sui risguardi. 16778
€25
79 Along the Kali Gandaki: the ancient salt route in western Nepal. The Thakalis, Bon dKar
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and Lamaist Monasteries. Kumar Rai Ratan Book Faith India Delhi 1994 Ril. cm. 22x29, pp. 144, 39
ill. (una carta) VII tavole. Interessante lavoro di un artista libero e contemporaneo sulle tradizioni e
l’arte dei Tamang Thakali, sull’antica carovaniera del sale nel Nepal occidentale, lungo il fiume Kali
Gandaki. 8529
€41
80 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
81 Ancient Futures. Learning from Ladakh. Norbert-Hodge Helena Sierra Club Books Londra
1992 cm. 14x22, pp. 204, ill. n.t. e f.t. Passato e futuro del piccolo stato Indiano, la cui storia è
indissolubilmente legata al Buddismo e alla tradizione Tibetana. Un tentativo di conciliare la felicità
con il valore delle tradizioni. 13919
€23
82 Bayonets to Lhasa: the first full account of the British invasion of Tibet in 1904. 1st ed. sec
impr. Fleming Peter Rupert Hart Davis for Readers Union Londra 1961 Ril. sovracoperta cm. 13,5x20,5
pp 319, 16 tavole in b/n, 2 carte, una ill. 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, che rievoca i problemi politici di una ormai difficile gestione
dell’Impero. 14896
€55
83 Bon in Nepal. Traces of the great Zhang Zhung Ancestors in the Himalayas. The Light of the
History of Existence. Nagru Gesce Gelek Jinpa Heritage Publishers New Delhi 2013 Ril sovracoperta
cm 22,4x28,5 pp 253, ill a colori. Recente e fondamentale ricerca sulle località di tradizione Bon in
Nepal. Con una originale ricostruzione del cosiddetto terzo tipo di Bon che si vuole originato dalla
persecuzione di Trisong Deutsen dando origine a una dottrina imperniata sul culto del Guru Rimpoche.
27173
€46
84 Buddhism in Tibet. Krishna Murty K. Sundeep Prakashan Delhi 1989 Ril. cm. 19x25, pp. 83,
16 tavole al fondo. Studio del Buddhismo tibetano a partire dal Tibet pre-Buddhistico, avvento del
Buddismo e ordini religiosi. Maestri indiani e arte iconografica. 9542
€20
85 Buddhism Reincarnation and Dalai Lamas of Tibet. Chitkara M.G. A.P.H. Publishing
Corporation Delhi 1998 Ril. 14x22, pp. 236. Saggi sulla reincarnazione e il fenomeno dei Tulku in
Tibet. Brevi presentazioni della vita dei 14 Dalai Lama, appendici con estratti da Bell, Harrer, e altri.
Tavola cronologica molto sintetica. 14147
€23
86 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
87 Bulding the Sherpas’ new present in the age of globalization, Berg Eberhard Lumbini
International Research Institute Lumbini 2011 cm 21X28, pp 288, alcune tavole a colori. La evoluzione
della etnia Sherpa in Kathmandu e nel Nepal. Rinnovamento delle tradizioni rirtuali e religiose del
Buddhismo Sherpa. 24420
€35
88 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,Firemaking etc pp 72, 20 ill. in b/n. Manca il Vol. II Sculpt. And paintings. 7253
€70
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89 Catalogue of the Toyo Bunko collection of Tibetan Works on History. Zuiho Yamaguchi The
Toyo Bunko Tokyo 1970 Ril con custodia cm. 19x26, pp. 249. Importante elenco bibliografico dei testi
tibetani in possesso della Oriental Library (Toyo Bunko) di Tokyo. Gran parte dei testi provengono
dal lascito di Ekai Kawaguchi, il monaco noto per “Three years in Tibet. Testi elencati in tibetano,
translitterazione, e breve sintesi del contenuto in inglese. 17401
€120
90 Catalogue of The Tucci Tibetan Fund in the library of IsMEO. Vol. I. De Rossi Filibek Elena IsMEO
Roma 1994 cm. 17x24, pp 460. Catalogo dell’importante fondo della libreria Tibetana dell’IsMEO,
frutto delle spedizioni di Giuseppe Tucci in Tibet, e da lui contribuite all’Istituto. 17399
€50
91 Ch’ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Richardson H.E. IsMEO Roma 1974 cm. 17x24, pp 104.1
carta. I testi delle iscrizioni cinesi a Lhasa, tradotte da Richardson, particolarmente appassionato da
questo tema. Famose quelle davanti al tempio del Jokang. 21176
€17
92 Cho Yang: The voice of Tibetan religion and culture. Year of Tibet issue. AA.VV. Council
for religious and cultural Affairs, Dharamsala Daramsala 1991 cm. 21x27, pp 325, illustrato a col.
Edizione del periodico sulla cultura Tibetana in occasione dell’edizione “Anno del Tibet”, con una
ricca collezione di saggi sul scienze, storia, arti e cultura Tibetane. 5890
€37
93 Dalai Lamas of Tibet: succession of births. Inder Malik Uppal Publishing House Delhi 1984
Ril sovracoperta cm. 14,5x22,5 pp. 188. Una sintesi biografica dei 14 Dalai Lama e notizie sulla
reincarnazione e le modalità di individuazione dei reincarnati. Trattazione più ampia della vita di
Tenzin Gyatso. 16757
€20
94 Dancing in the clouds. The Mani Rimdu Dumche and Tsogchen festivals of the Kumbu
Sherpas. Wangmo Jamyang Vajra Publications Kathmandu 2008 cm. 14x21,5 pp. 236, 161 ill 60
a colori. Storia e descrizione delle tradizionali danze degli Sherpa, una etnia Neplaese di origine
tibetana. 17379
€19
95 Deb t’er dmar po gsar ma -Tibetan chronicles,by Sod nams grags pa Vol I Tucci Giuseppe
Is.M.E.O. Roma 1971 cm. 17x24, pp 245. Storia delle lotte tra i poteri dinastici in Tibet dai Saskya ai
gelugpa e al trionfo del V Dalai Lama 21199
€35
96 Divine Dyads: ancient civilization in Tibet. Bellezza John Vincent LTWA LTWA cm. 17x24,
pp. 496, ill. in b/n, piante e carte. Un importante
studio su due Diadi sacre, quella del Nam Tso e
Nyan chen Tang La e Dang ragyumtso e Targo
rin po che. Luoghi sacri della antica civiltà
Zhang Zhung, civiltà nomade che ha lasciato
poche tracce 16707
€20
97 Essays on the Ethnology of Nepal and
South Asia . (vol 1). MacDonald Alexander
Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 1983 cm 8x25,
pp 317. Una antologia pubblicata in Nepal nel
1983 degli scritti di Alexander MacDonald tra il
1952 e il 1971, edita nell’ambito della Biblioteca
Himalayica di H.K.Kuloy. Un secondo volume si
aggiungerà nel 1987 20608
€20
97a Eugenio Ghersi. Sull’altipiano dell’io
sottile. Diario inedito della pedizione
scientifica italiana nel Tibet Occidentale del
1933. Bellatalla David Montura Editing Rovereto
2016 Ril cm 23x23,2 pp 221, illustrazioni e
mappe degli itinerari. Un inedito racconto della

N. 97a
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spedizione del 33 dal diario (o i diari) del
capitano Ghersi corredato da numerose
fotografie in parte inedite. 27726
€30
98 Excavations at Tilaura-Kot and
Kodan and explorations in the Nepalese
Terai Mitra Debala Dept of Archeology His
Majesty Govern. Nepal Calcutta 1972 Ril
sovracoperta cm 21,5x27 pp 262, CLXIII
tavole anche ripiegate che raffigurano i
ritrovamenti degli scavi. Report dei lavori
intrapresi nel 1962 dal dipartimento di
archeologia nepalese e dall’archeological
Survey of India a Tilaura-Kot e Kodan nel
Terai Nepalese. 26440
€180
99 Felice Boffa Ballaran: diarista,
fotografo e cartografo della spedizione
Italiana in Tibet del 1939. Nalesini Oscar
Bozzi Editore Genova 2013 cm 16x22,5 pp 269-309, alcune illustrazioni e carte. Una esauriente e
documentata analisi della figura e del contributo del capitano degli alpini Felice Boffa alla spedizione
in Tibet del 39 che tocca aluni dei più importanti centri artistici del Buddhismo tibetano (Sakya, Shalu,
Gyantzè). Più di 1000 foto e alcuni filmati futrono fatti ma purtroppo di molto materiale sembra non
esserci piàù traccia. 27369
€30
N. 99

100 Forbidden fruit and other short stories translated from the Newari language. Lall Kesar and
Tej R. Kansakar Ratna Pustak Bhandar Kathamndu 1994 cm. 14x21,5 pp. 58. Piccola antologia di
storie tradotte dalla lingua newari e basati sulla tradizione orale nepalese. Le 9 storie hanno ognuna
un diverso autore. 13979
€8
101 Freedom in Exile: the autobiography of the Dalai Lama of Tibet. Tenzin Gyatso n.d. Londra
1991 cm. 12x20, pp 308, 14 ill. in b/n. Il Dalai Lama si racconta: testimonianza diretta della vita di un
grande capo spirituale. Un testo di grande valore storico per comprendere il dilemma del capo politico
e religioso di fronte all’invasione cinese. 164
€14
102 From the land of lost content. Barber Noel Collins London 1969 Ril sovracoperta cm 15,5x22,6
pp 223, una carta, due cartina in seconda e terza di copertina. La fuga dal Tibet del Dalai Lama nel
1959 e il dramma della resistenza dei Kampa pa cui il capo religioso cercò sempre di porre un argine
in linea con la filosofia antiviolenza del budddismo. 26525
€40
103 Gurungs of Nepal. A guide to the Gurungs. Macfarlane Alan and Indrabahadur Gurung Ratna
Pustak Bhandar Kathmandu 1992 repr 1990 cm. 12x18, pp. 72, 8 tav. f.t. Una sintetica gida ai Gurung
e ai loro costumi. Da questa etnia venivano in prevalenza reclutale le truppe dei Gurkha. 6715
€8
104 Heinrich Harrers impressionen aus Tibet. Brauen Martin Pinguin Verlag Innsbruck 1974 Ril.
cm. 16x23, pp. 244, 146 ill. e 2 carte. Un importante testo del Tibetologo Martin Brauer corredato di
un imponente corredo di immagini. In lingua tedesca. Fuori stampa. 16666
€25
105 High Frontiers Dolpo and the changing world of the Himalayan pastoralists. Bauer Kenneth
M. Columbia University Press New York 2004 cm. 15,3x23 pp. 269. 26 ill. in b/n. Analisi della vita e
dell’economia del Dolpo, una valle Nepalese confinante con il Tibet che ha vissuto per secoli con un
forte legame con il Mustang e legata al commercio del sale e della lana con il Tibet. Le greggi venivano
portate in Tibet durante l’inverno sui pascoli del Chan tang. 16789
€26
106 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
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Valli che ha documentato la secolare “carovana del sale” dal Dolpo al Nepal. Grande documentazione
fotografica e testi della antropologa Anne de Sales 21250
€100
107 Himalaya. (De Ag). Grossi Paolo , Franco Rho, intr. Maraini Istituto Geografico De Agostini
Novara 1979 Ril. Cm. 23x30, pp. 119, ill. a col. e in b/n. bei disegni a margine delle pagine. Monografia
sulle regioni Himalayane, introduzione di Maraini, saggi di Rho, Grossi e Venturati. Storia delle
esplorazioni e delle scalate, della religione e dell’arte. Scritta di appartenenza alla coll. Fasana. Un
appunto (non sono d’accordo) del professore a pp. 14. 17567
€30
108 Himalayan mountain cults. Sailung Kalingchok Gosinkund. Territorial rituals and Tamang
histories. Tautscher Gabriele Vajra publications Kathmandu 2007 cm. 15,5x23, pp. 204, numerose
ill. in b/n, carta ripiegata al fondo. Studio antropologico dei riti e delle feste popolari in località
considerate sacre dalle popolazioni nepalesi di vallate che guardano a nord di Kathmandu verso le
grandi montagne. Riti Bon, Buddistim, Induisti e Sciamanici. 21288
€29
109 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
110 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
111 History and culture of the Himalaya. Gulia K.S. editor Isha Books Delhi 2007 Ril. Sovracoperta,
cm. 14,5x22,5 pp. 413+404+365. Monografia sulle regioni Himalayane dall’Himachal Pradesh al
Nepal, al Tibet, al Sikkim e al Bhutan. Volume I Prospettiva storica Vol. II Demografia e geografia
umana, Vol. III Prospettiva geologica e fisica. 16430
€96
112 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
113 il “Brieve ragguaglio” di frà Orazio da Pennabilli sulla missione edei Cappuccini in Tibet.
Marini Elio Ass Orazio della Penna Pennabilli 2005 cm 16,7x24,2 pp 110, ill n.t e f.t. anche a colori.
La memoria sulla missione nel Tibet di frate Orazio da Pennabilli accompagnata dalla ricerca e
ritrovamento in anni recenti della famosa campana custodita nel Jokang a Lhasa. 27549
€20
114 Il carteggio Moise-Tucci sulla spedizione tibetana del 1948. In Miscellanea di storia delle
Esplorazioni XXXVII. Nalesini Oscar Bozzi Editore Genova 2012 cm 16x22,5 pp 115-128. Un
interessante carteggio tra il medico della spedizione e Tucci che apre uno squarcio sulle vicende
sfortunate della spedizione del 1948 a Lkasa e oltre, che vide protagonisti oltre a Tucci i suoi collaboratori
Moise, Mele, Maraini con conseguenze sui reciproci rapporti per lunghi anni. 27367
€25
115 Images of Nepal. Hansen Jan Moller Manoj Basnet Lalitpur 2015 cm 33x24,3 pp 197. Testo
fotografico sul popolo nepalese del fotografo danese Jan Moller Hansen, ora in Bangladesh. Hansen è
un testimone dei poveri e degli oppressi e il suo Nepal è di conseguenza una fotografia degli emarginati
addirittura dei profughi bhutanesi. Ora le condizioni di qusta parte della popolazione è aggravata dal
recente terremoto. 27431
€43

18

116 India and Tibet: a history of the relations ..between the two Countries from the time of
Warren Hastings ..Lhasa of 1904 Younghusband F.E. John Murray Albemarls Street Londra 1910 Ril.
1/2 pelle titoli in oro, pp. 455, frontespizio in facsimile, ill. e due carte al fondo come da descrizione.
Prima edizione con rilegatura posteriore. Principale opera del grande protagonista del “ Grande
gioco “ e della spedizione Inglese a Lhasa sempre in nome della politica anti-Russa Spedizione che non
gli ha portato fortuna. 9297
€600
117 Indian Pandits in the land of snow. Sarat Chandra Das AES Delhi 1992 reprint da Calc.1893 cm.
14x22, pp 28. I maestri Indiani che hanno diffuso la saggezza e il Buddismo in Tibet dai primi secoli
attorno al mille. 27482
€18
118 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
119 Indo – Tibetica. Tucci Giuseppe, Nuova Delhi 1989. Ril. 7 vol. 18x26. Edizione indiana in lingua
inglese del celebre testo, curata da Lokesh Chandra nella “Satapitaka Series”.
Vol. 1: Stupa: art, architectonics and symbolism. pp154, 43 tav. a col. e in b/n.
Vol. II: Rin-chen- zan-po and the renaissance of Tibetan Buddhism around the millennium. pp. 121,
una mappa, indice.
Vol III: The temples of Western Tibet and their artistic symbolism.
Parte 1: The monasteries of Spiti and Kunavar: pp. 219, 91 tav. A col. E in b/n.
Parte 2: Tsaparang. Pp. 210, 151 tav. a col. E in b/n.
Vol. IV: Gyantse and its monasteries.
Parte 1: General description of the temples, pp. 300
Paret 2: Plates. Pp. 397, 397 tavole a col. E in b/n. una mappa. 7010
€ 180,10
120 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
121 Into Tibet. Photographs Yeo Dong-Wan Dong-Wan Yeo GaGak Bon Seul 1999 cm. 30x22, pp.
154, foto a col. Album fotografico Coreano che presenta un ampio panorama della vita tibetana, con
una ricca presenza di foto invernali poco comuni. 7379
€77
122 Karmapa Le lama à la coiffe noire du Tibet. Douglas Nik & Meryl White Arché Milano Milano
1979 cm. 17x24, pp. 248, ill. in b/n e XVI t. col. Il lignaggio dei 16 Karmapa raccontato attraverso le
biografie degli incarnati, durante otto secoli di storia spesso tempestosa dei rapporti tra ordini religiosi
nel paese delle nevi. Una storia ancora attuale. In lingua francese. 16709
€30
123 Kathmandu leçons de tenèbres. Ed.numerata. Nicoletti Martino One Editions Bangkok
2009 cm. 12,5x18,5 pp. Circa 150, foto e disegni. Questa edizione in 108 esemplari contiene una
foto originale dell’autore una immagine di Durga a colori. Composizione letteraria sulle visioni di
Kathmandu 17902
€69
124 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
125 La prima missione cattolica nel Tibet. Toscano Giuseppe M. Istituto Missioni Estere Parma
Hong Kong 1951 cm. 20x27,5 pp. 320, ill. n.t. e f.t. 4 carte. Eccellente sintesi di Padre Toscano, allievo
di Tucci e traduttore dei libri tibetani di Desideri, delle missioni cristiane in Tibet, da De Andrade a
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Desideri, da Azevedo a Cacella e Cabral. Con larghi stralci delle rispettive relazioni. Prima edizione
di Hong Kong, introvabile.Ottima copia 27470
€300
126 Ladakh: the land and the people. Prem Singh Jina Indus Publishing Company Delhi 1996 Ril.
cm. 15x22, pp. 288, tavole, disegni e 23 ill a col. Testo di carattere generale sulla storia e la cultura del
Ladakh, terreno di incontro di civiltà molto diverse, in cui per secoli prevalsero la cultura Tibetana e il
Buddismo. 16215
€23
127 Lands of the Himalayas. Gunton Dennis Flint River Press Londra 1995 Ril. Cm. 24x30, pp. 288,
ill. a colori, carte. Un insolito scrittore (che ha conosciuto l’Himalaya arruolandosi nel reggimento
Gurkha dell’esercito Britannico) e un ottimo fotografo sloveno offrono una complessa visione della
regione dal punto di vista etnologico, storico, artistico. 11044
€67
128 Le 9e Panchen Lama (1883-1937) Enjeu des rélations sino-tibétaines. Jagou Fabienne Ecole
Française d’Extrème Orient Parigi 2004 cm. 16,5x24,5 pp. 427, illustrazioni f.t. e carta. Vita del nono
Panchen, seconda autorità spirituale del Tibet, fuggito in Cina nel 1923 e mai più tornato a vedere il suo
paese. Storia delle complicate relazioni tra Cina e Tibet e dei leader spirituali spesso strumentalizzati
nelle vicende politiche. 15765
€44
129 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
130 Lhamo: opera from the roof of the world. Ross Joanna Paljor Publications Delhi 1995 cm.
18x23, pp 122, ill. a col e in b/n e disegni nel t. e f.t. Ricerca sul teatro Tibetano: l’autrice che ha
lavorato come volontaria al TIPA, presenta una storia del teatro e del festival Shoton, e i nove testi o
trame delle rappresentazioni teatrali 10871
€15
131 Life of Brian Houghton Hodgson British resident at the court of Nepal. Hunter William
Wilson AES Delhi 1991 repr 1896 Ril. cm. 22x14, pp. 390, 8 ill. Biografia dello studioso di Buddismo
e di cultura Tibetana, civil servant della corona Britannica in India per una vita, naturalista, linguista
e storico. 27478
€30
132 Life of the Fifth Dalai Lama. Vol. IV Part ISans-rGyas rGya-mTsho: Sans-rGyas rGyamTSHo, trad. Zahiruddin Ahmad International Academy og Indian Culture and Aditya Prakashan New
Delhi Ril. cm. 22x28, pp. 478. Vita del V Dalai Lama(1617-82) scritta dal suo ingombrante reggente
(1653-1705) a continuazione dell’autobiografia dello stesso (vol. I,II,III). Questo è quindi il “IV”vol,
la cui prima parte è stata tradotta da Ahmad. 6048
€57
133 Mandala: the Architecture of enlightenment. Leidy Denise Patry and Robert A.F. Thurman
T&H Londra 1997 cm. 24x25, pp 179, ill a col. e disegni. Catalogo in occasione della mostra a New
York organizzata da Asia Society e Tibet House (1997/98) Con importanti contributi degli autori sul
significato del mandala nell’Asia Buddista e un ricco commento al cat. 16601
€35
134 Mani-Rimdu Nepal the Buddhist Dance Drama of Tengpoche. Fantin Mario The English Book
Store Delhi 1976 Ril. Sovracoperta cm. 21x27,7 pp. 170, ill.a colori e in b/n. Danze rituali (Cham)
dell’etnia degli Sherpa nelle vallate nepalesi che portano all’Everest. Innamorato della montagna e
dell’Himalaya Fantin ha scritto spesso sui costumi degli sherpa. 20600
€40
135 Memorie di uno che fu emiro nel Nepal: in “Nuova Antologia” Anno 1934 (69) Fasc. 1497 e
98. AA.VV. Rivista diretta da L. Federzoni Roma Roma 1934 2 numeri cm. 17x24, pp. 480 e 638. Un
articolo autobiografico di Giuseppe Viti (con Pref. di C. Alvaro), volterrano che fu nominato emiro del
Nepal, e la pubblicazione delle prime due parti delle “Sorelle Materassi” di Palazzeschi. Di Desio
“Una spedizione italiana ai monti della Persia”. 6447
€36
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136 Milarepa ou Jetsun-Kahbum Vie de Jatsun Milarepa traduite du tibétain par le Lama Kazi
Dawa-Samdup edité par le Dr W.Y. Evans-Wentz 1a ed fr. Evans-Wentz editor, trad. Kazi Dawa
Samdup. Trad. francese Roland Ryser Maisonneuve Parigi 1955 cm. 16x25, pp. 360, tav. f.t. front. a col.
La vita del santo tibetano in una delle più note edizioni di Ewans-Wents e Lama Kazi Dawa-Samdup.
Eccezionale opera letteraria sulla vita del più amato mago, asceta, e finalmente santo attraverso
l’espiazione. 9681
€50
137 Naga cults and traditions in the Western Himalayas. Handa O. C. Indus Publishing Delhi
2004 Ril. Cm. 15x23, pp. 367, 75 ill. a colori. Primo studio sul culto dei serpenti e sulle tradizioni
dell’Himalaya occidentale. Sue origini dal Nord dell’India e sviluppo nelle regioni occidentali
dell’Himalaya. 24609
€25
138 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
139 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
140 Nepal. The Kingdom in the Himalaya. 3rd ed. Hale. Hagen Toni, Traugott Wahlen F., Corti
Walter Robert. Robert Hale and Co. Londra 1972 repr. 1961 Ril. cm. 25x31, pp. 180, 84 tav. a col,
23 dis. in b/n. Una grande tavola ripiegata al centro con il panorama dell’Annapurna. Una analisi
socioeconomica del Nepal nel quadro del progr. bilat. di Ass. Tecnica Svizzera. Corredato di belle foto.
5937
€62
141 On some inscriptions in the temples of the bum-pa of the great stupa of Gyantse. Lo Bue
Erberto IsIAO vol 50-N°1-4 Roma 2000 cm. 19x27, pp. 387-437 9 ill in b/n, testi tibetani delle
iscrizioni riprodotti nell’articolo. Saggio che riguarda la risistemazione delle iscrizioni della parte
alta del grande Stupa a Gyantse, descritte da Tucci nei volumi di Indo-Tibetica. 9074
€15
142 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
143 Portrait of the Dalai Lama. 1st ed. s.s. Bell Charles Collins Londra 1946 Ril. sovracoperta,
cm. 15x22, pp. 414, 1 ill. a col, 2 carte e 49 ill f.t. La biografia del XIII Dalai Lama scritta da Bell,
diplomatico inglese molto amico dei Tibetani e in particolare del tredicesimo Dalai Lama, uno dei grandi
capi religiosi e politici di questo paese, che considerava Bell “uno di noi”. Loman lib. 14895
€60
144 Proceedings of the Tenth seminar of the IATS 2003. 11 volumes (seek list). AA.VV. Brill Hague
2006 Ril. 11 vol. 16,5x24,5 Edizione degli interventi al decimo convgno dell’International Association
of Tibetan Studies a Oxford nel 2003. I Medieval Tibeto-Burman Languges II Tibetan borderlands
III Power politics and reivention of tradition IV Tibetan Buddhist literature and praxis V Bhutan VI
Contemporary Tibetan literary stusies VII Text image and song in transdisciplinary dialogue VIII
Discoveries in Western Tibet and the Western Himalayas IX The Mongolia-Tibet interface X Sounding
in Tibetan medicine XI Tibetan modernities. 16966
€903
145 Rare texts from Tibet: seven sources or ther ecclesiastic history of medieval Tibet. Sorensen
Per K. Sonan Dolma Lumbini International reserarch Institute Kathmandu 2007 Ril cm. 22,5x29, pp.
400, 20 ill. a colori, 17368
€72
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146 Religion and secular culture in Tibet. Tibetan Studies II. Blezer Henk and Abel Zadoks Brill
Leiden 2002 Ril. Cm. 16x24,5 pp.470, alcune illustrazioni, Volume I dei Proceedings del 9° seminario
IATS a Leiden nel 2000. Saggi di Karmay, Bentor, Cousens, Donatella Rossi e molti altri su Buddhismo,
letteratura, Bon. 17018
€92
147 Scientific and Technical papers on Himalayan works. AA.VV. Royal Eng. Institute & altri
Londra varie date 4 titoli: 1) Recent works in the N.W. Frontier Province India del col. G.K. ScottMoncrieff, 1905, lecture at the school of Military Eng. 30 plates e carte. Pp. 1-27. 2) Bridging
Operations, pp- 113-170 e 36 tavole sui ponti sospesi in Himalaya 1895 3) Note on susp. Bridges on
the road from Kashmir to Gilgit 1896, pp2-24, IV tavole. 4) Stereo plotting Machine The Geogr. Journal
1927 pp. 342-371 e tavole. 8443
€181
148 Seeing Lhasa. British depictions of the Tibetan capital 1936-1947. Harris Clare & Tsering
Shakya Serindia publications Chicago 2003 cm. 22x28, pp. 168, ill. a col. e in b/n. Importante
testimonianza delle relazioni tra Inghilterra e Tibet nel periodo indicato dal titolo, documentate dalle
fotografie oggetto di una mostra al Pitt Rivers Museum di Oxford (2003-2004) Molte interessanti
fotografie di Lhasa e di diplomatici inglesi e tibetani. 27119
€48
149 Sketches from Nipal. Oldfield Ambrose Henry. Cosmo Publications Reprint del 1880 Delhi 1974
cm. 14x22, pp 418 e 364. Descrizione storica e geografica del Nepal dove l’autore andò come chirurgo
nel 1850. Anche pittore, nel libro sono riprodotti 7 disegni (dei 36 di “Wiews from Nepal”). 414 €14
150 Sky Dancer : the secret life and songs of the lady Yeshe Tsogyel. Dowman Keith Snow Lion
Ithaca 1996 repr. 1984 cm. 15x23, pp 379, alcuni disegni in b/n di Eva Van Dam. Biografia della
consorte di Padmasambhava, che presenta la donna in posizione preminente, e che illustra la via
all’illuminazione per gli iniziati. 4716
€23
151 Su alcuni frammenti di testi tibetani conservati alla biblioteca dell’Accademia delle sciernze
dfi Torino. Lo Bue Erberto Atti di Accademia delle Scienze Torino 1983 Estratto dagli Atti della A.
delle S. di Torino pp. 13-14 Identificazione di manoscritti tibetani trovati all’Accademi delle Sciente di
Torino dal Prof Botto. Il prof. Lo Bue ne descrive provenienza e caratteristiche. 13888
€2
152 The Buddha from Dolpo. A study of the life and thought of the Tibetan Master Dolpopa
Sherab Gyaltsen Stearns Cyrus\ Motilal Delhi 2002 cm. 14x21,5 pp. 318 Biografia di un controverso
maestro della dottrina tibetana del Kalachakra del tredicesimo secolo. Il volume oltre alla biografia del
maestro contiene la prima traduzione in occidente di alcune delle sue opere significative. 21313 €10
153 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
154 The Buddhist Praying wheel : a collection of material bearing upon the symbolism of the wheel
Simpson William AES Delhi 1991 repr. Londra 1896. cm. 14x22, pp 303, 48 ill in b/n. Simbologia della
ruota e del movimento circolare nel costume e rituale religioso del Buddismo Tibetano 21284
€20
155 The complete works of Atisa, Sri Dipamkara Jnana, Jo-bo-rje. Atisa transl. Richard Sherburne,
S.J. Aditya Prakashan International Academy of Indian Culture Delhi 2000 Ril. cm. 15x22, pp. 600.
Nella traccia di Desideri, la traduzione da parte di un Gesuita studente e amico di monaci Buddisti dei
fondamentali testi di Atisa, l’iniziatore in Tibet della seconda diffusione del Buddismo. The Lamp for
the Path, Commentari. 6706
€46
156 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
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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
157 The Dalai Lamas: the institution and its history. Verhaegen Ardy D.K.Printworld (P) Ltd Delhi
2002 Ril. Cm. 15x22,5 pp. 203.Una storia dell’istituto dei Dalai Lama che completa e integra il lavoro
meno scientifico di Malik del 1984. Biografie dei sovrani spirituali e temporali del Tibet e racconto
delle condizioni e delle istituzioni socio politiche del loro tempo. 18649
€16
158 The Dream of Lhasa. The life of Nikolay Przevalsky Explorer of Central Asia. U.K. Rayfield
Donald Paul Elek Londra 1976 Ril. Sovracoperta, cm. 15x22, pp. 221 ill. e carte. La vita avventurosa
dell’esploratore russo, un indomito cacciatore e naturalista, oltre che un militare coraggioso. Il
tentativo di arrivare a Lhasa fu interrotto, ma numerosi furono i viaggi nell’ Asia centrale. 16660 €50
159 The guardian Deities of Tibet. Kalsang Ladrang Little Lhasa Publ. Dharamsala Dharamsala
1996 cm. 14x21, pp 131, tavole in b/n. Pubblicato a Dharamsala e tradotto dal Tibetano, un testo sulle
divinità protettrici del Buddismo, e della loro storia. Introduzione e 22 schede dedicate a ciascuna
divinità. Nomenclatura in Tibetano. 24588
€10
160 The iconography of Tibetan Lamaism. (Paragon). Gordon Antoinette.K. Paragon Book reprint
Corp. New York 1967 Ril. Cm. 23x31, pp 131, 155 ill. e 31 tavole in b/n, 1 a col. Noto manuale di
iconografia lamaista, pubblicato per la prima volta nel 1939 dalla studiosa di antropologia del Museo
Americano di storia naturale. Questa seconda edizione include 31 tangkas di Narthang dalla cool. Del
Barone von Stael-Holstein a Pechino. 18591
€50
161 The Kingdom of Lo (Mustang). A historical study. Ramesh K Dhungel Thashi Gephel
Foundation Kathmandu 2002 cm. 17x24 pp. 341, alcune tavole a colori e in b/n, testi nepalesi e tibetani
in appendice. Uno studio sulla storia del Mustang che mette in evidenza le tradizioni nepalesi della
valle di lingua tibetana. 17131
€37
162 The land of the Lama: a description of a country of contrasts & of its cheerful, happy-golooking 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
163 The last Dalai Lama: a biography. Goodman Michael Harris Sidwick & Jakson Londra 1986
Ril. cm. 16x23, pp.364, alcune ill e carte. Biografia del Dalai Lama e della sua famiglia, basata su
interviste. 7389
€36
164 The life of Milarepa. Lhalungpa Lobsang (Transl) Book Faith India Delhi 1997 cm. 12x20, pp.
220.8 tavole f.t. in b/n e a col. La biografia del più famoso santo tibetano, raccontata dal suo discepolo
e tradotta da un tibetano. 8751
€11
165 The life of Milarepa. A new translation from the Tibetan by Lobsang P. Lhalungpa. Lhalungpa
Lobsang (Transl) Dutton New York 1977 cm. 13,5x21, pp. 221.2 tavole f.t. in b/n. La biografia del più
famoso santo tibetano, raccontata dal suo discepolo e tradotta da un tibetano. Dalla biblioteca di Lauf
26454
€20
166 The life of Shabkar. The autobiography of a tibetan Yogin. Ricard Matthieu transl. State
University of New York press New York 1994 cm. 18x25,5 pp. 703, 5 carte. Autobiografia di uno Yogin
della fine del settecento, ritenuto il più famoso santo tibetano dopo Milarepa. Il Dalai Lama definisce
questi testi come insegnamenti del Dharma. Shabka viene dalle regione di Rekon, nell’Amdo e come
Milarepa descrive il sentiero nei suoi canti. 16719
€30
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167 The navel of the demoness: tibetan Buddhism and civil religion in Highland Nepal. Ramble
Charles Oxford University Press PUP 2008 Ril sovracoperta cm 16x24 pp. 391, alcune ill e disegni n.t.
Studio storico e antropologico del Prof Ramble di Oxford che parte dalle vicende di Té un villaggio dell’alto
Mustang per anlizzare l’incontro del Buddismo con le credenze locali dell’alto Nepal. 17148
€58
168 The Noodlemaker of Kalimpong. The untold story of my struggle for Tibet. Gyalo Thondup
Random House India Delhi 2015 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 353alcune ill in b/n. Storia di un
fratello meno conosciuto del Dalai Lama ma non per questo meno presente alla sua storia e alla lotta
del popolo tibetano per la sua indipendenza. 27430
€20
169 The search for the Panchen Lama. Ist Am Ed. Hilton Isabel W.W.Norton New York 2000 Ril.
cm. 16x24, pp. 335. Storia del Tibet e della ultima reincarnazione del Panchen Lama, un fanciullo
individuato e probabilmente fatto sparire dai Cinesi assieme alla sua famiglia nel 1995. Un capitolo
nella tormentata vicenda che oppone il governo cinese e il Dalai Lama nella continuazione delle
tradizioni monastiche in Tibet. 16737
€27
170 The secret war in Tibet. Peissel Michel Little, Brown and Company Boston 1972 Ril. cm. 14x22,
pp. 258, ill. f.t. in b/n. Un commosso omaggio di Peissel che visitò il Mustang per il suo dottorato, alla
resistenza Khampa, che si rifugiò per alcuni anni in quelle regioni, prima di essere cacciata anche da
quei rifugi. 14303
€45
171 The Sherpa and the snowman. Stonor Charles Hollis & Carter London 1955 Ril sovracoperta
(strappo con ammanco sul titolo) pp 209, 37 belle pagine di illustrazioni in b/n. Bella rappresentazione
del mondo degli sherpa e delle loro montagne le famiflie, la vita, i villaggi i monasteri e le spedizioni
che li haresi famosi nel mondo. Foto dell’autore. 26511
€20
172 The superhuman life of Gesar of Ling. David-Neel Alexandra and the Lama Yongden Rider
& Company Londra 1959 first ed 1939 Ril. sovracoperta cm. 14,5x22. pp 271. La leggenda di re
Gesar, mitica impersonificazione e deificazione del guerriero ideale, in una versione che viene dal Tibet
Orientale. Introduzione di Silvain Lévi. Seconda edizione 14910
€35
173 The Tibetans. Perry Art. Intr. Robert Thurman Viking Studio Londra 1999 Ril. cm. 24x31, pp. 153,
78 foto in b/n. Album fotografico con introduzione di Robert Thurman, noto studioso del Buddhismo
Tibetano. Foto ricercate e un Tibet scuro e lontano ancora immerso nella sofferenza degli anni bui.
10224
€45
174 The Unveiling of Lhasa: high adventures in Tibet. Candler Edmund Cosmo Publications Delhi
1981 cm. 15x22, pp 304, 50 ill in b/n, carta. Una testimonianza della tragica(per i Tibetani) spedizione
militare degli Inglesi del 1903, del giornalista del British Daily Mail che tirava allora(!) più di un
milione di copie, in concorrenza con il Times. 8607
€18
175 The water Horse and other Years. Dhondup K. Library of Tibetan Works & Arch. Darhamsala
1984 Ril. cm. 14x22, pp 113. Un affascinante libretto che racconta in modo avvincente un tempestoso
periodo della storia Tibetana. Dal 1600 al 1700 emerge il potere dei Gelugpa e si insediano i Dalai
Lama. 7245
€15
176 Three Tibetan Mysteries: Tchrimekundan, Nansal, Djroazanmo as performed in the tibetan
monasteries. Bacot Jaques trad Woolf George Routledge & Sons. Londra s.d. Ril. tela, cm. 13x19, pp.
268, disegni f.t. di Goloubew. Nella Broadway translation la versione inglese dei tre componimenti
teatrali tibetani di Bacot, tradotti da Woolf e illustrati da Goloubew. Leggero strappo (5 mm.) alla parte
superiore del dorso, altrimenti ottima copia. 14915
€30
177 Through a Sherpa window. Illustrated guide to traditional Sherpa culture. Lhakpa Norbu
Sherpa Vajra Books Kathmandu 2008 cm. 18x24, pp. 210, ill. in b/n nel testo. Descrizione della
cultura e delle tradizioni dell’etnia Sherpa, una delle importanti etnie nepalesi di origine tibetana,
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oggi concentrate nella valle del Kumbu e nella attivita turistica legata alla montagna. Casa, famiglia,
oggetti rituali, economia, festival. 17375
€20
178 Thundering Falcon. An Inquiry into the history and cult of Khra-’brug Tibet’s first Buddhist
temple. Per K Sorensen and Guntram Hazod Verlag der Osterreichiscen Akademie der Wissenschaften
Vienna 2005 cm. 21x30 pp. 432, molte ill. a colori anche ripiegate, un DVD allegato. Straordinario
esempio di ottima qualità editoriale unita al valore accademico dell’opera. Storia e descrizione del più
antico tempio Buddista in Tibet, il Khra-’brug o Thundering Falcon, nella vallata di Yarlung dove si
sviluppò la dinastia imperiale tibetana. Il DVD offre un commento visivo e concreto a un approfondito
studio di importanti fonti letterarie. Una positiva recensione di Vitali è apparsa sul Tibet Journal del
2007. 17288
€110
179 Tibet (Bonavia). Bonavia David and Magnus Bartlett The Wellfleet Press Hong Kong 1988 Ril.
cm. 34x26, pp. 126, 94 tavole a col., carta. Bell’album fotografico sul Tibet centrale documentato dagli
autori durante i primi viaggi concessi agli occidentali agli inizi degli anni 80. 7545
€77
180 Tibet is my Country. Thubten Jigme Norbu as told to Hienrich Harrer. E P Dutton and Co Inc
New York 1961 cm. 15x22, pp264, 20 ill. a col. 1 carta. Autobiografia di Thubten Jigme Norbu, fratello
maggiore del D.Lama, entrato da ragazzo al Kum Bum come reincarnato e che poi seguirà le vicende
del XIV°Dalai Lama a Lhasa e in esilio. Raccolta da Harrer. 5809
€45
181 Tibet its history, religion and people. Thubten Jigme Norbu & Colin Turnbull Chatto & Windus
Londra 1969 Ril. cm. pp 352, disegni di Lobsan Tendzin pp 79-103. Racconto del fratello maggiore del
Dalai lama sulla storia e i costumi del suo popolo. In collaborazione con l’antropologo, autore di “The
forest People”. 3646
€75
182 Tibet les chevaux du vent. Edou Jérome et Vernadet René L’Asiathèque Parigi 1993 Cm. 16x24,
pp 360, 33 tavole a col, e numerose ill. in b/n e disegni. Testo sulla storia, la religione, i riti e i grandi
territori del Tibet, dal sociologo e specialista del Buddismo Tibetano J. Edou. Foto del cineasta R
Vernadet. 16301
€35
183 Tibet my story. Jetsun Pema Element Books Shaftesbury 1997 cm. 15,5x23,5, pp. 254 ill. f.t.
Autobiografia di Jatsun Pema, la sorella del Dalai Lama, fondatrice di un grande rifugio per l’infanzia
a Dharamsala. 16912
€25
184 Tibet past and present. Bell Charles Motilal Banarsidass Delhi 2000 cm. 21x14, pp. 326, 93 ill. 1
carta. Primo volume della trilogia Tibetana di Bell. Storia e cronaca degli avvenimenti vissuti da Bell
in prima persona come diplomatico inglese e amico dei Tibetani. 18193
€15
185 Tibet patria perduta. Norbu Thubten Dshigme e Heinrich Harrer Garzanti Milano 1960 Ril. cm.
16x23, pp 250, 32 tav a col e in b/n f.t.due carte in copertina. Prima ed. Italiana. Autobiografia del
fratello maggiore del Dalai Lama, un importante documento storico oltre che umanissimo affresco
della vita tibetana. Raccolta da Harrer. 7424
€62
186 Tibet rouge: capturé par l’armée chinoise au Kham. Ford Robert Olizane Ginevra 1999 cm.
14x21, pp. 303. La storia del telegrafista del Dalai Lama catturato dai cinesi nel 1950 a Chamdo e
passato per l’inferno di cinque anni di prigionia e di rieducazione nelle prigioni politiche. 7499 €31
187 Tibet. The sacred realm. Photographs 1880-1950. Lhalungpa Lobsang and Martha Chahroudi
Aperture Books Hong Kong 1997 cm. 29x24, pp. 159, 140 rare foto 1880-1950, prese da 20 naturalisti,
alpinisti, diplomatici, avventurieri, geografi. A.David-Neel, Dolan, Tolstoi, White, Wand Laden-La. In
occ. della mostra di Ph., Houston, N.Y. Introduzione e scheda dei fotografi. 16831
€40
188 Tibet: a chronicle of exploration. Ist am. ed. Mac Gregor John Praeger Publishers New York
1970 Ril. cm. 14,5x22, pp. 373, 18 ill e 5 carte. Prima edizione americana. Una carrellata sulle
esplorazioni del Tibet, dalle prime esperienze dei Gesuiti nel ‘ 600 a Bogle e Manning a Turner e
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all’abbé Huc sino ai Pundits e alla spedizione di Lhasa. Sotto lo pseudonimo si cela un diplomatico.
Copia con timbri e scheda di libreria. 15798
€57
189 Tibet: a Handbook. Hoffmann Helmut Indiana University Publications Bloomington Indiana
1975 cm. 15x23, pp. 246. Testo universitario di Hoffmann per una generale conoscenza del Tibet tra
gli studenti delle scuole superiori nelle università Americane. Storia, religione, economia, struttura
sociale e letteratura. 26680
€46
190 Tibet: the Jesuit century. Caraman Phillip Halsgrove Londra 1999 Ril. Cm. 15x23,5 pp. 154, 8
ill. in b/n 4 carte. Sintesi delle missioni in Tibet dei Gesuiti nel sei e settecento da Goes a D’Andrade a
Cacella e Gruber, al grande Desideri. Interessante prefazione e postfazione con la storia dei problemi
dell’Ordine da parte di Propaganda Fide. Caraman entrò nell’Ordine nel 1930. 12210
€40
191 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
192 Tibetan Buddhist Pantheon from Manchu Kanjur. Wenhua Luo intr. e n.d. Pechino 2003 Ril. con
custodia, due volumi cm. 22x30, pp. 540, ill. a colori. Una eccezionale opera editoriale che riproduce
a colori le miniature della edizione del Kanjur fatta stampare (xilografare) dagli imperatori Manchu
dal 38° al 58° anno del regno di Qianlong (1773-1790) Il testo costituisce una rappresentazione del
relativo Pantheon. 16471
€168
193 Tibetan Civilization. Stein R.A. Faber and Faber .Faber and Faber Ril. Sovracoperta con
mende, cm 14x22, pp. 334, 31 ill. 17 dis. 3 carte. Edizione inglese del celebre lavoro di Stein, un testo
fondamentale sulla storia culturale del Tibet. Una parte importante è dedicata alla religione e al tema
della dottrina Bon. Copia di biblioteca con timbri (non evidenti) e segni di usura ma buona copia.
20632
€45
194 Tibetan fntasies: paintings, poems and music by Li Gotami Govinda. Govinda Li Gotami
Dharma Publishing Doyle 1976 Ril cm 22,2x28,7 pp 27 ill a colori. Li Gotami, moglie di Anagarika
Govinda, Buddhista indiana che ha illustrato con splendide foto la esplorazione di Tsaparang nel 47,
pubblica qui alcunepoesie e musiche tibetane da lei illustratte 26520
€40
195 Tibetan studies in honor of Samten Karmay. Pommaret Françoise e Jean Luc Achard
editors Amnye Machen Institute Dharamsala 2009 cm 14,7x23,5 pp, 532, alcune ill n.t. Una densa
pubblicazione di studi tibetani divisa in due parti: storici, culturali e linguistici nella prima, Buddisti
e Bon nella seconda. Contributi dei più importanti studiosi di tibetologia nel mondo, per lo più
accademici occidentali. 21327
€45
196 Tibetan Tantric Charms & Amulets. 230 Examples Reproduced from Original Woodblocks.
Selection and text by Nik Douglas. Douglas Nik Dover Publications Inc. New York 1978 cm. 24x31,
pp. 232, 230 esemplari di stampi in legno per la riproduzione di preghiere su stoffa o carta, riproducenti
mantra e formule magico-propiziatorie. 16585
€40
197 Tibet’s Great Yogi Milarepa a biography from the Tibetan being the Jetsun-Kahbum or
biographical history of Jetsun-Milarepa according to the late Lama Kazi Dawa-Sandup’s english
rendering. 1st ed. Evans-Wentz W.Y. Editore trad Kazi Dawa-Samdup. Oxford University Press
Londra 1928 Ril. cm. 15x23, p. 315, V tavole, 4 ill. front. a colori. Bella prima edizione della Oxford
University Press della prima biografia inglese di Milarepa, allora ritenuta ad opera di Rechung,
discepolo di Milarepa stesso. Il manoscritto fu poi attribuito al lama del quattrocento noto come “il
matto di Tsang”. 15799
€120
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198 Tragic Destiny. Patterson George N. Faber & Faber Londra 1959 Ril. cm. 15x22, pp. 223. Storia
del legame tra le vicende del missionario scozzese in Tibet (Kham 1949) e quello dello stato Tibetano.
Patterson sposò in modo da molti giudicato fin troppo appassionato la causa della resistenza Khampa
e dei suoi eroismi. 13781
€55
199 Travel and memoirs of Tibet. Sharma S.K. E Usha Sharma editors Anmol Publications Delhi
1997 Ril. Sovracoperta cm. 19x24,5 pp. 257. Una antologia degli scritti dei viaggiatori,diplomatici ed
esploratori che hanno visitato il Tibet a partire della missione di Bogle, ma anche alcuni interessanti
documenti come lettere e minute relative a questa prima missione. 16420
€32
200 Travels of a consular officer in Eastern Tibet, together with history of the relations between
China, Tibet and India. Repr. Teichman Eric Pilgrims Publishing Kathmandu 200 cm. 14x22, pp. 248,
ill. e carte nel testo. Il racconto di un diplomatico inglese chiamato a mediare ( ! ) tra Cinesi e Tibetani
in situazione di stallo in Kham nel 1918. Riedizione Nepalese. 24597
€20
201 Trois mystères Tibétains. Bacot Jaques L’Asiathèque Paris Paris 1987 cm. 16x24, pp 298. Traduzione
e annotazione di tre opere teatrali Tibetane generalmente recitate nei monasteri. 26485
€30
202 Twenty years in Tibet. Macdonald David Cosmo Publications Delhi 1996 repr. 1932 Ril. cm.
15x22, pp 318, 34 ill, carta. Storia dell’esperienza tibetana di Macdonald, uno dei protagonisti della
spedizione inglese del 1903, che rimase a Shigatze come agente britannico e studiò a lungo il Tibet e i
suoi abitanti. 16700
€20
203 When iron gates yield. Bull T. Geoffrey Hodder & Stoughton Londra 1956 9th impr. Ril. Con svcp.
cm. 14x21, pp. 254, front. carta. Racconto delle vicissitudini del compagno di Patterson, missionario
nel Kam imprigionato dai cinesi all’epoca dell’invasione del Tibet. 9955
€36
204 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 offuscati dagli
anni ma ottima copia. Appropriato timbro di appartenenza del 4° Battaglione cadetti. 17519
€240
205 Wood sculpture in Nepal. Jokers and talismans. Goy Bertrqand e Max Itzikovitz 5 Continents
Editions Milano 2009 Ril cm 24,5x29 pp. 165, 81 tavole a colori. Dopo gli articoli di Chazot un
interessante monografia sulle sculture (e maschere) lignee nepalesi per lo più di origine sciamanica.
La tradizione di queste sculture rimane molto diffusa nelle valli dell’ovest, nel bacino della Karnali e
dalla Bheri, in Dolpo e altrove. 17950
€55
206 Younghusband troubled campaign. Shubbi Sood Maj. Gen. (Retd) India Research Press Delhi
2005 Ril. Cm. 29x22,5 pp. 212, illustrazioni in b/n. Storia della spedizione a Lhasa del 1903 con una
serie di interessanti fotografie inedite. 17135
€63

Viaggi e varie
207 A hermit in the Himalayas. English edition. Brunton Paul Rider and Company London 1949
Ril cm 15x21,8 illustrazione in antiporta. Racconto delle peregrinazioni Himalayane dell’autore. La
prima stesura fu a Madras nel 1934: questa è la seconda edizione stampata a Londra e oggetto di varie
reimpressioni. 24785
€30
208 A stranger in Nepal and Tibet The adventures of a wandering Zen Monk. Berry Scott Vajra
Books Kathmandu 2008 cm. 14x21,5 pp. 291, ill in b/n. Storia di Kawaguchi raccontata da berry
Scott. Il libro fu originalmente pubblicato nel 1989 (a stranger in Tibet), ma nuove notizie sono ora
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disponibili sui suoi spostamenti. Rimane essenziale il racconto autografo delle sue peripezie (Three
years in Tibet) del 1903. 18546
€24
209 A survey of Tibet. Compiling Committee Tibet People’s Publishing House Lhasa 1987 Ril. cm.
22x30, pp. 192, ill. a col. Una presentazione ufficiale del Tibet da parte cinese. Tra le molte alcune
interessanti fotografie. 7438
€41
210 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
211 A winter in Nepal. Morris John Rupert Hart Davis Londra 1964 repr 1963 Ril. cm. 13x21, pp. 232,
27 ill. in b/n, ed. Readers Union. Vita dell’autore in un villaggio Nepalese dove passò sei mesi. Membro
della spedizione 1922 e 1936 all’Everest, parla correntemente nepalese e descrive la vita del popolo.
5965
€21
212 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
213 Across the tibetan plateau. Ecosystems, wildlife and conservation. Fleming Robert L, Dorje
Tsering and Liu Wulin. Furure generations Londra 2007 Ril sovracoperta cm 36x26 pp 120, illustrato
a colori. Un approccio naturalistico all’altopiano del Tibet. Splendide fotografie delle zone più
affascinanti del Chang Tang e delle aree protette. Flora, fauna e conservazione. 21384
€65
214 Alfred Gregory’s Everest. Gregory Alfred Ded. Morris Constable and Company Londra 1993
Ril. cm. 20x27, pp. 185, 130 ill. in b/n. Raccolta di 130 fotografie della prima, vittoriosa ascesa
dell’Everest, del fotografo ufficiale della spedizione. Pubblicato in occasione del quarantennale
dell’impresa. 5975
€46
215 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
216 An unfrequented Highway trough Sikkim and Tibet. Easton John AES Delhi 1997 repr 1928
Ril. cm. 19x25, pp 132, 16 tavole f.t. Riedizione dell’itinerario (1923) dal Sikkim al Tibet, da Gantok
attreverso la Chumbi valley e il fiume Teesta, al piede del Chomolari in Tibet. Incontro con Macdonald.
18639
€27
217 Art and culture of Himalayas. Gulia K.S. Isha Books Delhi 2007 Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 362,
Tradizioni artistiche e sociali delle regioni Himlayane inquadrate nel loro contesto storico e nello
svolgersi delle varie vicende storiche, inclusa la dominazione britannica. Nepal, Sikkim, Bhutan,
Himachal, Kumaon, Jammu & Kashmir. Poliandria e spirit possession. 16422
€32
218 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
219 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
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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
220 Beyond the high Himalayas . Douglas William O. Victor Gollanz Londra 1953 Ril sovracoperta
(qualche lacerazione) cm 14x20, pp. 352, 2 carte. Racconto di un lunghissimo viaggio attraverso l’Asia
Centrale e la regione Himalayana, dall’Afghanistan all’India al Ladakh. L’autore è un botanico che ha
raccolto numerose specie di piante per lo Smithsonian Institute. 18165
€40
221 Black river of Tibet. (Travel Book Club) Hanbury-Tracy John The travel book club Londra 1940
repr 1938 Ril. cm. 15x22, pp. 305, 24 tavole f.t. Descrizione di un viaggio esplorativo dell’autore tra
il Bramaputra e la Salween (Il black river), e di un ulteriore viaggio con Kaulback nel 1935 nel Tibet
sudorientale. 9701
€40
222 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
223 Cuchama and sacred mountains. Evans-Wentz 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
224 Diary of a pedestrian in Cashmere and Thibet. Knight Captain AES Delhi 1998 Ril. cm. 14x22,
pp 385, 45 ill. in b/n e a col. Piacevole riedizione del diario pubblicato a Londra nel 1863 di un viaggio
in Kashmir e Ladakh, con una appendice di Cunningham sull’architettura e di Klaproth sul mantra di
Avalokitesvara. 21283
€38
225 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. 27374
€65
226 Four months camping in the Himalayas. Van Der Sleen Dr. W.G.N. Philip Allan & Co. Ltd.
Londra 1929 cm 16x24, pp 212, 39 tavole di illustrazioni in b/n. Avventure di viaggio nelle valli
Himalayane al confine con il Tibet. Un Kailas che non è il sacro Kailas del Tibet. “Tour of a Dutch
scientist and his wife in the mountains. surrounding Simla, under the shadow of Kailas, Nanda Devi
and other giants. Something about shooting, camping, devil dances, the sacrifice of goats; and useful
geographical and . geological information” 26502
€30
227 Frank Ludlow (1885-1972) and the Ludlow-Sherriff expedition to Bhutan and SouthEastern Tibet of 1933-1950 Stearn W.T. (Expedition) and Ludlaow Frank (Botanica) BM(Natural
History) Botanica London 1976 cm 18,5x24,5 pp 243-289 e36 tavole in b/n. Due saggi di Stearn sulla
spedizione del 1933-1950 in Bhutan e Tibet e di Ludlow (Reliquiae Botanicae Himalaicae) sulla flora
himalayana. Raro. 26527
€50
228 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
229 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
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230 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
€25
231 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
232 Hero of Everest. Tenzing a biography of Tenzin Norgay. Tenzin Norgay and Douglas Ed
National Geographic Washington 2004 2nd ed. cm. 15x22,8 pp. 294, ill a col.e carte.La vita e le imprese
di Tenzing raccontate in terza persona, come sono state raccolte e rielaborate da Douglas. Interessante
da leggere ma dopo “man of Everest”. 20619
€20
233 Himalaya. (Weyer). Weyer Helfried Aldo Godenzi e Roland Nyfferl Kummerly+Frei Berna 1982
Ril. Cm. 25x31, pp. 224, ill. a colori. Bel testo fotografico sulle regioni Himalayane presentato da un
geologo (Godenzi) un giornalista fotografo (Weyer) e da un etnologo (Nyffeler). In lingua tedesca dalla
biblioteca e con ex libris di N. Dyhrenfurth. 10458
€50
234 Himalaya: encounters with eternity. Metha Ashvin T&H Londra 1985 Ril. cm. 30,5x27, pp 31+
82 tavole a colori. 77 fotografie a colori di A. Metha in Kashmir, Ladakh, Himachal Predesh, GarwalAlmora Nepal, Sikkim e Darjeeling. Introduzione dello scalatore dell’Annapurna. 13787
€40
235 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
236 Il gallo di ferro. In treno attraverso la Cina. Theroux Paul Baldini & Castoldi Milano 2001 cm.
15x21, pp.l 572. Viaggio avventuroso attraverso la Cina in treno con un capitolo finale sulla fine del
viaggio in Tibet. Romanzo di viaggio di taglio giornalistico. 8248
€18
237 Illustrated checklist of Nepal’s butterflies. Smith Colin Kathmandu University Kethmandu 2011
cm 15x21,2 pp 129, ill a colori. Pubblicazione dell’Università di Kathmandu che illustra le moltissime
varietà di farfalle in Nepal (più di 600 specie), illustrate a colori e descritte da una sintetica sheda
illustrativa. 27146
€18
238 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
239 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
240 In the World’s Attic. Sands Merrick Henrietta G.P.Putnam’s Sons Londra 1931 Ril. Cm. 17x24,
pp. 259, ill. a col. E in b/n. Viaggio di Henrietta Sands Merrick in Ladakh. 8942
€129
241 Intimate glimpses of mysterious Tibet and neighbouring countries. AES. Knight George E.O.,
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
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242 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
243 Kailash Manasarovar. On the rugged road to revelation. Chamaria Pradeep Abhinav
Publications Delhi 1996 Ril. cm. 22,5x31, pp. 106, ill. a col. Una bell’omaggio alla montagna sacra
da parte di un fedele Induista. La regione, il pellegrinaggio le difficoltà e un prontuario pratico per i
pellegrini. 15705
€36
244 Karakorum (Ahmad Khan). Pervez Ahmad Khan Mondadori Milano 1986 Ril. sovracoperta,
cm. 25x33,5 pp. 127, 19 pagine di testo e 77 grandi foto a colori (didascalie al fondo) che riproducono
i fantastici panorami delle popolazioni e della natura resi celebri dalle avventurose spedizioni di tanti
paesi. Prefazione di Reinhold Messner. 27514
€45
245 Kashmir and Tibet. Knight Mittal Publications Delhi s.d. repr 1856 Ril. cm. 15x22, pp 385, 45 ill.
in b/n. Racconto di un semestre sabbatico di due militari inglesi nel 1860, e di un viaggioDelhi, Lahore,
Simla e Leh. Descrizione di Hemis e dei costumi Tibetani. 9196
€19
246 La Traversata dell’Himalaya. Per La Prima Volta 5000 Chilometri a Piedi Dal Sikkim al
Pakistan Attraverso Il “tetto Del mondo” Dingle Graeme e Peter Hillary Istituto Geografico De
Agostini Novara 1985 Ril sovracoperta cm 16x24, pp 232, ill e carte. Impresionante racconto della
lunga traversata dal Sikkim al ghiacciaio Concordia scavalcando catene per pass impervi in una
stagione spesso non favorevle. Su Hillary pesa sempre il confronto con il padre, il celebre scalatore
dell’Everest 27584
€20
247 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
248 Lahoul The Mistery Land in the Himalayas. Sahni Ram Nath Indus Publishing Co. Ril.
Cm. 14,5x12 pp. 304, 30 ill. in b/n. Descrizione socioculturale del Lahoul, uno stato delle colline
Himalayane che confina a ovest con il Garwhale a est con il Nepal, e contiene picchi imponenti come
il Nanda Devi. 10824
€17
249 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. 27608
€40
250 Les derniers barbares: Chine, Tibet, Mongolia. Par le commandnt D’Ollone. D’Ollone
Vicomte Pierre Lafitte & Cie Parigi 1911 cm 19,5x28,5 pp 371,146 illustrazioni e 4 carte ritratto
dell’autore in antiporta. Copertine editoriali un po’ macchiate Missione esplorativa Francese del 19061909 in Cina con il patrocinio della Società Geografica e “approvata” dal Ministero della Guerra.
Interno perfetto. 27535
€230
251 Lhasa in 1937. The Geographical Journal 1938. Chapman F. Spencer. The Royal Geographical
Society Londra 1938 cm. 15.6x24.6 pp. 497-507 ill. e panorami f.t. Lettura della relazione di Chapman
al meeting serale del 13 dicembre 1938 della Royal Geographical Society. Resoconto del viaggio a
Lhasa come primo segratario di Gould nel 1937 e discussione dopo la presentazione, con interventi del
presidente, di Younhusband, di O Connor e di Cutting. 16690
€30
252 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
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253 Lhasa Tibet’s forbidden city. Brignoli Frank J e Christine Johnston Brignoli Peter Chancellor
Design Ass. Hong Kong 1987 Ril. cm.28x28, pp 107. Libro fotografico sulla città di Lhasa e sui
principali monasteri attorno alla capitale (Drepung e Sera) 7463
€25
254 Lumbini Birthplace of Buddha - Lumbini, lieu de naissance du Bouddha. UNESCO AA.VV.
Parigi 2013 Ril cm 30,2x21,4 pp 242, ill a colori. Testo in più lingue (Francese inglese cinese e
nepalese) Testo eminentemente fotografico che presenta i luoghi della nascita del Buddha divenuti sede
di pellegrinaggio da tutte le parti del mondo. 27169
€45
255 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
256 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
257 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
258 Man of Everest. The autobiography of Tenzing told to James Ramsey Ullman. Tenzing
Norgay and James Ramesy Ullman Reprint Society London 1956 (1955 1st ed) cm 12x18 16 ill in b/n.
4 carte La splendida autobiografia di uno scalatore puro che racconta il suo rapporto con la montagna
e con gli occidentali lanciati in una corsa seminazionalistica alla conquista degli ottpmil. Una lettura
obbligata per gli amanti della montagna. 26876
€15
259 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
260 Mondi Buddisti. Ardissone Sergio e Musso Lorenzo Lindau Torino 1998 Ril. cm. 24x33, pp.
127, 9 pp. di testo e tavole a colori a tutta pagina. Volume fotografico dai mondi Buddisti del Tibet, del
Nepal, del Bhuthan e di Myanmar. 5406
€57
261 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
€40
262 Mustang Boths in fragments Thapa Manjushree Himal Books Lalitpur 2008 repr. cm. 14x21 pp.
130, 8 tavole di ill. in b/n. Racconto di due viaggi in Mustang di una nepalese vissuta negli Stati Uniti
e ritornata a Kathmandu negli anni 90.Racconti dal piccolo regno separato dal mondo e visitato ogni
anno da mille turisti per lo più occidentali. 17145
€10
263 Nepal Instant de la vie. Bossu C. Vilo delroisse 1977 Paris e Calcutta cm. 21x27, pp. 216, 117 tav.
a col. Photo album in tre lingue descrittivo del Nepal (Yakushi B508 ). 567
€35
264 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
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265 Nepal in maps. Shrestra S.H. Educational Publishing House Kathmandu 2005 cm. 14,5x22, pp.
129, 58 mappe a colori Rappresentazione grafica delle statistiche significative del territorio e delle
società neplese in mappe a colori che vanno dalla religione alle etnie alla flora e fauna, al clima, alle
divisioni amministrative. 13968
€15
266 Om Mani Padme Hum. Filchner Wilhelm Brockhaus F.A. Leipzig 1941 Ril. Sovracoperta (piccolo
ammanco) cm. 16,23,5, ill. e carta separata al fondo, 20a ed. Un famoso racconto sulla spedizione di
Filchner in Tibet del 1925-28 con molte illustrazioni e una carta. L’obiettivo di Filchner erano le
osservazioni scientifiche ma il racconto comprende un interessante diario di viaggio. 16654
€40
267 Phisical geography of Western Tibet. Strachey H. AES Delhi 1995 repr 1854 Lon. Ril. cm.
14x22, pp. 69, una carta. Rapporto geografico della ricognizione sul confine India-Tibet ordinata dal
Governo Indiano per meglio delimitare gli incerti confini. Della spedizione fecero parte Thomson e
Cunningham. 5218
€5
268 Pioneer in Tibet. The life and perils of Dr. Albert Shelton. Wissing Douglas A. Palgrave Mc
Millan New York 2004 Ril. Sovracoperta, cm. 16x24, pp. 334, alcune ill. n.t. Biografia di Shelton,
medico missionario che spese diversi anni sui confini del Tibet agli inizi del secolo. Agì da intermediario
tra Tibetani e Cinesi fu invitato a Lhasa dal Dalai Lama ma morì tragicamente assassinato alla vigilia
del viaggio 16686
€28
269 Sette anni nel Tibet. Harrer Heinrich Garzanti Milano 1953 cm. 14,5x21,5 pp. 322, 8 ill. a col,
45 in b/n.1 carta Il celebre racconto del giovane prigioniero Austriaco che fugì dalll’India in Tibet e
divenne confidente ed amico dell’attuale Dalai Lama. Raccolse anche la testimonianza del Fratello
maggiore per la sua autobiografia.1a ed. 7713
€10
270 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
271 Tales of Tirah and lesser Tibet. 1st ed. Starr Lilian A. of Peshawar Hodder & Stoughton Londra
1923 Ril cm. 13x19, pp. 253, ill. 9 ill 2 carte. Descrizione del Ladakh o “Piccolo Tibet”. La prima metà
del libro è occupato dal racconto della vacanza dell’autrice, missionaria, a Leh. Inutili note a margine
a penna che ripetono i nomi dei luoghi.Avventure tra gli Afridi, tribù afghane. 14905
€40
272 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
273 The Italian expedition to the Himalaya, Karakoram and Eastern Turkestan (1913-14). De
Filippi Filippo Munshiram Delhi 2005 Ril. cm .19x25, pp. 528, due tavole e 4 carte a colori, 300 ill.
in b/n, 15 panorami. Edizione indiana del celebre rapporto della spedizione De Filippi al Karakorum
del 1913-14 con scritti di Dainelli, e Spranger. Dall’edizione del 32 di Arnold a Londra. Dettagliate
descrizioni del Baltistan e Ladakh. 12788
€52
274 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
275 The Punjab, Northwest frontier Province and Kashmir. Douie James Gulshan Books Srinagar
2013 Ril sovracoperta cm 16,5x25, ill in b/n, disegni e carte. Descrizione della frontiera di nordovest
da partye di un veterano delle battaglie inglesi per il controllo di una frontiera turbolenta in vista del
grande gioco. 27449
€36
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276 The throne of the gods: an account of the first Swiss expedition to the Himalayas. Advance
copy 1939. Heim Arnold and Gansser August Macmillan 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
277 The Tibet Guide. Central and Western Tibet. Batchelor Stephen Wisdom Publications Boston
1998 cm. 13,5x17, pp. 364, ill. in b/n e a col. Riedizione, in un formato meno attraente dal punto di vista
bibliografico, ma più pratico dal punto di vista dell’utilizzo, della celebre e bella guida di Batchelor ai
monumenti sacri del Tibet centrale. 7659
€26
278 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
279 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
280 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
281 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
282 Tibet. Viaggio nella terra proibita. Raineri M.G. e Crespi E. Calderini Bologna 1988 cm. 14x21,
pp. 156, ill. a col, carte e disegni. Guida Calderini del Tibet. 7671
€13
283 Tibet: a la decouverte du toit du monde. Batchelor Stephen Olizane Ginevra 1987 cm. 14x21, pp
443, ill. a col, schemi, cartine. Ottima guida del Tibet centrale e occidentale, con una guida iconografica
delle principali dvinità. Buona soprattutto la descrizione dei principali templi e monasteri della civiltà
buddista tibetana. 13696
€38
284 Tibet: le guide du pèlerin Chan Victor Editions Olizane Ginevra 1988 cm.13x19, pp 1211, molti
schizzi, disegni e carte. L’ottima guida di Victor Chan tradotta in francese. Eccellente guida che unisce
a un’ accurata definizione degli itinerari, di trekking e non, un buon trattamento dei temi artistici.
Spessore ridotto. 10534
€51
285 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
286 Tibetan Journey RB Patterson George N. Reader’s Book Club Londra 1956 Ril. cm. 13x19,
pp.259, 1 carta, 10 ill. in b/n. Lo straordinario viaggio in India del missionario scozzese dal Kham dove
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esercitava con Bull la medicina, lungo un percorso poco conosciuto e in inverno, per cercare aiuti al
Tibet alla vigilia dell’invasione. 13205
€48
287 Tibetan Marches. (R.U). Migot André trad Fleming Rupert Hart Davis Londra 1956 Ril cm.
15x22, pp. 303, 27 ill. e cartasui risguardi. Traduzione (di Fleming, un ottimo commentatore della
spedizione a Lhasa) del bel libro di Migot L’avventuroso viaggio di un medico in Tibet nel 1946, come
sempre fermato prima di Lhasa, ma in tempo per raccogliere una grande quantità di oservazioni sul
paese e sugli abitanti 26878
€20
288 Tibetan pilgrimage. Architecture of the sacred land. Text and watercolors by Michael Peissel.
Peissel Michael Abrams Harry Inc New York New York 2005 Ril sovracoperta 28,5x24, ill. a colori,
carta. Bel libro di Peissel, autore di deliziosi acquerelli che vengono dal suo grande amore per le terre
himalayane. Ventinove spedizioni e mezzo secolo di studio fanno emergere i palazzi, le case i campi, i
colori, di una terra di infinita bellezza. 27121
€36
289 Tibetan Trek. Kaulback Ronald Hodder and Stoughton Londra 1937 Ril. cm. 12x18, pp. 319, 2
carte, mancanza a due pp. (37-40) di testo sul margine inf. destro. Racconto del viaggio dell’autore con
Kingdon Ward nel 1933, nel S-E del Tibet a nord dell’Assam e di Burma. terza ed. 6590
€36
290 Tibetan venture: in the country of the Ngolo-Setas. Ist U.K. ed. Guibaut André John Murray
Londra 1947 Ril. cm. 15x23, pp. 206, 25 ill, 2 carte. Storia della seconda spedizione Guibaut-Liotard
in Kham, durante la quale Louis Victor Liotard perse tragicamente la vita vicino al passo che porta il
suo nome. Copertina con qualche segno di usura ma ottima copia. 13718
€40
291 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
292 To Lhasa and beyond. Tucci Giuseppe Snow Lion Publications Ithaca 1987 cm. 14x21, pp 237,
19 ill in b/n,una carta. Una delle più belle spediz. nel Tibet centr.del più celebre tibetologo Italiano. Un
grande studioso con il dono per la scrittura e con la capacità di rendere in modo appassionato anche i
temi più difficili. 3344
€21
293 To Lhasa in disguise: a secret expedition trough mysterious Tibet. McGovern William
Montgomery Book Faith India Delhi 1992 repr 1924 Ril. cm. 14x22, pp. 462, 6 tavole di ill. f.t. Una
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. 5096
€24
294 To the forbidden land: discoveries and adventures in Tibet. Hedin Sven AES Delhi 1988 Ril.
cm. 13x18, pp. 484 ill una carta. Un curioso compendio di alcune delle tante avventure di Hedin in
Tibet, (tratte da Transhimalaya) ad uso delle scuole, che termina con una breve biografia e bibliografia
dell’esploratore, e una pagina di Questions and exercises. 9467
€10
295 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
296 Touring in Sikkim and Tibet. Macdonald David AES Delhi 1999 repr Kalimpong 1930 Ril. cm.
12x18, pp. 142. Una piccola e piuttosto limitata guida dei due paesi: utile la parte sul Sikkim, con alcuni
itinerari. Dall’autore di importanti testi sul Tibet, British trade agent a Gyantse e Yatung. 8593
€9
297 Tours in the Himalayas. Account of an attempt to penetrate by Bekhur to Garoo, and the
lake Manasarowa. Gerard(s) Captain Alexander Indus Publishing Company Delhi 1996 repr 1840
Ril. cm. 14x22, pp. 323, una carta. Secondo volume di “Narrative of a Journey from Campoor to the
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Boorendo Pass in the Himalaya Mountains” dei fratelli Gerards, secondo il testo indiano. Espl. dei
fratelli Gerard 1817-1828. Ed. George Lloyd 1841 (Yakushi) 5602
€23
298 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
299 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
300 Travels in Ladakh e Kashmir. Torrens Henry D’oyley Gulshan Books Srinagar 2013 repr 1862
Ril sovracoperta cm 16x24,6 pp 178, alcune ill a colori e disegni n.t. Viaggio in Kashmir e Ladakh sul
finire dell’800. Torrens era un ufficiale ingelse nato in India con un cospicuo curriculum di servizio
in guerra e in pace: come quasi tutti gli ingles innamorato dell’Himalaya e dellea vita di carovana.
27448
€34
301 Voyage au Thibet par la Mongolie de Pekin aux Indes. Lesdain comte de Plon Parigi 1908 terza
ed cm. 19x12, pp. 346, 27 incisioni due ritratti in front. e una carta al fondo. Racconto del viaggio
effettuato nel 1904 dal conte di Lesdain da Pekino in Mongolia e in Tibet. I Tibetani non gli diedero
l’accesso a Lhasa ma poté uscire dal Tibet via Gyantsé e la Chumbi valley, incontrando O Connor e
White in Sikkim. 26867
€90
302 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
303 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

Arte

India

304 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
305 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
306 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
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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
307 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
308 Ancient cities of the Indus Valley Civilization. Jonathan Mark Kenoyer Oxford Univ Pr, 1998
Karaci 1998 cm. 23x28 pp. 259 numerose ill in b/n e a colori. Studio che si basa sulle più recenti
scoperte archeologiche da scavi in Pakistan e India, e che presenta una discussione sulla natura delle
antiche città e sui loro abitanti nel periodo 2600-1900 BC.Dall’American Institute of Pakistan Studies.
27223
€55
309 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
310 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
311 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
312 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
313 Arte dell’India e dell’Indonesia. Abbate Francesco Fabbri Milano 1966 Ril. Cm. 14x20, pp. 158,
94 ill. a col. Vol. 8 della Storia Universale dell’Arte (Elite) con saggi di vari specialisti. Arte dell’India,
dell’Afghanistan, del Nepal e Tibet, del Sud est asiatico. 12300
€20
314 Arte Indiana (Delahoutre). Delahoutre Michel Jaca Book Milano 1979 Ril. cm. 24x31, pp. 240,
127 ill. 116 tavole a col. Arte indiana e cornice storica, Arte classica (scultura pittura bronzi dravidici)
Miniature. Contatti dell’arte indiana con altre civiltà. 24467
€45
315 Artisan of the Paradise. A study of art and artisans of Kashmir from ancient to modern
times. Hdhar D.N. Bhavana Books and Prints Delhi 1999 Ril. Sovracoperta cm. 22x28,5 pp. 230, ill.
a colori e in b/n, disegni al tratto, carte. Terracotte di scavo, tessuti, tappeti, una esplorazione della
creatività di questa terra di frontiera tra l’India el’Himalaya attraverso i secoli. 16441
€53
316 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 centro-orientale e sulla produzione artigianale di etnie poco conosciute. 26441
€70
317 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
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318 Buddha Gaya the hermitage of Sakya
Muni. Mitra Rajendralala Aditya Prakashan
Delhi 2005 Ril. cm. 22x28, pp. 257, LI tavole
al fondo. Importante monografia sul luogo
sacro dell’illuminazione del Budda, storia delle
tentazioni sul luogo dell’evento sacro, resti
architettonici, sculture, iscrizioni, cronologia.
14226
€98
319 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. . 27106
€50

N. 317

320 Buddhist art and antiquities of Himachal
Pradesh. Up to 8th century A.D. Handa O.C.
Indus Publishing Company Delhi 1994 Ril. cm.
19x25, pp. 248, 33 dis e 67 tav. in b/n. Testo
con una larga introduzione sulla dottrina e il
Pantheon Buddista. Analisi dei siti archeologici
Buddisti e dei principali ritrovamenti nello stato
Indiano dell’Himachal Pradesh. 5583
€28

321 Buddhist art and values. Chandra Lokesh Adithya Prakasan Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm.
22,5x28 pp. 469, alcuni disegni al tratto. Raccolta 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
322 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
323 Buddhist art in India and Sri
Lanka.(3rd century BC to 6th century
AD). A critical study. Dabral Virender
Kumar D.K.Printworld (P) Ltd Delhi
2000 Ril. cm. 19x25, pp. 211, 58 tav.
in b/n. Evoluzione e sviluppo dell’arte
visuale Buddhista in India e Ceylon. Uno
studio recente ed aggiornato. 7319 €48
N. 317a

324 Classical indian sculpture (300
b.C. to a. D.500). Kar Chintamoni
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Bharatiya Kala Prakashan Delòhi 2004 Ril. Cm. 19x24,5 pp. 43 86 tavole al fondo. Introduzione alla
scultura dell’India classica, con una selezione di esempi scelti in funzione della qualità. Premessa
storica, arte Maurya, Sunga, gli stupa di Bharut e Sanchi, la scuola di Gandhara e Mathura, Amaravati
e arte Gupta. 13413
€17
325 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
326 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
327 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
328 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
329 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
€450
330 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
331 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
332 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
333 Dilli’s Red Fort by the Yamuna. Batra N.L. Niyogi Books Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm.
23x30,5 pp. 180, tavole a colori n.t. e f.t. Storia del forte rosso costruito dall’imperatore Shahjahan nel
diciassettesimo secolo. Dichiarato world heritage site il forte rosso é ad oggi uno dei più imponenti monumenti
di Delhi. Tstimonianza della munifica creatività dei Moghul, é stato partecipe dei maggiori avvenimenti
che hanno contrassegnato la storia dell’India, prima britannica poi indipendente. 17739
€45
334 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
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335 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
336 Eros Indiano (Bussagli). Bussagli Mario Bulzoni editore Roma 1972 Ril. sovracoperta cm.
22,5x22 pp. 108, 48 ill. f.t. in fondo al volume. Elegante pubblicazione del noto storico dell’arte
indiana, che approfondisce il significato dell’eros in India come “ars amandi” ma anche come grande
apprezzamento per lo slancio affettivo e la valorizzazione del ruolo femminile. 25940
€35
337 Essays on Jaina art. Coomaraswami Ananda edited by Cohen R. Manohar Delhi 2003 Ril. Cm.
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
338 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
339 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
340 Explorations in Orissa. Chanda Ramprasad Memoirs of the Archeological Survey of India Delhi
1998, repr 1930 Ril. cm. 21x27, pp. 27, IX tavole. Monumenti Buddisti e arte medioevale ad Orissa,
Buddista e Induista. Vol. 44 delle Memoirs of the Archeological Survey ov India. 15687
€15
341 Feminine Fables. Imaging the indian woman in painting, photography and cinema. Sen Geeti
Mapin Ahmedabad 2002 Ril. cm. 24x29, pp. 207, ill. a col. e in b/n. Una carrellata sull’evoluzione
dell’universo femminile in India come traspare dalle arti nel cinema, nella pittura e nella fotografia.
Iniziativa contemporanea in Oriente e in occidente. 10684
€75
342 Fifteen gold examples. Indian temple architecture in Karnataka. Foekema Gerard Simova
\ cm. 20x27,5 pp. 181, profusamente illustrato a colori e in b/n, 4 carte. Analisi e illustrazione dei
monumenti sacri del Karnataka (India del sud) a partire da quindici esempi selezionati da diversi
periodi. L’autore, un Olandese, é uno specialista della architettura medioevale indiana. 17789 €25
343 Gange: il fiume sacro dell’India. Mackenzie Simon P.M. foto Tamura Arnoldo Mondadori
editore Milano 1982 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill a col. e in b/n.Percorso del fiume sacro dalle sorgenti
nell’Himalaya, la sua caratteristica di fiume sacro, gli asceti e iluoghi sacri del Buddhismo e
dell’Induismo, i pellegrinaggi e le feste, il simbolo del riposo finale. 25843
€20
344 Gold Bangles and Bracelets. Celebrate with Bangles. Leela T. Editor C.A.Publications. Mumbai
1999 Ril. cm. 22x29, pp. 120 (120 tavole a colori).Catalogo di gioielleria proposta dai gioiellieri di
Mumbai. Gioielleria tradizionale prevalentemente in oro. Bracciali e braccialetti. 7037
€59
345 Gold Bangles and Bracelets. Jewels from the molten core of the earth. Leela T. Editor
C.A.Publications. Mumbai 1999 Ril. cm. 22x29, pp. 123 (123 tavole a colori).Catalogo di gioielleria
proposta dai gioiellieri di Mumbai. Gioielleria tradizionale prevalentemente in oro. Bracciali e
braccialetti. 7036
€59
346 Gold celebration 2000. Shaping necklaces of tomorrow. Nidhi & Shrushti Editors
C.A.Publications. Mumbai 2000 Ril. cm. 22x29, pp. 137 (137 tavole a colori).Catalogo di gioielleria
proposta dai gioiellieri di Mumbai. Gioielleria tradizionale prevalentemente in oro. Collane, e pettorali.
7039
€83
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347 Gold Galaxy. An Expression in gold. Nidhi & Shrushti Editors C.A.Publications. Mumbai 1999
Ril. cm. 22x29, pp. 140 (140 tavole a colori).Catalogo di gioielleria proposta dai gioiellieri di Mumbai.
Gioielleria tradizionale prevalentemente in oro. Collane, pendenti e bracciali. 7038
€79
348 Gold Karat . Classical Light Jewellery. AA.VV. C.A.Publications. Mumbai 2000 Ril. cm.
22x29, pp. 139 (139 tavole a colori).Catalogo di gioielleria indiana proposta dai gioiellieri di Mumbai.
Orecchini, Jhumka, Set di pendenti, Anelli, collane, catene, braccialetti divinità. 7034
€79
349 Gold Pendant millennium. AA.VV. C.A.Publications Mumbai 2000 Ril. cm.22x29, pp. 111 (111
tavole a colori). Catalogo di gioielleria indiana proposta dai gioiellieri di Mumbai. Pendenti in oro,
perle e pietre preziose. 7033
€39
350 Gold Wedding Jewellery. Jain T.M. Mrs L.T. Jain C.A.Publications. Mumbai 1998 Ril. cm. 22x29,
pp. 216 (216 tavole a colori).Catalogo di gioielleria matrimoniale indiana proposta dai gioiellieri di
Mumbai. Gioielleria tradizionale in oro e pietre. Assortimento molto vasto di design e artigianato.
7035
€80
351 Gold, Silver, & bronze from Mughal India. Zebrowski Marc Laurence King Londra 1997 Ril.
cm. 24x31, pp 367, 645 ill, 117 a col. Elegante monografia sui capolavori della lavorazione del metallo,
spesso vera opera di oreficeria, al tempo dei sovrani Moghul. La maggior parte delle opere non è mai
stata pubblicata in precedenza. 6102
€95
352 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
353 India (Sivaramamurti). Sivaramamurti Calambour Mondadori Milano 1979 Ril sovracoperta
cm 22x28, pp 191, 32 tavole ill a col. E numerose tav. in b/n. Nella collana di storia della scultura
nel mondo, testo di base sulla scultura indiana del direttore delo National museum di Nuova Delhi.
Glossario, indice dei nomi.Ex libris 25769
€25
354 India Antica. Taddei Maurizio Pres. Greenberg Arnoldo Mondadori Editore Milano 1972 Ril.
Sovracoperta, cm. 25x33, pp. 191, 112 ill. a col. Importante documento del grande orientalista Italiano
in una opera divulgativa corredata di un’ottimo corredi iconografico. L’India e il Buddhismo, la
rinascita dell’Induismo e India e cultura moderna. Alcuni piccoli disegni a penna sul margine inferiore
in tre pagine. 13582
€50
355 India eterno presente: seduzioni artistiche tra Persia e India Filippi Andrea (a cura di)
Ethnologica Forlì 2005 cm. 21x30, pp. 51, tavole a colori. Catalogo della proposta antiquaria di Attilio
Filippi, testi a cura del Prof. Alessandro Grossato e Maurizio Pistoso. Sculture induiste indiane dal
IX al XIII secolo , avori indiani dal XVII al XIX, splendidi manoscritti miniati da Persia e India, armi
raffinate indiane e indo-persiane 14294
€25
356 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
€120
357 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
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358 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
359 Indian art: a concise history. 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.
7987
€15
360 Indian Asia. Rawson Philip Phaidon Elsevier Oxford 1977 Ril. cm. 22x29, sovracop. sciupata,
pp. 152, 214 ill. 148 a col. Storia e civiltà del subcontinente indiano tra il 500 A.C. e il 1200 D.C.
contrassegnato dal fiorire dell’arte Induista e Buddhista in India e nel Sudest asiatico. 9938
€35
361 La Bellezza Immortale: la figura umana nella scultura dall’India al Tibet. Freschi Renzo
Galleria Mandala Milano 1998 cm. 21x28, pp. 63, 28 tavole a col. f.t. e altrettante n.t. Catalogo della
mostra alla galleria Mandala di Milano, che espone sculture dell’India, del Gandhara e dell’Himalaya,
sul tema caro all’autore della figura umana. 5360
€20
362 L’arte dell’amore in India e Nepal. La dimensione alchemica del mito di Siva. Schwarz Arturo
foto Rosselli Laterza Bari 1980 Ril. Con sovracoperta. Cm. 17x24,5 pp. 417 514 ill. molte a colori.
Presupposti filosofici e religiosi delle immagini erotiche nell’arte indiana e nepalese, fortemente legati
al culto di Siva. Copia perfetta. 25901
€45
363 Later Mughal art. AA VV Marg Publications Vol. XI n°4 Bombay 1958 Ril tela blu titoli in oro
cm 24x32,5 pp 65, ill a colori e in b/n. Numero di Marg (Pathway) dedicato alla tarda arte Moghul.
Architettura (Hermann Goetz) , pittura (Mulk Raj Anand, Hidayat A e Ashraf M) libris 25811
€25
364 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
365 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
366 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
367 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
368 Oriental scenery. Immagini dell’India nelle incisioni dei secoli XVII-XIX - Indian scenes in
engravings from the 17th to the 19th centuries. Chimirri Lucia (a cura di) Centro Di Firanze 2001
cm 24x17, pp 62, ill a colori e in b/n e tavole a colori. Mostra a Firenze del 2001 che ha per tema
le illustrazioni dell’Oriente (India) dal celebra lavoro di Daniell assieme ad altre vedute di libri che
hanno per tema il madesimo argomento. Numerose acquetinte restaurate dopo la alluvione del 1966.
26357
€18
369 Painting the Mughal experience. Verma Som Prakash Oxford University Press Delhi 2005 Ril.
cm. 22,5x29, pp. 185, 36 tavole a colori, 17 ill. in b/n. Storia dei temi, motivi e stili della pittura Moghul
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scritta sulla base di capolavori tratti da musei e collezioni sparse per il mondo. Documentazione sugli
atelier e sugli artisti principali. Influenza del Rinascimento europeo sulla pittura Moghul. 13553 €88
370 Rasa les neuf visages de l’art indien. Goswami Brijindra Nath foto Nou Galeries nationales du
Grand Palais Parigi 1986 Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro copertine editoriali conservate, cm
21x28, pp 333, 305 ill in gran parte a colori.Catalogo della grande mostra d’arte indiana a Parigi in
onore di Jean Riboud nel 1986 Ex libris 25768
€35
371 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
372 Scenic splendours India through the printed image. Godrej Pheroza and Pauline Rohatgi The
British Library Londra 1989 Ril sovracoperta cm 23x28,5 pp 167, ill in b/n. Paesaggistica indiana ad
opera di pittori inglesi durante il 18 e 19 secolo. 25801
€23
373 Sculptural art of northern India (c 700 to 1200 A.D.). Singh S.B. Agam Kala Prakashan
Delhi 2006 Ril. cm. 23x28,5 pp.130, 189 ill. al fondo. Scultura dell’India del nord, dal primo periodo
medioevale al 1200 circa. Suddiviso in cinque capitoli che seguono il criterio regionale, dal Gujarat
Rajasthan., Haryana, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh e Bihar, nella sequenza storica.
14224
€58
374 Sculptures from the sacred area of Butkara I. (Swat, Pakistan) Part 3 plates CCCXXXVI to
DCLXXV. Volume singolo Taddei Maurizio intod Tucci IsMEO Roma 1962 Ril. Sovracoperta, 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. 13713
€60
375 Scultura dell’India classica IV° sec. A.C. XI° secolo..D.C. Vitali Roberto (ed catalogo) Eskenazi
John Milano 1983 Ril 3/4 pelle cm 21,5x30,7 pp 94 70 ill. b/n Quarta mostra alla Galleria Eskenazi
incentrata sulla scultura indiana d epoca classica, ossia compresa tra il II secolo a.c. e il VI secolo d.c. Opere
prevalentemente in pietra e alcune in terracotta. Catalogo realizzato da Roberto Vitali. 25823
€45
376 Shah Jahan and his paradise on earth. The story of Shah Jahan’s Creation in Agra and
Shahjahanabad in the golden days of Mughals. Dsarker Kobita KP Bagchi & Company Delhi 2007
Ril. sovracoperta cm.22x28,5 pp. 218, 54 tavole a colori. Monografia sul mondo del grande imperatore
Moghul, un periodo e un sovrano che vide la realizzzazione di grandiose opere architettoniche (il Taj
Mahal ne é un esempio) e di una avanzata giustizia sociale accompagnata dalla tolleranza religiosa.
16433
€71
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 Splendour of Mughal painting. Das Asok Kumar Vakils Feffer & Simons Bombay 1986 Ril
sovracoperta cm 22x30,5 pp 52, XVI tavole a colori. Ex libris Pitture moghul del regno di Jahangir, un
imperatore patrono di arti e poesia e non dotato dello spirito guerriero dei suoi antenati. Durante il
duo regno la pittura visse un periodo di particolare creatività. 25804
€30
379 Splendours of Himachal Heritage. Mulk Raj Anand editor Abhinav Publications Delhi 1997 Ril. cm.
22x29, pp 120, 76 ill a col, 18 in b/n. Testo fotografico sull’architettura e i monumenti dello Stato Indiano
dell’Himalaya. Architettura, scultura, pittura, presentate nelle località più importanti 5645
€40
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380 Sri Brihadisvara the Great Temple of Thanjavur. Seshadri A.K. Nile Books Anna Nagar
Vellore 1998 Ril. Cm. 23x31, pp. 144, ill. a col. e in b/n, carte. Importante complesso architettonico
e artistico induista dell’undicesimo secolo nel Tamil Nadu, al sud dell’India. L’autore fece parte
dell’Archeological Survey of India. 8515
€67
381 Studies in Indian sculpture. (Regional genres and Interpretations) Essays on New art History
Vol. I and II. Parimoo Ratan Books & Books Delhi 2000 Ril. 2 vol. cm. 22x29, Vol. I pp. 383 con disegni
e figure al tratto, Vol. II Tavole con 731 ill. Saggi del Prof. Parimoo, con ampia documentazione icon.
che analizza e critica il percorso della critica d’arte indiana da Coomaraswami a Stella Kramrisch.
10043
€201
382 Studies in Medieval Indian Architecture. Nath R. M.D.Publications Delhi 1995 Ril. cm. 19x25,
pp. 172, 42 ill. 117 tavole in b/n. Antologia di saggi sull’architettura medioevale su un periodo che
va dal 1192 al 1803. Include alcuni famosissimi monumenti di Delhi, ma alcuni studi riguardano
monumenti non ancora discussi. 10813
€24
383 Stylistics of Buddhist art in India. Bénisti Mireille Aryan Books International Delhi 2002 Ril.
2 vol. cm. 22x27, Vol. I pp.375 (testo), Vol. II 170 tavole. Studio approfondito dell’indologa francese
(1909-1993) sullo stupa, rappresentazione del corpo del Buddha, e sulle variazioni stilistiche della sua
raffigurazione. 18641
€110
384 Sultanate architecture of pre-Mughal India. Shotten Merklinger Elizabeth Munshiram Delhi
2005 Ril. Cm. 22,5x29 pp. 174, 188 ill. in b/n in tavole al fondo. Architettura islamica in India durante
il periodo precedente l’impero Moghul. Analisi dettagliata degli stili per area geografica nei vari
sultanati (1100-1687) Corredo iconografico nelle tavole. 12973
€39
386 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
387 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
388 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
389 The art and architecture of Islam 1250-1800. Blair Sheila S. and Jonathan Bloom. Mapin
Publishers Ahmedabad 1995 Ril. cm. 22,5x29, pp. 348, 400 ill. a col. e in b/n. Un secondo capitolo della
storia dell’arte indiana sotto i Moghul, a partire dal dodicesimo secolo e sino all’avvento dell’India
Britannica. La prima parte è nel volume di Ettinghauser. 10722
€75
390 The art heritage of India, comprising Indian sculpture and painting and Ideals of Indian art.
Revised ed. with notes by Pramod Chandra. Havell E.B. Taraporevala Sons & Co. Bombay 1964 Ril.
cm.22x29, pp.199, 18 tav a col, 207 ill. in b/n. Importante testo sull’arte indiana che ne approfondisce
gli ideali alla luce delle tradizioni religiose e della mitololigia. 18471
€80
391 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
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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
392 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
393 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
394 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
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
395 The Buddhist Stupas of Amaravati and Jaggayapeta in the Krishna district, Madras
Presidency, Surveyed in 1882.. Burgess Jas. Archeological Survey of India Dehli 1996 repr 1886 Ril.
cm. 21x28, pp. 131, LXIX tavole in b/n. Una dettagliata descrizione per il Survey of India, dei resti e
delle sculture del celebre stupa di Amaravati e di Jaggayyapeta. Con la traduzione delle iscrizioni del
re Asoka a Jaugada e Dhauli. 14079
€23
396 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
397 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
398 The Hindu visions of the sacred. Dalla Piccola A.L. The British Museum Press Londra 2004 Ril.
Cm. 16x19,5 pp. 95, ill. a col. Le rappresentazioni della divinità nell’arte perevalentemente popolare
come pretesto per illustrare i cento modi di utilizzare la grazia e l’ispirazione degli artigiani nelle
immagini, ex-voto e oggetti sacri che pervadono la vita della popolazione induista. 12995
€20
399 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) Ottima copia. 26760
€490
400 The Idea of Delhi. Khosla Romi foto Nitin Rai Marg Publications Delhi 2005 Ril. cm. 25x31,5
pp. 132tavole a colori n.t e f.t. Storia dell’urbanizzazione e della struttura architettonica della capitale
indiana come risultante del concetto che i suoi realizzatori ne ebbero. Idea di capitale, di simbolo o di
giardino. 13153
€76
401 The Kingdom that was Kotah. Paintings from Kotah. Singh Brijraj M.K. Lalit Kala Akademi
New Delhi 2009 2nd ed. Ril sovracoperta cm 35x46,5 pp 76, XV tavole a colori e 48 ill in b/n. Pitture del
regno di Kotah, nel Rajasthan orientale, separatosi nel diciassettesimo secolo dal Bundi. 24669 €45
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402 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
403 The magic of indian miniatures. Bathia Usha Academy of fine arts. Delhi 2007 Ril. Sovracoperta
cm. 22x29 pp. 294 il. A colori. Illustrazione di una importante collezione di dipinti e miniature
appartenuti al Dr Makhan Singh Bajaj, acquisita in Pakistan prima della divisione, e ora al pittore
(pittrice) Arpana Caur. Le miniature della collezione provengono da molte aree indiane e vanno dal 18
al 20 secolo. 16276
€52
404 The Marg magazine of arts (details on demand). AA.VV Marg Publications Bombay date varie
anni 90 cm. 24x32, pp 80-100 illustrate a colori e in b/n.Nota rivista illustrata di grande formato
dell’Editore indiano Marg che presenta articoli su arte e artigianato Hiimalayano. Alcuni numeri non
consecutivi disponibili (chiedere elenco). Price per magazine: 3359
€10
405 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 Cristo. Fu scoperto nel 1818 dal generale Taylor,
descritto da Cunningham. 20580
€160
406 The Muhammadan Architecture of Ahmadabad. Part I AD 1412 to 1520 e Part II With
Muslim and Hindu Remains in the Vicinity. Burgess AAS Archeological Survey of India Delhi 1997
repr 1900 e 1905 Ril. Vol. I cm. 21x28, pp.87, CXII tav. f.t., e Vol. II 86 e LXXXV Tav. f.t. Uno dei celebri
lavori dell’Archeological Survey of India, diretto da Burgess, che censisce i monumenti della capitale
del Gujarat e delle vicinanze. Ricca docum. iconografica. 16256
€58
407 The seven cities of Delhi. Edited and revised edition. Hearn Risley Gordon Aryan Books Int.al
Delhi 2005 repr 1906 Ril. cm. 22x28,5 pp. 172, alcune illustrazioni e 5 piante. Storia e architettura di
Delhi, illustrata da alcune rare piante e incisioni. 14225
€54
408 The splendour of Mathura art and Museum. Sharma Ramesh.Chandra. D.K.Printworld (P) Ltd
Delhi 1994 repr 1936 cm. 19x24, pp 211, 37 tav. a col. 82 ill. in b/n. Monografia sui tesori d’arte del
museo di Mathura,centro dell’arte dell’India settentrionale durante molti secoli. 24603
€18
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 Tombs of Delhi sultanate period Kumari Savita, Mani B. R. Dr. Intr. Baratiya Kala Prakashan
Delhi 2005 Ril. sovracoperta cm. 22,5x29 pp. 74, 76 tavole a colori, 28 disegni al tratto. Monografie
sulle tombe del periodo del sultanato a Delhi che cerca di relazionare l’architettura delle tombe alle
condizioni del tempo. Storia della conquista musulmana in India e conseguenze sulla struttura sociale
del tempo. 16261
€53
411 Trade, Temple & Court. Indian Textiles from the Tapi Collection. Barnes Ruth, Steven Cohen,
Rosemary Crill India Book House Delhi 2002 Ril. cm. 26x33, pp. 238, belle tavole a colori. Elegante
volume sulle stoffe indiane della collezione Tapi che riunisce manufatti di corte e comprende tessuti
non solo indiani ma anche del Sudest asiatico ed europei. Bella documentazione in grande formato.
14060
€94
412 Traditional Pottery of India. Perryman Jane. A.C.Black London Londra 2000 Ril. Cm. 23x28,5
pp. 191, tot. Illustrato a colori. Risultato di cinque anni di ricerca sul tema da parte di un’artista della
terracotta, la monografia spazia su un modulo espressivo utilizzato da millenni in India e spazia su
tutta l’area del subcontinente. Diviso tra utensili e terracotte votive. 11043
€64
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403 100 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 €55
404 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
405 A golden chain of civilizations: Indic, Iranic, Semitic and Hellenic up to c. 600 b.C. Pande
G.C. e D.N. Tripathi PHISPC Delhi 2007 Ril. Sovracoperta, cm.22x29, pp. 1121. Vol. I part 4 del
progetto di Storia della Scienza, filosofia e Cultura della civiltà in India. Storia di scienza, civiltà e
cultura in India nei contatti con le culture iranica, semitica ed ellenica. 17787
€56
406 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
407 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° (cm 13,5x20,5) pp 337+424, copertine editoriali incise e
illustrate, 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. Copia
perfetta 26758
€300
408 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
409 A Second Paradise: Indian courtly life 1590-1947. Patnaik Naveen ill Bannu Sidgwick &
Jackson Limited London 1985 Ril sovracoperta, 23,5x25,5 pp 101, tavole illustrazioni e disegni a
colori e in b/n, carta. La vita di corte In India nell’epoca Moghul nelle miniature e nelle fotografie
dell’epoca. Il Monarca, le pitture Moghul, le pitture Rajput, il British Raj. Commenti sulle miniature,
glossario e bibliografia. 25840
€25
410 Akbar and his age. Iqtidar Alam Khan Northern Book Center Delhi 1999 Ril. cm. 16x24, pp.
327,14 dis. a tratto n.t. Raccolta di saggi sulla storia delle idee, delle vicende politiche delle fonti
striche, dell’arte e della architettura dell’era Akbar in India. 9084
€35
411 Akbar il grande imperatore dell’India. AA VV Fondazione Roma Museo Roma 2013 cm
22.7x31 schede della mostra a Roma della Fondazione Roma Museo 25807
€5
412 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
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413 Art & Culture of Tamilnadu. Nageswami R. Sundeep Prakashan Delhi 1980 Ril. cm. 18x25,
pp. 184, 58 ill. al fondo. Collezione di saggi sulla vita socio-culturale dell’India del Sud e delle loro
conquiste nel periodo medioevale. 6320
€23
414 Asoka the Buddhist emperor of India. Smith Vincent A. AES Delhi 1997 repr 1920 Ril,. cm.
12x19, pp 278, carta. Riedizione della Terza edizione, rivista e ampliata. della nota opera di Smith,
pubblicata ad Oxford nel 1920. Storia dell’imperatore e dei suoi monumenti e iscrizioni. La leggenda
Indiana e Ceylonese di Asoka. 24412
€13
415 Breviario della cortigiana. Ksemendra - A cura di Aldo Germonti “Laristocratica” Milano 1926.
Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro cm 16x23 pp 111. Il poema ritenuto da alcuni il capolavoro dello
scrittore drammaturgo e poeta indiano dell’undicesimo secolo.Il Breviario è lo spaccato di un mondo
senza luogo e senza tempo, e anche senza vera allegria. Ex libris 26025
€20
416 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
417 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
418 Discoveries of Kashmir. !qbal Ahmad Gulshan Srinagar 2005 Ril. Sovracoperta cm. 12,22,5
pp. 312. Numismatico ed archeologo l’autore descrive il Kashmir non solo dal punto di vista della
sua specializzazione (in altrettanti capitoli) ma anche prendendo in esame arte, artigianato, cultura e
istituzioni. 13576
€25
419 Due poesie di Iqbal. Iqbal Muhammad Edizioni IL Gelsomino Karachi 1964 Ril. 1/2 pelle cm.
20x29, pp. 20. Raffinata edizione (100 es. di cui 40 in 1/2 pelle) di due poesie su Mussolini composte nel
1931 da Iqbal, poeta dell’India Musulmana e ideatore del Pakistan. Testo Urdu e traduzione italiana a
fronte di Vito Salierno, diplomatico e scrittore, vissuto a lungo a Karachi. 10022
€15
420 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
421 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
422 Francis Younghusband and the Great Game. Verrier Anthony Jonathan Cape Londra 1991 Ril.
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
423 Gitanjali (song offerings) by Rabindranath Tagore. Tagore Rabindranath Macmillan &
Co London 1914 Ri copertina editoriale con titoli in oro, cm. 13,5x19, pp 101, ritratto di Tagore
in antiporta Raccolta di prose di Tagore con introduzione di W.B.Yeats. Tiratura limitata. Firma di
appartenenza in pre titolo. 26102
€25
424 Glimpses of Agra. Kapoor Bishan Gaya Prasad & Sons Delhi anni 30 Ril tela tassello in pelle al
dorso con lettere in oro cm 14x21,7 pp 76, iil in b/n nel testo. Storia di Agra, una delle città più ricche
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di tradizioni dell’India, di un giornalista che la arricchisce con ritratti di persnaggi e di monumenti,
non solo il celeberrimo Taj Mahal. 25992
€20
425 Gods beyond temples. Dehejia Harsha editor Motilal Delhi 2006 Ril. Sovracoperta cm. 29x22,5
pp. 269, ill. a colori. Raccolta di numerosi saggi che descrivono le cento manifestazioni della divinità
in India, al di fuori e attorno alla sacralità dei templi. Oggetti devozionali, statuette, tempietti portatili,
oggetti quotidiani e della natura: altrettante evidenze della pervasiva presenza del dio. 18495
€45
426 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
427 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
428 I Moghul imperatori dell’India.1a ed it. Behr Hans-Georg Garzanti Milano 1985 Ril sovracoperta
cm 16x23,5 pp. 295, 11 ill a colori f.t. carta. Monografia sugli imperatori Moghul che regnarono su
gran parte dell’India dal 14° al 19° secolo. 26131
€15
429 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
430 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
431 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
432 India under Morley and Minto: politics behind revolution, repression and reforms. Das M. N.
George Allen and Unwin Ltd Londra 1964 Ril. cm. 16x24, pp. 279. Storia della transizione dall’Impero
all’autodeterminazione in India nel carteggio rimasto a lungo segreto tra Morley, segretario di Stato e
il Viceré Minto, succeduto a Curzon nel 1905. 9696
€35
433 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
434 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
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435 India’s north-east frontier in the nineteenth century.3rd imp. Verrier Elwin editor Oxford
University Press Madras 1972 repr 1959 Ril. Sovracoperta cm. 15x22, pp. 473, 12 ill. e carte. Terza
impressione, Raccolta di saggi di etnologia sulle popolazioni della frontiera di nord est, coordinati
dall’antropologo Elwin Verrier, per molti anni consigliere di affari tribali per l’Agenzia di frontiera.
16544
€35
436 Introduzione allo Yoga. (L). Yeats-Brown Astrolabio Roma 1961 cm 12x18,3 pp 195, figure al
tratto. Semplice e chiaro prontuario di iniziazione allo Yoga di uno scrittore anglo-italiano che ne ha
fatto uno stile di vita.Alcune sigle di appartenenza. 24050
€8
437 Jesuit in India. Strickland Rev. W. AES Delhi 2001 repr 1852 a Dublino Ril. cm. 12x19, pp.
236, ritratto in frontesp. Affresco sulle vicende delle Missioni Cristiane in India dalla fondazione fatta
risalire a San Tommaso all’arrivo di Francesco Xavier. La vicenda di F. dei Nobili, soppressione e
ritorno dei Gesuiti e Missioni Protestanti, sino al secolo IX. 9463
€15
438 Jnana-Yoga (vol. 1) e Yoga pratici.(vol. 2) - Karma-yoga, Bhakti-yoga, Raja-yoga.
Vivekananda Swami Messina. Ubaldini Roma 1963 Ril. (Sovracoperte un po’ macchiate) 2 volumi
cm. 16x22, pp 276+238. Opera filosofica del filosofo indiano del XIX° secolo, fondatore in America di
importanti centri di studi Vedantici. I quattro libri sullo yoga conosciuti come Yoga-Vedanta. Timbro di
app.za cancellato. 18314
€40
439 Kama Kala. Interpretation filosofique des scultures érotiques Hidoues. 1a ed. Anand Mulk
Raj Nagel Ginevra 1958 Ril sovracoperta (qualche strappo riparato) Cm. 26x34, pp. 45, 69 tavole,
alcune ill. a colori. Arte erotica indiana nei templi di Kajurako e Konarak e interpretazione filosofica
delle sculture. 20863
€50
440 La figlia del Pakistan: incontri con Benazir Bhutto. Weaver Mary Ann Internazionale N York
2008 cm 16,5x10, pp 78. Estratto da un libro in cui si presenta la figura controversa di B Bhutto,
destinata a divenire, prima donna in un paese musulmano, due volte capo del governo. La Bhutto
rimase vittima di un attentato e nell’aprile del 2013 il presidente Musharraf è stato messo agli arresti
domiciliari con l’accusa di essere coinvolto nel caso. 25184
€10
441 La grande cronaca (Mahavamsa) Sulle orme del Buddha nell’antica Ceylon. Mahanama
(attribuita a) trad. Vincenzo Talamo La Salamandra Milano 1983 cm. 15x21, pp. 226, 10 tavole in b/n.
Storia sacra ed epopea di Ceylon attribuita a Mahanama che descrive il periodo che va dal Buddha al regno
di Mahasena nel quarto secolo della nostra era. Tradotto dal pali di Vincenzo Talamo. 17212
€21
442 La trasfigurazione della natura nell’arte. Guida all’universo artistico dell’Oriente. (L).
Coomaraswami Ananda Rusconi Milano 1990 cm 13x21,3 pp 184 Trad Marchianò. The transformation
of nature in art descrive l’arte come prodotta dall’uomo cosmico Al cap 7 “L’origine e l’uso delel
immagini in India”. Sigle di appartenenza su alcune carte. 24043
€12
443 La vie quotidienne dans l’Inde ancienne (environs II° s à VII°s) Auboyer Jeannine Hachette
Parigi 1961 Ril. Cm. 13x20, pag. 400, disegni e 8 tavole in b/n. Descrizione della vita quotidiana in
India durante alcuni secoli. Struttura politica, vita economica e suo quadro, l’individuo e la famiglia,
vita urbana e galante, vita della famiglia reale. 17081
€25
444 Le culte de Civa: supertitions, pervertions et erreures de l’Hindouisme. Miles Arthur Payot
Paris 1935 cm. 15x23 pp. 310. Un approccio totalmente critico allo studio dell’Induismo visto come una
confusa serie di superstizioni e di errori, fino a invocarne la sparizione. Il testo si occupa soprattutto
del sistema delle caste dettagliandone le caratteristiche. Prima edizione. Orlo del piatto protetto da
una cornice trasparente di circa 5 mm. 17220
€35
445 Le divinità dell’India. Ganesh. Analisi di un fenomeno mitopoietico nell’India prevedica.
Mondini Umberto Bardi Editore Roma 1999 cm. 17x24, pp. 151ill. al tratto. Testo di carattere generale
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sulle religioni dell’India: solo alla fine viene analizzato il mito e il culto del Ganesh, una delle divinità
più amate del continente indiano. 18561
€15
446 Le grandi figure dll’Induismo. (L). AA.VV Cittadella Editrice Assisi 1991 CM 11,2X19 PP320.
Tradizioni religiose dell’India illustrate con le vite e le opere dei santi indù, da Sankara a Ramakrsna
a Vevekananda. Sigle di appartenenza su alcune carte. 24044
€10
447 Le maggiori opere poetiche dell’India. Papacena Enrico Andriola Bari 1961 Ril 3/4 pelle titoli
in oro cm 15,2x21,5 pp 131. Un excursus nei maggiori componimenti poetici indiani, dagli inni vedici
ai grandi poemi epici (mahabharata, Ramayana le gesta del Buddha) a Calidasa e tanti altri. 25936
€20
448 Legends of the Konkan. Crawford Arthur AES Delhi 1987 repr 1909 cm. 12x18, pp 300. Leggende
raccolte dall’autore in India alla fine del secolo scorso. 10419
€10
449 Letteratura classica dell’India antica. Botto Oscar Universale Studium Roma 1964 cm 11,6x16,8
pp 190. Storia della letteratura classica dell’India. Letteratura drammatica (Acvagosa, Kalidasa),
epico artistica (composizioni Kavya) letteratura storica, lirica, didattica, e narrativa 26332
€10
450 Lettere di Filippo Sassetti, corrette, accresciute e dichiarate con note, aggiuntavi la vita di
Francesco Ferrucci scritta dal medesimo Sassetti rivista ed emendata.. Sassetti Filippo Edoardo
Sonzogno Firenze 1874 Ril. cm. 12x19, pp. 394. Lettere del viaggiatore e nobile mercante fiorentino, in
gran parte dall’India. Sassetti morì a Goa nel 1588 e questa raccolta di lettere è di grande importanza
per la conoscenza dell’India. La prima edizione è di Le Monnier nel 1855. Con una nota manoscritta
di Salierno che richiama i commenti di Formichi 25193
€90
451 L’India dei Moghul: i fasti di un impero. Berinstain Valérie Electa/Gallimard Trieste 1997 cm
12,5x17,8 pp 176, totalmente illustrato a colori. Storia dell’India Moghul, accompagnata da belle
illustrazione tratte da fonti classiche. Seguito da un interessante capitolo che si riferisce a testimonianze
e documenti dell’epoca. Il libr di Babur, Baburnama, Jaquemont e Loti. 20710
€20
452 L’orma della disciplina (Dhammapada) 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
453 Maharajah. L’India dei principi e delle regge. Robinson Andrew foto Uchiyama Rizzoli
Milano1988 Ril cm 25x30, pp.160, moltissime illustrazioni a colori da fotografie di Uchiyama che
nel 1977 divenne fotografo di corte del Maharaja di Jodhpur, carte. Saggio di Anderson sui Durbar, i
gioielli, gli svaghi, i palazzi. 25766
€30
454 Maharajas. Resonance from the past. Allen Charles text foto Aditya Patankar Brijbasi Noida
2005 Ril. Cm. 26,5x36,5, ill a colori e in b/n. Sontuoso volume sull’India dei Maharajas, la loro nascita
e il fasto delle loro corti, il brusco risveglio al crescere dei poteri estranei dei Mughal e dell’impero
Britannico, e l’inevitabile declino. Importante e raffinata documentazione fotografica. 13527
€91
455 Mahatma Gandhi. Rolland Romain Sonzogno Milano 1925 Ril 3/4 pelle dorso a balze con titoli
in oro cm 12x17,5 pp 190, un centinaio di pagine bianche aggiunte alla fine per appunti. Gandhi
descritto come un santo cristiano dal Nobel (1915) per la lettertura in un periodo in cui la sua figura
non era ancora così nota in occidente. Timbro di biblioteca. 26011
€15
456 Meghaduta e altri titoli di indologia. Kalidasa Kerbaker, Bernheimer. Loesher, Perrotti
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 indo-
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iranica 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
457 Mille sentenze indiane. Pavolini Paolo Emilio Sansoni Firenze 1954 cm. 11x17, pp. 150. Raccolta
di detti e sentenze dall’India raccolti e annotati da Paolo Emilio Pavolini. In parte contenute nei grandi
poemi classici, sono classificate er soggetto o per argomento. Nella biblioteca Sansoniana straniera.
Alcune (poche) sottolineature a penna. 26368
€10
458 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
459 Mukatabat-i-Allami (Insha-’i Abu’l Fazl). Daftar 1 - Letters of the emperor Akbar in english
translation edited with commentary perspective and notes. Haidar Mansura Munshiram Delhi 1998
Ril. cm. 14x22, pp. 130. Edizione con traduzione e commento di diciotto lettere del sovrano che vanno
dalle discussioni di problemi religiosi a temi politici. 25538
€8
460 Nobility under the great Mughals. Based on Dhakriratul Khawanin of Shaikh Farid
Bhakkari. Desa Z.A. (traduttore) Sundeep Delhi 2003 Ril. Cm. 22,5x28,5 pp. 282. Importante
dizionario biografico dei Moghul, una miniera di informazioni sul periodo storico del loro regno,
tradotto dal Prof. Desai, direttore dell’Archeological Survey of India. Il Dhakhira fu compilato da un
funzionario civile alla fine del diciasettesimo secolo. 10720
€62
461 Performing Artists in Ancient India. Iravati D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2003 Ril. Cm. 19x25,
pp. 292, XL tavole al fondo. Monografia sul teatro drammatico in India sacro e profano, analisi delle
troupes teatrali e degli attori, dei luoghi di teatro e dei testi classici. 10435
€40
462 Peuples du Triangle d’Or. Lewis Paul and Elaine. Editions Olizane Ginevra 2002 cm. 25x23, pp
300, 754 ill, 712 a col. Costumi e artigianato delle popolazioni Karen, Meo, Yao Lahu, Akha e Lisu,del
nord della Tailandia, nel cosiddetto triangolo d’oro. Ricca documentazione che comprende costumi,
gioielli, copricapi. Bibliografia.Pb. 13050
€71
463 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
464 Présentation de la Déesse indienne Manasa et Travail de la corne au Madagascar. AA.VV
Musée de l’Homme Paris 1965 cm. 21x27,5 pp. 94, ill. e carte. Tome V fasc 1 della rivista Objets
et Mondes, del Museo di Storia Naturale di Parigi. Saggio di Solange Thierry con la descrizione di
una statua di complessa composizione portata al Museo dall’esploratrice Bertrand con altri oggetti.
Leggenda di Manasa.Altri articoli sulla missione in Senegal del 1964, su una collezione di oggetti del
Beluchistan e sulla collezione africana dei Padri del Santo Spirito a Mortain (Millot) 14875
€20
465 Prima della morte. Ahmed Ali trad. Vito Salierno ill. Ozzirr Zuby Edizioni IL Gelsomino
Karachi 1964 Ril. 1/2 pelle cm. 20x29, pp. 50+50, ill. alcune tavole f.t. Raffinata edizione (300 es.
di cui 100 in 1/2 pelle) di un racconto poetico di Ahmed Ali, scrittore e diplomatico Pakistano. Testo
Urdu e traduzione italiana a fronte di Vito Salierno, anch’egli diplomatico e scrittore, vissuto a lungo
a Karachi. 11327
€20
466 Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Autori Vari ASB Calcutta date varie Ril. 1/2 pelle
cm. 16x23, date varie dal 1860 39 volumi dei proceedings della società Asiatica del Bengala, stampate
a Calcutta e che raccolgono le attività culturali della società, nei vari settori dalla scieenza alla
esplorazione. Una miniera di informazioni sull’India Britannica. Ciascuno: 8761
€15
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467 Profili dell’India antica e moderna. Bussagli Mario Edizioni RAI Torino 1959 Ril. cellofanato
cm. 16,5x23 pp. 296, 21 tavole f.t. Nelle edizioni ERI un profilo dell’India che enfatizza gli aspetti socioeconomici della civiltà indiana raccontata nella sua evoluzione storica, con ampio spazio dedicato
al periodo medievale e alla dominazione Moghul. Numerosi piccoli disegni geometrici colorati di
precedente proprietario che non interferiscono con il testo. 16062
€20
468 Quarantun anno in India da subalterno a comandante in capo. Roberts (Lord) di Kandahar V.C.,
G.C.B.,ecc Casa Editrice Italiana Roma 1900 Ril. 2 vol. cm. 17x24, pp. 499+504.1ncisioni 14+17, di cui
alcuni schizzi e carte. Una vita al servizio dell’impero britannico, con un’ampia trattazione delle vicende
inglesi in Afghanistan. Roberts lasciò l’India nel 1893. Segni di usura ma testo in otti 7837
€200
469 Ramayana by C Rajagopalachari. Rajagopalachari C, Bharatiya Vidya Bhavan Bombay 1962 Ril
tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 12x18,5 pp 304. Testo del Ramayana, versione inglese
dalla versione Tamil di Rajagopalachari. Uno dei due grandi poemi epici dell’India. 26016
€18
470 Report on the old records of the India Office, with supplementary note and appendices.
Birdwood Sir George M.D. W.H.Allen & Co. Londra 1891 Ril. cm. 17x26, pp. 315, 7 ill, due tavole
a col, e due carte. Reprint del primo rapporto del 1889 sulla storia della origine e dello sviluppo
del potere Britannico in India. Bibliografia e documenti, storia delle esplorazioni, acquisizione della
corona e appendici. 9050
€130
471 Ricerche storiche sull’India antica, sulla cognizione che gli antichi ne avevano…..di
Guglielmo Robertson con note, supplementi e illustrazioni di G.D. Romagnosi. Terza ed con
aggiunte. Robertson William e Romagnosi G.D. Tipografia Guasti. Prato 1838 Ril. 1/2 pelle cm.
14x21,5 pp. 584, due carte ripiegate e 2 tavole (zodiaco e divinità) Terza ed. italiana del famoso libro
di Robertson sulla cultura indiana, con un ampio corredo di note di Gian Domenico Romagnosi che
promuove la teoria della cultura “dativa” in contrasto con il Robertson stesso. 25878
€100
472 Sacred groves in India. MaLHOTRA c. Yogesh Gokhale, Sudipto Chatterjee & Sanjiv Srivastava
Aryan Book International Delhi 2007 Ril. Sovracoperta cm. 22x28,5 pp. 170, 20 ill e carte, 47 tavole
molte a colori. Adorazione della natura che si estrinseca nella identificazione di boschetti sacri: una
descrizione di molti di questi “luoghi di potere” in India. 21344
€45
473 Sacuntala (Nel Mahabharata e nel drama di Kaliìdasa) Pappacena Enrico Andriola Bari 1966
Ril 3/4 pelle cm 15,3x21,5 pp 160. La celebre storia di Sacuntala e dell’anello commentata dal Prof
Pappacena nelle due fonti, il dramma di Kalidasa e la saga de Mahabharata. 25935
€25
474 Saggio delle novelle del pappagallo. Bartoli Emilio Gius. Laterza e Figli Napoli 1913 Ril pelle titoli
in oro cm 15x22,3 pp 67. Lunga introduzione di Bartoli sulla novellistica indiana (pp45) e settantesima
novella del pappagallo in cui il mercante Haridatta riceve in dono il pappagallo da lui consegnato al
cattivo figlio Madanavinoda.Dedica a penna dell’autore al maestro Kerbaker. 26104
€20
475 Sakountala. Vyasa Morgana Editrice Bergamo. Bergamo 1988 cm. 23,5x33, pp. 60 incisioni e
tavole a colori. Bella edizione fuori commercio (copia 316 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
476 Scinde or the unhappy valley. Burton Richard F. AES Delhi 1998 repr. 1851 Ril. 2 vol. cm.
12x18, pp. 297+309. Storia e leggende della foce dell’Indus e storia dei viaggi dell’autore, un ufficiale
dell’esercito di Bombay. Una prosa decisamente non convenzionale. Ex libris 26074
€20
477 Select Battles in Indian History (from earliest times to 2000 A.D.). Thaplyal Kiran Kumar
e Shive Nandan Misra editors Agam Kala Prakashan Delhi 2002 Ril. 2 vol. pp. 762, piani e piante.
Ricerca storica per la ricostruzione di 59 battaglie che hanno segnato il destino dell’India. Dalla
battaglia dei 10 re dei Rigveda alla battaglia di Takkola che segna l’invasione Musulmana, a Plassey
e Buxtar che decidono della permanenza inglese. Ma anche recenti con Cina e Pakistan. 10812 €131
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478 Sette saggi indiani. Formichi Carlo Nicola Zanichelli Bologna 1938 Ril 3/4 pelle cm 14,5x22,2 pp
141. cm. 14x21,5 pp. 141. Saggi dell’indianista su Gandhi, la donna nell’India, la letteratura indiana,
i detti, gli aforismi le favole la tradizione filosofica e letteraria. Formichi fu allievo di Kerbaker,
professore di sanscrito a Bologna, maestro di Tucci. 25895
€25
479 South Indian customs. Jagadisa Ayyar AES Delhi 1992 repr 1925 Ril. cm. 14x22, pp. 169.
Monografia su alcuni dei fondamentali momenti della vita sociale nel sud dell’India: visita, saluti,
malattie matrimonio, alimentazione rapporti familiari e religiosi. Tutti contrassegnati da un profondo
strato di simboli. 13114
€9
480 Sport and work on the Nepaul Frontier or twelve years sporting reminiscences of an indigo
planter. 1st ed. “Maori” MacMillan and Co Londra 1878 Ril. cm. 15x23, pp. 361, front. E 8 ill. n.t e
f.t. Storia di un piantatore di indaco, Jas Inglis, vita nell’India di fine ottocento e dettagliati racconti di
cacce alle tigri uno dei tanti patrimoni naturali che sembravano inesauribili. 9577
€250
481 Storia della cultura indo-musulmana. Secoli VII-XX. Bredi Daniela Carocci Roma 2006 cm
15x22, pp 177, numerose carte. Introduzione alla storia dell’Islam indiano e della storia dei musulmani
del’Asia meridionale, che costituiscono oltre un quarto della popolazione musulmana mondiale.
25490
€13
482 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
483 Storia della letteratura indiana. Gnoli Ranieri e Laxman Prasad Mishra Fratelli Fabbri Editori
Milano 1971 Ril. Sovracoperta cm. 17x23, pp 160, numerose ill a col e in b/n. Sintetica storia
della letteratura indiana classica e moderna con un piacevole corredo iconografico e Interessante
introduzione di R.Gnoli. 15188
€20
484 Storia dell’India.dalle origini ai giorni nostri. Edwardes Michail Editori Laterza Bari 1966
Ril custodia cm 14x21, pp 532, carte. Ex libris.Tentativo di costruzione di una storia dell’India in
equilibrio tra la visione nazionalista e quella imperialista o colonialista. Il contributo di Panikkar
fa propendere piuttosto per la prima.Ricerca della continuità del popolo indù nella storia dell’India.
26210
€20
485 Storia di Sakuntala (Mahabharata I 62-69. Sagramoso Rossella Daniela (a cura di) Letteratura
Universale Marsilio Venezia 1991 cm 12x18,2 pp 105. L’episodio di Sakuntala riconosciuta dall’anello
tratto dal Mahabharata, poema epico indiano. 26296
€6
486 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
487 Tagore Rabindranath: raccolta di opere. Tagore Rabindranath Dott Gino Carabba Editore
Lanciano date varie Raccolta di 12 volumi delle opere di Tagore. Teatro, prosa, romanzi. (Lettere di
viaggio, La casa e il mondo, Gora, Il dono dell’amante, La macchina,Lipika, Il giardiniere, Raccolta
votiva, Visioni bengalesi, L’ufficio postale, Raccolta votiva,) 27554
€120
488 Tales from the Mahabharata. Rice Stanley ill Papé Selwin & Blount London 1924 Ril cm 14x22,
pp 125, front a colri, alcune ill in b/n. Episodi in versi tratti dal Mahabharata. Con illustrazioni di
Frank Papé Leggera scollatura dul dorso piccola mancanza in alto a destra altrimenti ottima copia.
25196
€30
489 Tarik-i-Mirat-i Mistafà Abad. Gholam Ahmad Mumbai 1931 Ril, 4° pp 350, diverse illustrazioni
nel testo e fuori testo (alcuni ritratti dei principi Moghul. Opera storica sulle vicende di una casata
della nobiltà musulmana nell’India Moghul. In persiano 20838
€90
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490 Teatro di Calidasa tradotto dal Sanscrito in italiano. Marazzi Antonio Tipografia di Domenico
Salvi Milano 1871 Ril tassello in pelle nerea al dorso titoli in oro cm 13,5x20,2 pp 417 ex libris.
Tre opere teatrali di Calidasa: la notissima Sacuntala riconosciuta per mezzo dell’anello, Urvasia e
Malavica ed Agnimitro. Cenno su Calidasa, la datazione e le sue opere. 26186
€20
491 Teatro Indiano (Pappacena). Pappacena Enrico Andriola Milano 1959 Ril 3/4 pelle copertine
editoriali conservate, cm 15,3x21,5 pp 279. Monografia sul tatro indiano del Prof Pappacena,sanscritista
e indologo di chiara fama. Caratteri generali del teatro indiano, e sua storia, valutazione critica dei
drammi tradotti in italiano e notizia di altri 7 non tradotti 25916
€25
492 Teatro Indiano. Vallauro Mario (a cura di) Nuova Accademia Editrice Milano, 1959 (terza
edizione) Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22,
pp 525, ill a colori in antiporta,12 tavole in b/n Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo”.
Panorama del teatro indiano: Bhasa, Cudraka, Bhavabhuti, Bodhyana. 26260
€20
493 Telugu Literature (Andhra Literature). Raju P.T. International Book House Bombay 1944 Ril
cm 13x19, pp 152, carte. Storia e illustrazione della letteratura dell’Andhra P. una regione del centroest dell’India ((Hyderabad). 26336
€15
494 The A’in-i Akbari (o modo del governo di Akbar). (S) Abu ‘L-Fazl Allami, trad dal Persiano
di Blochmann H. Munshiram Delhi 1977 Ril sovracoperta (solo il primo volume) 3 volumi cm. 16x24,
pp 741,420,528. 17 tav.Trad. inglese dell’opera di Abu’l Fazl, monumento alla gloria dell’imperatore
Akbar. Terza ed.del 1977, dalla seconda, nella traduzione di Blochmann, rivista da Phillott.nel 1927
(Asiatic Soc. Calcutta). 25355
€60
495 The black hole of Calcutta. Barber Noel Collins Londra 1965 Ril. cm. cune ill. e carte. Storia
dell’assedio di Calcutta nel 1756 da parte di 50.000 indiani del forte della East India Company, difeso
da un pugno di uomini, e dello sterminio della guarnigione. La vicenda è diventata il simbolo di una
situazione disperata ma diede origine alla nascita dell’Impero britannico in India. 12383
€40
496 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
€400
497 The civilization in ancient India. Renou Louis Munshiram Manoharlal Delhi 1997 Ril. cm.
15x23, pp. 197. Testo di carattere generale sulla civiltà indiana, dall’antichità alla metà del settimo
secolo. Storia, letteratura, filosofia e, nella seconda parte,stato politica ed economia. 24573
€15
498 The commentaries of the great Alfonso Dalboquerque second viceroy of India with notes and
introduction. De Gray Birch Walter translator AES Delhi 2000 repr 1876 Ril. 4 volumi cm. 14,5x22,5
pp. 1130 ill. carte. Traduzione dal portoghese dell’edizione del 1774 dei commentari del celebre
conquistatore portoghese che per primo stabilì un piede in India. L’edizione prima è del 1557 e fu
scritta dal figlio naturale di Albuquerque dai suoi diari e lettere al sovrano. 14114
€85
499 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
500 The commerce between the Roman empire and India. Warmington E.H. Munshiram
Manoharhal Delhi 1995 Ril. cm. 15x22, pp 417, ill.in b/n carta. Rapporti tra l’impero romano e l’India
durante i primi due secoli dell’era cristiana. 24581
€20
501 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
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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
€380
502 The crescent in India. A study of Medieval History. Sharma S.R. Bharatiya Kala Prakashan
Delhi 2003 Ril. 2 vol. cm. 15x22, pp. 800, alcune tavole e carta al fondo. Storia dell’Islam in India
dalla sua prima apparizione nell’ottavo secolo alla caduta dell’Impero Moghul nel 18 secolo. L’autore
autodenuncia una sorta di revisionismo. 11046
€52
503 The culture and aesthetics of Durga in Nepalamandala from primitive forest Icons to the
living Goddess, Rajakumari, Shakya Milan Ratna Adarsh Books Delhi 2012 Ril sovracoperta cm
16x24 pp 258, ill a colori e in b/n. Monografia sul culto di Durga, ricerca storica della iconografia
primitiva fino al culto della Rajakumari nella valle di Kathmandu. 24823
€14
504 The decisive battles of India from 1746 to 1849 inclusive. Second edition with an additional
chapter. Malleson Colonel G.B. W.H. Allen & Co. Londra 1885 Ril. cm. 15x23, pp .462, frontespizio
ill. una mappa dell’India e dell’Himalaya in tasca al fondo e e 4 piante delle battaglie. Le tappe della
conquista dell’India attraverso le vittorie di Plassey, Bharatpur, Chilianwala e Gujrat. Di un esperto
dei campi di battaglia non solo in India. 9828
€220
505 The discovery of ancient India: early archeologist and the beginnings of archeology.
Singh Upinder Permanent Black Delhi 2004 Ril. Cm. 15x22, pp. 370, 27 ill. Storia della scoperta
archeologica dell’India, dai primi antiquari e avventurieri, ai primi grandi ricercatori del passato:
Alexander Cunningham ingegnere e antiquario, i templi del Kashmir e del Ladakh, gli stupa di Bilsa. I
primi inventari archeologici e i rapporti con i nativi. 12243
€26
506 The early history of India.from 600 B,C, to the Muhammadan conquest including the
invasion of Alexander the Great. Smith Vincent A Oxford at the Clarendon Press Oxford 1957 Ril
custodia cm 15x22, pp 535 tavole f.t. e carte anche ripiegate. Ex libris. Una autorevole storia dell’India
antica di Vincent Arthur Smith (Dublino 1843–1920) autore di pregevoli studi su Asoka e civil servant
in Idia per molti anni. Quarta edizione con aggiunte del 1957, la prima è del 27.Secondo volume
(indipendente) di una stori dell’India in 9 volumi ciascuno affidato a autori diversi. 25944
€40
507 The Eight Nayikas. Coomaraswamy Ananda Munshiram Delhi 2000 Ril.19x25, pp. 46, 16 tavole
in b/n. Piccola monografia del celebre storico dell’Arte indiana sulle eroine della letteratura sanscrita.
13096
€15
508 The First Englishmen in India: letters and narratives of sundry Elizabethans written by
themselves and edited with an introduction and notes by J Coutenay Locke. Locke Courtenay
J. Munshiram Delhi 1997 Ril. Cm. 14,5x23, ill. carte anche ripiegate. Dalle lettere dei protagonisti
il racconto dei primi approcci dagli inglesi in India a partire dalla metà del ‘ 500. Ma il dominio di
portoghesi e Olandesi fu superato molto più tardi. 12804
€10
509 The good old days of the honourable Company being curious reminiscences during the rule
of the East India Company from 1600 to 1858. Carey W.H. Quins Book Company Calcutta 1964
repr 1882 Ril. cm. 14x22, pp. 287, una ill in frontespizio. Versione ridotta della nota storia,desunta da
cronache giornalistiche e altre pubblicazioni del tempo, della Compagnia delle Indie, le fondamenta
dell’Impero Britannico in India tra il 600 e il 1860. 9801
€48
510 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
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511 The history of Humayun. HumayunNama by Gul-Badan Begam. (S). Begam
Gul-Badan trad. Beveridge. Munshiram
Manoharlal Delhi 2001 Ril. Cm. 15x23,
pp. 331+92, frontespizio ill. Biografia del
sovrano Moghul, figlio di Babur e zio del
famosissimo Akbar. L’autrice è sorella
del sovrano, la principessa Begam. La
traduttrice pubblica il volume nel 1900.
Testo persiano del manoscritto riprodotto a
seguire la traduzione. 12797
€12
512 The Land of the Nagas. Joshi Vibha
(text) e Arya Aditya (foto) Mapin Publishing
Ahmedabad 2004 Ril. Cm. 25x29, pp.
128, 116 foto a colori. Documentazione
fotografica del popolo delle colline, sedici
tribù e sottotribù che hanno costituito per
N. 514
secoli una barriera impenetrabile alla
penetrazione dall’esterno. Noti per la ferocia, cacciatori di teste, ora anche i Naga si affacciano al
mondo moderno. 24537
€49
513 The life and letters of St. Francis Xavier Colebridge Henry James AES Delhi 1997 Ril. 2 vol.
cm.12x19, pp xxvi+ 424 e xxi+579. Riedizione indiana della seconda edizione, pubblicata a londra nel
1874, della vita e delle lettere di Santo Saverio raccontata dal Gesuita Coleridge. Dall’università di
Parigi all’apostolato in India e Sudest Asiatico. 4943
€34
514 The Lushai expedition 1871-1872. 1st ed. Woodthorpe Robert Gosset Hurst and Blackett 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
515 The Mahavamsa or the great Chronicle of Ceylon. Geiger Wilhelm AES Delhi 2011 Ril cm
14,5x22,5 pp 300 alcune carte. La storia del Buddhismo a Ceylon collegata con le cronologie delle
famiglie regnanti. Una delle testimonianze che ha tra l’altro consentito nonostante lo scetticismo di
Smith, il sancritista dell’Asiatic Society, di individuare e riconoscere Asoka come il grande sovrano
Buddhista del secondo secolo a.C. 24716
€23
516 The makers of British India New Edition Revised and Brought Down to Date With a Map
and Twelve Illustrations Davenport Adams W.H. Hohn Hogg London 1935 Ril tela tassello in pelle
al dorso con titoli in oro cm 13x18,5 pp 482. 12 tavole e una mappa ripiegata. Storia della costruzione
dll’impero britannico in India e dei suoi protagonisti. Molti piccoli fori di tarlo 26019
€20
517 The Moghul emperors of Hindustan. A.D. 1398-A.D. 1707. Holden Edward S. AES Delhi 2004
Ril. Cm. 14,5x22,5 pp. 364, ill. f.t. Riedizione del testo pubblicato a Londra nel 1895 sulla dinastia che
ha dominato l’India per due secoli, fino all’avvento dell’Impero Britannico. Da Tamerlano il grande a
Babur, ad Akbar e ai suoi discendenti meno gloriosi. 24607
€20
518 The Naked Nagas. Furer-Haimendorf Cristoph Thaker Spink & Co Calcutta 1962 Til cm 14x22,
pp 238, ill in b/n. Un esaustivo testo del celebre antropologo sulla tribù dei Naga e sulla loro cultura.
26448
€35
519 The origin of Bombay. Gerson Da Cunha J. AES Delhi 1993 repr. 1900 Ril. cm. 14x22, pp.
368+xv. Storia di Bombay del titolatissimo storico, botanico e letterato, pubblicata nel 1900 in un
numero speciale della Royal Asiatic Soc, sezione di Bombay. Periodo Indiano, Portoghese e Inglese.
14126
€20
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520 The origins of Himalayan studies. Brian Houghton Hodgson in Nepal and Darjeeling 18201858. Waterhouse David M. Editor Routledge Curzon Londra 2005 Ril sovracoperta cm 16x24 pp.
28024 tavole a colori, ill in b.n n.t. Un dei volumi della Royal Asiatic Society che ripercorre la vita
il ruolo e le opere di Hodgson, residente inglese in Nepal e Darjeeling tra il 1820 e il 1858,il primo
raccoglitore di documenti e informazioni sul Buddhismo, il Tibet e il Nepal. 20613
€25
521 The Red Fort: an account of the siege of Delhi 1n 1857. Leasor James Werner Laurie Londra
1956 Ril. cm. 15x22, pp. 379, ill. e disegni n.t. e f.t. Racconto della battaglia di Delhi dove tra
controverse esecuzioni e momenti di eroismo gli inglesi riconquistarono il potere all’impero durante
l’ammutinamento del 1857. Ritagli di giornale dell’epoca. 9830
€53
522 The Tuzuk-I-Jihangiri or Memoirs of Jahangir. 2 vol. in 1 (S). Rogers Alexander and Henry
Beveridge Munshiram Manoharlal Delhi 1978 repr 1909-14 Ril. Cm. 15x22, pp. 478+315, ritratto
in antiporta. Autobiografia dell’imperatore Moghul figlio di Akbar tradotte da Rogers dall’edizione
del 1863. Beveridge lo ha confrontato con i ms dell’India Office e del BM.Le memorie sono del
sovrano sino al dodicesimo anno di regno poi continuate sino al diciannovesimo da Mu’tamad Khan.
L’autobiografia è considerata di grande importanza storica e letteraria. Ex libris 25358
€20
522 The wonder that was India. Basham A.L. Picador Delhi 2003 repr. 2004 cm. 15,2x23, pp. 572,
ill. a col. E in b/n. n.t. e f.t.carte. Un censimento accurato e appassionato delle bellezze e della storia
dell’India preislamica: preistoria, imperi antichi e medievali, stato, società, vita quotidiana, arte e
letteratura. 18655
€15
523 Travels in the Mogul empire A.D. 1656-1668. Bernier François Munshiram Delhi 1992 Ril. cm.
15x22, pp. 497, 12 ill. La straordinaria descrizione dell’India Moghul del medico francese F.Bernier,
che fu medico di corte e ossevatore acuto e illuminato della società del suo tempo. Di particolare
interesse la analisi dei fattori economici della società del tempo. 13103
€14
524 Trees in Indian art mythology and folklore. Malla Bansi Lal Aryan Books International Delhi
2000 Ril. cm. 19x25, pp. 144, 53 tavole, disegni n.t. e f.t. Storia dell’albero nell’arte e nella mitologia
indiana. Simbolo della vita e del mondo, l’albero è stato adorato per secoli. Simbolo della illuminazione,
ha una parte importante nell’iconografia Budd 24414
€25
525 Un libertin dans l’Inde Moghole. Les voyages de François Bernier (1656-1669) Bernier
François Chandaigne Parigi 2008 Til sovracoperta cm. 16,22,2 pp. 566, ill a colori e in b/n. Edizione
integrale delle memorie di Bernier, un medico francese che fu per molti annni al servizio dei sovrani
Moghul (Aurangzeb) . Un contraltare alle memorie, forse più varie e divertenti di Manucci che visse in
India più o meno nello stesso periodo. 18684
€32
526 Urban crafts and craftsmen in medieval India (thirteen-eighteen centuries). Vanina Eugenia
Munshiram Delhi 2004 Ril. cm. 15x22,5 pp. 196.Sviluppo delle attività non agricole nelle città indiane
del periodo precoloniale, e confronto con l’analoga situazione delle città medioevali in Occidente.
12271
€12
527 Urdu literature of the nineteenth century. Qadir Shaikh Abdul M.N.Humayun Lahore 1941 Ril
cm 13x21,2 pp 85. Saggio sulla letteratura urdu del 19° secolo. Conferenza tenuta dall’autore a Lahore
nel 1893. 26428
€15
528 Uttararâmacarita (La dernière aventure de Râma) drame de Bhavabhûti, trad. et annoté par
Nadine Stchoupak Bhavabhuti trad Stchoupak Societe d’edition Les Belles Lettres Paris 1968 2e ed cm
13,2x20,5 pp 167. Dramma epico in lingua francese e translitterazione a fronte. Intonso. 26512 €35
529 Visioni Bengalesi. Tagore Rabindranath Melita la Spezia 1992 Ril cm 13,5x20, pp 191. Lettere
del pensatore e poeta che descrive un suo soggiorno giovanile nell’India rurale dove la natura (fiume
e mare) ispira un senso di abbandono e di pace. 26115
€12
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530 Warren Hastings. Trotter Capt L.J. Oxford at the Clarendon Press London 1890 Ril 1/2 pelle
dorso con titolo in oro cm 13x19, pp 219. biografia di Warren Hastings primo governatore generale
nell’India Britannica.Sotto il suo comando Bogle aprì le relazioni con il Panchen Lama a Gyatze nel
1774. Accusato di abuso di potere (the great impeachement) uscì indenne dall’accusa. 26045
€35
531 Weeler’s India: India and the frontier states of Afghanistan, Nipal, and Burma. Wheeler J.
Talboys late ass, secr. To the Govt of India Peter Fenelon Collier New York 1899 repr 1880. Ril. 2 vol.
cm. 15x21, pp. 887, ill. e carte. Una nota storia dell’India di un Civil Servent in India e in Birmania.
L’India Induista e Maomettana, ma soprattutto Inglese. 9268
€90
532 When Kings rode to Delhi. Festing Gabrielle AES Delhi 1997 repr.1912 Ril. cm. 14x22, pp.
435, 16 ill. f.t. Storia di Delhi dalla conquista musulmana, e delle dinastie regnanti che ne abbellirono
e arricchirono il volto. Destinata al largo pubblico, da una ricca bibliografia di dotti predecessori
accademici. 14168
€23
533 Women in Modern India: fifteen papers by Indian Women Writers. Gegde Evelyn C Editor
D.B.Taraporevala Sons & Co. Bombay 1929 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm
12,3x18,3 pp 161 Quindici scritti di donne indiane in un India ancora non così moderna. 26020 €15
534 Wonderful India and Three of Her Beautiful Neighbours: Ceylon, Burma, Nepal. AA VV The
Times of India Bombay 1938 Ril cm18,5x25,5 pp 508, testo fotografico che illustra monumenti e scene
di vita in India, Ceylon e Nepal. Introduzione e foto in tre lingue. Foto di Gandhi e di un giovanissimo
Pandit Nehru. 25669
€80
535 Yaksas. Coomaraswami Ananda Munshiram Delhi 2001 Ril. cm. 18x25, pp 84, più 50 tavole in
b/n. Riedizione in Hardback della monografia sugli “angeli “ Buddisti del grande storico dell’arte
Indiana. Origine, storia. 18635
€34
536 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
537 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
538 An Historical disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India etc.
3rd ed. Robertson William Strahan and T.Cadell Londra 1799 Ril. pelle coeva, dorso ornato con titoli
in oro cm. 13,5x22, pag.vi+ 441+ indici, 2 grandi carte ripiegate. Una storia geografica dell’India
nell’opinione degli antichi, suggerita dal lavoro di Rennel. Terza edizione di Sthahan. Alcune gore e
macchie non invasive, dorso un po’ sciupato. 11393
€280
539 An Historical disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India etc. Am.
1st. Ed Robertson William William Young Philadelphia 1792 Ril. in pelle coeva quarto, pag. 364. Una
storia geografica dell’India nell’opinione degli antichi, suggerita dal lavoro di Rennel. Tarlatura sul
piatto posteriore e qualche fessurazione nella rilegatura peraltro in ordine. Prima edizione americana,
pubblicata senza le 2 carte. 9302
€300
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540 An Historical disquisition concerning
the knowledge which the Ancients had of
India etc. Hosford. Robertson William E and E
Hosford Albany 1822 Ril. in pelle coeva quarto,
pag. 330, due carte ripiegate più volte una delle
due raffigurante l’Asia di Tolomeo. Una storia
geografica dell’India nell’opinione degli antichi,
suggerita dal lavoro di Rennel. 9301
€140
541 An Historical disquisition concerning the
knowledge which the Ancients had of India...
seventh ed. Robertson William Cadell and Davies
London 1817 Ril. pelle intera coeva, dorso a
balze ornato con titoli in oro cm. 14,5x22, pag.
viii+ 403 + indici, 2 grandi carte ripiegate. Una
storia geografica dell’India nell’opinione degli
antichi, suggerita dal lavoro di Rennel. Settima
edizione Ottima copia . Ex libris 25877
€100
542 Ananda Ranga Pillai. The “pepys” of
French India. Srinivasachari C.S. AES Delhi
1991 Ril cm 14,5x22,7 pp 512.Diario della
esperienza francese in India vista dal cortier fi
Dupleix. 24618
€25
543 Ancient India as described by Ptolemy.
McCrindle John W. Munshiram Delhi 2000
Ril. cm. 15x22, pp. 430, 2 carte una a col.
N. 540
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
544 Caccia alle bestie feroci. Arago Jaques Arcana Editrice Milano 1988 cm 14,5x22 pp. 145, ill a
colori. Divertente esercizio letterario e fantastico di Arago (il libro compare in francia nel 1861) ed
é dedicato a improbabili cacce alle bestie feroci che popolano la Patagonia e l’India meridionale.
Compresi i leoni indiani. 17923
€10
545 Chronological tables and Index of the Indian Statutes compiled under the orders of the
Govenment of India. Vol. I Chronological tables of the Indian Statutes. Government of India
Manager of Publications Delhi 1939 Ril cm 17,5x25 pp 738. Atti del Governo dell’India ordinati per
area. In ordine cronologico 1936. 25879
€20
546 Civiltà indiana ed impatto Europeo nei secoli XVI - XVIII. L’apporto dei viaggiatorie
missionari italiani. Fasana Enrico e Giuseppe Sorg Edizioni universitarie Jaca Milano 1988 cm 15x23,
pp 234. Contributi di R.M.Cimino, M. de Ghaunz Cubbe, G.Sorge, A.Truzzi, G. Wicki. Introduzione di
Enrico Fasana. Apporto di missionari e viaggiatori italiani alla culrura indiana. 26207
€15
547 Continents in collision. Miller Keith for Lord Hunt Philip George Londra 1982 Ril. cm. 19x28,
pp. 212, ill a col. carte. Storia divulgativa dell’International Karakorum project, illustrata nella parte
scientifica dai due volumi relativi ai lavori di più di 70 studiosi. Breve storia dell’esplorazione del
Karakorum. 5979
€31
548 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
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549 East Pakistan. Ali Jinnah Macmillan & Co Karachi 1955 cm 12,5x18,5 pp 30, ill in b/n n.t.
Piccola guida dell’East Pakistan (ora Bangladesh) con omaggio introduttivo a Jinnah. Descrizione a
tratti propagandistica del nuovo “Stato”. 25190
€10
550 Esperimento con l’India. Manganelli Giorgio Adelphi Milano 2006 cm 10,5x18 pp 104. Viaggio
di Manganelli in India nel 1975. 26466
€8
551 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
552 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
553 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
554 Funfundzwanzig Jahre Ceylon. Herausgegeben von Victor Ottmann Hagenbeck John Verlag
Deutche Buchwertstatten Dresden Dresda 1922 Ril. cm. 17x23, pp. 227, ill. nel t e f.t. front. a col.
Racconto della vita e delle cacce nell’isola di Ceylon. Bella edizione in perfetto stato, ril editoriale. In
lingua tedesca 5359
€72
555 Gange lungo le acque sacre. Pavan Aldo Magnus Edizioni Udine 2005 Ril sovracoperta cm.
25,5x27, centinaia di tavole a colori: uno dei tre volumi dedicati dalla Magnus ai grandi fiumi
della terra. Il Gange é l’anima dell’India e lungo le sue rive si svolgono le manifestazioni della sua
spiritualità. Fiume sacro per eccellenza. Belle foto a colori. 17888
€36
556 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

N. 556

557 Histoire generale de l’Empire
du Mogol depuis sa fondation sur les
mèmoires Portugais de M.Manouchi
Vènitien. Catrou François (S.J.) Guillaume
de Voys La Haye 1708 Ril pelle intera I2° (cm
10,5x17) V° pp 379 una carta ripiegata più
volte. Prima edizione della Storia do Mogor
di Manucci. Del manoscritto si è appropriato
il Gesuita Catrou che lo pubblica sotto il suo
nome provocando le ire del Manucci che
poi riscriverà il manoscritto inviandolo a
Venezia. Solo i primi libri. 27663
€650
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558 India Pakistan Himalaya: 25 itinerari di viaggio per chi ama l’avventura. Baldi Stefano Orietta
Colomba (trad) Studio Editoriale Selmi Milano 2001 cm 13,5x23,7 pp 318. Guida dell’Adventure
Travellers per India Pakistan Himalaya. Con 25 itinerari di viaggio per turisti avventurosi. Pubblicata
in Italia dal Touring nel 2001. Gli itinerari sono raccontati in tono discorsivo. 26067
€15
559 India. Mircea Eliade Bollati Boringhieri Torino 1997 cm 14x22, pp 176 India di Eliade Mirca fa
parte di una trilogia sul suo viaggio di goventù in India tra il 1928 e il 1934 I diari furono pubblicati
con vari titoli (La biblioteca del Maharaja (1934) India (1934) e Diario d’India 1935).Ex libris. All
interessante ritaglio (Corriere 2005) con un lungo articolo su Mircea. 26111
€15
560 India. (World Library The Sunday Times). Brown Joe David and editors of LIFE The Sunday
Times London 1961 Ril cm 21,5x28 pp 160. Interessante monografia sull’India pubblicata dal Sunday
Times. L’autore, David Brown è stato per anni corrispondente in India di Time e Life. Un tuffo in
un’India di 50 anni fa che paiono secoli. Belle foto in b/n e a colori. 25806
€18
561 India. A travel survival kit. Crowter Geoff Lonely Planet Londra 1987 cm. 12x18, pp. 792, ill. e
carte.Una vecchia e un po’ usata guida dell’india, del 1987. La prima ed. è del 1981. Un simpatico e
ormai classico ferro del mestiere del viaggiatore eclettico. 5556
€21
562 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
563 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
564 India’s perception through Chinese travellers. Panth Ravindra Nava Nalanda Mahavihara
Delhi 2007 Ril cm 17,6x25, pp 124. Una decina di saggi sui rapporti tra Cina e India vista attraverso
i viaggiatori cinesi nei secoli. 24873
€15
565 Indien und Ich. Ewers Hanns Heinz Georg Muller Munchen 1922 Ril. cm. 14x21, pp. 255,
moltissime ill. in b.n. f.t.Descrizione dell’India dei luoghi, degli abitanti e dei costumi, con interessanti
fotografie che ne documentano il tessuto sociale. Copertina editoriale illustrata. A risguardo dedica.
6838
€41
566 Indische Wunderwelt. Reisen und Erlebnisse in Britisch-Indien und auf Ceylon. Boeck Dr
Kurt. H. Haessel Verlag Leipzig ca 1900 Ril copertine editoriali illustrate, cm 16,5x24,5 pp. 213 68
pagine di ill e una carta. Prima edizione di un racconto di viaggio del Dr Boeck in India e Ceylon con
molte interessanti illustrazioni da dotografie d’epoca. In lingua tedesca (caratteri gotici). Qualche
fioritura su alcune pagine. 20633
€45
567 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
568 Lettere di un viaggiatore nell’India. Haeckel Ernesto Unione Tipografico-Editrice Torino 1892
cm cm 19,2x28 pp 164. Diario di un viaggio in India e Ceylon del professore della Università di
Jena nel 1873. Una descrizione accurata e calda dei luoghi ma anche delle curiosità naturalistiche il
viaggio di ritorno attraverso l’Egitto. 27691
€45
569 Meine Indishe Ehe. Hauswirth Frieda Rotapfel-Verlag Erlenbach Zurigo 1934 Ril. Cm- 15x22,
pp. 357, ritratto in frontesp. Testo in lingua tedesca. 8811
€36
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570 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
571 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
572 Proceedings of the Royal Geographical Society. Vol. X 1865-1866 N°s I to VI. AA.VV.
The R.G.S. Londra 1866 Ril. Cm. 14x21, pp. 350, due carte di cui una in Africa (Albert N’Yanza di
Samuel Baker) l’altra in Kashmir. Attività della RGS nel mondo con rapporti concisi sulle principali
esplorazioni in Asia, Africa, Americhe, Regioni polari. Attribuzione delle tanto ambite medaglie d’oro.
Bennet a Daba, in Tibet. 8462
€129
573 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
574 See India: Dalhousie. AA VV Ministry of Information Delhi1955 cm 12x17,5 pp 17, ill in b/n.
Piccola guida di Dalhousie, villaggio collinare indiano dell’Himachal Pradesh che prese il nome dal
noto Governatore. 26159
€5
575 Sole e Pioggia dell’India. E un poco di me. Zanotti-Bianco Mizzi Gastaldi Editore Milano 1955
cm 13x19,5 pp 199. Viaggio in India dla 36 al 40, alla vigilia del conflitto. 26125
€10
576 The archeology of the Deccan routes: the ancient routes from the Ganga plain to the Deccan.
Chakrabarti Dilip K. Munshiram Delhi 2005 Ril. Cm. 19x25, pp. 17424 ill. in b/n, carte e mappe al
tratto. Una mappatura archeologica delle vie nord-sud in India che collegavano la piana gangetica da
Rajagriha e Matura al Deccan orientale (Maharashtra) e occidentale (Andhra) 12978
€21
577 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
578 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
579 The Great Arc: the dramatic tale of how India was mapped and Everest was named. Keay
John Harper Collins Londra 2000 Ril. cm. 14x23, pp. 181, ill. f.t. Storia della mappatura dell’India
Britannica da parte del Great Trigonometrical Survey and arc. Misurazione e battesimo dell’Everest
che prese il nome dall’ispiratore dell’impresa. 9051
€33
580 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
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581 Un Voyage dans les mers de
l’Inde scènes de la vie matitime par
H. Massias capitaine au long cours.
Massias Henri Plon Parigi 1868-69 Ril 2
volumi in 16° (12x18) vol I pp 280, vol
II pp 305, 1/2 pelle con titoli ornati e in
oro Prima edizione di questa interessante
crociera sull’Albatros con destinazione
l’India e Ceilon, Melbourne, in
Madagascar e Sant’Elena. L’autore è il
genero dell’Ammiraglio de la Gravière,
scrittore merittimo. 27674
€250
582 Views in India, China, and on the
shores of the Red Sea. 1st ed. Roberts
Emma (description) da disegni di Robert
Elliott H. Fisher, R. Fisher & P. Jackson,
N. 582
Londra 1835 Ril 1/2 pelle coeva dorso a
5 balze e titoli in oro, quarto (cm.22,5x28). Due volumi in uno,pp 68+64, splendide tavole a colori
(frontespizio a colori da xilografia di G.Baxter, 2 titoli addizionali e 61 incisioni da acciai di Prout,
Stanfield, Cattermole, Purser, Cox, Austen, e altri, da disegni originali del Commodoro Robert Elliott.
Ottima copia 24643
€1200
583 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
584 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

Asia Islamica

Arte, Storia, etnologia, viaggi

585 A collector’s fortune. Islamic art from the collection of Edmund da Unger. AA.VV Hirmer
Munchen 2007 Ril cm 23,5x27,5 pp 132, ill. a colori. Catalogo in occasione della mostra della
collezione De Umger nel 2007 al Pergamonmuseum di Berlino. Arte islamica comemntata da saggi
di Claus Peter Haase, Jens Kroger, Almut von Gladiss e altri. Calligrafia, Libri, ceramiche, tappeti e
bronzi. 27001
€35
586 A concise encyclopedia of Islam. Newby Gordon D. Oneworld Oxford 2006 cm 13,5x21,5 pp
244, ill n.t. Dizionario enciclopedico illustrato della terminologia islamica Arte, religione, filofsofia,
mito. 25606
€20
587 An interpretation of Islamic history. Hamilton Sir A.R.Gibb Orientalia Publishers Lahore 1957
Ril cm 12x18, pp 46. Storia dell’Islam alla luce delle trasformazioni delle istituzioni religiose durante
la sua storia. Ortodossia e rinascimento islamico. 25583
€15
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588 Anatomia del terrore. Colloquio con Guido Olimpo. Romano Sergio Rizzoli Milano 2004
Ril sovracoperta cm 12,6x21 pp 141. Strategia del terrore e risposta al terrorismo. Alcuni temi che
emergono dal colloquio di Romano con Guido Olimpo 25608
€5
589 Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament. Third edition with supplement.
Pritchard James B. Princeton University Press New Jersey 1969 Ril sovracoperta cm 23x28,5 pp 710,
Importante raccolta di testi riferiti al Vecchio Testamento su argomenti che vanno dai miti e leggende
ai testi legali, storici, ritualistici e magici. Letteratura didattica e sapienziale. 25315
€80
590 Anecdoti osia la storia segreta della famiglia ottomana tradotta dal franzese…con la
Relazione del Serraglio del Gran Signore e della città di Costantinopoli.. Madeleine-Angelica de
Gomez Stamperia di Francesco Ricciardi Napoli MDCCXXIX Ril cm 25 x 18 cm pp [17], 594, [8]
ritratto di Scipione Spinelli in antiporta, finalini e capilettera illustrati, rebacked 1/2 pelle titolo in oro
al dorso, arrossamenti tipici della carta el tempo. 27546
€800
591 Antico Islam. Storia e tesori di un’antica civiltà. Romana Romani Francesca White Star Vercelli
2008 Ril sovracoperta cm 29x32, pp 207, profusamente ill a colori. Storia della nascita ed espansione
della civiltà islamica dalle tende dei beduini alle grandi città che ospitavano università e giardini.
Un’età d’oro che ha lasciato il passo a un presente travagliato nonostante le ricchezze scaturite dal
petrolio. 25334
€30
592 Antologia del Corano. Vacca Virginia (trad. e note) Sansoni (La Meridiana) Firenze 1943 cm.
11,5x16 pp. 180. Scelta di brani coranici commentati dalla nota orientalista. Le prime sure meccane, la
polemica con i Meccani, le guerre del Profeta, il diritto coranico. Firma di appartenenza. 12475 €25
593 Arabeschi e studi Islamici. Gabrieli Francesco Guida Editori Napoli 1973 Ril 1/2 pelle cm 14x22,
pp 304, copertine editoriali conservate.. Venti saggi dell’autore su temi di orientalistica islamica.
Alcuni saggi legati agli orientalisti italiani come Levi della Vida Italo Pizzi e altri.Ex ibris 25468 €15
594 Arabian travellers. The European discovery of Arabia. 1st UK ed. Trench Richard Macmillan
Londra 1986 Ril. sovracoperta cm. 19,5x26,5 ill a colori, carte. Introduzione Wilfred Thesiger.
Interessante storia delle esplorazioni europee in Arabia: da Lodovico di Varthema a Burckhardt, da
Doughty a Thesiger. Secondo una classificazione personale (pionieri, romantici, spie, vagabondi e
moderni) ma curiosa. 15653
€45
595 Aram Naharaim. A contribution to the history of Upper Mesopotamia in the second
millennium b.C. O’Callaghan Roger T. S.J. Pontificio Istituto Biblico Roma 1961 repr. 1948 cm.
23x29, pp 164,50 tavole in b/n, 3 carte. Ricostruzione della storia della Mesopotamia a partire dalle
contemporanee scoperte archeologiche. 3162
€46
596 Assyrian texts, being extracts from thee annals of Shalmaneser II, Sennacherib, and Assurbani-pal Budge E.A. Trubner and co. Ludgate Hill 1880 Ril. cm. 17x24, pp 43.Antologia di testi
Assiri, come testi di lettura per gli studiosi. Dalla storia dei condottieri Assiri, testo cuneiforme e note.
Traslitterazione a matita su alcuni brani da perte di uno studioso. 2890
€62
597 Atlas of the Islamic world since 1500. Robinson Francis Phaidon Oxford 1987 repr 1982 Ril. cm.
24,5x31, pp. 238 302 ill. 192 a colori, 53 mappe. Racconto della espansione islamica e delle principali
caratteristiche dell’universo islamico con le sue difficoltà ad inserirsi in una visione moderna del
mondo. Tema di attualità. 12377
€65
598 Azhar Studi arabo-islamici in memoria di Umberto Rizzitano (1913-1980) Pellitteri A e G
Montaina (a cura di) Univ di Palermo. Palermo 1995 cm 17x24,3 pp 239. alcune ill e piante. Saggi
di studiosi di islamistica su temi storici e artistici dell’Asia Islamica. Contributi di Amaldi, Scarcia,
Baldissera, Pellitteri e molti altri. Ex libris 25303
€18
599 Baghdad (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
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17x24, pp 163, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui il Medio Oriente Freya Stark, Cipolla, Layard, e naturalmente le mille e
una notte. 25169
€15
600 Bedouin and Nomads.People of the Arabian Desert. Dehau Etienne T&H Londra 2007 Ril
sovracoperta cm 26x32 pp 205, 168 ill a colori. Testo fotografico che illustra la vita e i luoghi delle
genti della penisola araba. Tradizioni che scompaiono nella maggior parte dei territori dei nomadi
sotto la spinta della urbanizzazione e delle volontà statali. 18566
€60
601 Biblioteche di saggezza. Libro e collezionismo nell’Islam Touati Houari Edizioni Silvestre
Bonnard. Milano 2006 cm 14x21, pp 276, 23 ill a colori. Saggio storico di grande interesse sulla
importanza del libro e della biblioteca nella tradizione islamica. che aveva nel medioeo Bagdad e il
Cairo come centri principali di cultura. Non solo Corano dunque. 25472
€20
602 Carlo Magno ed Harun al Rashid. Musca Giosué Dedalo Litostampa Bari 1963 Ril 1/2 pelle
cop conservate cm 16x22,1 pp 151, carta. Rapporti tra Carlo Magno e il Califfo di Bagdad, studiati in
generale in chiave di diplomazia anti-araba. Motivazioni religiose e mtivi politici. 25416
€20
603 Children of Allah between the Sea and the Sahara. 1st ed. Keith Agnes Newton Michael Joseph
Londra 1966 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp. 471, carte e disegni al tratto dell’autore. Racconto
della vita e dei luoghi dei figli del deserto in Libia dove l’autore ha trascorso vari anni cometecnico
della FAO. 15221
€25
604 Compendio della vita di Maometto, traduzione dal frnacese 1a ed Ital. Savary M. Tip
dell’Annuario Milano 1912 Ril. 1/2 pelle, cm. 17,5x27,2 pp. 81, testo su due colonne. Traduzione
dal francese della importante biografia di Maometto di Savary, autore di una delle prime traduzioni
occidentali del Corano. Claude-Étienne Savary (1750 - 1788) fu orientalista, pioniere dell’égittologia
e traduttore delCorano 25396
€40
605 Cristianesimo e Islamismo. Lator- Moreno - Gabrieli - Rossi Morcelliana Brescia 1949 cm 16x23
pp 53. Quattro capitoli composti da altrettanti studiosi dell’Islam (tra cui Gabrieli che introduce il
saggio). Islamismo e Cristianesimo come religione (Lator) idem dal secolo VII al XI (Moreno) dal
secolo XII al XV (Gabrieli) e Islamismo e Cristianesimo nelletà moderna (Rossi). 25750
€10
606 Cristiani e Musulmani: orientamenti per il dialogo tra Cristiani e Musulmani. Cuoq Joseph e
Louis Gardet PiME Milano 1970 cm 13x20, pp 127. Riflessioni per un dialogo interreligioso cristianimusulmani 25744
€8
607 Dichiarazione più copiosa della Dottrina Cristiana composta dall’Eminentissimo e
Reverendissimo Signor Cardianal Bellarmino tradotta dalla lingua Italiana nell’Araba ed ora di
bel nuovo stampata Bellarmino Card n.d. Roma 1770 Ril 1/2 pelle ottavo pp 109, Una delle importanti
opere di catechesi (1598) del Cardinale Bellarmino (1542-1621) gesuita, teologo e innalzato dal Papa
a gestire l’Istituto delle controversie (inclusa quelle relative a Giordano Bruno e Galilei). L’opera fu
tradotta in molte lingue, qui l’edizione in lingua araba. 17819
€400
608 Dizionario dei simboli Islamici. Chebel Malek Edizioni Arkeios Roma 1997 cm 17x24, pp 419,
alcuni fregi n.t. Milleseicento voci e citazioni, per lo più dalle Sure de Corano, e un indice bibliografico
di ottocentocinquanta voci sui simboli , le voci e i nomi della tradizione islamica. Traduzione di Carla
Celata Mandel. Preziosa opera di consultazione. 18328
€25
609 Dizionario dell’Islam: religione, legge, storia, pensiero. Campanini Massimo BUR Milano 2005
cm 12,5x18. Dizionario enciclopedico del mondo islamico L’autore ha insegnato storia del mondo
musulamno, cultura araba e civiltà islamica in varie università italiane. 25654
€10
610 Early capitals of Islamic culture. The artistic legacy of Umayyad Damascus and Abbasid
Baghdad (650-950). AA.VV Hirmer Munchen 2014 Ril cm 23,6x27,2 pp 72+72, testo in inglese e
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arabo. Mostra delle forme artistiche prodotte nelle “capitali islamiche” durante l’impero Umayyad
con capitale Damasco e di quello Abbaside con capitale Baghdad dal 650 al 950 Saggi di M. Ataya, I.
Dolezalek, J. Ebert, M. Eissenhauer, U. Franke, J. Gonnella, G. Helmecke, S. Kamel, U. al - Khamis,
Y. El Khoury, K. Meinecke, S. Vassilopoulou, S. Weber. 27000
€30
611 Ebrei e Arabi nella storia. Di Shelmo D.Goiten Jouvence Roma 1980 cm 13x20, pp 296. Rapporti
tra Ebrei e Arabi nel lontano passato e difficoltà di rapporti che risalgono a reciproche relazioni e
influenze nella storia: il mito della razza semitica, la tradizione giudaica dell’Islam, la nascita della
filosofia ebraica sotto l’influenza islamica. 25701
€15
612 Encountering Islam. Joseph Pitts: An English Slave in 17th-century Algiers and Mecca.
Auchterlone Paul - Joseoh Pitts Arabian Publishing Londra 2012 Ril sovracoperta cm 16,5x24 pp 354 ill
n.t. e f.t. carta. Edizione critica di un famoso racconto settecentesco in cui Joseph Pitts racconta la sua
cattività e viaggi nel mondo islamico del Mediterraneo. Famosa la sua descrizione del pellegrinaggio
alla Mecca. Illustrazioni dalla edizione del 1731. La dotta introduzione documenta il periodo storico
in cui Algeri era dominata dai corsari anche se formalmente alleata della “Porta” 27712
€120
613 Fine Oriental manuscripts and miniatures. AA.VV. Sotheby’s Londra 1985 cm. 21x27 pp. circa 200
Catalogo Sotheby’s di 550 manoscritti e miniature andati all’asta a Londra il 21/11/1985. 12484 €12
614 Fusus al-Hikam (The ringstones of Wisdom) by Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi Trad Dagli Caner K.
Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta
cm 14,5x22,5 pp 314. Tradotto come la
quintessenza della saggezza il capolavoro del
sufi andaluso del tredicesimo secolo tratta di
creazione, preghiera, rapporti dell’uomo con
Dio, e l’interpretazione dei sogni. Importante
testo del sufismo. 25252
€20
615 Giordania. Gli Omayyadi. La nascita
dell’arte islamica AA.VV Electa Milano 2000
cm 15x21,5 pp 221, totalmente illustrato a
colori. Catalogo della mostra del Museo Senza
Frontiere sulla Giordania. Contributi di Jamila
Binous, Mahmoud Hawari Manuela Marin e
Gonul Oney (L’arte islamica nel Mediterraneo).
Introduzione storico artistica di M. al-Asad, Gli
Omayyadi di Ghazi Bisheh. 25663
€25
616 Giornata di studio nel cinquantenario
della morte di Leone Caetani. (Roma 16
dicembre 1985). AA.VV Accademia Naz.le
Lincei Roma 1985 cm 17x24,7 pp 68. Omaggio a
Caetani: interventi di Gabrieli, Bausani, Traini,
Lo Iacono e Scarcia-Amoretti. 25382
€15

N. 612

617 Gli Arabi e l’Islam.Storia, civiltà, cultura.
Mella Federico A Arborio Mursia Milano 1989
Ril sovacoperta cm 124,2x21,4 pp 303, iil a
colori e in b/n carte. Parte di un ciclo storico
dedicato dall’autore alle civiltà del Vicino e
Medio Oriente. Epopea dei figli del desreto
che sconfissero gli imperi bizantino e persiano
creando un impero che andava dall’Indo alla
Spagna. 25567
€15
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618 Gli Arabi ieri e domani (Berque). Berque Jaques, trad Renato Traini Il Saggiatore Milano 1959
Ril. cm. 16x22, pp. 324.Monografia del Saggiatore sul popolo arabo e la sua storia. 25426
€20
619 Gli studi arabo-islamici a Venezia. Gabrieli Francesco Bulzoni Editore Roma 1991 cm 17x24, pp
45-50. Estratto dell’articolo di Gabrieli. Con dedica dell’autore autografa. 25757
€5
620 Gli umanisti della guerra otrantina Testi dei secoli XV e XVI. Gualdo Rosa Lucia Isabella
Nuovo e Domenico Defilippis (a cura di) Edizioni Dedalo Bari 1982 cm 14x21, pp 247. Tre testi
importanti sulla presa di Otranto da parte dei Turchi, il De bello Hydruntino di Giovanni Albino, I
successi dell’armata turchesca di G M Marziano e la Copia Idruntine expugnationis, editi dagli autori
con note introduttive e ai testi. 25689
€12
621 Gnosi e sufismo. Mutahhari Murtada. Atanòr Roma 1992 cm 15x21, pp 157. Contenuti della
scienza esoterica islamica ad opera di una delle massime autorità spirituali irananiane. 25477 €10
622 Harun Al-Rashid Il Califfo delle “mille e una notte”. Clot André BUR Milano 1991 cm 11x18,
pp 331,una carta. Storia del Califfo più celebre della dinastia abbaside che regnò per un quarto di
secolo (dal 786) e fu rinomato protettore delel arti e della cultura. Fu anche rinomato per la vita tra gli
ozi e i piaceri, e per i rapporti con Carlomagno cui fece slendidi regali. 25652
€6
623 Histoire de l’Asie Antérieure, de l’Inde et de la Crète, depuis les origines jusqu’au début du
second millénaire Hrozny Bedrich Payot Paris 1947 copertine editoriali illustrate, cm 14,5x23, pp. 350.
3 carte, 73 illustrazioni f.t. e 71 n.t. Esemplare nuovo. Storia dell’Asia minore e dell’India dagli inizi
all’inizio del secondo millennio. Molte interessanti illustrazioni nel testo e fuori testo. 15949
€35
624 I manoscritti arabi di recente accessione della Fondazione Caetani. Traini Renato Accademia
Naz.le Lincei Roma 1967 Ril 1/2 pelle cm 18x26, pp 147+6(appendice araba) Opera di documentazione
dell’Islamista sui manoscritti arabi della Fondazione Caetani. 25384
€20
625 I manoscritti persiani della Accademia Nazionale dei Lincei. (Fondi Caetani e Corsini).
Piemontese Angelo Michele Accademia Naz.le Lincei Roma 1975 Ril 1/2 pelle cm 18x26, pp 101, 4
tavole in b/n. Opera di documentazione sui manoscritti persiani alla Accademia dei Lincei. Ex libris
25386
€20
626 I mistici Musulmani. Molè Marijan Trad Giovanna Calasso Adelphi Milano 1992 cm 10,5x18 pp
163, Testo sulle correnti mistiche dell’Islam e sulle sue caratteristiche in relazione esperienzr spirituali
delle altre religioni originate dalla Bibbia. 20712
€20
527 I Musulmani in Italia. (Secoli IX-XIX) Salierno Vito Capone Editore Lecce 2006 Ril.
Sovracoperta cm. 18x25, pp. 223, ill. a colori. Storia della conquista araba della Sicilia ed espansione
Musulmana negli emirati di Bari e Taranto. La Sicilia arabo-normanna , Federico II e i saraceni di
Sicilia e di Lucera, la riscossa turca nel XV secolo, Turchi e Barbareschi in Italia dal XVI al XIX secolo.
Storia e arte in una pregevole edizione di recentissima pubblicazione. 25154
€25
628 I viaggi in Oriente di Sayyd Abbas b Ali Al-Makki letterato e cortigiano (1718-1729) Salati
Marco Editoriale Programma Padova 1995 cm 16,8x24 pp 119. Quaderno 42 Eurasiatica del dip Studi
Eurasiatici della Cà Foscari. Viaggi in oriente di un arabo del seicento. Persia, India e Yemen per
ritornare alla Mecca. 25301
€25
629 I viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini. Lockhart L, R. Morozzo
della Rocca e M.F.Tiepolo Istituto poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato Roma 1973 cm. 23x29,
pp. 415, tav. f.t., carta. Esemplare numerato.Nella splendida edizione in brossura su carta a mano di
Pescia del Nuovo Ramusio, edito a cura dell’IsMEO diretto da Tucci, il racconto del viaggio compiuto
in Persia dagli amb. Veneti nel XV sec. 13705
€52
630 Il Corano (Bausani) BUR. Bausani Alessandro BUR Milano 2001 cm 14x20,5 pp 779, XXXVI
tavole f.t.. Una delle più autorevoli traduzioni italiane del libro sacro dell’Islam. Bausani è favorevole
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interprete del messaggio coranico come dimostra anche la sua nota interpretazione della vita del
Profeta. 25685
€8
631 Il Corano (Moreno). Moreno M.M. UTET Torino 1978 Ril cm 6x23,8 pp 605, alcune tavole in
b/n. Traduzione italiana del Corano a cura di Moreno nella collezione diretta da Gabrieli 25501 €40
632 Il Corano (Peirone). Peirone Federico Milano 1979 2 volumi custodia cm 11x19, pp 994 Una
traduzioni italiana del libro sacro dell’Islam, tradotta con commento e note da Federico Peirone
docente di orientalistica a Torino. Lunga introduzione importante per la comprensione del testo, e
commento e note a ogni sura. 25686
€8
633 Il Corano (Piccardo). Piccardo Hamza R (a cura di) Newton Compton Roma 2006 Ril cm 14x22,3
pp 604. Una edizione del Corano con revisione e controllo dottrinale della Unione delle Comunità ed
Organizzazioni Islamiche in Italia. Nuova edizione integrale. Ex libris 25418
€10
634 Il Corano è contro la Bibbia? Jomier Jaques trad Galetto Nuova Accademia Firenze 1961 Ril cm
11x18, pp 156. Analisi delle posizioni dell’Islam nei confronti dell’antico testamento. Ricerca dei punti
di convergenza alla luce di una visione pacifista dei rapporti tra religioni. 25724
€10
635 Il Corano. Nuova traduzione italiana dall’arabo con note preceduto dalla leggenda di
Maometto e dal Sommario della Religione Turca. n.d. Ermanno Bruciati Milano 1912 Ril 1/2
pelle angolari in pelle, dorso a 4 balze titolo in oro, copertine originali conservate. Una edizione
ottocentesca del Corano preceduto dalla “leggenda” di Maometto e da un curioso “sommario della
religione Turca”. Ex libris 25529
€45
636 Il Medio Oriente: duemila anni di storia. Lewis Bernard Mondadori (Oscar) Milano 1996 Ril
sovracoperta cm 15,8x23,8 pp 383, tavole in b/n
e 7 carte. Storia del Medio Oriente del famoso
islamista. Pubblicato a Londra con il titolo: The
Middle East: 2,000 Years of History from the
Rise of Christianity to the Present Day 1995.
25530
€20
637 Il poeta mistico Sana’i. Bausani
Alessandro e altri. Accademia dei Lincei Roma
1979 cm. 17,5x25, pp. 37. Colloqui italoiraniani a Roma nel 1978. Interventi di Bausani
(Sana’i precursore di Dante?), Dehgan e Zipoli
sull’opera di Sana’i poeta del pre-classicismo
persiano. 25710
€15
638 Interpretatio Habacuc Boccaccio Petrus,
Berardi Sac. Guido Pontificio Istituto Biblico cm.
16x23, pp 40.Trascrizione del testo divinatorio
del profeta Abacuc dal testo Masoretico in lingua
greca, latina e Italiana. Interpretazione in latino
2979
€18

N. 635

639 Islàm (Guillaume). Guillaume Alfred
Universale Cappelli Rocca S Cascianoi 1961 cm.
11x19, pp.216. Introduzione al mondo islamico
di un noto arabista a livello accademico. Vita
del profeta, analisi del Corano, evoluzione
dell’islamismo come sistema religioso, giuridico
e filosofico e mutamenti nella mentalità de popoli
islamici in previsione del futuro. 15135
€15
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640 Islam le frontiere di Allah. Quilici Folco Arnoldo Mondadori Milano 1978 Ril. Cm. 25x29,5
pp. 231120 foto a colori, 175 in b/n, 14 cartine. L’Islam visto dal grande documentarista negli anni
settanta. Saggio introduttivo sull’Islam di André Miguel, il mondo musulmano e la sua storia, in Medio
Oriente e nel mondo: conquiste, realizzazioni e arte. Una conclusione non in linea con la storia del
presente. 17171
€30
641 Islam Storia, dottrina, Tradizioni. Filoramo Giovanni (coord) Mondadori Milano 1986 Ril cm
14,7x22 pp 498. Nella collana Mondadori la grande storia delle religioni una sintesi della religione
islamica. Inizialmente venduto con TV Sorrisi e Canzoni. Numerose carte, ex libris. 25401
€8
642 Islamic art (Irwin). Irwin Robert Laurence King Londra 1997 cm. 16x23, pp. 272, 217 ill. 118 a
col, 3 carte. Testo di carattere generale sull’arte vista come sintesi della civiltà e della cultura islamica.
Approccio cronologico e tematico, che include molti esempi di arti minori oltre a quelli dell’arte di
corte. 17551
€25
643 Islamic Carpets From the Joseph V. McMullan Collection. McMullan Joseph e al The Arts
Council London 1972 cm 21x29,7 pp 149, XLIX tavole a colori. 149 schede della collezione McMullan,
di cui una parte illustrate a colori. Catalogo della mostra alla Hayward Gallery a Londra nel 1972.
21419
€25
644 Islamic carpets with a foreword by Ernst J Grube 1st ed. McMullan Joseph V. Near Eastern art
Research Center New York 1965 Ril sovracoperta restaurata cm 24x31,3 pp 382, 152 ill a colori,(molte
ripiegate) alcune in b/n. Uno dei più famosi e importanti testi sui tappeti orientali che comprende tappeti
turchi, persiani mamelucchi, mughal, caucasici e turkmeni. Collezione McMullan. 21413
€350
645 Islamic Carpets. The Joseph V. McMullan Collection. Hoving Thomas, Richard Ettinghausen
McMullan Joseph e al Metropolitan Museum New York n.d. cm 20x25,6 pp 32, 25 ill a colori. Piccolo
catalogo che annuncia la mostra al Metropolitan della collezione McMullan. Ottime riproduzioni a
colori di 25 pezzi di questa importante collezione. 21424
€25
646 Itinéraire de Paris à Jérusalem. Chateaubriand Mégard et Cie. Rouen 1862 Ril. Copertine editoriali
illustrate in oro cm. 17x25,5 pp. 388, 4 tavole incise incluso il frontespizio lievi fioriture. Itinerario di
Chateaubrind da Parigi a Gerusalemme nella biblioteca morale per la gioventù. 17525
€60
647 Jean Sire de Joinville. Histoire de Saint Louis Credo et lettre à Louis X. Texte original,
accompagné d’une traduction par M. Natalis de Wailly. Seconde édition. De Wailly M.Natalis
Librairie de Firmin Didot Frères fils & Cie. Paris 1874 Ril. 1/2 pelle nera 5 nervi titoli in oro tagli
dorati cm. 19x28,5 pp. 690, due cromo lito incisioni, facsimile e tre carte a colori (qualche fioritura non
grave) Edizione Firmin Didot della importante edizione di Natalis de Wailly della Storia di San Luigi
e del Credo di Jean de Joinville, compagno del sovrano nelle crociate in cui Re Luigi trovò la morte.
15062
€300
648 Journal of the British Embassy to Persia: embellished with numerous views taken in India
and Persia, Also a disertation upon the antiquities of Persepolis. Price William F.R.S.L. Kingsbury,
Parbury, and Allen London 1825 2nd ed. Ril. 1/2 pelle angolari in pelle titolo e fregi al dorsdo in
oro cm 33,5x26,3 pp 166 e 50 tavole incise in b/n. a tutta pagina Vol 1 (solo pubblicato) Seconda
edizione. Price era segretario di Sir Gore Ousley Bart, ministro plenipotenziario britannico in Persia.
Al giornale (Journal of travels trough Persia, Armenia, and Asia Minor) fa seguito la dissertazione su
Persepolis. Timbri a secco sulle tavole. 27659
€1800
649 La calligraphie Islamique en Turuie depuis le 12e siècle. Jaques Damase Jacques Damase
editeurs Parigi 1976 cm 22x29,5 pp 120, 120 ill a colori e in b/n. Un raro testo dedicato alla calligrafia
islamica in Turchia. 27655
€45
650 La civiltà dei Persiani e dei Parti. Corona Marino Edizioni Ferni . Ginevra 1978 Ril cm 13x20,
pp 290 ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e
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oro sul piatto ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta.L’Iran dal neolitico al IV secolo
a.C.Invasioni indoeuropee e formazione dell’impero persiano. Dario e la Grecia. Dai Parti ai Sasanidi
26258
€16
651 La croce e la mezzaluna. Lepanto 7 ottobre 1571: quando la Cristianità respinse l’Islam.
Petacco Arrigo Mondadori Le Scie Milano 2005 Ril sovracoperta cm 14,7x22,4 pp 200.carta. Il
capolavoro del Papato: la Lega Santa di Pio V e la famosa battaglia multinazionale che fermò a
Lepanto l’avanzata dell’Islam in Occidente. 25607
€15
652 L’albero della Croce prima, dopo, nell’esilio e nell’Islam. Favaro Rudy Studi sull’Oriente
Cristiano Roma 2003 cm. 17,4x24 pp. 211 alcune tavole e ill. n.testo. Saggi di Gianroberto Scarcia,
Simone Cristoforetti V. Poggi, B. Pirone, R. Favaro, B. Lomagistro, M.Moriggi, M.V.Fontana, M Casari
sulla simblogia della croce (L’Albero della Croce). Accademia Angelica-Costantiniana di Lettere Arti
e Scienze. 17062
€23
653 L’architettura araba. Hoag John D. Rizzoli. Milano 1965 Ril sovracoperta cm. 19x26, pp. 140,
137 ill. in b/n. carta. I principali monumenti del mondo arabo in occidente: architettura Islamica in
Spagna, Africa settentrionale ed Egitto. 25921
€20
654 L’architettura paleocristiana e bizantina. Mac Donald William Rizzoli Milano 1964 Ril
sovracoperta pp 119, ill.in b/n e carte. Architettura in medio oriente dall’epoca paleocristiana al
sedicesimo secolo. 24845
€20
655 Le Koran traduction nouvelle faite sur le texte arabe par M Kasimirski interprète de la
légation française en Perse. Nouvelle Edition. Kasimirski M Charpentier, libraire-éditeur Parigi 1921
Ril 2 vol cm. 12x19, pp 278+255. Nuova edizione di una delle più note traduzioni dall’arabo del
Corano da parte di Kasimirski, traduttore della legazione francese in Persia. La prima edizione é del
1840. Biografia del Profeta nelle prime xxxiv pagine, testo del Corano suddiviso in capitoli e versetti.
24784
€60
656 Les Premières Civilisations. Le Bon Gustave G Marpon et E. Flammarion Parigi 1889 Ril.
1/2 pelle cm. 20x28, pp. 817, 333 riprod. 60 fotoincisioni, 9 fotografie. Titolo con parte inferiore
parzialmente mancante e restaurata, dorso con restauro di 2 cm. nella perte superiore, altrimenti
perfetto. Importante opera del famoso orientalista, sugli sviluppi dell’arte Egiziana, Caldeo-Assira,
Persiana, Ebrea e Fenicia. 9528
€190
657 L’Europa e l’Islam. Lewis Bernard Editori Laterza Bari 1999 cm 14x21 pp 99. Saggio sui rapporti
tra Eurpa e Islam o tra Cristianesimo e Islam di Lewis, storico e orientalista britannico considerato
uno dei massimi studiosi del Vicino Oriente.arabista e turcologo specializzato sulla storia dei popoli
islamici e sui rapporti tra l’Islam e l’Occidente. 25474
€8
658 Liber Peregrinationis di Jacopo da Verona (Ril). Monneret de Villard (a cura di) La Libreria
dello Stato Roma 1950 Ril 1/2 pelle (rilegatura dell’editore) cm. 23x29, pp. 240, es numerato. Nella
splendida edizione in brossura su carta a mano di Pescia del Nuovo Ramusio, edito a cura dell’IsMEO
diretto da Tucci, il racconto del viaggio compiuto nel 1335 dal frate agostiniano in Palestina Egitto e
Siria. 27190
€70
659 L’Islam et l’évolution de la culture arabe depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Soualah
Mohammed P & G Soubiron Alger 1934 cm. 11x17, pp. 224, 32 ill. e carta ripiegata dell’impero
musulmano al fondo. Storia dell’Islam di un professore algerino: Arabia pagana, il Profeta, caratteri
distintivi della cultura islamica, la cultura classica e il diffondersi dell’Islam. 14257
€35
660 L’Islam. (Sourdel). Sourdel Dominique Garzanti Milano 1956 cm. 11x19, pp 111. Piccola storia
del mondo Islamico: dal fondatore alle conquiste, al pensiero. Islam moderno. 25544
€10
661 L’Islam. Dottrine, istituzioni, storia di una religione con la quale da un millennio l’Occidente
è costretto a misurarsi. Bausani Alessandro Garzanti Argomenti Milano 2001 cm. 12x18, pp. 228, una
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cartina. Monografia sul significato ampio del concetto di Islam che si traduce in un sistema politico
oltre che religioso. Da uno dei massimi studiosi italiani del pianeta Islam: Bausani è anche autore di
una importante traduzione del Corano. 25603
€8
662 L’Islamismo e la cultura europea. Malvezzi Aldobrandino Sansoni Firenze 1956 Ril cm
15,5x21,7 pp 330, 10 tavole f.t. e n.t. Storia del conflitto tra cristianità e islam e dele incomprensioni e
pregiudizi che ne sono all’origine. 25473
€20
663 L’Islamismo in Oriente e in Occidente. Muller Dott. A. Società editrice Libraria Milano 1898
Ril. cm. 22x18 pp. 820 incisioni anche a pag doppia e a colori e carta. Importante studio storico
sull’Islam nella collana della storia universale illustrata. Popoli prima dell’Islam, vita e storia del
profeta, conquiste dell’Islam e declino. 12163
€140
664 L’Italia nel Kitab-I Bahriyye di Piri Reis. Bausani Alessandro Eurasiatica Roma 1990 cm.
17,5x24 pp. 75, 4 tavole e 13 carte. Raccolta di articoli dedicati a Piri Reis e il suo portolano che
descrive le coste italiane da Venezia a Genova passando per la Sardegna. Piri Reis fu navigatore
ottomano del XVI° secolo assassinato al Cairo nel 1554. Quaderno 19 del Dip. Di Studi Euroasiatici
Univ. di Venezia. 17043
€14
665 Literary history of Persia. Browne E.G. Munshiram Delhi 1997, repr. 1902-24 Ril. 4 voll. cm.
15x22, pp 521,568, 586,530.Riedizione del monumentale e notissimo lavoro del Browne. La storia
letteraria copre il periodo dalle origini al 1924. 20755
€100
666 Lo scontro dei fondamentalismi. Tarq Ali Rizzoli Milano 2002 Ril sovracoperta cm 14,2x22,3
pp 464. Il fondamentalismo visto da un pakistano di sinistra che scava nelle idiosincrasie e nelle
frustrazioni del mondo islamico. Dove l’intolleranza dell’estremismo islamico viene vissuta come la
risposta all’integralismo dell’”imperialismo americano” e al modello di vita occidentale. Ex libris
25458
€12
667 Locmani fabulae quae circumferuntur, annotationibus criticis et Glossario. Roedigero
Aemilio Halis Saxonum Halle, Schwetschke 1830 Ril 1/2 pelle cm. 17,5x22 pp. 52+33 (la seconda
numerazione riguarda il testo in lingua araba. Prima edizione. Racconti egiziani in lingua araba:
introduzione in lingua latina, glossario e testo in lingua araba. 17837
€150
668 Mémoires de Jean Sire de Joinville ou histoire et chronique du très-chrétien roi Saint Louis.
Joinville Sire de. Edité par Francisque Michel Firmin Didot Frères Paris 1867 Ril. cm. 12x18, pp. 353,
alcune belle incisioni f.t. Il Signore di Joinville fu amico e sostenitore di San Luigi e la sua cronaca è un
interessante affresco del mondo medioevale e medioorientale al tempo delle crociate. San Luigi inviò
tra l’altro Ascelino e W. De Rubruck a Caracorum alla corte dell’imperatore mongolo. 11253 €120
669 Miftahul Quran: Part 1 Concordance of the Quran.and Part 2 A complete glossary of
the Quran. Ahmad Shah Rev. E.J.Lazarus & Co. At the Medical Hall Press. Benares 1906 Ril.tela
editoriale (piatti e dorso un po’ consunti) testo perfetto, pp.266+110. Testo di concordanze o repertorio
alfabetico delle parole utilizzate nel Corano con le coordinate necessarie a reperire il testo relativo in
termini di suddivisioni del libro sacro. La seconda parte è un glossario che restituisce in lingua inglese
il significato esatto delle parole arabe del testo. 17812
€150
670 Miniatures Persanes Et Indo-Persanes. Collection Jean Pozzi (text) Blochet E. n.d. Paris 1930
Folio, pp.177, mancano le 65 tavole, 9 a colori Pozzi, un diplomatico francese legato all’Impero Turco fu
uno dei maggiori collezionisti di pitture persiane e indopersiane dei primi del novecento. 21487 €30
671 Mon voyage a la Meque Courtellemont Gervais Hachette Paris 1896 sec ed. Til copertinac
editoriale, piatti e dorso illustrati e dorati antiporta illustrata con veduta della Mecca, cm 12x18, pp
236, 34 ill e carta ripiegata Frequenti arrossature dovute alla carte dell’epoca. Raro. 27656
€50
672 Monuments of South Arabia. Doe Brian Falcon Oleander London 1983 Ril sovracoperta cm
19x26, pp 284, numerose ill f.t. e disegni e piante n.t. Studio sulle testimonianze architettoniche delle
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antiche civiltà che nel Sud Arabia furono a lungo il crocevia degli scambi con l’Oriente lungo la via
delle spezie. Gli stati di Saba, Qataban, Hadramawt . 24388
€45
673 Oeuvres de Jean Sire de Joinville, comprenant: l’Histoire de Saint Louis, le Credo et la lettre
à Louis X, avec un texte rapproché du français moderne mis en regard du texte original corrigé et
complété à l’aide des anciens manuscrits, et d’un manuscrit i De Wailly M.Natalis Chez Adrien Le
Clerc et Cie Libraires Paris MDCCCLXVII Ril. Pergamena coeva, ex libris Soc.S.Johan.Evangelica,
cm. 17x25 pp. 576, miniatura a colori in antiporta, 2 tavole. La prima importante edizione di Natalis de
Wailly della Storia di San Luigi e del Credo di Jean de Joinville, compagno del sovrano nelle crociate
in cui Re Luigi trovò la morte. 15059
€350
674 Otranto 1480. Laporta Alessandro (a cura di) Capone Editore Lecce 1980 cm 15,5x21, pp 146,
tavola. La presa di Otranto nel 1480 ad opera dei Turchi. Fonti (Vespasiano di Bisticci, Anonimo del
Diarium Parmense, Giovanni Cosentino) , e contributi di Fernando Cezzi, Nicola de Donno, Alessandro
Laporta, Donato Moro e Vittorio Zacchino. 25733
€15
675 Palestine et Syria with routes through Mesopotamia and Babylonia and the island of Cyprus.
Handbook for travellers by Karl Baedeker. Baedeker Karl Baedeker Parigi 1912 cm. 11x16, pp. 458,
21 carte, 56 piani e un panorama di Gerusalemme. Un raro e importante Baedeker di Siria e Palestina
del 1912.In ottimo stato. Quinta edizione accresciuta e rivista. In lingua inglese. 11154
€240
676 Perseus in the wind. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1948 Ril. cm. 14x20,3168, incisioni
di Reynold Stone. Composizione letteraria sul filo dei ricordi di una estate passata in Persia tra i monti
Elbruz, alla luce della costellazione del Perseo. 18713
€40
677 Persia (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
17x24, pp 163, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui la PersiaNorde, Byron, Sackville-west e altri. 25172
€15
678 Persia and the Persian question. Curzon Hon. George N. M.P. Longmans Green and Co Londra
1892 Ril. cm. 15x22,5 ril. 1/2 pelle titoli in oro. Pp. 639.653, ill. e carte. Prima edizione del primo e
importante scritto di Curzon che lo rivelò fine diplomatico e politico e gli aprì la strada alla carriera
culminata nell’incarico di Vicerè delle Indie. 9864
€1800
679 Personal narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah by Richard F Burton,
Captain Bombay Army. 1st Am. Ed. Burton Sir Richard Longman, Brown, Green, Longmans and
Roberts New York 1896 Ril. Copertine editoriali incise, titoli al dorso in oro, mezzaluna dorata dul
piatto anteriore cm. 14x19,5 pp. 492 due incisioni e mappa ripiegata. Richerd Burton, che parlava
perfettamente l’arabo, visitò travestito e a rischio della vita la città santa della Mecca. La prima
edizione è in tre volumi del 1855-56. Ottima copia. 16905
€450
680 Petit guide historique de La Syrie la Palestine et l’Egypte. Zehil Abdallah Maurin & M Pagès
Marsille 1929 cm.16x25 pp. 60, numerose fotografie e carta ripiegata a colori. Interessante piccola
guida storica di Siria palestina Egitto del periodo tra le due guerre. 17873
€25
681 Poesia araba e poesia europea ed altri saggi. Pidal Ramòn Menendez (trad Ruggiero). Gius
Laterza & Figli Bari 1949 Ril 1/2 pelle angolari in pelle dorsi ornati e titoli in oro, cm 13,5x21, pp 205.
Saggi sulla poetica araba e spagnuola. 25569
€20
682 Poesia e avventura nel Medioevo Arabo. Shanfara - Sindibad - Ibn Battuta. Gabrieli Francesco
Le Lettere Fireneze 1988 Ril pelle con cofanetto editoriale cm 12x20 pp 568. Piacevole raccolta di
viaggi nel medioevo arabo, introduzione del grande orientalista. 25512
€25
683 Saint Louis et les croisades. Les premiers Valois d’après les chroniqueurs de Sugar à
Froissart. De Witt Mme née Guizot. Hachette et Cie Parigi 1895 Ril. d’epoca, 2 voll. Cm. 20x28, pp.
764, 1/2 pelle, dorsi a 5 balze ornati in oro, titolo in pelle nera. L’angolare inferiore in pelle del primo
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volume presenta una spelatura che danneggia il fregio in oro e presenta un ammanco di circa 1 cm. 9
cromolitografie a colori 46 tavole in b/n e 302 incisioni n.t. 15061
€220
684 Santuari d’Oriente. Egitto - Grecia - Palestina. Schurè Edoardo Gius. Laterza e Figli Bari
1948 cm 13,5x21,5 pp 323. Ricerca della spiritualità in un viaggio (quasi un pellegrinaggio) che
l’autore compie alal ricerca delle testimonianze della fede. L’Egitto Mussulmano (sic) e l’Egitto antico,
l’Acropoli, e Gerusalemme 26172
€15
685 Scattered Tracks on the Lawrence trail. Twelve essays on T.E.Lawrence. Lockman J.N. Falcon
Books Withmore Lakes 1997 Ril. cm. 15x22, pp. 208. Alcune ill. 8 a col. Dodici saggi sull’eroe inglese
della rivolta araba, alcuni dei quali si occupano del controverso episodio della cattura da parte dei
Turchi (Deraa Station). Di Lockman è anche un importante monografia che dimostra la falsità delle
accuse a lui mosse da colleghi. 9842
€40
686 Storia degli Etruschi. Torelli Mario Laterza Bari 1981 Ril sovracoperta cm 17,5x24,5 pp 302, ill
in b/n e a colori, carte. Storia, monumenti e arte del popolo etrusco, una fantastica cultura nel cuore
di una Ialia poco conosciuta e che la tradizione vuole originata dall’Oriente Da vedere il fantastico
museo di Villa Giulia a Roma. 26515
€35
687 Storia dei popoli arabi da Maometto ai giorni nostri. Hourani Albert Oscar Mondadori Milano
1998 cm 15x23 pp 538 15 carte.Le molteplici dinastie dei vari stati, le varie innumerevoli divisioni
sciite ed una serie di fatti legati alla sviluppo delle società islamica nelle varie epoche 25684
€25
688 Storia della più grande dinastia Islamica. Ascesa e declino della corte dei Califfi. Kennedy
Hugh Newton Compton Roma 2004 Ril sovracoperta cm 16x23,3 pp 296, 24 pp di ill a colori e in
b/n, 5 carte e piante.Storia del Califfato Abbaside la seconda linea di potere uscita dal periodo del
Profeta. Questa dinastia giunse al potere in Mesopotamia a partire dal 750 e regnò per quasi due
secoli. 25388
€12
689 Storia della Sicilia islamica. Ahmad Aziz Arco editrice Catania 1977 Ril 3/4 pelle dorso a balze
ornato titoli in oro pp 231 copertine conservate 8 tavole in b/n.ex libris. La Sicilia dal decimo secolo
tra le fazioni sciite e sunnite, i Kalbiti, la vita intellettuale durante il periodo musulmano, i Normanni
in Sicilia e istituzioni arabe durante la dominaziona normanna. 25640
€40
690 Studi islamici in memoria di Umberto Rizzitano. Di Stefano Gianni (a cura di) Istituro Michele
Amari Trapani 1991 cm 15x24, pp 318. Prefazione di Francesco Gabrieli, un volume di saggi di amici
e scolari per celebrare Umberto Rizzitano, arabista e islamista. Di sergo Noja Islam tra sogno e realtà.
Gli ultimi anni (1979-1989) Da A Borruso Un poeta tunisino: Abu l’qasim Ashabbi, e molti altri saggi.
25643
€25
691 Sufi Symbolism. The Nurbakhsh encyclopedia of Sufi Sufi Terminology (Farhang Nurbakhsh).
Nurbakhsh Javad dr. Khaniqahi-Nimatullhi Pubblications Londra 1984 Ril. cm. 16x22, pp. circa 100 per
volume. Una collana tradotta dall’originale persiano sotto la supervisione dell’autore. Ogni volume
contiene una serie di quadri relativi agli argomenti trattati. Volumi 1-8 ad eccezione del secondo.
8061
€253
692 Sufism: love and Wisdom Michon Jean-Louis, Roger Gaetani e Seyyed Hossein Nasr Suhail
Academy Lahore 2007 Ril sovracoperta cm 14,3x22,7 pp 301 Antologia dedicata al Sufismo in lingua
inglese che include saggi sul sufismo di diverse categorie di scrittori sull’argomento. 25531
€15
693 Sumak Bags of Nortwest Persia & Transcaucasia. Wertime John T. Laurence King & Hali
Londra 1998 Ril. cm. 24x35, pp. 240, 185 ill. 170 a col. Monografia della nuova serie Hali sui tappeti
da sella del nord della Persia e del Caucaso, il primo a trattare i tappeti di tutta la regione. 140
esemplari di sacche da sale, tappeti da sella e coperte. 5535
€128
694 The Caliphate: its rise, decline, and fall. From original sources. Rev ed. 1924. Muir Sir
William John Grant Edimburgo 1924 Ril. Cm. 16x23, pp. 633. Storia del Califfato da fonti arabe, una
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importante sintesi storica originariamente pubblicata da Muir nel 188 e ristampata in tre edizioni sino
al 1899. Una nuova e rivista edizione fu pubblicata nel 1915 ad opera di T.H.Weir professore di arabo
a Glasgow. 13737
€80
695 The Euphrates expedition. Guest John S. Kegan Paul International Londra 1992 Ril. cm.
16x24, pp. 182, ill. e carte. Una divertente (alla luce dei tempi e delle tecnologie moderne) missione
tecnologico-militare dell’ 800, inserita nel solito confronto Anglo Russo questa volta in Medio Oriente.
Ricognizione del corso dell’ Eufrate per battelli ricognitori a motore ..e a pale. 9884
€40
696 The Garden of truth. The vision and promise of Sufism Islam’s Mystical Tradition. Nasr,
Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 256, una carta. Saggio
del Professor Nasr, Iraniano, docente di alcune importanti università americane e medioorientali, sul
grande movimento Sufi che ha pervaso tutto il mondo musulmano. Tradizione mistica dell’Islam il
sufismo è stato combattuto dalla tradizione ortodossa. 25232
€20
697 The Gold of Troy. Searching for Homer’s fabled city. Tolstikov Vladimir, Treister Mickail, intr.
Antonova Irina T&H New York 1996 Ril. cm. 25x29. pp 239, 277 ill. 263 a colori. La meravigliosa storia
della ricerca di Schliemann e la presentazione del favoloso tesoro di Troia portato in Russia da Berlino
alla fine della guerra. Catalogo della mostra al Pushkin Museum di Mosca nel 1996. 9284
€50
698 The great Arab conquests. Bagot Glubb Sir John Hodder and Stoughton Londra1963 Ril. No
sovracoperta, cm. 15x23 pp. 384, 37 carte. Uno dei primio scritti di Sir John Bagot Glubb, militare
inglese al servizio dell’Impero in Medio Oriente, fondatore della legione araba e meglio conosciuto
come Glubb Pasha (1897-1986) Profondo conoscitore degli Arabi, ne traccia la storia dalla nascita del
profeta alla conquista di Bisanzio (570-680). 15651
€40
699 The letters of T.E.Lawrence of Arabia. 1st ed. Garnett David Editor Jonatha Cape Londra 1938
Ril. cm. 16x24, pp. 896, 16 illustrazioni e 4 carte. 600 lettere di Lawrence che documentano tutta la
sua vita per circa 30 anni sino alla morte nel 1935. Prima edizione, copia perfetta e senza segni di
appartenenza, interessante articolo dall’Observer del 1938 che commenta l’uscita del libro, del prof
Barker. 13506
€100
700 The Lycian Shore. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1956 Ril. cm. 15x22,7 pp. 204, 66
ill, incisione di Reynold Stone nel titolo, una carta ripiegata al fondo. Racconto di un viaggio di Freya
Stark con David Balfour nel 1952 nel Mediterraneo e sulle isole grache a bordo del panfilo Elgin, che
la scrittrice trasforma in una ricca rievocazione delle vicende storiche.Autografo di Phillis JenningsBramly (dono di Stark 1950) e auguri natalizi di Stark come segnalibro. .Dorso e piatto anteriore
scoloriti. 18712
€60
701 Travels in Arabia, comprehending an account of those territories in Hadjaz which the
Mohammedans regard as sacred, by the late John Lewis Burckhardt. Burckhardt John Lewis
Librairie du Liban Beirut 1972 Ril sovracoperta illustrata, cm 21x26,8 pp 478 ill e carte. Copia
anastatica della prima edizione del viaggio di Burckhardt in Arabia e alla Mecca. Burckhardt per la
sua conoscenza dell’arabo potè visitare i luoghi santi dell’Islam e fu uno dei più eruditi e consapevoli
tra gli esploratori di quel periodo. Morì prematuramente e le sue maggiori opere uscirono postume.
27710
€60
702 Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Agypt, Arabia, Syria, and Turkey, between
the Years 1803, and 1807. Leblich Domingo Badia y (Ali Bey) Gregg International Publishers Ltd
Westmead 1970 Ril 2 volumi tela blu, Vol. 1 pp 339, ritratto in antiporta, Vol 2 pp 339 83 tavole e carte
ripiegate. Ristampa inglese (1970) del raro racconto di viaggio del Catalano Leblich in Meido Oriente
all’inizio dell’800. Al servizio di Napoleone poi di Giuseppe Bonaparte muore a Damasco nel 1818
pare avvelenato dai sevizi inglesi Offre un racconto esaustivo del pellegrinaggio alla Mecca, e una
storia del Wahabismo. Buona copia ben stampata con tutte le carte. 27703
€250
703 Turchia di C.M.Jouannin primo segretario interprete del re di Francia per le lingue orientali
Falconetti A.F. Traduttore Tip di Giuseppe Antonelli Venezia 1842 Ril 1/2 pelle cm 16x23 pp 480,
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96 tavole e carta ripiegata. Monografia sulla
Turchia nella collezione l’Universo, storia
e descrizione di tutti i popoli, loro religioni,
costumi, usanze ecc.Ottima copia in condizioni
perfette 27621
€300
704 Viaggi nella Turchia nella Persia e
nell’India fatti sei volte nello spatio di
quaranta anni per tutte le strade che si
possono tenere per Mare e per Terra……cui si
aggiunge la Relatione del Serraglio interiore,
ed Esteriore del Gran Signore. Tavernier Jean
Baptiste Giuseppe Corvo Roma MDCLXXXII
Ril due volumi cm 17,5x23 pp [16];488+[4];359.
[34]; 212,[12],stemma che introduce la dedica
nel primo volume e sette tavole (una doppia)
nel secondo, finalini e testatine Prima edizione
italaina dei viaggi di Tavernier, rilegatura in
pergamena antica, tasselli in pelle rossa con
fregi in oro ai dorsi. Arrossamernti e fioriture
ma ottima copia.risguardi nuovi. John Baptiste
Tavernier (1605-1689) era un mercante di
gioielli che fece sei viaggi in Persia e India tra il
1630 e il 1668. 27545
€2500
705 Viaggio a Gerusalemme per l’Asia e Soria.
Ove si descrivono tutti i luoghi santi della
Palesina,Giudea, Galilea e altre provincie. Si
notano diverse Cittò di Siria colle sue precise
distanze… Luigi Valiano Fiorentino Abate Nella
Stamperia Granducale Firenze 1828 Ril 1/2 pelle
N. 706
angolari in pelle, titoli in oro al dorso ornato da
filetti in oro cm 10x15,3 pp 195. Viaggio dell’Abate in Terra santa con accurata descrizione dei luoghi
santi. Breve ammanco al margine inferiore dell’ultima pagina senza perdita di testo.Mancanti p 12-25
27678
€90
706 Vita e avventure di Giovanni Finati Finati Giovanni a cura di Michele Visani Istituto per gli studi
di Politica Internazionale It. Arti Grafiche Roma 1941 Copertina editoriale, sovracoperta illustrata,
pp.292, illustrazioni f,t, La avvincente
avventura di Giovanni Finati, soldato di
ventura in Arabia al soldo di Mohamed
Alì, poi compagno di viaggio di Bankes
e di Salt, esploratore e collezionatore di
antichità in Egitto a fianco di Belzoni e Ricci.
27711
€80
707 Vite e detti di Santi Musulmani. Vacca
Virginia UTET Torino 1979 Ril 16x23,7 pp
413, alcune tavole in b/n. Breve biografia
e antologia di detti do santi musulmani a
partire dalla morte del Profeta, in tutto il
Medio Oriente. Ex libris 25503
€40
708 Voyage dans l’Empire Ottoman,
l’Egypte et la Perse, fait par ordre du
Gouvernement,pendant les six premieères
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années de la République; avec (2) Atlas. Olivier G.A. Chez H. Agasse Imprimeur-libraire Parigi an 9
e atlante an IX Ril 5 volumi e due atlanti 1/2 pelle dorsi ornati e titoli in oro, ottavo cm 13,5x21,6 pp…
….e Atlante in quarto. cm 26x34,5 18 carte (9 ripiegate) e 32 tavole. Si aggiunge la première livraison
dell’atlante che contiene 17 tavole come da elenco. Timbro della biblioteca generalizia. 27661 €4800
709 Voyage en Arabie. Pélérinage au Nedjed, berceau de la race arabe. Bunt Lady Ann Librairie
Hachette Paris 1882 Ril cm 16x24, pp 447. 53 incisioni e una carta ripiegata. 1/2 chagrin dorsi a 4
balze ornato titoli in oro. Sessanta incisioni su legno disegni di Vuillier da acquarelli dell’autrice.
Viaggio nella arabia petria dei cavalli che erano la passione della autrice.Segni del tempo e qualche
arrossamento. 27704
€200

Cina

Arte, Storia, etnologia, viaggi

710 Antichi bronzi cinesi del museo missionario di S. Francesco a Fiesole. Montuschi Lucia (a cura
di) Octavo Fiesole 1993 cm. 22x24,5 pp. 119, catalogo della collezione del museo che elenca 89 bronzi
di statuaria e oggetti d’uso (incensieri, campane, recipienti, specchi). Dinastie in prevalenza Ming e
Qing. In occasione della mostra del 1993. 13416
€35
711 Antichi tappeti dal celeste impero. Sabahi Taher Persian Gallery Reggio 1998 cm. 24x30,
pp. 142, ill a col. Bella mostra di tappeti cinesi del XIX e primo XX secolo. Primo testo italiano sul
tappeto cinese: produzione, decorazioni e luoghi di produzione. Schede di 45 tappeti della collezione
di mercanti privati. 16844
€100
712 Arte cinese. Binyon. Binyon Laurence IsMEO Roma 1938 cm. 16,5x24,5 pp. 46, 11 tavole in b/n.
Conferenza in due parti di Binyon a Roma sull’arte cinese, un’affresco su di una tradizione artistica
di molti secoli, commentata dalla descrizione di alcuni esempi di pittura e scultura di varie dinastie.
14256
€30
713 Arte della Cina. Fontein. Fontein Jan Gherardo Casini Roma 1962 cm. 19x27, pp 1033-1128, 30
tav. in b/n a fine dispensa. Estratto del capitolo sull’arte cinese dal noto “Le civiltà dell’Oriente”, IV
volume. 2815
€21
714 Arte della Cina: Bronzi - Giada - Sculture - Ceramiche. Lion-Goldschmidt Daisy Silvana
editoriale d’Arte Milano 1960 Ril. Sovracoperta (con segni d’uso) cm. 26x34, pp. 425, 198 tavole a
col. e in b/n. Bella pubblicazione il cui testo è curato dallo specialista del Museo Guimet di Parigi.
Bronzi, Arte della giada, sculture dalla dinastia Chang ai Song, Ceramiche dalle terracotte neolitiche
alla din. Ts’ing. Senza sovracoperta. 15074
€120
715 Arte e cultura cinese. Padre Toscano Cassa di Risparmio Pr Parma 1984 Ril. con custrodia
cm.29x32, pp. 277, ill. a col. e in b/n. Le collezioni del museo cinese di Parma (che comprendono una
piccola anche se non importante rappresentanza di oggetti Tibetani) in una sintesi del noto volume di
Padre Toscano, il traduttore dei libri Tibetani di Desideri. 17160
€50
716 Bibliotheca Sinica: dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’empire Chinois.
Repr. Cordier Henri Culture et Civilisation Bruxelles 1963 Ril 5 vol.+ 1 cm. 19x26, colonne 4439
Ristampa in edizione anastatica del celebre dizionario bibliografico delle opere suilla Cina, un
indispensabile compendio degli scritti sull’impero cinese organizzato per argomenti e per categorie.
Rilegato in cartonato blu e accompagnato da un sesto volumetto che contiene il preziosissimo indica
alfabetico che facilita il reperimento dei titoli ricercati. 27662
€300
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717 Bronze ritual vessels and musical
instruments. N° 27 of the Complete collection
of treasures of the Palace Museum. n.d.
The Commercial Press Hong Kong 2006 Ril.
Cm. 22x29,5 pp. 238. Illustrazione dei tesori
della collezione del Palace Museum a Pechino
pubblicato con il N° 27 e illustrativo della
collezione di oggetti in bronzo di carattere
rituale e degli strumenti musicali: 189 esemplari
illustrati per categoria e per epoca. 16512 €120
718 Bronzi dell’antica Cina dal XVIII al III
secolo a.C. Chenguyan Ma e Chen Peifen Electa
Milano 1988 cm. 22x24, pp. 159, 60 ill. in b/n.
Catalogo della mostra a Milano nel 1988, stesso
titolo, in occasione del gemellaggio con Shangai.
Illustrazione di 60 bronzi rituali di scavo e saggi
introduttivi sugli antichi bronzi rituali e sulle
tecniche di fusione 11581
€30
719 Catalogue of painting and calligraphy
from theLiangtuxuan collection. Shanghai
2002 cm 23x30,5 pp. 101, ill a colori. Catalogo
di una mostra di 101 dipinti e calligrafie dalla
collezione Liangtuxuan organizzata dal Museo
di Shanghai.cui il proprietario, un cinese delle
Filippine ha donato la intera collezione di 233
dipinti. Prevalentemente dipinti delle dinastie
Ming e Qing. 18192
€34
720 Cathay and the way thiter, being a
N. 716
collection of Medieval Notices of China. Yule
Henry (Transl. and editor) AES Delhi 2005 repr from 1916 Ril. 4 vol. pp. 359, 269, 367, 318. 10 ill. e due
carte, (Carta Catalane di Yule e viaggio di B.da Goes) Nuova ed.ne rivista alla luce delle recenti scoperte
da Henri Cordier. Rapporti Cina/Occ, e viaggi di Odorico, Missionari, Batuta, Goes. 24818
€65
721 Che cosa ha veramente detto Confucio. Lanciotti L. Astrolabio 1968 Roma 1968 Ril. 1/2
pellemod. cop. conservate, cm. 13x19, pp. 114 prima ed. Un saggio sulla biografia e il pensiero di
Confucio, la sua tradizione vissuta da
seguaci, e l’interpretazione del pensiero
occidentale. 11797
€25
722 Chez les Chinois. Dupont L Stè
Française d’Imprimerie Poitiers s.d. Ril
cm 16,5x25 pp 158, 17 incisioni n.t. e f.t.
opera di carattere generale sulla Cina e
i suoi abitanti. Costumi, curiosità, luoghi
di interesse. 27731
€30
723 Chinese Painting (Cohn). Cohn
William Phaidon Londra 1948 Ril. cm.
23x31, pp. 111 46 illustrazioni nel testo
e 224 tavole in b/n. Monografia sulla
pittura cinese divisa in tre grandi periodi,
dagli inizi alla dinastia T’ang (V° a X°
secolo) periodo delle cinque dinastie,

N. 723
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Sung e Yuan (sino al 14° secolo) e Dinastie Ming e Ch’ing, sino al diciottesimo secolo. Importante
corredo iconografico. Senza sovracoperta. Dedica a penna in risguardo. 15328
€48
724 Chinese porcelain of the Ch’ing Dynasty. A.I. Victoria & Albert Museum Londra 1957 cm.
12x18 pp. 3, 28 tavole in b/n Piccola guida delle collezioni di porcellane cinesi del V & A Museum a
Londra. 18599
€15
725 Chinese rugs : a buyer’s guide Allane Lee T&H Londra 1993 cm. 17x25, pp 144, 94 ill di cui 42 a
col. Guida per la comprensione e per la valutazione del tappeto cinese, ne illustra le caratteristiche, le
tecniche costruttive, i materiali impiegati e gli elementi decorativi. Ricca di ill. ed esempi. 5429 €17
726 Chinese science 1st ed. Needham Joseph Pilot press Ltd Londra 1945 Ril cm 14,6x22,3 95 belle
foto in b.n. Un ‘opera “vintage” dell’uomo che amava la Cina, autore di un’opera enciclopedica
sull’argomento. Qui una serie di foto prese durante il periodo della guerra sono commentate per
testimoniare la presenza del mondo scientifico cinese durante quegli anni. 24089
€45
727 Chinese, Korean and Japanese bronzes: a catalogue of the Auriti collection donated to Is MEO
and preserved in the Museo Nazionale ‘Arte Orientale in Rome. Soper Alexander .C. Is.M.E.O.
Roma 1966 cm. 17x24, pp 79, 86 ill in b/n Catalogo della collezione donata dall’ambasciatore Auriti
all’Is.M.E.O. Si tratta di bronzi cinesi dal 7° all’8° secolo e di una bella collezine di specchi dal 4° al
12° secolo 21197
€30
728 Chronicle of the Chinese Emperors. The reign-by-reign Record of the Rulers of Imperial
China. Paludan Ann T&H Londra 1999 Ril. cm. 20x26, pp. 224, 368 ill., 126 a col. Storia delle dinastie
Cinesi con una sintetica biografia degli imperatori e dei principali fatti del loro regno. Interessante per
la consultazione. 14182
€38
729 Cimeli d’Oriente. Magli Ezzelino D. Libreria Cappelli Bologna 1935 cm. 16,5x22,5 pp. 96, 76
ill. in b/n. Divagazioni su di una collezione indo-cino-giapponese posseduta dall’autore: parte seconda
Cina. Presentazione e commento di una personale collezione di oggetti cinesi. Alcune sottolineature,
qualche maltrattamento delle pagine. 14261
€22
730 Cina 1937-1938. Moravia Alberto La Rivista dei Libri Milano 1993 2 vol. 12x17, cm. vol. I primi
reportage e vol. II Parte seconda. I reportages di Alberto Moravia, apparsi sulla Gazzetta del Popolo
e ripubblicati da un gruppo di editori Edizione fuori commercio. 11952
€30
731 Cina alla corte degli imperatiori. Capolavori mai visti dalla tradizione Han all’eleganza
Tang (25-907) Rastelli Sabrina (a cura di)
Skira Firenze 2008 cm 24,3x28 pp 317, ill
a colori e in b/n. Catalogo delal mostra a
Palazzo Strozzi del giugno 2008. Saggi di
autori vari sulla tradizione Han (Rastelli) sui
cavalli nell’arte Han, Sull’arte Buddhista in
Cina (Zacchetti e Whitfield) e molti altri. Una
splendida mostra e un eccellente catalogo.
24517
€35

N. 732

732 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
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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
733 Dieci capitoli di un uomo strano. Seguito da otto canzoni per manicordo occidentale. Ricci
Matteo S.J. A cura di Wang Suna e Filippo Magnini Quodlibet Macerata 2010 Ril sovracoperta cm.
17x23,5 pp. 544, testo cinese a fronte. Un importante testo cinese di Matteo Ricci (che data dal 1608)
che fu pubblicato e diffuso largamente non solo a Pechino. Testi di letteratura filosofica e morale cui
segue una serie di poemi per manicordo (strumento donato all’imperatore) 20648
€44
734 Duemila anni di arte cinese. Ori, argenti, bronzi, mobili, smalti. Soame Jenyns R e Watson
William Silvana Editoriale d’Arte Milano 1963 Ril sovracoperta, cm.26x34, pp 461, 211 ill a col e in
b/n. Tr. It. Di “Chinese arts, the minor arts” British Museum Londra. Artigianato al massimo livello,
oro, argento, smalti, lacche,mobili, bambù intagliato. Accurata analisi delle cosiddette arti minori.
18283
€100
735 Environnement quotidien en Chine. AA.VV. Centre Georges Pompidou. Parigi 1982 cm. 20x24,
pp. 176, ill. in b/n e a colori. Catalogo di una originale mostra sulla Cina a Parigi nel 1982, al Beauburg,
organizzata dalla società d’architettura in Cina e dal Centro Creazione Industriale Pompidou. Storia,
urbanistica, pianificazione delle città in Cina, restauro dei monumenti e architettura cinese moderna.
13869
€25
736 Erbe in Cina. Panoramica e confronto con le erbe Europee. Massarani Elena Ed. scientifiche
Internazionali. Roma 1982 Ril. Cm. 22x28, pp. Circa 120 ill. a col. Monografia sulla erboresteria cinese
e sulle virtù medicinali delle erbe, una scienza antichissima in Oriente. 212 schede con l’illustrazione
delle erbe e la descrizione delle sue proprietà medicamentose. 24694
€30
737 Estetica della scrittura cinese Giuganino Alberto IsMEO Roma 1973 cm. 17x24, pp. 26, 71 tav.
in b/n. Testo del prof. Giuganino sulla scrittura cinese, corredata di nota bibliografica e illustrata da
71 tavole di ideogrammi arcaici e moderni, in parte del prof. Yang Feng-chi. 17203
€15
738 Fables de la Chine antique. AA:VV. Editions des langues etrangères Pechino 1962 Ril 2 vol. cm.
18x26, pp. 65+51 28 ill n.t. Favole dell’antica Cina, l’Esopo cinese. In lingua francese. 11835 €60
739 Fantômes d’Islam & de Chine (Le voyage de Bento de Gois s.j. (1603-1607) Didier Hugues
Chandeigne Parigi 2003 cm. 14x21, pp. 351, 1 carta ripiegata inserita nel volume. La storia del lungo
viaggio di Goes, gesuita, dall’India alla Cina attraverso la via della seta, alla ricerca dei cristiani nel
Catai. Ricci invierà un messaggero al padre ormai morente per aiutarlo e confermargli che il Catai non
era altro che la Cina. Storia affascinante. 18672
€25
740 First masterpiece of Chinese painting. The Admonition scroll. McCausland Shane The British
Museum Press Londra 2003 Ril. cm. 22x23 pp. 145, 50 ill. a colori e 38 in b/n. Descrizione del famoso
rotolo di pittura cinese noto come l’Admonition scroll. Inizialmente attribuito a Gu Kaizhi, si ritiene
ora attruibile a un artista del quinto-sesto secolo che imita il famoso pittore del terzo secolo. Illustra
un noto poema scritto nel 292. 12148
€28
741 Foreign devils on the silk road. Hopkirk P. Oxford University Press Delhi 1990 cm. 12x19, pp
252, 13 ill. in b/n. Storia degli esploratori della via della seta nell’ottocento, a caccia di città perdute
e di tesori d’arte. Sven Hedin, Stein, Le Coq, Pelliot e la biblioteca nascosta di Dunhuang. Archeologi,
spie, avventurieri in uno dei luoghi più affascinanti dell’Asia. 2101
€20
742 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
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743 Formosa un’isola impegnata. (in Le Vie del Mondo 1967) Bernardi Luigi TCI Milano 1967 cm
16,6x24,3 pp 514-531. Articolo su Formosa del 1967, quando ancora il Presidente Ciang Kai Scek ne
reggeva le sorti. Numerose ill in b/n. Nello stesso numero “Fra i profughi Tibetani” di James Aston,
sulle comunità della diaspora inserite in Nepal (pp 548-559) 24359
€15
744 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
745 Guo-Hua oder die Chinesische malerei. reiseeindruke von Adolf Hoffmeister. Adolf
Hoffmeister Artia Praga 1957 cm. 17x24, pp 202, 48 tavole in b/n, 16 riproduzioni fuori testo e numerosi
disegni nel testo. Bel volume pubblicato da Artia (Cecoslovacchia) nel 1957 sulla pittura cinese e le
opere di Adolf Hoffmeister. 1463
€52
746 Histoire de la Chine. (Fayard) Grousset Réné Librairie Arthème Fayard Parigi 1947 cm. 12x18,4,
pp 426, carta della Cina a doppia pagina. Riedizione della nota storia della Cina di Grousset, storico
e orientalista, conservatore al museo Cernuschi di Parigi. 24118
€30
747 Histoire de la Mission du Tonkin. Documents Historiques 1658-1717. Launay Adrien Missions
Etrangères de Paris Parigi 2000 repr 1927. Stampata in India Ril. 1 vol. cm. 16x25, pp. 600. Riedizione
della rara pubblicazione della Società delle Missioni in Francia che racconta le vicende della missione
cattolica in Tonkino dal 1658 al 1717, affidate ai missionari francesi. Launay è autore di numerosi
lavori sulla storia delle Missioni affidate alla Società. 9107
€60
748 Historical relics unearthed in China AA.VV Foreign language Press Pechino 1972 Ril.
Cm.27x33, pp. 127 Testo fotografico (127 tavole a colori) di importanti ritrovamernti archeologici in
Cina negli anni 60. Introduzione (ancora ricca di propaganda politica) e elenco degli oggetti in inglese
al fondo del volume. Copia perfetta 18084
€45
749 Hudson Taylor, fondateur de la Mission à l’intérieur de la Chine. Le Dr et Mme Howard
Taylor S. Delattre (vol. I e 3) e Librairie des Semaiilles (Vol. 2) Lyon et Lausanne n.d. 3 volumi cm
12,3x19 pp 348, 334,306. carta ripiegata nel primo volume. Biografia di uno dei primi missionari
protestanti in Cina In lingua francese. Primo volume: Enfance et jeunesse. Secondo e terzo volume:
sviluppo della Missione all’interno della Cina. 24113
€90
750 Hudson Taylor, I) Enfance et jeunesse la croissance d’une ame et II) Le développement d’une
oeuvre de Dieu ieur de la Chine. Le Dr et Mme Howard Taylor Editions des groupes Missionnaires
Vevey 1947 2 volumi cm 15,9x22,5 pp 314, 458, carta ripiegata al fondo del secondo volume. Alcune ill
e ritratti. Biografia di uno dei primi missionari protestanti in Cina In lingua francese.Seconda edizione
rivista e accresciuta. 24202
€48
751 I bronzi del regno di Dian (Yunnan-Cina, sec. VI/I a.C.). Gnoli Gherardo (presentaz.) Ass.
Italia-Cina Venezia 1987 cm. 21x22, pp. 144, 100 ill. a col. e in b/n. Catalogo della mostra a Venezia
nel 1987 intitolata ai bronzi del regno di Dian, una civiltà fiorita nello Yunnan tra il VI e il I° secolo
a.C. Utensili, armi, specchi, animali. 17386
€25
752 I canti dell’esilio. Bortone Ferdinando S.I. Arnoldo Mondadori Editore Milano 1975 cm. 24x34,
pp 90, 20 tav. a col. Del missionario in Cina per 18 anni, prof. di sinologia a Pechino. Una raccolta di
liriche brevi, illustrate da tavole di Liu Hopei. 1715
€21
753 I gesuiti alla corte di Pechino 1601-1813. Bortone Fernando. S.I. Desclée Roma Roma 1969 cm.
17x25, pp XVI 304, ill nel testo e 18 tav f.t. Affresco sulla apertura delle Missioni cattoliche in Cina ad
opera dei Padri Gesuiti nel 1600. Principale protagonista Padre Matteo Ricci. Il testo fa parte di una
trilogia sulle missioni cattoliche in Cina. 27213
€26
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754 I sentieri del drago: storia e stili del kung-fu tradizionale. Palmieri Francesco Settimo sigillo
Roma 2002 cm. 13,5x19,5 pp. 102 ill. n.t. e f.t. Storia e stili delle arti marziali in Cina, un mondo che è
stato spesso frainteso ma che introduce a codici di comportamento e di atteggiamento particolarmente
rilevanti. Glossario e bibliografia essenziale. 13170
€10
755 Il Li-Ki o istituzioni, usi e costumanze della Cina antica. Traduzione, commento e note di
Carlo Puini. Puini Carlo Le Monnier Firenze 1883 cm. 19x28, pp. 73. Introduzione del Puini al LIKi con la traduzione dei primi due capitoli di questo classico del Confucianesimo. Istituzioni, usi e
costumi. 6694
€103
756 Il loto e il dragone AA VV Ente fiera Genova Genova s.d. cm 21,5x23 pp. 62 ill a colori. Catalogo
di una mostra alla fiera di Genova degli anni settanta. Con la Guangdong Antique Company di Canton.
Porcellane e mobili dell’ottocento. 18151
€8
757 Il Monastero Shaolin e la provincia dello Henan. Fechter Herbert Fechter Managment & Verlag
Wien 2000 cm 23x33, pp 123 totalmente illustrato a colori. Monografia sul monastero Shaolin nella
provincia cinese dello Henan. I monaci combattenti e il loro monastero Storia del tempio fndato nel
quinto ecolo dal monaco Batuo e riformato da Bodhidharma nel sesto secolo. Storia della provincia
dello Henan. In italiano spagnolo e portoghese 27672
€30
758 Jade wares stored by Xi’an culture relics administration board. Baoquan Han China Shaanxi
Travel and tourism press Xi’an 1992 Ril. Sovracoperta cm. 2x30, pp. 134, 176 ill. a colori. Introduzione
in cinese e inglese, catalogo con la illustrazione a colori di 176 giade di varie dinastie dall’età neolitica
alla dinastia Qing. 14347
€39
759 Jades from the Hei-chi collection. Hei-Chi e AA VV CIP Pechino 2006 Ril sovracoperta cm
22,5x29,5 pp 213, 198 tavole a colori. Catalogodelle giade della collezione Hai-Chi,raccolta in una ricerca
trentennale, e che abbraccia lo spettro delle dinastie ia, Shang, e Zhou fino alla Qing 18178
€78
760 Jehol city of emperors. Hedin Sven Pilgrims Publishing Kathhmandu 2000 cm. 14x21,5 pp. 278,
69 tavole f.t. in b/n. Uno dei libri meno conosciuti di Hedin, che contiene la descrizione e la storia di
Jehol, la città residenza estiva dei Manchù fatta costruire dagli imperatori Khan Si e Cuen Lun nel
settecento. Molti edifici richiamano la città santa di Lhasa. 15708
€16
761 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
762 La Chine antique. Maspero. Maspero Henri Presses Universitaires de France Parigi 1965 cm.
14x22, pp. 515, 2 carte. Storia della cultura cinese dall’antichità al terzo secolo dell’autorevole sinologo.
Storia letteratura e pensiero. Imponente bibliografia e analisi delle fonti. Riedizione dell’edizione del
1927. 6288
€40
763 La Chine en Folie. Londres Albert Editions Albin Michel Paris 1925 cm 12,2x18,8 pp 254.
Uno dei due reportages dell’interessante giornalista e scrittore in Estremo Oriente. Prosa convulsa e
difficile ma moderna. 24108
€20
764 La Chine et son art. Grousset René Librairie Plon Parigi 1951 cm. 18,5x24,5 pp. 252, 100
tavole di illustrazioni (Héliogravures) tavola cronologica, tavole archeologiche, carta archeologica.
Monografia sull’arte cinese dell’accademico francese, allevo di Maspero. Parzialmente intonso, timbro
di app. 11367
€58
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765 La Chine qui bouillonne. (A) Subilia Jean-Daniel Les Editions Labor Geneve 1941 cm 12,3x19
pp 272, 14 ill e tre carte. Studio di un professore svizzero che ha passato in Cina tre anni di borsa di
studio vivendo dal 1936 al 1938 nell’ambiente della Università privata di Pechino. Il dramma della
guerra e le profonde trasformazioni della società 24092
€25
766 La metà del mondo vista da un’automobile: da Pechino a Parigi in 60 giorni. Barzini Luigi
Ulrico Hoepli Milano 1908 cm. 16x24, pp. 523, 126 ill. n.t. 13 tavole a colori e carta ripiegata al fondo.
Storia del viaggio da Pechino a Parigi del celebre giornalista, introduzione del Principe Borghese.
Prima edizione in brossura editoriale, perfetta, dedica a penna sul primo titolo. 9706
€250
767 La Peinture Chinoise. s.s. Cahill James Albert Skira Ginevra 1960 Ril. cm. 23x27, pp 211, 100 ill
a colori. Nella bella serie dei tresors d’Asie, di Skira, monografia dedicata alla pittura cinese. L’autore
è conservatore di arte Cinese alla Freer Gallery of Art di Washington. Storia della pittura Cinese dalla
dinastia Han al 18° secolo. Prima edizione. 14774
€80
768 La pittura cinese. Bussagli Mario Fratelli Fabbri Editori Milano 1966 Ril cm13x19, pp 138, 74
tavole a colori. Storia della pittura cinese vista dall’Occidente che a lungo disconobbe quest’arte in
Cina per le profonde differenze con la pittura occidentale. Castiglione e la pittura alla corte dei Ming,
excursus della pittura e dei suoi protagonisti fino ai giorni nostri. 27199
€20
769 La pittura cinese. Electa. Swann Peter C. Electa Editrice Milano 1961 Ril. Cm. 22x28,5 pp. 137,
61 ill. Testo generale sulla pittura cinese sue tecniche e sviluppo sotto le varie dinastie Uscito nel 1958
in USA. Riproduzione a colori di alcune belle pitture nelle collezioni europee. 11546
€40
770 La Repubblica di Cina, l’esempio di Taiwan: il suo popolo e la sua vita. Luppi Andrea Pizzinelli
Corrado Magnus Edizioni Udine 1982 Ril. Con custodia, cm. 25x32, pp. 179, totalmente illustrato a
colori.Monografia fotografica su Taiwan, e della sua avventura di enorme espansione a partire dalla
rivoluzione che ha di fatto creato due modelli a diversa velocità. 9282
€35
771 La rivoluzione culturale in Cina ovvero il convitato di pietra. Moravia Alberto Bompiani Milano
cm. 13,5x22, pp. 197, foto in b/n. f.t. Rapporto dalla Cina di Moravia che fece un viaggio per capire la
cosiddetta rivoluzione culturale, uno dei grandi drammi del comunismo nel mondo. 12725
€35
772 Le famose concubine imperiali. Di Giura Ludovico Mondadori Milano 1958 Ril. con scatola
plexiglass cm. 18x25, pp. 416, 32 tavole a colori f.t. Storia delle concubine imperiali che nel corso delle
dinastie hanno contribuito alle sorti del paese. Opera postuma di un diplomatico dotto. Prima edizione
del 1958. Legatura in seta figurata, fuori stampa. 11414
€90
773 Le Maréchal Chiang kai shek, son enfance, sa jeunesse. 1a ed. Sie,C.K. Editions Labor Paris
1941 cm 11,8x18,5 pp 203, tavole f.t. e ritratto in antiporta. Biografia del generale che guidò a lungo
la Cina Nazionalista. Copertina originale illustrata da caratteri cinesi, con fioriture del tempo. Testo
intonso, Una copia con dedica dell’autore 24267
€30
774 Le Maréchal Feng. Broomhalla M. trad Rochedieu Nmission Suisse aux Indes Losanna 1925 cm
13x19,4 pp 120, ill. f.t. intonso. Da Broomhall segretario della Missione Hudson Taylor in Cina una
racconto delle opere di Feng, «soldato di Gesù Cristo in Cina» e della sua squadra di soldati. Feng un
convertito cristiano diventa feldmaresciallo a Pechino nel 1923. 24176
€20
775 Le règne de l’empereur Hiuan-Tsong( 713-756 ) par M. Lin Lu-tche. Des Rotours R. Institut
des Hautes Etudes Chinoises Parigi 1981 cm. 16x24, pp 587. Da M.Lin Lutche: traduzione dal cinese
e completamento.Storia della dinastia T’ang, vita e regno di Huian-Tsong e decadenza della dinastia
T’ang. 24500
€60
776 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
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777 L’Enseigne de Vaisseau Paul Henry défenseur de la Mission de Pékin. Bazin René Maison Alfred
Mame et Fils Tours, 1905 cm 21,2x30,2 pp 286 alcune ill n.t. Paul Henry (1876-1900) dopo una carriera
nella marina è in Cina a difesa della comunità straniera nell’assedio della città di Pé-Tang al centro di
Pechino, rimanendo ucciso alla testa dei suoi (40 italiani e francesi) il 30 luglio 1900 24905
€80
778 Les bronzes chinois.Le guide du connaisseur. Deydier Christian Office du Livre Fribourg 1980
Ril sovracoperta cm 25x28,5 pp 252, 151 ill, 41 a colori, 102 ill nel catalogo e disegni n.t. Guida alla
scultura cinese con il commento alle sculture conservate nei musei del mondo intero. Organizzato per
dinastia. In lingua francese. Nuovo. 24779
€50
779 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
780 Marc Riboud in China. Riboud Marc T&H Londra 1977 Ril. cm. 15x31, pp 175, 150 fotografie.
Storia della vecchia e nuova Cina dai numerosi viaggi del fotografo francese. Prefazione di Jean
Daniel (Nouvel Observateur) 9962
€67
781 Martyred Missionaries of the China inland Mission perils and sufferings of some who
escaped. Broomhall Marshall B A Morgan & Scott London MCMI Ril cm 15x22,5 pp 328, due carte
ripiegate a colori 15 illustrazioni f..t e 15 ritratti. Storia dei martiri in Cina durante il tormantato
periodo delle persecuzioni di fine secolo. 24207
€150
782 Masterwoks of Chinese Jade in the National Palace Museum, and supplement. Chiang Futsung Natinal Palace Museum Taipei Taiwan 1969 printed 1980 Ril. con custodia, 2 volumi cm.21x28,
pp. 92+86, 50+50 ill a colori, testo in inglese e cinese, schede dei pezzi proposti. 100 esemplari di
giade di varie dinastie nel National Palace Museum di Taiwan. 27648
€75
784 Missions de Chine. Mémoire sur l’état actuel de la mission du Kiangg-nan 1842-1855 par le
R.P. Broullion de la Compagnie de Jésus suivi de lettres relatives à l’insurrection. Broullion R.P.
de la Compagnie de Jésus. Julien Lanier & Cie. Parigi 1855 Ril. 1/2 pellemod. Copertine conservate
(qualche ammanco sugli orli) pp. 487. Cordier, Bibliotheca Sinica, p. 846. Prima edizione. Concerne
la missione di Nankino durante gli anni 1842-1855. Contiene documenti concernenti la rivolta di T’aip’ing. 11751
€120
785 Mostra di antichi ritratti cinesi. Zanon Carlo Ugo Nebbia Beatrice d’Este Milano 1956 cm.
17,5x24,5 pp. 37 LIV tavole alcune a colori. Catalogo della mostra di ritrattistica cinese tenuta al
Poldi Pezzoli nel 1956. Rtratti delle dinastie Ming e Qing. Interessante introduzione di Ugo Nebbia sui
canoni della ritrattistica in Cina e nota di Carlo Zanon sulla storia della pittura cinese. 27210 €20
786 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 ripiegate,
20 tavole (12 a colori, 8 seppia) e 50 ill n.t. Nel 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. 27658
€1000
787 Nella Cina dei Boxers Luca Augusto EMI Bologna 1994 cm. 14x21, pp 253, 8 pagine di ill. in
b/n. Nascita delle Missioni Saveriane a Parma ad opera di Mons. Conforti, e storia della crisi cinese
sul finire dell’ 800 nella testimonianza dei primi missionari inviati in Cina. 18503
€10
788 Notes on Marco Polo. Pelliot Emprimerie Nationale Paris 1959-63 Ril. 2 volumi tela editoriale,
ottimo stato di conservazione. . Paris, Imprimerie Nationale, 1959-63. 4to. 2 vols pp xii,885. Opera
postuma pubblicata con il contributo del CNRS dell’insigne sinologo francese.Il lavoro di Pelliot segue
le note edizioni di Yule e Cordier e di Benedetto e fa da corollario alla nuova versione in inglese del
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Marco Polo di Moule (Marco Polo the description
of the world), edita nel 1938. 27714
€160
789 Old Peking - The City and its people. Qi
Fang e Qi Jiran Hai Feng Publishing Co. Hong
Kong 1993 Ril sovracoperta cm 28x26, pp 146,
totalmente illustrato in b/n. Una interessante
testimonianza fotografica della vecchia Pechino
ormai scomparsa: la prima parte documenta le
immagini della vecchia capitale monumentale,
la seconda le immagini delle sue strade e delle
attività artigiane. 27715
€25

N. 788

790 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
791 Padre Matteo Ricci S.I. “Il saggio
d’Occidente”. Un grande italiano nella Cina
impenetrabile (1552-1610). Bortone F. Desclée
Roma Roma 1965 cm. 17x25, copertina editoriale
illustrata, pp 564, 127 ill. in b/n e a col. 32 carte
e 28 tav. f.t. Un documentato volume di Padre
F.Bortone sulla straordinaria vita del Gesuita
che diventò astronomo a Pechino per aprire
Missioni Cristiane .2a ed.ampliata 27214 €35
792 Padre Matteo Ricci: l’ Europa alla corte
dei Ming. Mignini Filippo (a cura di) Mazzotta
Roma 2005 cm. 23x27, pp. 165, ill. a colori.
Catalogo della mostra a Roma nel 2005 per
ricordare l’opera indimenticabile del Padre
Matteo Ricci, saggio gesuita del seicento che
riuscì a far penetrare il cristianesimo in Cina alla
fine del cinquecento, contribuendo anche alla
conoscenza della Cina in Occidente. 18526 €38

N. 790

793 South China in the sixteenth century.
Being the narrative of Galeote Pereira Fr
Gaspar Da Cruz, O.P. Fr. Martin De Rada
O.E.S.A. (1550-1575) Boxer C.R. Rditor Camoes
professor of Partuguese Hakluyt Society London
1953 Ril copertine editoriali della Società cm
16x22,5 pp 388, XII tavole f.t. e 8 carte. I viaggi
di alcuni missionari in Cina nel sedicesimo
secolo, tradotti ed editati dal Prof Boxer.
Particolarmente preziosa la stampa integrale del
racconto di Gaspar da Cruz solamente in parte

87

inserito nel Purchas. Importante complemento ai racconti dei
gesuiti 27643
€150
794 Teiere Yixing: Il mondo del tè in Cina. Chignoli Patrizia
Intr. Laura Zenone Padula Belriguardo Ferrara Ferrara 1995
cm.21x30, pp 110, 40 tav a col. Collezione della Galleria La
Galliavola a Milano nel 1995 di una collezione di teiere in grès
dal XVII° al XIX° secolo. 24512
€35
795 The Art of Silk weaving in China. Symbolism of
chinese Imperial Ritual Robes. Forew. by L. Binyon.
Orig. edn. Vuilleumier Bernard The China Institute London
1939 cm 22,5x29, 36 pp, frontespizio illustrato, 13 tavole in
b/n, descrizione sulla velina protettiva. Importanti vesti della
collezione Vuilleumier riprodotti con la descrizione dei simboli
rappresentati nella trama dei raffinati tessuti. 21507
€50
796 The sumptuous basket: Chinese lacquer with Basketry
panels. Watt James C. Y. China Jouse Gallery New York 1985
cm. 22x28, pp.103, 3 tavole a col, 33 in b/n, carta. Monografia
sulle scatole laccate con lati in vimini intrecciati edita in
occasione di una mostra a N.Y. nel 1985. Catalogo. 9501 €27
797 The World of Khubilai Khan-Chinese Art in the
Yuan Dynasty. Watt, James C. (editor) Yale University Press
New York 2010 cm 23x30,5 pp 342, 355 ill a colori. Edito in
occasione della mostra del 2010-2011 al Metropolitan Museum
of arts di N.York. Una rassegna dell’arte cinese in un periodo
N. 800
in cui il Khan mongolo fece venire Anigo, artista nepalese, a
dirigere il “ministero dell’arte” a Pechino. Saggi di Watt e altri esperti di arte in Cina. 24399

€35

798 Treasures from the Shanghai Museum. Chen Xiejun Shanghai Museum Shanghai 2007 cm
23x30 pp. 228 ill a colori. Edito in occasione della mostra all’Hermitage di San Pietroburgo nel 2007
(“anno della Cina”), il catalogo raccoglie una sontuosa selezione di oggetti cinesi di varie epoche:
giade, bronzi, ceramiche. Schede illustrative in cinese, inglese e russo. 17196
€60
799 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
800 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 ill in acquatinta e 3 carte,due ripiegate. 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. 27657
€800
801 Wen Cheng Ming: The Ming Artist andAntiquity. Clapp Anne de Coursey Artibus Asiae Ascona
1975 Ril. Cm. 24x32, pp. 102+XXXII tavole in b/n. Monografia che rappresenta l’approfondimento
della tesi dottorale dell’autore sull’opera di un pittore cinese vissuto a cavallo del sedicesimo secolo,
epoca della piena maturità Ming. 14275
€42
801 Yong He Gong: The Lama temple in Bejing. n.d. n.d. Pechino n.d. cm. 10x23, opuscolo ripiegato
con le immagini principali del famoso tempio Lamaista di Pechino, un tempo palazzo dell’imperatore
poi adattato a monastero, e che è stato per secoli il centro del potere Buddista in Cina. 5995
€3
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Giappone

Arte, Storia, etnologia, viaggi

802 A Selection of Japanese Art From the Mary & Jackson Burke Collection. Burke, Mary,
introduction The Asia Society New York 1985 cm. 21x30, non paginato, ill. in b/n e a colori. Centoventi
oggetti d’arte e di artigianato giapponesi della collezione Burke, presentati in una mostra itinerante in
Giappone. Pittura, calligrafia, ceramica. In giapponese e in inglese. 15979
€25
803 Applied art of Japanese Esotericv Buddhism. Nobuyoshi Yamamoto Nara National Museum
Nara 1992 cm. 18x25,7 pp. 286, 209 ill, 22 a colori. Mostra al Nara National Museum di oggetti
rituali Buddisti.(Vajra, mandala, placche votive, altari portatili, scatole laccate, stoffe. Il Buddismo fu
introdotto in Giappone dalla Cian nel nono secolo dai monaci Saiko e Hutai. Elenco degli exibits in
inglese, testo in giapponese. 17457
€40
804 Aquarelles et dessins japonais des 18e et 19e siècles. Baines Georges et Nicole d’Huart Musée
d’Ixelles Bruxelles 1981 cm. 21x21 pp. 152, tavole a colori e in b/n. Animata da Baines, una mostra di
acquerellli e disegni giapponesi del 18° e 19° secolo. Introduzione di Hillier, elenco delle scuole e dei
principali protagonisti, fino all’Ukiyo-e. 17456
€35
805 Art treasures from Japan. AA.VV. The art Council Londra 1958 cm. 16x21, pp. 62, 67 tav. in b/n.
Mostra di arte giapponese al Victoria and Albert Museum nel 1958. 95 pitture e sculture da coll. priv.
e musei, illustrate con schede che includono un commento stilistico. 5851
€26
806 Arts and crafts of old Japan. Dick Stewart. T.N.Foulis Londra 1904 cm. 15x20, pp. 153, 29 ill
f.t. e dis. nel.t. Una introduzione generale all’arte e all’artigianato giapponese, con una piacevole
esemplificazione fotografica.Edizione del 1904 nella world of art series. 5850
€41
807 Au Japon : promenade au sanctuaire de l’art Migeon Gaston Parigi 1926, cm. 18x24, pp 214,
40 tavole in b/n. Impressioni di viaggio nel mondo della cultura e dell’arte giapponese nel 1906. I
tesori della scultura e pittura nei templi e nei musei. 116
€45
808 Au Japon. Choses vues. Holland Clive Vuibert et Nony Editeurs Parigi 1908 Ril. 1/2 perc. Piatti
con titolo e filetti in oro, cm. 18,5x25, pp. 198, tavole in b/n testatine illustrate inizio capitoli, bella
edizione elegantemente realizzata. Descrizione del Giappone visto da un occidentale all’inizio del
secolo, vita di famiglia, sociale, commerciale, religiosa. Ritratto dell’autore in antiporta. 24731 €50
809 Buddhist paintings of the Jodo sect. AA.VV. Kyoto National Museum Kyoto 1973 cm. 18x26,
pp. 87, ill a colori e in b/n. Mostra al Kyoto National Museum nel 1973 delle pitture buddiste della
tradizione jodo Elenco delle opere in inglese, testo in giapponese.Ex library. 17464
€15
810 Buddhist Sculpture. (Shimizu) Shimizu M. Tokyo 1982 Ril cm. 21x19, pp 200 circa, ill a col.La
scultura Buddista in Giappone. Testo in giapponese . 1168
€31
811 Butsuzo No Keishiki (Styles of Buddhist Images). Hemmi (Baiei) Azuma Tokyo 1971 Ril. con
custodia 2 volumi, Vol. I pp. 448, 676 ill. in b/n nel testo, Vol.II custodia di 40 tavole illustrative in b/n. Lo
stile delle immagini Buddiste nella storia, dall’India al Giappone. In lingua giapponese 7566 €155
812 Catalogue of the inaugural exibition of the Riccar art Museum. n.d. n.d. Tokyo 1972 cm. 18,3x25,7
pp. 8 tavole a colori, altre in b/n. Catalogo di una mostra inaugurale di 180 dipinti e stampe giapponesi
mostrarti in due tranche di novanta. Elenco delle opere (autore e titolo ma senza data). 17477 €22
813 Catalogue of the Julius Derenberg collection of Japanese colour prints. Davy H. Londra 1935
Londra 1935 cm. 20x26, pp. 23, tav. ill in b/n. Catalogo della collezione Derenberg di 120 stampe e libri
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giapponesi dai primitivi a Utamaro e Hiroshige.
Con corrispondenza autografa dell’autore
inserita nel catalogo (3 lettere). 5844
€41
814 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
815 Collection of Oriental art - Vol. 13 Second
part. Tokyo 1962 Ril. Cm. 19x26,5 pp. 245+5 33
ill. a colori 128 incisioni. Testo in giapponese,
elenco delle tavole con spiegazione in inglese.
Arte orientale da musei e collezioni private.
11877
€60
816 Dictionary of Japanese Artists Painting,
Sculpture, Ceramics, Prints, Laquer. Roberts
Laurance P. Weatherhill New York 1980 Ril
sovracoperta cm 19,5x26,5 pp 299. Dizionario
degi artisti giapponesi n tutte le principali
forme di espressione artistica. Ogni scheda è
accompagnata da un succinto ma utilissimo
commento biografico. Un indispendabile testo di
documentazione. 27559
€40

N. 819

817 Dipinti e stampe del mondo fluttuante. Capolavori Ukiyoe del Museo Chiossone di Genova.
Failla Donatella Skira Milano 2005 Ril sovracoperta cm 24,6x28,7 pp 256, tavole a colori. La raccolta
di stampe e disegni Ukiyo-e del Museo Chiossone id Genova, formata nell’ultimo decennio dell’800
dall’incisore genovese Edoardo Chiossone. Testi di Donatella Failla. 24371
€35
818 Duemila anni di arte giapponese. Yashiro Yulio Garzanti Milano 1958. Ril.sovracoperta,
custodia cm. 28,6x34,2 pp. 268, 177 tavole, 42 a colori. Arte giapponese dall’antichità con capitoli
dedicati alle epoche storiche dall’età archeologica all’800, Scultura, pittura buddhista, ritratto fino
all’Ukiyo-e e al nuovo Giappone. Copia eccellente. 24733
€70
819 Ecco il Giappone. Ril. Tomaselli Cesco Mondadori Milano Milano 1935 Ril. 1/2 pelle cm. 18x25,
pp. 258, 110 ill in duotone e 2 carte. Viaggio in Giappone agli inizi del secolo. Analisi della vita politica
e quotidiana della potenza asiatica, alla vigilia dell’esplosione. Dedica dell’autore a Donna Laura
Mongiardino. 15084
€48
820 Estampes Japonaises des XVIIIe & XIXe siècles dans les collections de la bibliothèque royale
Albert 1er. Picron Claudine Bibliothèque Royale Albert 1er Bruxelles 1979 cm. 18,5x26 pp.111 e 48
tavole in b/n. Catalogo delle stampe giapponesi della biblioteca reale di Bruxelles. 16005
€20
821 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
822 Fine Inro Private Collection. Part I. Christie’s Christie’s Londra 1977 cm. 19x24,5 pp 81 ill. in
b/n. Catalogo di 149 inro appartenenti a una collezione privata e andata in asta nel 1977 da Christie’s.
La seconda parte riguardava Ojime e Netsuke. 11964
€10
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823 Flecks of gold and Strips of silver: early paper decoration in Japan. Murase Miyeko
Orientations Vol 33 Hong Kong 2002 Vol 33 N° 8 Orientations magazine cm 21x28,7 pp 36-44, ill a
colori. Saggio di Murase sulla stretta connessione tra carta, decorazione e contenuto religioso della
scrittura nei primi tempi della letteratura sacra in Giappone. Segue un articolo sulla collezione Barnet
e Burto di antichi scrolls giapponesi. 24440
€15
824 Giappone arte, storia civiltà. Kidder Edward J Junior Electa Milano 2002 repr 1985 Ril. cm.
25x32, pp. 335, tavole e ill. a colori. Testo divulgativo del noto archeologo, edizione a cura di Martina
Fuga, sulla storia dell’arte in Giappone per periodo dalla preistoria ai giorni nostri. L’autore, figlio di
genitori americani è uno specialista a livello accademico. 11245
€42
825 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
826 Giapponismo. Oriente-Europa: Contatti nell’arte del XIX° e XX° secolo. 1a ed. it. Wichmann
Siegfried Fabbri Editore Milano 1981 Ril. cm. 28x30, pp 432, 305 ill. a colori, 700 in b/n. Influenza
dell’arte orientale in occidente a partire dalla metà del 19° secolo: capitoli dedicati a Manet, Degas,
Van Gogh, ecc. Tradotto dal tedesco (1980). 27378
€130
827 Guide to the Tokyo National Museum. Nagatake Asano Nationa Museum Tokyo n.d. cm. 13x18,
pp. 32 ill. in b/n. Piccola ma significativa presentazione delle collezioni del National Museum di Tokyo
e dell’impianto del Museo. In lingua inglese. 11011
€15
828 Harunobu Suzuki: bellezze e immagini. AA.VV. Tonbo Tokyo 2003 cm 16,8x22 pp 124, ill
a colori Catalogo di una folta rappresentanza delle opere di Suzuki Harunobu, (1725 circa – 1770),
artista giapponese e uno dei più celebri interpreti dello stile Ukiyo-e.Come molti artisti della sua
epoca, Harunobu realizzò anche un certo numero di shunga, ovvero immagini con tematiche erotiche.
In lingua giapponese. 24914
€35
829 Hiroshige. Paesaggi. Fagioli Marco Giulio Giannini & Figlio Firenze 1975 cm. 17x24, pp. 21,
9 tavole in b/n. Saggio di Fagioli sui paesaggi di Hiroshige. Annotazioni e sottolineature a matita
(facilmente cancellabili) nel testo. Ex library. 17442
€15
830 Hokusai Hiroshige Mostra di stampe giapponesi del XIX secolo: incisioni paesistiche.
Bonicatti Maurizio (a cura di) Istituto Giapponese di cultura Roma 1974 cm 23x19,5 pp 52, bibliografia,
15 tavole in b/n 2 a colori.Catalogo della mostra di pitture di Hiroshige e Hokusai del 1974 a Roma
all’Istituto giapponese di cultura. 24744
€30
831 Hokusai prints and drawings. (Matthi Forrer). Forrer Matthi Prestelsses Univ. De France
London 2010 repr 1991 cm 20x24,6 pp 215, ill a colori e in bn.Monografia di Matthi Forrer sulla
pittura di Hokusai, Presentazione di 135 opere accompagnate da una dettagliata scheda illustrativa.In
occasione della mostra alla Royal Academy del 1991. 21140
€22
832 Il Giappone in armi. Barzini Luigi Jr. Lorenzo Rinfreschi Piacenza 1915 cm 12,8x19, pp 230.
Un saggio del famoso giornalista sulla tempesta che si avvicina. Una interessante testimonianza che
proietta una inconsapevole ammirazione per l’ingresso di questa antica civiltà nell’era moderna.
24454
€20
833 Il Giappone prima dell’occidente. 4000 anni di arte e culto. AA.VV. Edizioni De Luca Roma
1996 cm. 25x30, pp. 270, 157 ill. a col.Catalogo della mostra di arte giapponese a Roma nel 1966.
Presentazioni, saggi e catalogo. 15977
€48
834 Il segreto del teatro No. Ril. Zeami Motokiyo Adelphi Milano 1966 cm. 14x22, pp 419. Trattato sul
significato, svolgimento e regole del teatro No scritto da un figlio d’arte del 14°secolo. Pubblicato a cura
di R.Sieffert e corredato da una scelta di testi. Timbri di proprietà e dedica cancellati. 12013
€30
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835 Japanese art. Revised and expanded edition. Stanley-Baker Joan T&H Londra 2000 repr 1984
cm. 15x21, pp. 223, 164 ill. a col. e in b/n.Agile storia dell’arte in Giappone dal periodo della preistoria
ad oggi: pittura, calligrafia, arti decorative e architettura. Rilevante bibliografia. 7264
€18
836 Japanese crafts. Lowe John foto Mark Lowe Van Nostrand Reinhold Co Londra 1983 Ril. cm.
23x28, pp. 175, 101 ill. in parte a colori. Quattordici oggetti di artigianato giapponese in cui la antica
tradizione si mescola al nuovo. Dai tatami ai ventagli, dai coltelli da cucina alle lampade di carta, una
miscela esemplare di precisione, eleganza e continua ricerca. 12075
€60
837 Japanese Enamels with Illustrations from the Examples in the Bowes Collection. Bowes
James L. Bernard Quaritch London 1886 ril cm 19,5x28, pp 111, XVIII tavole a colori e in b/n protette
da risguardi. Collezione Bowes di smalti giapponesi illustrate dall’autore. Edizione limitata di 200
esemplari che fa geguito a quella stampata privatamente del 1884. 27235
€120
838 Japanese flower arrangement classical and modern. Sparnon Norman J. Foto Miki Takagi
Charles E.Tuttle Tokyo 1960 Ril. cm. 23,5x29 pp. 264, 115 ill. e 100 tavole a colori. L’arte giapponese
di preparare composizioni floreali con una parte introduttiva sula storia e le tecniche e aoo tavole di
illustrazioni del fotografo Miki Takagi. L’Autore è considerato il principale maestro di Ikebana nel
mondo occidentale. 11565
€40
839 Japanese inro from private collections. Eskenazi (Editor) Londra 1982 cm. 21x29, pp. 52, 55 ill
in b/n e 41 a col. Catalogo della Galleria Eskenazi di Londra che illustra oltre 45 inro. 1432
€36
840 Kendo, the definitive guide. Qozawa Hiroshi Kodansha Tokyo 1997 Ril. sovracoperta cm.
19x26,5 pp. 171, ill. in b/n e disegni al tratto. Il Kendo, o la via della spada é una delle più antiche
arti marziali, strettamente associata al mondo dei samurai. Manuale che esplora in dettaglio materiali
equipaggiamernto e tecniche di combattimento anche a livello agonistico. 16397
€32
841 Kijō jiten wa-ei hayō, zoteiban - Dizionario da tavolo giapponese-inglese: edizione riveduta e
ampliata. Taksuyoki Takano Seibundō Shinkōsho Tokyo 1967 cm 10,2x17 pp. 957 ill nel testo, carte.
Dizionario illustrato giapponese - inglese. In lingua giapponese 21054
€45
842 La Flute de Jade. (Poesies chinoises). Toussaint Franz Editions d’art H. Piazza Saint Ouen
1947 cm 11x16 pp 138. Piatti editoriali decorati, frontespizio a colori Franz Toussaint (1879-1955)
è un orientalista frncese noto per numerose traduzioni di varie lingue orintali, incluso il giapponese.
Componimenti poetici cinesi. 24842
€35
843 La letteratura giapponese Keene Donald Sansoni Firenze 1962 Ril. Cm. 12x17 senza sovracoperta
pp. 151, XVI tavole di ill. in b/n. Nelle piccole storie illustrate una succinta ma buona sintesi della
letteratura giapponese. Poesia, tetro, romanzo e letteratura a contatto con l’occidente. 11903
€20
844 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
845 L’epopea dei samurai nell’arte della spada. Ardemagni Mirko IsMEO Roma 1957 cm. 17x24,
pp. 87, 17 tav. in b/n. Conferenza tenuta all’IsMEO sotto gli auspici del Centro di cultura giapponese.
Storia della spada giapponese e degli ornamenti della e complementi artistici come i raffinatissimi
tsuba. 21188
€18
846 Masterpieces of Japanese art from the Edo period to modernization. Failla Donatella Comune
di Genova Genova 2002 cm. 21x28, pp. 207, ill. a col. Catalogo in occasione della mostra a Genova
del 2002 di dipinti e oggetti complementari del mondo raffinato dell’Ukiyo-e dal periodo Edo a quello
Meiji. Saggi di Adriana Boscaro e Donatella Failla. 11195
€37
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847 Meiji. Japanese art in transition - ceramics, cloisonne, lacquer, prints, illustrated books,
drawings and paintings from the Meiji period (1868-1912). Sholten Fritz (catalogue) Robet Shaap
editor Haags Gemeentemuseum Gravenhage 1987 cm. 21x30, pp. 167, 48 tav. a colori e 279 ill. in b/n.
Pubblicato in occasione della mostra a Gravenhage del 1985, una collezione di ceramiche, lacche,
libri, disegni e oggetti del periodo Meiji (19° secolo) Saggi di Wakon Yosai, Fritz Vos, Malcom Fairley,
Wrangham, Roger Keyes. 16013
€25
848 Nara Kyofukuji - Asura statue. AA.VV. Mainichi Shimbun Tokyo 1986 cm. 22x30,2 pp. 64,
30 tavole a colori, ill. in b/n. Illustrazione della statua in bronzo di Asura (tre teste e sei braccia)
nell’antico tempio (ottavo secolo) di Kyofukuji (tempio della prosperità) a Nara in Giappone. Pianta
del tempio e alcune foto di statue. In giapponese. 17488
€39
849 Notes d’un bibeloteur au Japon. Sichel Philippe pref. Edmond Goncourt Dentu E. Libraireéditeur Parigi 1885 cm. 13,5X18,5 pp. 86 copertine mute, tracce del titolo al dorso. Un piccolo volume
di memorie di un collezionista (Philippe Sichel) in Giappone che alla fine rientra a Parigi con 450
casse contenenti 5000 oggetti. Tiratura estremamente limitata. Prima edizione intonsa. 16109 €300
850 Oriental Laquer: Ashmolean. Impery and Tregear Oxford 1983 cm. 15x21, pp 32, 29 ill in b/n.
Catalogo dell’Ashmolean Museum di Oxford dedicato all’arte della lacca in oriente 1441
€5
852 Pèkin Yeddo San Francisco. Voyage autour du Monde par le Comte de Beauvoir. Beauvoir
Comte de Henri Plon Paris 1872 Ril 1/2 pelle cm 12x17,7 pp 355, 15 incisioni anche ripiegate e 4
carte. Viaggio in Cina e in Giappone del conte di Beauvoir e ritorno a San Francisco. Parte di una
enciclopedica opera di viaggi intorno al mondo. In francese.Piccole spelature al dorso. 24203 €150
853 Pittura giapponese dal XV al XIX secolo. AA.VV, ETB Osimo 1990 cm. 24x32, pp 164,
102 tav. a col. Catalogo della mostra a Urbino con opere dai musei giapponesi e collezioni private,
rappresentative della pittura giapponese dal 400 all’800. 15985
€26
854 Pitture giapponesi dell’arte Buddista. Rawson Philip Silvana-Unesco Milano 1963 cm 11x17
pp. 24, 28 tavole a colori molte ripiegate. Nell’edizione Silvana-Unesco un saggio di Rawson (British
Museum) sulla pittura giapponese che presenta 28 dipinti medievali ispirati alla iconografia e al
mondo Buddista. 17436
€15
855 Stampe e pitture. L’Ukiyo-e dagli inizi a Shunsho. Brea Luigi Bernabò - Eiko Kondo SAGEP
Editrice Sagep Editrice 1979 Ril. cm. 18x25, pp 335, 402 ill. in b/n e 32 tav. a col. Catalogo di una
parte della collezione del museo Chiossone di Genova comprendente stampe e dipinti dai primitivi alla
scuola Katsukawa. Accurate schede descrittive, e numerosi indici. 11662
€36
856 Stampe giapponesi contemporanee 1946-1993. Takizawa Kyoji The Japan Foundation Roma
1994 cm. 22x24, pp. 69, ill a colori e in b/n. 60 opere di stampe giapponesi contemporanee edite
dall’Istituto Giapponese di cultura. 17463
€15
857 Textile art magazine: Kyogen costumes N° 14. AA.VV. Yoshioka 1124

€31

858 Textile art Magazine N° 6 Bin-Gata. Yoshioka Yoshioka 1182

€31

859 The forty-seven Ronin: prints by Kuniyoshi and Yoshitishi. Morra Lella e Gianni Venezia 2012
cm 15x21, pp 54 ill a colori. Catalogo delle offerte di Lella e Gianni Morra: stampe dei due grandi
pittori illustranti la storia dei quarantasette ronin, samurai rimasti senza padrone. In lingua inglese.
24356
€10
860 The Harari collection of Japanese paintings and drawings. Hillier J int. Victoria and Albert
Museum Londra 1970 cm. 21x30, pp 64, 122 ill in b/n, e a col. Catalogo della mostra al Victoria and
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Albert Museum, basata sulla collezione di Ralph Harari di dipinti giapponesi del periodo Edo (17°
secolo). 24739
€20
861 The Kitan people, the Liao dinasty (916-1125) and their world. Toghether with Liao silk
testiles. Hansen Valerie and Zhao Feng Orientations vol 42 N°1 Hong Kong 2011 Vol 42 N° 1
Orientations magazine cm 21x28,7 pp 34-42 e 4343-51, ill a colori. Due interssanti articoli di Hansen
Valerie e Zhao Feng sull produzione artistica e i tessuti della dinastia Liao (916-1125 nell’Asia
settentrionale). 24441
€18
862 The Manchuria yearbook 1931. AA.VV. Toa-Keizai Chosakyoru Tokyo 1931 Ril cm 16x22,7 pp.
347, tavole a colori e in b/n. carta ripiegata della Manchuria a colori all’inizio, e una delle ferrovie
al fondo. Fact book sulla Manchuria preparato dall’East Asiatic Economic Investigation Bureau di
Tokyo. Perte della propaganda Giapponese a sostegno dello stato vassallo. 24262
€50
863 The Muro-Ji: an Eighth Century Japanese Temple, Its Art and History. Miller Andrew Roy,
photo Ken Domon after Momoo Kitagawa Bijutsu Shuppan-sha Tokyo 1956 Ril. Cm. 26,5x35,5 pp.
103, 56 tavole in bianco e nero. Storia del tempio situato nel Giappone del sud, nel piccolo villagio di
Muro. Album fotografico di belle vedute del tempio e della foresta del fotografo Domon. Architettura
del tempio e statue. Senza sovracoperta, ottima copia. 11448
€60
864 The philosophy of Aikido. Stevens John. Kodansha International Tokyo 2001 Ril. cm. 16x22, pp.
132,ill. in b/n. Un testo completo sulle origini e il significato di questa disciplina marziale giapponese,
che ne evidenzia le caratteristiche e i legami con la cultura e l’arte giapponese. Seconda parte di
pratica, illustrata da numerose tavole. 9623
€35
865 The Quest for Kibi and the True Origins of Japan. Gorman Michael S.F. foto Akio Nakamura
Orchid Press Bangkok 1999 Ril. sovracoperta cm. 23x24, pp. 126, 39 tavole a col, ill, carte. Il regno di
Kibi, nel Giappone centrale, e l’influenza delle migrazioni coreane nel quarto secolo A.D. Risultati di
numerosi anni di ricerche e di scavi. 16348
€43
866 The very small home. Japanese
ideas for living well in limited
space. Brown Azby foreword Kengo
Kuma Kodansha Tokyo 2005 Ril
sovracoperta cm. 23,5x31, totalmente
illustrato a colori, molte piante n.t.
Suggerimenti di architetti giapponesi
per l’utilizzo degli spazi abitativi. Il
costo delle aree in Giappone ha reso
gli architetti giapponesi maestri della
casa a piccola metratura, spesso in
verticale. 17341
€25

N. 867

867 The writings of Lafcadio Hearn.
Large paper edition, in sixteen
volumes. Houghton Mifflin Company
New York 1922 Ril 1/2 pelle angolari
in pelle titoli in oro al dorso. 16 volumi
in 8vo (cm 18x22) illustrazioni a
colori da fotografie di Charles Olcott.
Edizione numerata. Vol.I: Diary of an
impressionist, creole stories, chinese
-ghosts. Vol.II: Stray leaves from
strange literature, fantastics & -other
fancies. Vol.III: Two years in the
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French West Indies. Vol.IV: Two years in the
French West Indies, Chita, Youma. Vol.V,VI:
Glimpses of unfamiliar Japan. Vol.VII: Out
of the East, Kokoro. Vol.VIII: Gleanings in
Buddha fields, romance of the Milky -Way.
Vol.IX: Exotics & retrospectives, in Ghostly
Japan. Vol.X: Shadowings, A Japanese
Miscellany. Vol.XI: Kotto, Kwaidan. Vol.
XII: Japan An attempt at intrepretation. Vol.
XIII-XV: Life and letters. [3 volumes] Vol.
XVI: Japanese letters. Ex libris (Ernst) Alwin
Charles 27699
€1200
868 Things Japanese. Being Notes on
Various Subjects Connected with Japan.
For the Use of Travellers and Others.
Chamberlain Basil Hall John Murray
London 1905 5th ed. Ril cm 15,5x22, pp
552, copertine editoriali, scoloritura al
piatto anteriore in alto. Una miniera di
informazioni sulla cultura e le tradizioni
giapponesi del professore all’Università di
Tokyo. Un testo famoso. 27469
€90
869 Tombodama beads. Yoshimizu Tsuneo
Tokyo 1989 cm. 19x21, pp 163, tavole a
colori. Colori e ornamento delle “murrine”
giapponesi. 834
€36

N. 867a
870 Town houses and neiborhoods Tetsuo
Tamai Heibonsha Tokyo 1986 cm. 15x21, pp ca 200. ill in b/n e 4 tav a col. Testo completamente in
giapponese della Heibonsha sulle case giapponesi di città e sui dintorni dei vari quartieri. 1160 €26
871 Toyokuni Raccolta di stampe dell’Ukiyo-e Vol 6. AA.VV Heibonsha Tokyo 1985 cop flessibile,
sovracoperta cm 23x22,5 pp 144, tavole a colori e in b/n. Monografia sul pittore Utagawa Toyokuni
(Edo1769 – 1825) pittore giapponese maestro di ukiyo-e, conosciuto in particolare per le sue stampe di
Kabuki.In lingua giapponese 24908
€30
872 Traditional Japanese furniture: a definitive guide. Koizumi Kazuko Kodansha International
Tokyo 1986 Ril. Sovracoperta, cm. 23x30, pp. 223, ill. e disegni in b/n e 112 tavole a colori. Storia
tecniche e materiali dei prodotti della falegnameria giapponese, dai mobili alle lanterne, alle
attrezzature di cucina, ai bauli e ai cassoni. 16383
€87
873 Trentasei grazie giapponesi. Toshikata Osai Arnoldo Mondadori editore Milano 1959 Ril. In
scatola illustrata, cm. 26x39, album rilegato a fisarmonica, piatti in seta, che rappresenta 36 vedute
giapponesi a colori tavole in “charta comensis” e montate su cartoncino “rusticus”. 36 stampe del
pittore Tashikata Osai pubblicata a Tokyo nel 1983. Timbri di appartenenza. 18216
€110
874 Tresors de la peinture Japonaise du Xie au XVIIe siècle. Musée du Louvre R.M.N. Parigi 1966
cm. 21x24, 52 ill in b/n 4 a col. Catalogo del Louvre, in occasione della mostra alla galleria Mollian,
con scambio di opere importanti con il museo di Tokyo. Rotoli dipinti (e-maki), ritratti e pitture “di
genere”, 1163
€21
875 Vivere in Italia creare in Italia. I 7 giapponesi. Imponente Anna Edizioni De Luca Roma 1996
cm. 24x30, pp. pp 123, ill. a col. Catalogo della mostra di artisti giapponesi in Italia a Roma nel 1996.
Sette artisti tra cui uno scultore, un paesaggista, un cineasta, un architetto, un fumettista un pittore, un
designer. 13690
€18
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941 A burden of flowers. Ikezawa Natsuki Kodansha International Tokyo 2001 Ril. cm. 16x23, pp.
239. Una novella ambientata nel Sud-est asiatico che ha vinto il premio Mainichi del 2000. 9603 €20
942 A History of the kingdom of Siam. Turpin F.H. White Lotus Bangkok 1997 cm. 15x21,5 pp.
153. Cruda storia delle rivoluzioni e battaglie che contrassegnarono la storia del Siam nel settecento.
Scritto nel 1770 il libro fu la prima testimonianza delle ambascerie francesi in Siam, del regno di
re Narai e del saccheggio di Ayuttaya. Si basa sulle testimonianze di missionari e vescovi cristiani.
26992
€26
943 A journey to Java. McMillan Holden & Hardingham Adelphi London 1914 Ril. cm. 15x13, pp.
285, 34 ill. f.t. Interessante racconto di un viaggio dall’Australia a Java in rotta per l’Inghilterra, con
un commento del tempio di Borobudur e dell’isola. 6230
€77
944 A thousand miles on an elephant in the Shan States. Hallett Holt S. White Lotus Bangkok 2000
cm. 15x21,5 pp. 484, illustrazioni e 8 carte ripiegate. Sintesi della topografia, economia, costumi e
leggende della Thailandia del nord, frutto di una ricerca dell’autore nel 1876 per la costruzione di una
ferrovia da Burma in Thailandia. Pubblicato nel 1890 il testo costituisce una documentazione ancora
valida. 12327
€32
945 A voyage to Cochinchina in the years
1792 and 1793..to which is annexed an
account of a 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
946 An account of an Embassy to the
kingdom of Ava in the years 1795. Symes
Michael AES Delhi 1995 Ril. cm. 15x22, pp.
504, ill. e carte. Il famoso racconto, stampato
a Londra nel 1800 di una delle classiche
missioni diplomatiche dell’impero inglese
per conoscere e “pesare” i vicini dell’impero,
strategicamente alleati o sottomessi. Mappa
di Darlymple 8537
€41
N. 945

947 Ancient
Sukhothai
Thailand’s
Cultural Heritage. Rooney Dawn F. River
Books Bangkok 2008 Cm 17,2x24 pp 248,
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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
948 Angkor and Cambodia in the sixteenth century according to Portuguese ans Spanish sources.
Groslier B.P. Orchid Press Bangkok 2006 Ril. sovracoperta cm. 18x25, pp. 186, ritratto di Diego da
Couto e VII tavole a colori.Storia della Cambogia nel 16° secolo secondo le fonti portoghesi. Testi
portoghesi e spagnoli che si riferiscono ad Angkor. Grolier é figlio del famoso storico e lavora con il
CNRS. 17337
€29
949 Angkor observed. Orchid Guides. Rooney Dawn F. Orchid Press Bangkok 2003 repr 2001 Ril.
Cm. 12,2x23,5 pp. 237, 82 ill a colori e in b/n.8, carte.Storia dell’Impero Khmer e descrizione delle
realizzazioni monumentali di questa civiltà. Selezione dalle descrizioni dei viaggiatori che scoprirono
e illustrarono questa regione e i suoi tesori: Dedicato a Mouhot. 27010
€20
950 Around Lan-Na A guide to Thailand’s Northern Border region from Chiang Mai to Nan.
Goodden Christian Jungle Books Bangkok 1999 cm 15x21, pp 434, ill in b/n e a colori. Storia e guida
culturale delle popolazioni del nord est e nord ovest della Thailandia, al confine con la Birmania e il
Laos. Risultato di dieci anni di studio, che diedero poi origine al noto “Three Pagodas” Itinerari in
zone isolate e consigli di sopravvivenza. 26987
€28
951 Back to Mandalay. Abbott Gerry Orchid Press Bangkok 2004 cm. 15,5x21,5 pp. 192, 22 ill
molte a colori. Memorie dalla Birmania, di un insegnante di lingua inglese in un college birmano.
Testimonianza della vita in quel paese e delle lotte politiche che sfociarono nella oppressiva dittatura
ancora operante. 17348
€20
952 Borobudur: a prayer in stone Soekmono, Jaques Dumarcay, J.G. de Gasparis T&H Londra 1990
cm. 26x36, pp 175, 30 ill. in b/n, 85 a col. Uno dei più grandi monumenti Buddisti, con Pagan e
Angkor Wat.Interpretazione dell’atmosfera e dei bassorilievi da parte di 11 fotografi, con autorevole
commento. Grande volume splendidamente illustrato. 5291
€75
953 Burma’s Ici Mountains. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Jonatha Cape London 1949 Ril sovracoperta
illustrata, cm 14,5x20,5 pp 287, illustrato da 16 fotografie prese dall’autore, due carte ripiegate.
Racconto di Kingdon Ward sulle due spedizioni del 1937 e 38-39 sulle montagne della Birmania del
nord, Tibet e Cina per raccogliere piante e osservazioni geologiche. Note sulle caratteristiche e i
costumi delle popolazioni locali, Kachin, Nung, Tibetani della valle Adung. Ottima copia 26735 €60
954 Cambodge et Siam voyage et séjour aux ruines des monuments Kmers. Filoz N Gedalge Jeune
Paris 1896 Ril cm 16,5x25,5 pp 167, ill n.t rilegatura editoriale illustrata, dorso scolorito. Note di
viaggio del capitano A. Filoz nel 1874. A lui si devono le prime illustrazioni delle rovine di Angkor-Wat.
27713
€50
955 Cambodge. Le sourire baillonné. Heng Li e Françoise Demeure. Anako Parigi 1994 cm. 15x21, pp.
330, 4 ill. in b/n. Testimonianza degli anni 70 e 80 sulla storia e il destino della Cambogia. 6664 €20
956 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
957 Early cultures of mainland Southeast Asia Higham Charles River Books Bangkok 2002 cm.
18x25, pp. 375, 558 ill a colori, 30 carte e 67 mappe. Panoramica delle antiche civiltà del Sudest
asiatico alla luce delle più recenti scoperte archeologiche, sino alle vicende dello stato di Angkor (8021431). L’autore è professore di antropologia all’un. di Otago (NZ) 9915
€40
958 Exploring for gemstones on the upper Mekong. Warington Smyth H. White Lotus Bangkok
1998 cm 15x21, pp 109, ill n.t. Esplorazioni nel nord della Thailandia e nel Laos negli anni 1892 e 93.
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Per sei mesi Warington ebbe l’incarico di esplorare la regione alla ricerca di rubini e zaffiri, incarico
che espletò senza dimenticare la descrizione del paese e dei suoi abitanti. 27056
€22
959 Five years in Siam from 1891-1896. Volumes I and II. Warrington Smyth H. White Lotus
Bangkok 1994 repr 1898 Ril. Cm. 15x22, pp. 330+337, illustrazioni e carte a colori. Descrizione del
Siam da parte di un ufficiale britannico al servizio del governo. La sua perfetta conoscenza della lingua
locale gli consente un buon rapporto con la popolazione e una facile decifrazione della realtà sociale
del paese. 12331
€47
960 From Tonkin to India by the sources of the Irawadi. d’Orléans Prince Henri White Lotus
Bangkok 1999 cm. 15x21,5 pp. 411, anastatica della edizione inglese del celebre diario di viaggio di
d’Orléans che partendo da Hanoi attraversa a nord la penisola indocinese (Yunnan, Assam) sfiorando
il Tibet e incrociando i grandi fiumi dal Mekong all’Irawaddi di cui individua le sorgenti, per terminare
all’avamposto britannico sul Bramaputra (Sadiya). 12319
€24
961 History of Burma. Harvey G.E. AES Delhi 2000 repr. 1925 Ril. cm. 14x22, pp. 415, 7 ill. e 5
carte a col. Una importante storia della Birmania dall’antichità al 1824, inizio della conquista inglese
scritta da uno dei tanti funzionari colti dell’impero. In appendice tavole cronologiche e bibliografia.
11296
€34
962 History of Burma: including Burma proper, Pegu, Taungu, Tenasserim, and Arakan. From
the earlies times to the end of the first war with British India. Phayre Sir Arthur P. Orchid Press
Bangkok 1998 repr 1883. cm. 13,5x19, pp. 311, alcuni disegni e due carte, una ripiegata al fondo. Storia
della Birmania dall’antichità al 1837. Un interessante capitolo è dedicato ai viaggi ed esplorazioni
degli Europei in Birmania. 17324
€23
963 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
964 Indochine S.O.S. Préface André Malraux. Viollis Andrée Gallimard Parigi 1935 cm 12x19, pp
252, una carta .Interessante diario dall’Indocina durante un viaggio dell’autrice nel 1931, giornalista
al seguito della missione di Paul Raynaud. Totalmente sottolineato a penna. Raro 24117
€10
965 Indocina. Groslier Bernard P. Il Saggiatore Milano 1961 1a ed. Ril. 18x23, pp. 307, 60 tav a
colori, 16 disegni, 5 carte. Volume nella collana “ il Marco Polo “, sulla storia, la cultura e l’arte
nella penisola Indocinese, nel tormentato itinerario delle invasioni Indiane, Cinesi , ed Europee.Tavole
cronologiche sinottiche. 8053
€41
966 Japon, Indo-Chine Empire Birman (ou Ava), Siam, Annam (ou Cochinchine) Peninsule
Malaise etc. Ceylan, par M. Dubois de Jancigny aide de camp du Roi d’Oude. Dubois de Jancigny
Firmin Didot Frères Editeurs Paris 1850 Ril. cm. 14x22, pp. 662,22 incisioni e una carta ripiegata. Bella
rilegatura ottocentesca in 1/2 pelle con fregi e titoli in oro perfettamente conservata, tagli decorati. Nella
collezione “l’Univers ou description de tous les peuples”. (Disp anche Persia e Egitto) 9294
€350
967 Java, Siam, Canton. Voyage autour du monde par le comte de Beauvoir. Beauvoir Comte De
Henri Plon Paris 1870 Ril. Cm. 12x18, dorso ornato tagli dorati. Una carta a colori, tavole fuori testo
anche ripiegate. Itinerario orientale del conte nel Sud est asiatico. 11258
€150
968 Journal du Voyage de Siam fait en 1685 et 1686 par l’Abbé de Choisy. Choisy Abbé de
Editions Duchartre & Van Buggenhoudt Paris 1930 cm 16x21, copertine editoriali pp 296, XVI tavole
f.t. 27684
€70
969 Journal of a tour through Pegu & Martaban Provinces in the suite of Drs McClelland
and Brandis. Abreu Robert Orchid Press Bangkok 2001 cm. 15,2x21,5 pp. 239. Descrizione di una

99

esplorazione del patrimonio forestale della Birmania conseguente alla annessione del Paese all’Impero
Britannico nel 1852. Descrizione delle zone attraversate e delle molte specie di piante ed erbe tra cui
molte di grande valore commerciale (foreste di teak) 17344
€18
970 Journal of a voyage up the Irawaddy to Mandalay and Bamo. Wheeler Talboys Orchid Press
Bangkok 1996 repr 1871 cm. 13,5x19, pp. 102, 6 tavole a colori. Viaggio di un ufficiale inglese, Talboys
Wheeler lungo l’Irawaddy nel 1870. Wheeler, segretario di A Fytche, Agente nella Burma Britannica
viaggiò per 1600 km lungo il fiume raccogliendo informazioni e notizie che non sono solo militari o
politiche. 16404
€15
971 Khmer heritage in Thailand with special enphasis on temples, inscriptions and ethymology.
Aymonier Etienne White Lotus Bangkok 1999 cm. 15x21,5 pp. 266, ill. e 5 carte. Ricerca sull’architettura
Khmer della Thailandia Eredità Khmer nel settore dell’archeologia, iscrizioni ed etimologia dei nomi
di località. Pubblicato inizialmente nel 1901. 12328
€19
972 La Thailandia - Geografia storia politica e costituzione Economia e comunicazioni. Migliorini,
Zampaglione Vismara Casa Editrice G.Principato Milano 1941 Ril. cm. 15x23, pp 354, 18 tavole in
b/n. Pubblicazione dell’IsMEO sul paese del Sudest Asiatico, in quattro parti, curate da specialisti.
Bibliografia e tavole di illustrazione. Ex libris. 12006
€40
973 Laos and the hilltribes of Indochina. Harmand F.J. White Lotus Bangkok 1997 cm. 15x21,5 pp.
267, 50 tavole e carte. Rapporto dell’esplorazione in Laos e Vietnam del dr. Jules Harmand, uno degli
architetti della espansione francese in Indocina. Nel 1877 l’antropologo si dedicò alla storia naturale
e alle popolazioni dell’altopiano Boloven Poi nel Laos centrale, cercando una via tra il Mekong e Hué
sulla costa vietnamita. 12339
€24
974 Le Royaume D’Annam et les Annamites: Journal del Voyage de J.L.Dutreuil ds Rhins.
Dutreuil de Rhins E Plon Nourrit & Cie Editeurs Paris 1889 2a ed. Ril. Cm 12x18,5 pp 315, illustazioni
a doppia pagina e una carta ripiegata. Ril 1/2 pelle con dorso ornato e titolo in oro.Giornale di
viaggio in Annam (Vietnam) del celebre esploratore tragicamente assassinato in Tibet. Descrizione
della capitale monumentale di Hue. Timbro al dorso in oro e in frontespizio della biblioteca di Epernay
27697
€150
975 Le Siam et les Siamois. Lunet de Lajonqière Orchid Press Bangkok 1986 cm. 13x19, pp. 355,
una carta. Edizione degli «Itineraria Asiatica» Vol. III la Thailande. Riedizione del testo del 1904 a
Parigi. L’associazione tra il grande studioso Finot e un avventuriero con una approfondita conoscenza
dell’Indocina. 7936
€27
976 Les Etres de l’Himalaya. Boisselier Jean e Khaisri Sri-Aroon Edizioni dell’Orso Torino 1995
Ril. Cm. 22x31, pp. 67, 74 tavole al fondo. Nella collezione di studi orientali del Cesmeo illustrazione
di un manoscritto Thai della biblioteca del CESMEO. Gli esseri Himalayani dei cortei funebri nelle
cerimonie di cremazione reali . 10395
€31
977 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
978 Low’s mission to Southern Siam 1824. Farrigton Anthony White Lotus Bangkok 2007 cm
15x21, pp 126. Missione dell’inviato britannico in Siam a cercare supporto par l’annessione di Burma.
Nonostante il fallimento della missione il libro costituisce un vivido esempio di descrizione del paese,
dalle isole Andamane a Phuket al confine malese. 27083
€21
979 Miscellaneous papers relating to Indo-China, reprintes for the straits branch of the Royal
Asiatic Society. AA.VV. Trubner & Co Oriental series Londra 1886 Ril. 2 vol. tela con stemma della
Trubner Oriental series in oro, titoli in oro pp. 318+313, alcuni diagrammi e carte. Studi sull’Indocina
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ristampati per la branca della Royal Asiatic Society ribattezzata “Sezione degli Stretti della Royal
Asiatic Society” Nel primo volume saggi storico-economici, nel secondo naturalistici e letterari, e un
lungo saggio sull’isola di Bali. 14230
€90
980 Our trip to Burmah: with notes on that country. Gordon Charles Alexander Orchid Press
Bankok 2002 cm. 13,5x18,5 pp. 265, tavole a colori e ill. n.t. Reprint del racconto della visita di
stato,nel 1874, del Generale Haines in Birmania. L’estensore è il medico militare Alessandro Gordon,
che traccia un ritratto accurato e piacevole del paese e degli abitanti. 17330
€18
981 Peuples d’Indochine, par plaines et montagnes. Bernard Patrick Anako Parigi 1999 Ril. cm.
25x23, pp. 143, testo fotografico a colori. Recente testo fotografico di un viaggio nei centri monumentali
e non del Laos, Cambogia e Vietnam. Con la pertecip. del giornalista Marc Victor. 6659
€26
982 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
983 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
984 Saving Angkor. Bhandari C.M. Orchid Press Bangkok 1995 Ril. cm. 20x22, pp 115, 115 ill in
b/n e a col. Storia dei templi Induisti del dodicesimo secolo ad Angkor-Wat, dedicati a Vishnu, e del
loro restauro con il contributo del Governo Indiano. Scritto dall’ambasciatore Indiano in Cambogia.
Hardback. 7925
€59
985 Sculture Mon e Khmer dal VI al XIII secolo. Freschi Renzo Galleria Mandala Milano 1988 cm.
21x21, pp 55, 16 ill in b/n. Catalogo in occasione della mostra alla galleria di Milano: 16 sculture Mon
e Khmer. Testo in Italiano e Inglese. Bibliografia. 1795
€13
986 Searching for the sources of the Irawaddi with Prince Henri d’Orléans from Hanoi to Calcutta
overland. Roux Emile White Lotus Bangkok 1999 cm. 15x21,5 pp. 267 ill. e carte. Rapporto sulla
spedizione Orléans nel nord dell’Indocina alla scoperta delle sorgenti dell’Irawaddi, a lungo confuso
con il Bramaputra. Questa è la relazione di Roux, un geografo che faceva parte della spedizione.
Appendici di osservazioni scientifiche. 12320
€26
987 Siam an account of the country and the people. Thompson P.A. Orchid Press Bangkok 1987
repr. 1910 cm. 13x19, pp. 330, alcune tav. in b/n e col. Una insolita descrizione del Siam, scritta da un
pittore inglese con la vocazione anche dello scrittore. Storia arte e folklore del paese ricco di storia,
agli albori del secolo. 5681
€24
988 Siamese bestiary, written and illustrated by Kristiaan Inwood. Inwood Kristiaan Orchid Press
Bangkok 2005 repr 1979. cm. 19x25, pp. 132, moltissime illustrazioni al tratto dell’autore. Un piacevole
diario Thailandese che oltre agli anneddoti e alle umoristiche descrizioni della vita quotidiana illustra,
da amatore degli animali l’infinito bestiario delle ricche regioni tropicali. Deliziose illustrazioni di
conseguenza. 17345
€20
989 Sumatra: Histoire des rois de Pasey traduite du Maley et annotée par Aristide Marre Marre
Aristide Maisonneuve Parigi 1874 ril 1/2 tela cm 13x21 pp. 127. Traduzione francese del testo malese
«Storia dei re di Pasey» pubblicato nel 1849 dalle collezioni di Raffles. Prima traduzione in Europa.
17114
€40
990 Temples and elephants: the narrative of a journey of exploration through upper Siam and
Lao. Bock Carl Orchid Press Bangkok 1985 cm. 13x19, pp. 438, incisioni nel t. e f.t. Ristampa del testo
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di Bock del 1884. L’autore, naturalista norvegese noto anche per un volume sui cacciatori di teste del
Borneo, descrive i risultati di una spedizione in Tailandia, e Laos. 7930
€27
991 Textiles of South East Asia: an annotated & illustrated bibliography. Howard Michael C.
White Lotus Bangkok 1994 cm. 21x30, pp. 212, 64 ill a colori. Prima importante monografia dedicata
alla letteratura sui tessuti del sudest asiatico. Introduzione, elenco delle collezioni museali nel mondo,
descrizione dei tessuti trattati e bibliografia per area geografica. 12346
€26
992 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
993 The armies of Angkor. Military structure and weaponry of the Khmers. Jacq-Hergoualc’h
Michel Orchid Press Bangkok 2007 Ril sovracoperta, cm. 18x25 pp. 178, Dai bassorilievi del tempio
di Bayon ad Angkor una minuziosa ricerca delle armi, dei costumi, e dell’organizzazione militare
degli eserciti Khmer. Carri di battaglia, cavalli, elefanti accessori militari, bandiere e bande musicali.
Prefazione Boisselier, traduzione dall’originale francese del 1979 17346
€35
884 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
995 The head hunters of Borneo. Bock Carl Oxford University Press Oxford University Press
cm. 17x26, pp. 344, 30 tavole a colori, 7 incisioni, carta. Saggio sul Borneo, il suo popolo e la sua
cultura di Carl Bock, incaricato dal governo olandese di effettuare un viaggio esplorativo nel Borneo
occidentale. Il racconto di Bock comprende anche il viaggio a Sumatra e un’appendice naturalistica.
14379
€30
996 The Jewelry of Southeast Asia Richter Anne T&H Londra 2010 Cm. 21,5x28, pp. 160, 357 ill.
353 a col. Importante ricerca sulla storia della gioielleria nel Sudest Asiatico, da quella classica di
Giava e della Combogia a quella Tailandese, Vietnamita, Malese e delle Filippine. Edizione in p/b da
quella del 2000 18533
€25
997 The kachins: religion and customs. Gilhodes A. White Lotus Bangkok 1006 repr 1922 cm. 15x21,5
pp. 243. Rapporto sui miti e le leggende delle popolazioni Kachin in Birmania. Queste popolazioni
nella regione montagnosa del nord sono vicine ma difficilmente integrabili con i limitrofi principati
Shan. La società Kachin ha bardi che tramandano le loro leggende come in Tibet. 12338
€19
998 The Karen people of Burma. A study in anthropology and ethnology. Marshall Harry Ignatius
White Lotus Bangkok 1997 repr 1922 cm. 15x21,5 pp. 329, ill. n.t. Monografia sulla cultura Karen in
Birmania. L’autore è missionario della chiesa battista americana. I karen sono un largo gruppo etnico
al confine tra Birmania e Thailandia, in maggioranza Buddhisti o animisti. 12341
€29
999 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
1000 The Mons of Burma and Thailand. Vol. I the Talaings Vol. II Selected articles. Halliday
Robert White Lotus Bangkok 2000 2 voll. 15x21,5 pp. 206+306, ill. f.t. a colori e in b/n. Importante
raccolta dei lavori antropologici dell’autore sulle popolazioni Mon che introdussero il Buddhismo in
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Birmania e Thailandia. Il primo volume, uno studio monografico, fu pubblicato nel 1917 a Rangoon
nel secondo sono presenti articoli e due monografie, A history of Kings e The story of the founding of
Pegu. 12340
€35
1001 The Sacred Image. Sculpture from Thailand. Krairiksh P. Museum from Ostasiatische Kunst
Koln Colonia 1979 Ril. cm. 19x26, pp 247, 75 ill. in b/n e 19 a col. 69 sculture Tailandesi dal sesto al
diciannovesimo secolo. Analisi storica ed estetica. Testo in tedesco e inglese. 705
€28
1002 The Shan: Culture, Arts and Crafts. Conway Susan River Books Bangkok 2006 Ril
sovracoperta cm. 23x29, pp. 211, 298 ill a colori e in b/n carte. Arte e cultura delle popolazioni Shan,
uno stato a nordest della Birmania (Myanmar) e confinante a nord con Tibet e Cina, con la Tailandia a
sudest e compreso tra i bacini dell’Irawaddy e della Salween. Particolare rilievo è dato alle tradizioni
tessili. 17594
€50
1003 Una donna tra i cacciatori di teste (Borneo e Celèbes). Titayna Bemporad Firenze 1937 cm.
15x23, pp. 204, 80 ill. in b/n. Il racconto molto noto di un viaggio tra i cacciatori di teste del Borneo e
Celèbes. 9652
€35
1004 Very Thai. Everyday Popular Culture. Cornwel-Smith Philip foto John Goss River Books
Bangkok 2005 Ril. Cm. 17,5x27,3 pp. 256, numerosissime (500) illustrazioni a colori. Un vivace
condensato della cultura popolare tailandese nelle sue molteplici espressioni creative, dalla decorazione
di taxi e camion alla mobilia moderna, alle feste popolari. 12774
€30
1005 Voyage 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
1006 Wondering into Thai culture, or
Thai whys and otherwwise. Redmond Mont
White Lotus Bangkok s.d. 15x21, pp 341. Un
dettagliato scandaglio nei cento aspetti della
vita e della cultura thailandese, nel modo di
essere e dintendere i rapporti con gli altri e con
gli occidentali. L’autore, un canadese vissuto 16
anni a Bangkok, è acuto ossevatore della realtà
locale. 26988
€20

Africa
Egitto

N. 1007

1007 A Collection of Hieroglyphs: A
Contribution to the History of Egyptian
Writing (Sixth Memoir of Egypt Exploration
Fund). Griffith William Egypt Exploration Fund
London 1898 Ril copertine editoriali, qualche
ammaccatura non grave sui bordi. Cm 26x32, pp
68, IX tavole a colori, (estesi appunti a matita)

103

da facsimile di Rosalind Paget, Annie Pirie e Howard Carter. L’indice dei geroglifici nel testo concerne
sia le 9 tavole che fanno parte di questo lavoro sia alcuni che riguardano tavole di Bani Hasan III e II.
17974
€100
1008 A history of Egyptian mummies. 1st ed pres. Copy. Longman Pettigrew (Thomas Joseph)
London: 1834 Ril,. 4°, 264 pp, 13 tavole di cui 2 a colori.Dedica dell’autore al Dr Copland. Storia
della mummie egiziane e della adorazione e imbalsamazione degli animali sacri d’Egitto Chirurgo e
scrittore di medicina Pettigrew fu uno dei fondatori della British Archaeological Society. Molte tavole
sono del celebre illustratore di Dikens, George Cruikshank. 18604
€1000
1009 Description des Pyramides de Ghize, de la ville du Kaire et de ses environs, par J. Grobert,
chef de Brigade d’artillerie membre de l’Institut de Bologne. Grobert J. 1a ed. Logerot Petiet
Paris An IX (1801) Ril cm 20x25 pp 160, 6 carte e piante in parte ripiegate. Descrizione del Cairo e
delle piramidi di Giza da parte di un ufficiale della spedizione in Egitto di Napoleone evidentemente
appassionato di letture classiche (Erodoto, Diodoro Siculo), oltre che di topografia. 21076
€900
1010 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
1011 Jewels of the Pharaos Egyptian Jewelry of the Dynastic period. Cyril Aldred text e Albert
Shoucair photography. Thames & Hudson Londra 1978 cm 20x28, pp 128, 109 ill a colori e disegni n.t.
Tecniche, materiali, disegni. La gioielleria egiziana costituisce uno dei più antichi esempi del livello
altissimo raggiunto dall’arte orafa nei secoli. Una sintesi di alcune delle più interessanti gioie ritrovate
nelle tombe del periodo dinastico. 18154
€25
1012 L’Arte in Egitto. Maspero G. Istituto Italiano d’arti grafiche Bergamo 1929 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. 12986
€45
1013 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
1014 L’Egypte et la Terre Sainte hier et aujourd’hui: Lithographies de David Roberts. Bourbon
Fabio (texte) photos Antonio Attini White Star s.r.l. Vercelli 2010 Cm 21,5x30 pp 527, ill a colori Una
interessante rassegna dei dipinti orientalisti (in Egitto e Medio Oriente) di Roberts cui fanno riscontro
le foto a colori degli stessi luoghi di Attini. Schede di commento alle tavole. Nella introduzione la
biografia di Roberts. In lingua francese. 27550
€50
1015 Myth and symbol in ancient Egypt. Clark Rundle R.T. T&H Londra 1978 repr. 1959 cm.
13x21, pp 292. 18 tav, 50 dis. Storia dei centri di culto, schema mitologico, il mito di Osiride, e simboli
mitologici. 3223
€23
1016 Ricerche sull’architettura egiziana e su ciò che i Greci abbiano preso da quella nazione..
Seconda edizione aumentata. Del Rosso Giuseppe Dai Torchi Pazziniani Siena 1800 cm 14,5x19,5
pp 204, legatura coeva in tutto cartoncino con fregi e filetti ai piatti e al dorso con titolo stampato in
rosso e nero.Seconda edizione aumentata del noto saggio sulla storia ed evoluzione della architettura
egiziana. Giuseppe Del Rosso fu architetto attivo in Toscana e a Roma, dove conobbe e frequentò
eminenti studiosi d’arte e letterati. 27679
€120
1017 The British Museum. Egyptian Antiquities. 1st ed. The British Museum Charles Knight & Co
Londra 1832 Ril 2 volumi 1/2 pelle con angolari e piatti marmorizzati, dorsi ornati con titoli in oro, cm.
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10,5x16,5 pp.399+448, ill. n.t. e f.t. carte. L’opera,
che fa parte di una serie intitolata alle collezioni del
Museo spazia in realtà sulla civiltà egiziana, la sua
storia e i suoi monumenti. Le fonti sono ovviamente
di eccellente qualità. 17958
€80
1018 The gods of the Egyptians or studies in
Egyptian Mythology. 131 Budge E A Wallis
Methuen & Co Londra 1904 Ril 2 voll. copertine
editoriali illustrate, dorsi ornati e titoli in oro
cm. 19x26, Vol. I pp.xvii+ 525, vol. II pp.431, 131
incisioni nel testo. Importante studio sulla mitologia
degli antichi egizi del curatore del British Museum.
15620
€500

N. 1019

1019 The monuments of Egypt and Nubia
by Ippolito Rosellini. Serino Franco (testo)
impostazione grafica Clara Zanotti. The American
University of Cairo Press - White Star Vercelli 2003
Ril sovracoperta, cm. 26x36, pp. 128, ill a colori.
Una sintesi colorata della importante spedizione
del 1828 in Egitto di Champollion e Rosellini per
approfondire la storia dell’Egitto antico alla luce
della recente decifrazione dei geroglifici. Durante la
spedizione furono disegnati monumenti, bassorilievi
e pitture di tombe non più sprofondati nel mistero di
una lingua sconosciuta. I nove volumi del Rosellini
(compreso l’atlante) sono pressoché introvabili.
17528
€30
1020 Voyage à Méroé, au fleuve Blanc au déla
de Fazoql dans le midi du royaume de Sennar,
à Syouah et dans cinq autres oasis, fait dans les
années 1819,1820,1821 et 1822. 1a ed. Cailliaud
Frédéric Imprimerie Royale Parigi 1826-27 Ril 1/2
pelle dorsi ornati e titoli in oro, 4 volumi in ottavo,
cm 13,3x20,5 pp 469 442,431,416. Cailliaud con
Ismail Pache risalì il Nilo fino al ‘Fazoql’ (a sud de
Sennar, sul Nilo Azzurro, oggi in Sudan e scoprirono
le vestigia dell’antica civiltà di Napata-Méroé dei
tempi della XXVa dinastia égiziana Senza l’Atlante.
27660
€1400

Arte e varie

N. 1020

1021 African art a source of inspiration for
modern art - Afrikanskt inspirationskalla for
moderna konsten. Oddner Georg Malmo Konsthall
Malmo 1986 Ril. cm. 21x28 pp. 159, 192 ill a colori
e in b/n. Arte africana nelle collezioni private
svedesi che hanno contribuito alla mostra di Malmo
del 1986. Tema della mostra è la grande affinità
tra arte primitiva e arte moderna che trova la sua
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testimonianza nelle collezioni di molti artisti dei primi del secolo. Maschere e sculture dell’Africa
occidentale e centrale, fotografati da Oddner Georg. 14614
€70
1022 African art. New edition. (Willett) Willett Frank T&H Londra 1971 repr 2002 cm. 15x21, pp 272,
288 ill. 78 a colori. Testo generale sull’arte Africana con ricchissima documentazione fotografica. L’autore
ha un curriculum di 40 anni di ricerca e insegnamento. Edizione rivista del 2002. 18290
€15
1023 African masks. Bleakley Robert St Martin’s Press New York 1978 cm. 20,5x28 pp. 48, 40
tavole a colori, carta. Una selezione di quaranta importanti maschere in legno dalle maggiori etnie
dell’Africa ocidentale e centale. La selezione ha tratto gli oggetti dalle maggiori collezioni private e
musei. 14823
€27
1024 African sculpture from the collection of Jay C.Leff. Leff Jay (introd) The Museum of
Primitive Art New York 1964 cm. 22x28, pp. 44, ill. in b/n. Dalla collezione Leff una mostra al Museo
di arte primitiva di New York: 44 sculture dall’Africa occidentale (Yoruba, Benin, Baule, Ogowe, Dan,
Bambara, Guro) e centrale (Bajokwe, Babembe, Bakota). 14656
€28
1025 African sculpture. Segy Ladislas Dover New York 1958 cm. 15x23, pp 144, 164 ill in b/n. Testo
a carattere generale sulle sculture dell’ Africa occidentale e centrale. 14689
€30
1026 African sculpture. The Brooklin Museum. Tenebaum Frieda e Edward Bryant The Brooklin
Museum New York 1957-8 cm. 15,5x22,5 pp 20 17 ill. in b/n carta. Introduzione all’arte africana e
alle motivazioni della sua nascita e dei suoi utilizzi, e una analisi di alcune opere organizzate per area
tribale: Baga, Bambara, Fang, Yoruba, Benin, Bapende. D ogni area i principali canoni espressivi.
14719
€12
1027 Art of Central Africa. Masterpieces from the Berlin Museum fur Volkerkunde. Koloss
Hans-Joakim The Metropolitan Museum of Art New York cm. 22x28, pp. 87, 61 ill. in b/n e a colori.
Catalogo in occasione della mostra al Metropolitan Museum di NY. del 1990. Parte delle collezione
del museo di Berlino che ospita numerosi capolavori della scultura del centroafrica. Sculture e oggetti
rituali da Congo, Angola, Zaire. 14591
€20
1028 Arte del Africa Negra - The art of black Africa - l’Art de l’Afrique noire - Kost Barkeiten
Afrikanischer kunst. Leuzinger Elsy Foto Isabelle Wettstein e Brigitte Kauf Ediciones Poligrafa
Barcellona Ril sovracoperta cm. 21x21, pp. 102+244 tavole. a colori e in b/n. Un saggio di Leuzinger
in quattro lingue (spagnolo, inglese francese e tedesco) sull’arte africana, i suoi rapporti con il
mondo soprannaturale e la personalità dell’artista, accompagnato da una importante documentazione
iconografica e didascalie al fondo. 14763
€69
1029 Arts de cour en Afrique Noire. Coquet Michèle Adam Biro Parigi 1966 cm. 22x28, pp160, 150
ill in b/n e a col. L’arte al servizio dei sovrani in Africa: storia delle dinastie reali e del loro rapporto
con la produzione artistica. Ritratti, insegne del potere e oggetti cerimoniali 1641
€50
1030 Contemporary african arts and crafts: on-site working with art forms and processes.
Newman Thelma R. George Allen & Unwin ltd Londra 1974 Ril sovracoperta cm. 18,5x27,5306, 460
fotografie e 23 tavole a colori. Monografia degli anni settanta sulle nuove forme di arte africana,
corredato di moltissime fotografie prese in loco dagli autori durante le loro ricerche.Il testo è
organizzato per forma di espressione e per materiale impiegato. 15335
€15
1031 Critica d’arte Africana: Carl Einstein e l’arte Africana. Einstein Carl, Bassani Ezio Panini
Modena Modena 1985 cm. 19x26, pp 88, 120 ill. in b/n e alcune a col. Numero dedicato ad alcuni
scritti di Carl Einstein, (Scultura negra 1915 e Scultura Africana 1922) e articolo di Bassani sulle
illustrazioni di Negerplastik. 14625
€23
1032 Critica d’Arte Africana: musei d’arte africana. AA.VV. Redattore Ezio Bassani Panini
Modena Modena 1984 cm. 19x26, pp 94, ill. in b/n e a col. N°1 dell’anno primo. Articoli di Bassani,
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Rumpf, Tunis, Mc Leod, Vogel, Nol Petrucci, Van Geluwe e Cornel sui principali musei di arte africana
14626
€36
1033 Hier, Aujourd’hui, Demain. Regards sur les collections et sur les activités du Musée BarbierMueller 1977-1987. Weber Ingeborg Barbier-Mueller Ginevra 1987 Ril sovracoperta e custodia, cm.
26x32, pp. 162, tavole a colori. Presentazione e storia del Museo Barbier-Mueller di Ginevra, uno dei
maggiori europei per la qualità delle collezioni di arte primitiva. Record e progetti di mostre e schede
di eccellenti pezzi delle acquisizioni recenti. 14801
€50
1034 Kunst aus Africa. Kecskesi Maria. Prestel Monaco 1999 cm. 24,5x30, pp. 238 229 ill a colori,
carte. Eccellente sintesi dell’arte africana a partire dalle collezioni del Volkerkunde Museum di
Monaco. Impostazione per tematica delle opere, dalla società alla natura ai miti e alle istituzioni, nella
diversità dei trattamenti artistici nelle diverse etnie. 17628
€30
1035 Kunst der Welt im Rautenstrauch-Joest-Museum Koln. Volker Gisela Prestel Verlag Monaco
cm. 24x30,5 pp. 231, 100 tavole a colori e il. N.t. Le collezioni del Museo di Colonia, dedicate al mondo
intero: Africa, Asia,Susest Asiatico, Oceania, America. Di particolare interesse l’archivio storico La
sezione Africana (pp. 1-18) include una terracotta Nok e sculture da Congo e Camerun. 14687 €30
1036 L’art de l’Afrique noire. Wassing R.S. Office du Livre Friburgo 1969 Ril sovracoperta cm
26x30, pp. 299, 240 ill. XXIV tavole a colori. Testo generale sull’arte africana dal conservatore al
Museo Voor Land di Rotterdam. Vasta introduzione storica e sociologica, aspetti economici e religiosi,
contesto e significato delle espressioni artistiche. Catalogo di 12 oggetti. 14466
€65
1037 Les arts de l’Afrique noire. Ril. Laude Jean Le livre de poche Parigi 1966 Ril. pelle intera,
dorsi rilevati, titoli in oro cm. 12x18, pp. 381, 201 ill. in b/n,tavole cronologiche. Monografia illustrata
sull’arte africana: quadro storico, l’artista nero, arte e società, le maschere, la statuaria. Dal mito alla
storia, quadro delle epoche cronologiche. 15415
€35
1038 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
1039 Oggetti e ritmi: strumenti musicali dell’Africa Petrucci V. A.Tana e al De Luca editore Roma
1980 cm. 21x23, pp 95, 118 ill 8 a col. Catalogo in occasione della mostra al museo preistorico ed
etnografico di Roma all’EUR che esibisce la collezione del museo. 118 strumenti musicali provenienti
da tutto il continente. 24839
€20
1040 Plastik aus Afrika. Schweeger-Hefel Annemarie Museum fur Volkerkunde Vienna 1969 cm.
16x23,5 pp. 159, 61 tavole in b/n. alcune a colori, copertina con tracce d’uso. Monografia sulle
collezioni di sculture africane del Volkerkunde Museum di Vienna. Saggio in apertura sui rapporti tra
Europa e arte africana, e catalogo organizzato per etnia con schede per opera. 15320
€28
1041 Sculptures ivoriennes. Holas B Geuthner Paul Parigi 1973 cm. 14x22, pp. 331, 110 tavole in b/n.
Monografia sulle sculture della Costa d’Avorio. Organizzato per etnia e per grandi aree geografiche,
il testo prende in esame le maschere e le statue antropomorfiche nell’arte Ivoriana. Seconda edizione
accresciuta. 15318
€40
1042 Sets,series, and ensembles in African art. Preston George Center for African Art New York
1985 cm. 24x30, pp 96, 101 ill. in b/n 13 a col. L’arte Africana vista nell’accostamento funzionale a
situazioni o a oggetti,(ad es. gli altari) Teste e figure, placche in ottone del 15° e 16° secolo, oggetti
cerimoniali di corte, e arte del regno Yoruba. 14531
€45
1043 The African collections of the University Museum Philadelphia. University Museum Bulletin
Vol.II N°1-2. Wieschhoff H.A. University of Pennsylvania Press Filadelfia 1945 cm. 16x22, pp.76, 26
tavole in b/n, carta. Collezioni di arte africana del Museo di Filadelfia, indirizzate, nell’intenzione
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degli organizzatori a enfatizzare il significato culturale dei manufatti. Introduzione alla storia fricana
di Wieschhoff, principali gruppi etnici (negri, arabi, hamiti), principali culture africane. 14946 €30
The art of Benin (Barley) Barlay Nigel foto Kevin Lovelock e Michael Row The British Museum
Press Londra 2010 Ril sovracoperta cm 26x26, pp 144, 99 ill a colori. Testo sull’arte africana del
Benin dell’antropologo Nigel Bartley, noto per i lavori sul campo e per l’opera di assistente al dip di
etnografia del British Museum. Regno potente e ricco di tradizioni già nel cinquecento, il Benin rimase
indipendente fino alla conquista Britannica a fine ottocento. 18532
€32
1044 The art of black Africa. Leuzinger Elsy Studio Vista Londra 1976 Ril sovracoperta cm.
20,55x22,5 pp. 378, tavolein b/n alcune a colori, carte. Edizione inglese del noto testo di Leuzinger
sull’arte africana, analizzata nel quadro delle culture e delle tradizioni delle popolazioni dei diversi
territori. Introduzione su significato e funzione dell’arte in Africa, regioni stilistiche analizzate per
etnia. 15371
€48
1045 The art of black Africa: a survey of traditional african sculpture from collections in the
Midwest, organized from the Flint Institute of Arts. Kayser Thomas. The Flint Institute of arts
Michigan 1970 cm. 22x28, pp. 62, 143 il. In b/n, carta delle etnie. Catalogo della mostra assistita dal
Prof. Roy Sieber (Indiana) che presenta una nutrita rappresentanza di sculture west e centroafricane
identificate nelle didascalie da regione, etnia, descrizione oggettiva, materiale, apprezzamento estetico,
misure e provenienza. 14728
€40

Viaggi e varie
1046 Abrége de l’Histoire Gèenerale des Voyages: tome II. Afrique. Voyages de Cadamosto,
Sènègal, Sierra Leone. M de la Harpe Hotel de Thou Paris MDCCLXXX Ril pelle intera cm 13x20,5
pp 483, 4 tavole, dorso a 5 balze, con decorazioni floreali in oro. Parte di un noto compendio di viaggi
del settecento e contenente i viaggi di Cadamosto in Senegal e Costa d’Avorio con una dissertazione di
storia naturale della regione. 27737
€50
1047 Africa La terra degli spiriti. Zevi Claudia e Gigi Pezzoli. Intr Bassani Sole 24 ore Milano 1987
Ril copertina editoriale cm 28,5x31,5 pp 349tavole a colori e in b/n. Imponente catalogo della mostra
a Milano 1987 Saggi di Bassani, Homberger, Roselli, Vanderstraete. Foto spettacolari e bella sintesi
dell’arte africana 27651
€40
1048 African textiles and decorative arts. Sieber Roy The Museum of Modern art New York 1973
cm. 21,5x28,5 pp. 239, moltissime ill. a colori e in b/n. Costumi e tessuti (ma anche gioielli, copricapi,
pettini) da tutta l’Africa in una grande esposizione al MOMA di New York nel 1973. 14574
€40
1049 African textiles. Picton John e John Mack British Museum Press Londra 1999, repr 1979 cm.
22x28, pp. 208, ill. a col. Ricerca sui tessuti africani (dell’Africa Orientale) con particolare riguardo ai
materiali, alle tecniche, e ai mezzi di produzione, con uno sguardo al significato e alla funzione sociale
del tessuto. Illustrato con le collezioni del BM e foto in loco. 14577
€32
1050 African textiles: colour and creativity across a continent. Gillow John T&H Londra 2003 Ril.
cm. 25x32, pp. 239, 585 ill. 572 a colori. Studio dei tessuti africani che costituisce il primo studio sul
tema riferito a tutto il continente. Impostazione per grande regione geografica, con altrettanti capitoli
per i temi specifici, dalle strisce Ashanti alle perline Zulu. 14197
€75
1051 Archeologia Africana: saggi occasionali. 1995 e 1996 AA.VV. Centro studi archeologia
africana Milano 1995e 6 2 voll. cm. 19,5x26 pp. 70+88, ill. in b/n carte. Bollettino annuale per il 1995
e 1996 del Centro studi archeologia africana. Saggi di Aime, Gaussen, Caligari Giacobini e Lutz (95)
e Bekltràn, Bernardi, Calkegari, Camps-Fabrer, Roi, Soleilhavoup per il 96. 15456
€40
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1052 Atlante: Terre e colori degli antichi Tappeti Berberi. Mallus Gianni e Sion Mordakhai Persian
Gallery Reggio Emilia 2000 cm. 21x30, pp. 40, ill. a col. Interessante catalogo di una collezione di
tappeti berberi della Galleria di Reggio Emilia. Introduzione al retroterra culturale e illustrazione di
27 tappeti con schede informative. 9241
€18
1053 Catalogue of Sudan birds based on the collection in the Sudan Government Museum
(natural history) 1st ed. (1/2 leather). Bowen Wedgwoo W. Sudan Government Museum Khartoum.
1926/31 Hardcover 1/2 leather 2 volumes in one, cm.15x22,5 pp.120+ 163 1 plate and 1 map folded in
each volume. Index to families (pp 119-20), and second map identical to first added in copy. A catalogue
of Sudan birds in the collection of Khartoum natural history museum by the museum’s curator. Excellent
copy of the first edition. G.Aylmer signature. 15906
€80
1054 Chokwe. (Wastiau) Wastiau Boris 5 Continents editions s.r.l. Milano 2006 cm 17x24,6 pp
140, 14 ill e 64 tavole a colori. Storia e società, rituali e arte di una etnia tra il Congo e l’Angola.
Introduzione a una tradizione di scultura africana tra le più interessanti, legata alle figurine per la
divinazione, gli oggetti di corte destinati alla nobiltà e le maschere di iniziazione.In lingua francese.
17026
€29
1055 Die Letzten Afrikaner (Gli ultimi Africani). Chesi Gert Perlinger Verlag Himberg 1990
Ril sovracoperta cm. 24x31, pp. 238, totalmente ill. a colori. Con le foto di Gert Chesi uno studio
di numerose etnie africane dell’Africa occidentale. Aus dem Inhalt: Die Situation der Afrikaner in
Gegenwart und Vergangenheit. Die Kirdi. Die Aschanti. Die Bororo. Bauen in Afrika. Die Dogon.
Das Pfahlbautendorf Ganvie. Die Peul von Mali. Die Lobi. Die Somba. Die Ewe. Die Karamodjong.
Karten. Kurze Übersicht der Völker. 17631
€30
1056 Die Sahara Oder Von Oase Zu Oase (1879) (German Edition) by Chavanne, Josef. Chavanne
Joseph Hartebens Verlag Leipzig 1879 Ril cm 18x23,6 pp 639, copertine editoriali illustrate e ornate,
tavole a colri e incisioni nel testo, una carta ripiegata del Sahara. Splendida prima edizione di questa
opera sulle oasi sahariane. Qualche piccolo segno del tempo sul piatto anteriore. 27673
€150
1057 Du Nil à Alexandrie: histoires d’eaux. Hairy Isabelle (sous la direction de) CNRS Centre
d’Etudes Alexandrines Parigi 2011 Ril cm 20,5x21, ill e carte. Pubblicazione in occasione della mostra
al Museo di Tessè 2011-2012 a Le Mans Uno studio imponente sulla importanza della rete idrica che
collega il mare ai laghi costieri al Nilo con il fulcro attorno alla città di Alessandria. 24506
€45
1058 Ekon Society puppets. Scheinberg A Tribal arts gallery II New York 1977 Cm 20x21, pp. 13 12
ill in b/n. Pupazzi rituali della società Ekon in Nigeria, società teatrale degli Ibibio nel sud del paese.
Descrizione e riferimenti culturali, illustrazione dei personaggi lignei offerti dalla galleria nel 1977.
15307
€14
1059 Espaces Musulmans de la Corne de l’Afrique au Moyen Age Fauvelle-Aymar F.X. Et Bertrand
Hirsch. De Boccard Parigi 2011 cm 21x28, pp 158 ill e disegni n.t e f.t. Studi archeologici e storici sulle
tracce dell’ Islam antico in Etiopia e nel Corno d’Africa. 24505
€36
1060 Etiopia e oltre. Studi in onore di Lanfranco Ricci. Yaqob Beyene, Rodolfo Fattovich, Paolo
Marassini, Alessandro Triulzi Istituto Universitario Orientale Napoli 1994 cm 17x24, pp 331, alcune
pagine in aramaico. Saggi vari di letteratura, etnologia, linguistica sulla cultura etiopica. 18343 €35
1061 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
1062 Il Giuba Esplorato. Bottego Vittorio Labanca Nicola a cura di Roma 1895 17.5x24,7 pp 345,
27 immagini e 2 carte. Edizione Guanda con saggi di manlio Bonati, Claudio Cerreti, Nadia Fusco,
Vittorio Parisi. Viaggio di esplorazione lungo il Giuba alla fine del secolo scorso.dell’esploratore
parmigiano, spesso e non sempre a ragione accusato di spietatezza e cinismo. 27646
€15
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1063 Il Maghreb Il Medioevo Arabo 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
1064 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
1065 Journal of the discovery of the sources of the Nile. 1st. Ed. Speke John Hanning William
Blackwood and son Londra 1863 Ril. 1/2 pelle titoli in oro, cm. 15x22, pp. 658 ritratto di Speke in
antiporta, incisioni n.t. e f.t. e carta dell’Africa equatoriale al fondo. La storia della scoperta delle
sorgenti del Nilo, uno dei maggiori problemi geografici dall’antichità, risolti solo nell’ottocento. Terza
spedizione di Speke del 1859 sotto gli auspici della RGS. 16078
€400
1066 La civilisation du Tchad. Lebeuf Jean-Paul e Masson Detourbet Payot Parigi 1950 cm. 14x23,
pp. 198, 50 ill. in b/n. Pubblicazione Payot sulla società del Tchad. Il paese, la leggenda e la storia. I
Sao e le popolazioni attuali, la fndazione delle città, rappresentazioni umne e animali, la vita religiosa
e la regalità.Ottima copia. 15359
€30
1067 La mia Africa Riefenstahl Leni Mondadori Milano 982 Ril sovracoperta cm 24,5x32, pp.231,
ill a colori. Viaggio di Leni Riefenstahl attraverso l’Africa dal Sudan alla Tanzania. Belle foto a colori
della eclettica berlinese, autrice di molti documentari molto apprezzati. 27637
€25
1068 Le Maroc et ses tribus nomades. Excursions dans l’interieur, Chasses, détails des moeurs,
Superstitions, Coutumes etc.. Drummond Hay (J.). Sté Typographique Belge Bruxelles 1844 1à ed
Ril 1/2 pelle con dorso ornato e titoli in inserto di colore diverso: cm 11x16, due volumi in uno, pp
229+234. Tradotto dall’inglese. L’autore compie un viaggio pittoresco con il compito di acquistare
cavalli per la fegina Vittoria. Raro. 27680
€120
1069 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
1070 L’Egypte et la Terre Sainte hier et aujourd’hui: Lithographies de David Roberts. Bourbon
Fabio (texte) photos Antonio Attini White Star s.r.l. Vercelli 2010 Cm 21,5x30 pp 527, ill a colori Una
interessante rassegna dei dipinti orientalisti (in Egitto e Medio Oriente) di Roberts cui fanno riscontro
le foto a colori degli stessi luoghi di Attini. Schede di commento alle tavole. Nella introduzione la
biografia di Roberts. In lingua francese. 27550
€50
1071 Mbari, art and life among the Owerri Igbo. Cole Herbert M. Indiana University Press
Bloomington 1982 Ril sovracoperta pp. 261, 76 ill (12 a colori) 31 disegni al tratto. Monografia sulle
Mbari, costruzioni che vengono erette in Nigeria nella zona di Owerri dalle locali popolazioni Igbo per
placare gli spiriti e assicurare ai villaggi prosperità e fertilità Nelle costruzioni iperdecorate vengono
alloggiate sino a 150 sculture. 14798
€50
1072 Sahara. Scortecci Hoepli Milano 1945 sovracoperta, cm. 18x25,5 pp. 422, 75 tavole originali
disegnate dall’autore. Descrizione dell’ambiente e della fauna del deserto Sahariano dal grande
naturalista ed esploratore Giuseppe Scortecci. Lo Scortecci fu uno specialista dell’ambiente desertico
e buon disegnatore. Copia in ottimo stato. 27379
€110
1073 Sahara. Rivista internazionale di preistoria e storia del Sahara. Numeri 1,2,3,4. Vari
Pyramids snc Milano 1988- 1991 cm 21x28 pp circa 100 per numero. I primi quttro numeri (1988-
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1991) della rivista che sioccupa di ricerche sulla
storia l’archeologia l’aret delle zone Sahariane.
Spettacolari fotografie delle grotte dipinte in
epoca preistorica 27641
€40
1074 Somalia e Benadir Viaggio di
esplorazione nell’Africa Orientale Prima
traversata della Somalia compiuta per incaico
della Società Geografica Italiana. Bricchetti
Luigi Robecchi Società Editrice “La Poligrafica”
Milano 1902 Ril 1/2 pelle angoli in pelle e titoli
in oro al dorso con filetti dorati. Pagina del
titolo sbiadita, menzione a penna di precedente
proprietario (1902) cm 20x27,5 pp 726, ill e
carte come da elenco. Esemplare ben legato e
completo. Importante opera dell’esploratore che
tuttavia non ebbe una vita felice. 27642 €150
1075 Soudan Royaumes sur le Nil. AHMAD
(Salah Mohamed), Charles BONNET, Friedrich
W. HINKEL, Hassan Hussein IDRIS, Timothy
KENDALL, Lech KRZYZANIAK, Jean
LECLANT, Karl-Heinz PRIESE, jacques
REINOLD et Dietrich WILDUNG Flammarion,
Institut du Monde Arabe Parigi 1997-98 cm 23x31,
pp. 428, 452 tavole e ill. In occasione della mostra
a Parigi e Monaco del 1997-8 imponente excursus
N. 1072
sulle civiltà che si sono succedute lungo l’alto
Nilo, dalla preistoria ai primi secoli della nostra era. Splendido apparato iconografico. 17622 €45
1076 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
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
1077 The life of Capt. Sir Richard Burton. Burton Isabel AES Delhi 1999 repr London 1893 Ril.
2 vol. cm. 14x22, Vol. I pp. 606, 18 ill. f.t. carte, Vol. II pp. 664, 13 ill. Biografia dell’avventuroso
esploratore, scrittore e diplomatico,
scritta dalla moglie Isabel. Bibliografia
(compreso il non pubblicato). 8576 €83

N. 1078

1078 Travels in Ethiopia, above the
second cataract of the Nile: exhibiting
the state of that country, and its various
inhabitants, under the dominion of
Mohammed Ali and illustrating the
antiquities, art and history of the
ancient kingdom of Meroe.1st ed.
Hoskins George Alexander Longman,
Rees, Orme, Brown, Green & Longman
London 1835 Ril, 4° , pp.,xix, 367, 54
leaves of plates, of which 2 finely colored
by hand, 4 chromolithographed and with
a large folding map. 6 double page plates
and 35 text engravings.In 1833 Hoskins,
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much-experienced in architectural drawing, travelled through a then still relatively little-known area in
the Nile region between Assuan and Sheni, his aim being above all to make illustrations of the remains
of ancient monuments, pyramids and temples. 17235
€2500
1079 Uomini e montagne del Sahara. Monografia alpinistico-esplorativa e storico-geografica con
antologia. Fantin Mario Tamari Editori Bologna 1970 Ril. Cm. 23x29, sovracoperta, pp. 520, foto in
b/n f.t, ill. delle pitture rupestri, profili delle cime del Sahara (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. 15778
€230
1080 Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 84 et 85. Volney (Constantin François,
Comte de) Dugour et Durand Paris 1799 Ril pelle piena coeva, cm (6)-X-478,-(4)-452 3 carte, 1 quadro
sinottico et 4 tavole ripiegate.Célèbre ouvrage du philosophe orientaliste Constantin François de
Chasseboeuf, comte de Volney (1757-1820) Après un séjour de huit mois dans un couvent égyptien
pour y apprendre l’arabe, Volney parcourut l’Égypte et la Syrie en y recueillant un certain nombre
d’observations exactes et précises qui servirent par la suite de guide à l’expédition d’Égypte de
Bonaparte 18529
€850

Ultimi arrivi
Tibet e paesi Himalayani
1081 Collecting Paradise. Buddhist art of Kashmir and its legacies. Linrothe Rob Rubin museum
of art New York 2104 Ril sovracoperta cm 23,5x31 pp 236, ill a colori, tavole e carte. Una preziosa
analisi delle aree da cui proviene la più raffinata espressione dell’arte Buddhista nei secoli d’oro, a
partire dal decimo fino al tredicesimo. Splendidi bronzi dai troni fastosi e dai loti accarezzati dall’ispirazione della trascendenza. 27759
€70
1082 Kathmandu Valley The preservation of Phisical environment and cultural Heritage: a protective inventory. Prusha Vajra Books Kathmandu 2015 2 volumi cm 34,3x23,5 pp 256+267, centinaia
di illustrazioni in b/n e sepia, piante. Seconda edizione dell’inventario delle architetture di interesse
artistico e storico della valle di Kathmandu. La prima edizione (da tempo esaurita) era del 1975 a cura
di A Schroll & Co, di Vienna. Nel primo volume la documentazione relativa a 32 distretti di interesse
nazionale e di 46 zone monumentali. Nel secondo inventario speciale di 800 siti di cui 376 in Kathmandu, 284 a Patan, 62 a Badghaon e 81 in insediamenti rurali. Di particolare valore documentale dopo il
terremoto del 2015. 27764
€160
1083 Mustang Lives and lanscapes of the lost Tibetan Kingdom. Weidman Taylor (foto) and Nina
Wegner (text) Vanishing cultures Project New York 2012 Ril cm31x23,5 pp 120, ill a colori. Nato per documentare culture tradizionali in via di estinzione il progetto dà origina a questo viaggio in una delle più
affascinanti vallate nepalesi a lungo isolata per volontà dell’ultimo sovrano e ora a rischio di forti cambiamenti per la sua inevitabile scomparsa e una strada carrozzabile che porta in Cina. 27775
€30
1084 Mustang le paradis sur terre. Shrestha Dinesh e Mark Whittaker Himalayan Map House Ltd
Kathmandu 20112 cm 29x21,7 pp 144, foto a colori. Il Mustang è un meraviglioso angolo di bellezza
Himalayana facile da fotografare perché ogni passo svela grandi bellezze naturali e artistiche Whittaker è autore cosmopolita ma cresciuto a Kagbeni e nan fa eccezione. 27776
€30
1085 Nepal Himalaya a journey through time. Choegyal Lisa (Text) e Sujoy Das (Foto) Vajra Books
Kathmandu 2016 Ril cm 30x22, pp 163, foto in B/n una a colori. Un meraviglioso album di immagini
che non appartengono nemmeno al Nepal ma all’immaginario della natura e della montagna (prefazione di Messner). Volti, pietre,i carichi immani dei partatori e un omaggio fianle al terremoto dell’anno
scorso da cui il Nepal sta lentamentre riprendendosi. 27778
€45
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1086 Collecting Paradise. Buddhist art of Kashmir and its legacies. Linrothe Rob Rubin museum
of art New York 2104 Ril sovracoperta cm 23,5x31 pp 236, ill a colori, tavole e carte. Una preziosa
analisi delle aree da cui proviene la più raffinata espressione dell’arte Buddhista nei secoli d’oro, a
partire dal decimo fino al tredicesimo. Splendidi bronzi dai troni fastosi e dai loti accarezzati dall’ispirazione della trascendenza. 27759
€70
1087 Sikkim requiem for a Himalayan Kingdom. Duff Andrew Random House India Gurgaon 2015
Ril sovracoperta, ill e carte. Accorata ricostruzione della vita dell’ultimo Chogyal del Sikkim, Thondup
Namgyal e del suo sforzo (peraltro maldestro) di salvare l’autonomia del piccolo regno in un contesto
di drammatici cambiamenti nella regione e di fronte a un’Indira Gandhi molto diversa dal padre.
27773
€20
1088 Jokhang Tibety’s most sacred Buddhist temple. Gyurma Dorje, Tashi Tsering, Heather Stoddard e André Alexander Edition Hansjorg Mayer Bankok 2010 Ril sovracoperta cm 25x30,7 pp 228
tavole in b/n e a colori. Saggi di noti tibetologi sulla struttura e le opere d’arte del più sacro dei templi
di Lhasa che incarna la storia secolare e religiosa del Tibet. Documentato da innumerevoli foto antiche
e moderne. 27772
€65
1089 The prisoner of Kathmandu. Brian Hodgson in Nepal 1820-1843. Allen Charles Speaking
tiger Delhi 2016 cm 15,2x23 pp 288, ill in b/n. La storia di Hodgson e della sua lunga permanenza
come residente britannico a Kathmandu nel primo ottocento. Appassionatosial ruolo di scopritore dells
fauna e della flora nepalese Hodgson fu anche il primo a scoprire il Buddhismo allra quasi scnosciuto
in occidente e a raccoglierne i testi che trasmise spesso ignorato dai “sanscritisti” della Asiatic Society
a Calcutta. Bel testo di Allen e piacevoli illustrazioni. 27767
€15
10901091 The temples of Lhasa Tibetan Buddhist Architecture from the 7th to the 21st centuries.
Alexander André Marshall Cavendish MC Times Edition (Serindia) Singapore 2005 Ril sovracoperta
cm 24,5x28,5 pp 335, ill a colori, in b/n, e piante.Analisi onnicomprensiva dei siti buddhisti nella capitale tibetana, basato sul Tibetan Heritage Fund, un progetto di conservazione che ha lavorato per
cinque anni alla catalogazione dei monumenti considerati.I tredici captoli prendono in considerazione
templi antichi e moderni. 27763
€70
1092 Tibet in the earliest photographs by russian travellers 1900-1901. Andreyev Alexandre Studio Orientalia Delhi 2013 Ril cm 28x22, pp 201, ill nel testo, carte e 50 tavole in b/n (sepia) con scheda
illustrativa a fronte. Ripubblicazione delle foto del famoso viaggio di due viaggiatori russi Tsybikov e
Norzunov s richiesta della Imperial Russian Geographical Society. Le foto sono introdotte dal racconto
dell’avventuroso viaggio dei due esploratori.a cura di Andreyev. 27769
€100

India
1093 Crafts Atlas of India. Jaitly Jaya Niyogi Books Delhi 2012 Ril sovracoperta con custodia cm
24,5x31, pp 464, totalmente illustrato a colori, Organizzato per vaste aree geografiche, un compendio
delle erti e dell’artigianato indiano. Arti popolari e artigianato in cui si mescolano motivi religiosi e
laici, in un caleidoscopio di materiali, colori e tradizioni ancestrali. 27762
€100
1094 Daniell’s India: Views from the Eigtheenth century. Goswami BN Niyoi Books Delhi Ril con
sovracoperta e custodia cm 44x31 pp 201 Una riedizione di quasi 200 delle famose vedute dell’India
classica di Daniell (1749-1840) pittore che fece fortuna in India proponendo la pittura europea in un
contesto coloniale. Da Oriental Scenary. 27760
€130
1095 The last empire: photography in British India 1855-1911. Worwick Clark and Ainslie Embree
Timeless Books New Delhi 1976 Ril sovracoperta cm 29,3x25, pp 146 foto in b/n. Album fotografico
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dell’India britannica di metà ottocento, delle sue caste militari e delle sue scenografie. Opportunamente introdotta da Mountbatten (of Burma) 27716
€25
1096 India: pioneering photographers 1850-1900. Falconer John The British Library Londra 2001
cm 24,5x24,5 pp 143, ill in b/n. Storia della fotografia in India durante la seconda metà dell’800. Pubblicato in occasione della mostra a Londra del 2001. Molti fotografi sconosciuti, ma documentazione
antropologica interessante. 27717
€30
1097 Victorian India in focus. Ray Desmond Her Majesty’s stationary office London 1982 cm
27,5x22, pp 100, album fotografico dell’India vittoriana. Selezione di foto di un’India ottocentesca
dalla collezione della India Office Library and Records. 27734
€30

Asia Centrale
1098 Murder in the Hindu Kush. George Hayward and the Great game. Hannigan Tim The History Press Stroud 2011 Ril sovracoperta cm 16,5x24, pp 254, alcune ill con foto d’epoca, carte. Storia
di una esplorazione finita male nelle spire del grande gioco in Asia Centrale. Nel 1870 Hayward finiva
assassinato, una delle numerose vittime di una curiosità del mondo asiatico poco apprezzata dai signori del Punjab e del Kashmir. 27728
€30
1099 From Kashmir to Kabul. Photography 1860-1900. Khan Omar Prestel - Mapin Londra e Delhi
2002 Ril. cm. 29x24, pp. 208, 124 tavole. Interessante biografia, e raccolta delle fotografie, di Burke
e Baker, fotografi dell’impero britannico nella seconda metà dell’ottocento. Uno straordinario lavoro
di ricerca che fa emergere in tulla la fedeltà dei ritratti e dei paesaggi il mondo della frontiera di Nord
Ovest. 27729
€80

Estremo Oriente
1100 Art and archeology of Fu Nan. Pre-Kmer kingdom of the lower Mekong valley. Koo James
C.M. Orchid Press Bangkhok 2003 Ril sovracoperta cm 21,7x30, pp 163, ill a colori e in b/n, disegni
al tratto, carta.Saggi sulla produzione artistica religiosa (buddhista e induista) nella valle del Mekong
a pertire del terzo al sesto secolo. 27753
€50
1101 Cambodge et Siam voyage et séjour aux ruines des monuments Kmers. Filoz N Gedalge
Jeune Paris 1896 Ril cm 16,5x25,5 pp 167, ill n.t rilegatura editoriale illustrata, dorso scolorito. Note
di viaggio del capitano A. Filoz nel 1874. A lui si devono le prime illustrazioni delle rovine di AngkorWat. 27713
€50
1102 Cambodia A journey through the land of the Khmer. Vater Tom (text) and Kraig Lieb (Photo)
Purple Moon Publications Monte Rio 2014 Ril sovracoperta cm 29x22,4 pp n.d. totalmente illustrato
a colori.Viaggio essenzialmente fotografico nella terra e nella cultura del popolo Kmer. Affascinante
trattazione fotografica delle foreste e delle rovine ma anche la costa e una popolazione sorridente nonostante una storia non facile. 27752
€35
1103 Chez les Chinois. Dupont L Stè Française d’Imprimerie Poitiers s.d. Ril cm 16,5x25 pp 158, 17
incisioni n.t. e f.t. opera di carattere generale sulla Cina e i suoi abitanti. Costumi, curiosità, luoghi di
interesse. 27731
€30
1104 Ceylon e Indocina. Architettura, paesaggio costumi. Hurlimann Martino Sperling & Kupfer
Milano 1930 Ril cm 24x31,3 pp 288, XXXIXpagine di introduzione, carta e e raccolta di 288 foto in b/n.
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a tutta pagina con didascalie in quattro lingue. Volume fotografico della collezione Orbis Terrarum che
abbraccia i principali paesi del Buddismo. 27722
€35
1105 Old Peking - The City and its people. Qi Fang e Qi Jiran Hai Feng Publishing Co. Hong
Kong 1993 Ril sovracoperta cm 28x26, pp 146, totalmente illustrato in b/n. Una interessante testimonianza fotografica della vecchia Pechino ormai scomparsa: la prima parte documenta le immagini
della vecchia capitale monumentale, la seconda le immagini delle sue strade e delle attività artigiane.
27715
€25
1106 Per la Siberia in Cina e Giappone. Cipolla Arnaldo G.B.Paravia E C Torino 1928 cm. 12,9x19,8
pp. 378, moltissime incisioni nel testo carta a col. Con l’itinerario dell’autore. Bella edizione di Paravia di un famoso racconto di viaggio del giornalista, primo a raggiungere Cina e Giappone per la via
Siberiana dopo la rivol. Russa. 27725
€25
1107 Shanghai A century of change in Photographs 1843-1949. Pan Lynn e al Hai Feng Publishing
Co. Hong Kong 2000 Ril sovracoperta cm 27,8x26 pp 150, foto in b/n. Album fotografico della vecchia
Shanghai in un secolo di violenti cambiamenti. 27719
€25
1108 Siam e Cina. L’incoronazione del re del Siam . I giorni della rivoluzione cinese. Besso Ernesta e Marco Tipografia Editrice Nazionale. Roma 1913 Ril copertina editoriale illustrata (tracce d’uso)
cm 20,5x27,5 pp 321, 104 illustrazioni n.t. e f.t. Dagli scritti dell’ultima crociera di Besso in Estremo
Oriente corredati delle sue note, e appunti, a volte di piccoli disegni. Raro. 27723
€50
1109 Souvenirs from Japan. Japanese photography at the turn of the century. Winkel margarita
Bamboo Publishing Ltd London 1991 cm 25x22, pp 150 foto a colori e in b/n. Tutto il fascino del Giappone tradizionale emerge da moltissime di queste foto della collezione Shilling. 27720
€30
1110 Discoveries in Egypt, Ethiopia and the peninsula of Sinai in the years 1842-1845 during the
mission sent out by His Majesty Frederock William IV of Prussia edited, with notes, by Kenneth
R.H.Mackenzie. Lepsius Dr Richard Richard Bentley London 1853 Ril 8° pelle piena filetti in oro
dorso ornato a 5 balze, pp 455, carta ripiegata e tavole come indicato. Le lettere del Dr Lepsius, eminente egittologo, che scandiscono tappe e monumenti visitati nella storica missione. Diario prezioso
della spedizione, seconda edizione accresciuta. 27738
€200
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