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Parma inverno 2017
Il catalogo ha compiuto ventun anni e per il suo autore sono stati un lungo tratto di strada in
una attività nuova e appassionante. I bramini dedicavano la terza età alla riflessione, l’autore
alla lettura e alla vicinanza con le avventure dello spirito e l’esplorazione del mondo allora
ancora in parte da scoprire. Così felicemente ci avviamo sull’ultimo tratto di questo sentiero,
dopo l’infanzia, gli studi, il servizio dello Stato, il mondo delle imprese alimentari per quasi
quarant’anni, e finalmente i libri. Anche questo mondo (quello dei libri) ha subito trasformazioni
profonde, non tutte accettate da chi ha molti anni e poca familiarità con la tecnologia. Una
delle sorprese positive è sicuramente il progresso nella qualità della stampa delle immagini:
basta confrontare le fotografie negli ultimi libri di Van Ham sulle spendide pitture nei templi di
Rinchenzanpo con quelle di pochi anni prima nel pur eccellente volume su Tabo della Klinburg
Salter (Tabo a lamp for the Kingdom 1997). Anche nella realtà ci sono cambiamenti epocali,
che per fortuna hanno salvaguardato i contenuti: confronto ad esempio la foto di Ghersi sul
complesso dei templi com’era nel 1933 con la realtà di oggi nel volume del 2016 di Van Ham
(Guge ages of gold).
Questo mi ricorda un’altra esperienza recente che che riguarda il confronto tra le immagini dello
stupa sotto le rovine del castello di Karsha (Karsha ovest, di fronte a Padum nello Zanskar) tra
il 2009 e il 2017: lo stupa in rovina è stato restaurato salvando le statue dell’interno e le pitture
antiche (dodicesimo secolo) sulle pareti e sul tetto. Per farlo i monaci hanno sconsacrato lo stupa,
sono stati eseguiti i restauri e lo stupa è stato riconsacrato. Opera meritoria di salvaguardia di un
patrimaonio artistico importante, anche se lo stupa nel suo biancore accecante e nelle dimensioni
accresciute contrasta con una certa violenza con l’aspetto morbido del paesaggio. Il confronto è
disponibile sul nostro sito tra le foto della glleria (Zanskar 2017).
Nuovamente abbiamo ripercorso questi splendidi luoghi in un magico ottobre favorito da cieli
di un blu profondo godendo di paesaggi straordinari, percorrendo strade faticose ma che si
addentrano tra meravigliose valli a tre - quattromila metri di quota, che aprono la vista su vallate
laterali chiuse da immensi muri di roccia, coperti di scintillanti ghiacciai che scendono spesso
quasi a lambire la strada.
Qui ogni villaggio offre testimonianze della fede in secoli lontani, il ricordo del grande Csoma
de Koros nel nido d’aquila del castello di Zangla, i Buddha cosmici scavati nel sasso a Padum,
le cerimonie di purificazione nel monastero di Bardan, le splendide testimonianze Kagyupa nei
monasteri e nei templi dello Spiti con i loro mandala miracolosamente sopravvisuti a secoli di
barbarie, di lotte, di invasioni ostili da parte dei mongoli, alle insidie dei terremoti che regolarmente
le hanno minacciate: i nomi sfilano nella memoria, con luminosa nitidezza, Lalung, Nako, Tabo,
la più celebre di tutte anche se forse non la più emozionante, i piccoli misteri di Ropa, visitata
alla luce delle pile, la biblioteca di Kanum e, ultima, la scoperta di Charang conquistata a prezzo
di difficoltà e di un pò di fortuna, con le sue divinità insolitamente benevole e sorridenti.
Arte e paesaggi ma non solo, ci sono villaggi minuscoli e sperduti nell’oceano di pietra della
montagne che incombono, realtà arcaiche che sopravvivono ancora per poco con gli yak che
trebbiano l’orzo appena raccolto girando attorno al palo sull’aia sotto l’incitamento dei contadini,
e le stufe che bruciano il dung con il fumo che spesso acceca gli astanti. Ci sono piccoli edifici in
pietra in ampie radure sotto cime immense, dove diversi villaggi radunano le mandrie per produrre
in comune latte, yogurt e formaggi.
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Anche qui troviamo cambiamenti veloci, il turismo indiano cresce ogni anno e ovunque si nota
la febbre delle costruzioni per nuove strutture ricettive, soprattutto nei centri maggiori come
Kargil, Padum e Keylong: penso a come saranno questi posti negli anni che non vedremo, ma per
ora ci scaldiamo al ricordo delle ore felicemente passate in una vita di carovana così diversa dallo
scorrere dei giorni di qui.
Ma torniamo ai libri, molti dei quali peraltro parlano di questi posti e della loro cultura: in questo
catalogo (ignoro se e quanti ancora ne verranno) ho cercato di proporre buoni tioli a condizioni
più vantaggiose per i clienti fedeli.
Un augurio per il 2018 e buone letture.
Mario Rossello
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Tibet e Paesi Himalayani
Arte
1 A Bonpo painting of Protector deities. Karmay Samten G. Vajra Books Kathmandu2015 cm
15,2x22,8 pp 62, ill a colori. Monografia su un particolare dipinto repertoriato in occasione della mostra
Bon: the Magic Word al Rubin Museum di N.York nel
2007.In questa sede Karmay interpreta le divinità
protettrici del dipinto. 27784
€20
2 A Ngor Mandala collection. Chandra Lokesh,
Musashi Tachikawa & Sumie Watanabe Vajra Publications Kathmandu 2005 Ril. 22,5x28,5 pp. 134, 132
tavole a colori. Analisi e riproduzione di parte dei
I39 mandala del rGyud sde kun btus (solo una parte é disponibile, dal N°17 al 132) I mandala furono
eseguiti da studiosi del monastero di Ngor (scuola
Sakya) alla fine dell’800. 27115
€37
3 A picture book of my life Vol. I, II Hagmuller
N. 3
Gotz Jagadampa Press Kathmandu 2017 cm 20x25,5
pp 295, totalmente illustrato a colori e in bianco e
neero Autobiografia dell’autore, che conduce il lettore attraverso monumenti, accadimenti e momenti
letterari tra Vienna e la valle di Kathmandu. A Bbhaktaput dal 79 si occupa fondamentalmente di progetti di conservazione 28139
€40
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
€60*
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
€85*
6 Amore ed Arte Nepal Rati-lila. Saggio d’interpretazione delle raffigurazioni tantriche dei templi del Nepal. Tucci Giuseppe Nagel Ginevra 1976
Ril. cm. 25x34, pp. 152, ill. a col. e in b/n. Un noto
testo di Giuseppe Tucci illustrativo della scultura
erotica dei templi lignei Nepalesi. Caratteristiche e
significato dell’erotismo nell’arte ispirata al Tantrismo. 24681
€45*

N. 5
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7 Antiquities of Indian Tibet. Francke, August Hermann AES Delhi
1992 2 vol. 22x29, pp 133 più 310, vol. 1: 45 tav. in b/n, vol. 2: 5 mappe.
Archeologia dell’India un tempo parte del Tibet occidentale. 2 volumi
contenenti anche le cronache del Ladak. 10428
€49
8 Antiquities of Northern Tibet. Pre-Buddhist Archeological discoveries on the high plateau (findings of the Changtang Circuit Expedition 1999). Bellezza John Vincent Adroit Publishers Delhi 2001 Ril. cm.
19x25, pp. 417, 162 pp di illustrazioni e carte. Analisi di 120 siti archeologici del Nord e West Tibet, esplorati dall’autore, noto collezionista tra
l’altro di Thogchas. Megaliti, castelli, tombe, templi, villaggi e caverneromitaggi. 24560
€50
9 Antiquities of Upper Tibet. Pre-Buddhist Archeological Sites on
the High Plateau. (Findings of the Upper Tibet Circumnavigation Expedition, 2000). Bellezza John Vincent Adroit Publishers Delhi 2002 Ril.
cm. 19x25, pp. 304, 150 pagine di tavole e carte. Analisi di ulteriori 100
siti archeologici del West Tibet, e vicinanze del Kailash, esplorati dall’autore nel 2000.Monoliti, dolmen, iscrizioni nella roccia. 12224
€50
10 Architecture of the Newars. A History of Building Typologies and
N. 10
Details in Nepal. Gutschow Niels Serindia Publications Chicago 2011
Ril con custodia 3 volumi cm 27x25,5 pp 1042 centinaia di illustrazioni, schemi e carte. Una imponebnte opera sull’architettura Newari, articolata in tre volumi per i rispettivi periodi: The early period,
the Malla period e The modern period. Opera di indispensabile consultazione per aggirarsi tra i mille
templi, statue e sculture lignee di Kathmandu e non solo 27052
€490
11 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
€80*
12 Bonpo Tangkas from Rebkong. Bon brgya legs
lhun grub rgya mtsho e al. Vajra Books Kathmandu
2017 cm 18x24,3 pp 438, 51 tavole a colori, e molte
ill al tratto. Dettagliata analisi descrttiva di una serie di tangka bon do Rebkong, una delle roccaforti
della tradizione Bon ne Tibet del sud. La collezione
è di proprietà del Museo Nazionale di Etnologia in
Giappone. 28028
€40

N. 12

13 bSod nams rgya mtsho, Tibetan Mandals:The
Ngor Collection. Musashi Tachigawa abìn Yonesuko Higashi Kodansha Tokyo 1983 Ril. 2 volumi Tela
editoriale, custodia, Elephant folio Vol. I: Explanation to Iconography. 338pp. 139 plates. Vol. II: 139
color plates. Edizione limitata a 300 copie. Testo in
Inglese, Giapponese, sanscrito e tibetano. Una collezione completa di mandala dipinti nel 19° secolo
secondo la pratica tantrica descritta nel Rgyud sde
kun btus. 16784
€2000*
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14 Buddhist antiquities of Nubra Valley. Agrawal
R.C. Sharada Publishing House Delhi 2012 Ril sovracoperta cm 22,5x29 pp. 285, 72 tavole in b/n e
LII a colori. Una panoramica dei principali templi
della Nubra Valley, il più remoto angolo del Ladakh,
al confine con il Pakistan, attraversato dal Nubra
e dallo Shyok. In appendice saggi sulla iconografia
buddista tibetana. 27099
€60
15 Buddhist art in Tibet. New insights on ancient treasures. A Study of Paintings and sculpture from 8th to 18th century. Henss Michael Aditya Parakashan New Delhi 2012 Ril cm 17x25, pp
266,131 ill a colori. Opera recente di Michael Henss
che presenta e commenta le opere presentate a Essen (Monasteries open their treasure rooms 2006) e
il testo in due volumi di Shroeder (Buddhist scolptures in Tibet 2001) Un terzo capitolo integra con alcuni saggi relativi alla seconda opera. 24860 €45
16 Buddhist art of the Tibetan plateau. Liu
Lizhong Ed. Rolph Kingell UBS Publisher’s Distributors Ltd Hong Kong 1989 Ril. cm. 33x27, pp.
362, 666 ill col. Volume cinese sul Tibet, informativo
ma sintetico. Buddismo, monasteri, Buddismo a Pechino, e numerose appendici, con dati sui monasteri
danneggiati, e genealogie elementari. Estesa tratt. dell’arte. 10457

N. 19
€60

17 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. 27745
€57
18 Central Himalayas. An Archaeological, linguistic, and cultural synthesis. Agrawal D.P. Kharakwal J.S. Aryan Books International Delhi 1998 Ril. cm. 22x28, pp. 194, 24 ill. a col, 47 in b/n. Recente testo sull’archeologia Himalayana, prevalentemente della zona del Garwal e del Kumaun. Arte
rupestre e ritrovamenti di tombe. 5193
€77
19 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. 28067
€70
20 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
€150*
21 Contributions to the history of Tibetan art: Vol. XXVI (N° 3 e 4) Vol. XXVII (N° 1 e 2, e 3 e
4) e XXVIII (No1 e 2)de “The Tibet Journal”. Lo Bue Erberto guest editor The Tibet Journal Dharamsala 2001-2003 cm. 15,5x24, pp. 236+275+214+218, ill. e tavole anche a colori. Quattro numeri
particolarmente interessanti del periodico di cultura tibetana pubblicato a Dharamsala, che raccoglie
una serie di saggi di illustri tibetologi sull’arte in Tibet. 24865
€80
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22 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
€75*
23 Décoration Tibétaine. Bacot Jaques (Préface) A. Calavas Editeur Parigi s.d. anni 20 Ril. cm.
26x32, pp 10 XVII tavole alcune a colori. Introduzione di Bacot all’arte tibetana con l’illustrazione in
42 belle tavole di oggetti sculture e pitture del museo Guimet. Rilegatura con timbro a secco ed ex libris
annullato della biblioteca di Westminster. Raro. 13035
€230*
24 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
25 Diagrammes ésotériques du Népal et du Tibet au Musée Guimet. MANDALA. Béguin Gilles
Findakly Parigi 2010 cm. 21x27, pp 164, 50 tav. a col e in b/n. 24 ill in b/n. 33 mandala tibetani e nepalesi presentati da Béguin nell’ordine gerarchico della iconografia himalaiana. Adi Budda, Jina, B.della
medicina, Bodhisattva, Yidam, Guardiani. Da mostre diverse in Francia. 24805
€35
26 Die Lamaistische Kunst in der umwelt von Tibet. Hummel Siegbert Otto Harassowitz Leipzig 1955
Ril. cm. 20x25,5 pp. 149, 110 ill.(3 a colori) e una carta. Monografia sull’arte lamaista di derivazione
Tibetana del controverso scrittore tedesco. Architettura, pittura e scultura in Cina e Manchuria, Mongolia interna ed esterna URSS Na-Khi e Moso in Sikkim, Nepal e Bhutan. In tedesco. 27739
€49*
27 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
€40*
28 Discovering Tibet: the Tucci expeditions and Tibetan Paintings. Klinburg-Salter Deborah Skira
Milano 2015 Ril cm 24,7x28,7 pp 285 illustrato a colori e in b/n. Catalogo edito in occasione della
mostra a Milano dedicata alle missioni tibetane di Tucci e alla sua collezione di tangkas che a lungo
sono state la sola grande testimonianza dell’arte sacra in Europa. Belle foto dall’archivio Nalesini
28069
€50
29 Eine ikonographie des Tibetisches Buddhismus. Lauf Detlef Ingo Akademische Druck Graz
1979 Ril. Sovracoperta, cm 23x29,5 pp. 204 ill. in b/n. e a colori. Importante testo di Lauf sulla iconografia del Buddismo tibetano (ma anche divinità Bon) che presenta 92 schede di divinità con la
descrizione della divinità illustrata a fronte da tangka e bronzi. 16592
€90
Elements of Nepalese temple architecture. Dangol Purusottam Adroit Publishers Delhi 2007 Ril
sovracoperta cm. 22,5x29, pp. 134, 44 tavole a colori e 26 disegni. Studio sull’architettura dei templi
nepalesi, famosi per le strutture a più piani e per le meravigliose incisioni nel legno delle travi che
collegano il tetto. Si pensi ai templi di Changu Narayan e di Panauti. 16825
€35
30 Empowered Masters: tibetan wall paintings of Mahasiddhas at Gyantse. Schroeder von Ulrich
Serindia Chicago Honh Kong 2006 Ril. cm. 24x28 pp. 224, 86 tavole a colori, 7 ill. n.t. e f.t. Monografia
sulle rappresentazioni dei Mahasiddhas nel Pantheon del grande stupa di Gyantse, il maggiore monumento alla pittura tibetana che costituisce un vero itinerario spirituale nella lunga teoria di cappelle
dipinte nel periodo di maggior splendore della tradizione artistica di quel paese. 27118
€80
31 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
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32 Essais sur l’art du Tibet. Macdonald A. Imaeda Y. Maisonneuve Parigi 1977 cm. 18x24, pp 188.ill.
Saggi di Blondeau, Imaeda, Stein, Karmay, Lowry, Macdonald e Richrdson su argomenti vari di cultura
tibetana. Tra gli altri, un ritratto del V° Dalai Lama (Macdonald) 16590
€52
33 From The Land of the Snow Lion Tibetan treasures from the 15th to the 20th century. Buddeberg Michael e Bruno J. Richtsfield Editors Hirmer Monaco 2016 Ril cm 23x31,2 pp 339, ill a colore. Interessante pubblicazione sulle collezioni del Museo Funf Kontinente Il Museo, fondato dai noti
esploratori Hermann Adolph e Robert Schlagenweit, è arricchito dai contributi di Justyna e Michel
Buddenberg, soprattutto di tappeti tibetani. Mostra a Monaco 2016-2017. 28005
€50
34 From the Sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark Museum. Raynolds Valrae
e al. Prestel New York 1999 Ril. cm. 25x30, pp. 254, 146 ill. a col. 61 in b/n, 106 dis. e mappe. Contributi di Janet Gyatso, Amy Heller e Dan Martin. Riedizione di una aggiornata analisi delle collezioni
Tibetane del Newark Museum, raccolte dal Dr Shelton 1904-20. Mostra 2000 27112
€70
35 Geheimnisse Tibetischer Malereien. Hummel Dr Siegbert Otto Harassowitz leipzig 1949 cm
17x24,3 pp 102, 41 ill in b/n al fondo. Monografia sulle pitture di carattere sacro dalla Mongolia e dal
Tibet. Il dr Siegbert Hummel (1908 - 2001) era un tibetologo focalizzato sull’approfondimento della
cultura tibetana, la religione Bon e il mito epico di Gesar. In lingua tedesca. 27740
€35
36 Gendun Chopel Tibet’s first modern artist. Lopez Donald Jr Trace Foundation Latse Library
Serindia 2013 Ril sovracoperta cm 22,5x25,8 pp 131, ill a colori e disegni n.t. Biografia e lavori di
Gendun Chopel, controverso artista e maestro del ventesimo secolo, considerato il primo artista moderno del Tibet. Sulla sua vita H.Stoddard scrisse il noto “Le mendiant de l’Amdo”. Pittore e poeta,
monaco poi tornato laico Chopel scrisse sui soggetti più disparati, incluso il noto “Treatise on Passion” 27005
€39
37 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
38 Himalayan art. Wall painting and sculpture
in Ladakh, Lahaul and Spiti, The Siwalik ranges,
Nepal, Sikkim and Bhutan. Singh Madanjeet Macmillan London 1968 P.B., cm. 25,7x32,8 pp. 295, 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 denominaturi comuni della cultura della macroregione Accompagna la superba documentazione fotografica una storia dell’arte dal Ladakh allo Spiti, al
Nepal, Bhutan e Sikkim. Copia perfetta. 26629 €55
39 Himalayan Masks Lanfranchi Collection. Freschi Renzo. Luciano Lanfranchi Luciano Lanfranchi
Belgium 2017 Ril cm 24,5x30,5 pp 375, totalmente
illustrato da tavole a colori. Una eccezionale collezione privata di maschere Himalayane raccontata
dal suo proprietario “cacciatore d’arte”. Maschere
prevalentemente da Nepal, India Arunachal Pradesh
28145
€150
40 Iconography and styles: Tibetan statues in the
Palace Museum. n.d. The Palace Museum. Forbid-

N. 39
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den City Publ. House Pechino
2002 Ril. con custodia 2 vol. cm.
30x22 pp. 504 ill. a col. Monografia sulle statue in bronzo del
del Palace museum, importante
dal punto di vista documentale.
Bronzi anche molto antichi, didascalie e testo in cinese e inglese. 12518
€145

N. 43

41 Idoles du Nepal et du Tibet. Arts de l’Himalaya. Pal
Pratapaditya Findakly Parigi
1996 cm. 21x27, pp. 213, 113
ill. a col. e in b/n. Presentazione
delle testimonianze di arte religiosa del Nepal e del Tibet (in
due sezioni staccate). Catalogo
della mostra al Museo Cernuschi di importanti opere dalla
coll. Zimmerman. 15670 €36

42 Indian Tibet - Tibetan India: the cultural legacy of the western Himalayas. Van Ham Peter
Niyogi Books Delhi 2015 Ril cm 29x24,7 pp 244, totalmente illustrato a colori. Una interessante
escursione nel mondo indiano di cultura Buddista, tra Himachal Pradesh e Jammu and Kashmir, che
riserbano le grandi sorprese dello Spiti e del Ladakh, con una infinita serie di monasteri e templi dai
grandi tesori artistici. Splendida documentazione fotografica organizzata per area geografica.In lingua
inglese. 28110
€45
43 Indo - Tibetica (Repr Luni). Tucci Giuseppe Luni Editrice Milano 2017 8 volumi brossura editoriale cm 15x23, pp 1904 Ristampa in lingua italliana della più celebre opera di Tucci, un compendio
di studi sui monumenti più significativi della civiltà tibetana, da Gyantze a Tsaparang frutto delle
osservazioni durante i numerosi viaggi nel cuore del Tibet.Ai sette volumi della edizione dell’Accademia Italiana l’editore ha aggiunto un fascicolo che contiene una carta e alcune tavole sinottiche Vol.
1 Stupa Vol. II Rin chen zan po Vol III Templi del Tibet occidentale (2 volumi) Vol IV Gyantse e i suoi
monasteri (in 3 volumi). Vol V carte.
€250
44 Indo – Tibetica. Repr.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
45 Inscriptions from the Tabo Main Temple: Texts and translations. Petech Luciano e Christian
Luczanits IsMEO Roma 1999 cm. 17x24, pp. 212, 20 tavole. Studio delle iscrizioni del monastero
di Tabo, uno dei più antichi monasteri Buddisti fondati da Rin Chen Zan Po attorno all’anno mille.
24886
€35
46 Introduction to the Tibetan collection of the National Museum of Ethnology, Leiden. Pott Dr.
P. H. E. J. Brill Leiden 1951 cm. 17x25, pp 184, XXXII tavole a fine vol. Eccellente presentazione del
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Dr. Pott della collezione di oggetti tibetani del museo etnografico di Leiden. Occasione per un approfondimento di aspetti culturali ed etnologici. Dorso riparato. 16606
€60
47 Jarunhiti. AA VV Vajra Publications Kathmandu 2010 Ril sovracoperta cm 18,5x25 pp. 130, ill e
carta ripiegata al fondo. Monografia sulle fontane e serbatoi d’acqua della valle di Kathmandu, spesso
artistici, sempre fondamentali per la vita quotidiana in Nepal. Una utile testimonianza su una caratteristica destinata a sparire. 20603
€35
48 Jewellery of Tibet and the Himalayas. Clarke John Timeless Books Delhi 2004 Ril. cm. 22x25,5
pp 128 100 tavole a colori e 5 in b/n. Monografia sui gioielli Himalayani del curatore del medesimo
settore al Victoria and Albert Museum di Londra. I modelli che illustrano il libro provengono dalle
collezioni del museo e da altre pubbliche e private. 24548
€55
49 Jewels of Newar art. Selection from the collection of Purna and Anjana Shakya. Bangdel Dina
Bodhisattva Gallery Kathmandu 2011 cm 22x20, pp 112 ill a colori. Importante mostra della collezione
di Purna and Anjana Shakya, che raccoglie opere di artisti Newari contemporanei, tutti eredi delle
tecniche e delle capacità creative che hanno reso i Newari famosi nel mondo. Schede illustrative degli
artisti e dei pezzi esposti. Saggi sull’arte Newari di Dina Bangdel e Robert Beer. 24415
€28
50 Kadampa sites of Phempo. A guide to some early monasteries in Central Tibet. Roesier Ulrike
and Hans-Ulrich Vajra publications Kathmandu 2004 cm. 30x21, pp. 83, ill. a colori e piante dei templi
al fondo. Guida ai monasteri e templi di Phan yul o Phempo una trentina di km a nord di Lhasa, capitale Lhundrup. . Descrizione e storia dei più importanti, con documentazione fotografica dei luoghi.
16833
€31
51 La danse des morts: Citipati de l’Himalaya, Danses macabres et Vanités de l’Occident. Beguin Gilles, Pannier François, Françoise Wang-Toutain, F. Pommaret Eudald Daltabuit. Findakly Parigi
2004 cm. 21,5x27,5 pp. 127, 70 tavole a colori. Commento e catalogo alla mostra del 2004 alla galleria
Toit du Monde di Parigi. Lamaismo tibetano e cattolicesimo romano nel diciassettesimo secolo. Danze
macabre, scheletri danzanti e iconografia della morte in oriente e in occidente. 24806
€35
52 La Pittura sacra del Tibet Vol I e II. (Tibetan painted scrolls) 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
53 Lamayuru monastery of Ladakh Himalaya. Prem Singh Jina e rev. Konchok Namgyal OM Publications Farirabad India 1999 Ril sovracoperta cm. 22x29, pp. 128, piante e 29 tavole a col. Descrizione del celebre monastero Bon di Lamayuru, sulla via di Leh, in Lhadakh. Naropa venne qui a
meditare in una caverna ancora indicata ai fedeli, e Rinchen-bzang-po fondò qui cinque Lha Khang.
27836
€35
54 L’Arte Buddhista. Un atlante storico. 1a ed. Beguin Gilles. Jataka Book Mialno 2009 Ril sovracoperta copertina editoriale illustrata cm 25x31,7 pp 413, totalmente illustrato a colori. Un atlante
storico dell’arte Buddhista che segue il percorso della dottrina attraverso l’Asia dall’India al sudest
asiatico, e, lungo la via della seta in Tibet Mongolia fino alla Cina e al Giappone. Dal Guimet al Cernuschi Beguin è una autorità dell’arte Buddhista in Oriente. 27939
€90
66 Man and his house in the Himalayas. Ecology of Nepal. Toffin Gérard editor Vajra Books Kathmandu 2016 cm 21,5x28,2 pp 243, ill in b/n , piante. Seconda edizione di un lavoro che analizza la
struttura della casa nelle zone collinari dell’Himalaya in India e Nepal. Pubblicato in prima edizione
in francese a cura del CNRS. 27816
€30
56 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
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epoca in uno stile che nel dodicesimo e tredicesimo secolo sra basato sugli stilemi venuti dall’India
(Sharri) 27126
€99*
57 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

N. 57a

57a Nepal Patan Palace: the restoration of Sundari Cok 2006-2016 Gutschow Niels e Raju Roka
The Kathmandu Valley Preservation Trust Kathmandu 2017 Ril cm 33,7x22, ill a colori e in b/n. Storia
e documentazione del restauro del palazzo reale a Patan,Nepa, durato ben 10 anni e di cui abbiamo
visto le realizzazioni nel 2016 nonostante le devastazioni del terremoto abbiano necessitato ulteriori
importanti interventi. 28134
€57
58 Nepal Patan Darbar Earthquake Response Campaign.Documentation of Work to Date.September 2016 Theophile Eric e Liz Newman The Kathmandu Valley Preservation Trust Kathmandu
2016 cm 25,5x21,3 pp 460, ill a colori e in b/n. Importante documento che evidenzia i danni drammatici
inflitti ai monumenti del Darbar di Kathmandu dal terremoto del 2015 e i progetti di restauro (nei limiti
del possibile) in essere da parte della Kathmandu Valley Preservation Trust. Impressionante documentazione fotografica. 28135
€57
59 Nepali Art issues miscellany. Chitrakar Madan Teba-Chi study Center Kathmandu 2012 cm 14,5x22,
pp 164, ill a colori e in b/n. Saggi sulla analisi della pittura nepalese focalizzata sulla tramnsizione del
tradizionale al moderno Lo studio è dedicato a uno dei maggiori pittori nepalesi. 27781
€18
60 Nicholas Roerich A quest for legacy. Kak Manju Niyogi Books Delhi
2013 Ril sovracoperta cm 22,1x28,7 pp
257, ill a colori e in b/n. Esploratore,
spia, mistico e soprattutto pellegrino e
artista di quell’Himalaya dove ha scelto
di finire i suoi giorni, Roerich è figura
interessante e controversa che rivive
in questa rivisitazione di Manju Kak
27750
€45
61 On the Path to Void: Buddhist art
of the Tibetan Realm. Pratapaditya Pal
Marg Mumbai 1996 cm. 24x33, pp 284,
154 ill col. 67 in b/n. Ottimo volume
sull’arte Tibetana edito da Pal e con
i contributi di Richardson, Denwood,
Goepper, LoBue, Singer e altri noti tibetologi ed esperti dell’arte e della cultura di questo Paese. Magnific. illustr.
16205
€75

N. 58

12

62 Records of Tho.ling. A Literary and visual
reconstruction of the “Mother” Monastery in
Gu.ge. Vitali Roberto High Asia (an imprint of the
Amnye Machen Institute) Dharamsala 1999 cm.
21x30, pp. 226,alcune tavole a col. e dis. in b/n.
Una dotta ricostruzione da testi Tibetani del complesso di templi di Tholing, capitale del regno di
Guge. Il tempio di Yeshe-Od è stato restaurato di recente e inaugurato nel giugno del 99. 16586 €45

N. 66

63 Ritual art of the kingdom of Mithila. Traditional paintings by Janakpur women in Nepal.
Campoli Alessandra Vajra Kathmandu 2008 cm
12x17 pp.158, 47 ill a colori e in b/n. Nella serie
liminalia, diretta da Martino Nicoletti un piacevole studio sulla tradizione pittorica delle donne
di Janakpur, nel Terai nepalese. I dipindi erano
dedicate alla divinità in occasione delle feste in
suo onore. 17149
€10

64 Sacred Visions: early paintings from Central Tibet. Kossak Steven M. e Jane Casey Singer. The
Metropolitan Museum of art New York 1998 Ril. cm. 24x32, pp. 225, 149 ill., 134 a col., carta, gloss,
bibl, indice. Catalogo della splendida mostra di tangka (New York - Zurigo 1998-99) dall’11° al 15°
secolo 7940
€105
65 Stupa and its technology. A Tibeto Buddhist Perspective. Pema Dorjee Motilal Delhi 1996 Ril
sovracoperta . Cm. 19x25, pp 188, XLV tavole nel t. Uno studio dello stupa nella tradizione del Buddismo Tibetano, delle attività rituali associate alla sua costruzione, con la descrizione degli otto tipi di
stupa e delle loro parti. Stupa Ladakhi e traduzione di 4 testi. 24602
€20
66 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
67 Tabo: a lamp for the kingdom. Early Indo-Tibetan 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
€69*
68 Terracotta art in Nepal Gitu Giri Lumbini International Research Institute Lumbini 2016 cm
24x17, pp 258, 145 ill. a colori. Monografia sulla secolare tradizione di espressione artistica legata
ai manufatti in terracotta nel Nepal e interrelazioni tra Nepal e India. Analisi dei soggetti trattati e
documentazione fotografica 28132
€40
69 The antiquity of Nepalese woodcarving: a reassessment. Slusser Mary Shepherd. University of
Washington Pres Seattle 2010 Ril cm 22,5x31,5 pp 315, 213 ill in b/n e a colori. Un importante studio
di Mary Slusser, nota per i suoi lavori sulla valle di Kathmandu, sulle sculture lignee nepalesi. Storia
della tradizione sculturale in Nepal dal quinto secolo al tredicesimo particolarmente ricca di capolavori, e problemi di datazione. 27100
€70
70 The Bon religion of Tibet. Kvaerne Per Serindia 1995 Londra Ril. ovracoperta, cm 21x30, pp 156,
76 ill a col. Iconografia Bon nelle opere d’arte dei monasteri seguaci di questo ordine, che si richiama
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secondo molti alle credenze religiose preesistenti in Tibet al Buddismo.Bronzi, dipinti oggetti rituali.
20585
€60
71 The Buddhist canon of iconometry: translated from the tibetan by Gompojab. Cai Jingfeng
editor Fabri Verlag zurigo 2006 cm. 16x23, pp. 143. 10 ill. Introduzione M Henss. Traduzione inglese
di una traduzione cinese fatta nel seicento dallo scolaro mongolo Gompojab di un testo tibetano di iconometria. La traduzione cinese fu probabilmente commissionata dall’imperatore Manciù Quienlung.
16528
€25
72 The cultural Heritage of Ladakh. (Vol.I e II). Snellgrove & Tadeus Skorupski Prajna Press Boulder (Vol I) e Aris & Phillips (vol II) Boulder 1977 e 1980 2 vol. Ril. Pp 144 e 166. 147 ill e una a col. Nel
I vol, 85 ill. in b/n nel II vol. Imp. Testo sulla civiltà e cultura del Ladakh, ricco di importanti monasteri
Buddisti e di tradizione Bon. Nel primo vol. i monasteri e i castelli, nel secondo le grotte e la storia.
Fondamentale opera su Ladakh e Zanskar di Snellgrove e Skorupski. 28094
€190
73 The inner Asian International Style 12th-14th century. Papers presented at a panel of the
7th Seminar of Int. Ass. for Tibetan studies. Klimburg-Salter Deborah and Eva Allinger Verlag Der
Osterreichischen Akademie Der Wissenshaften Vienna 1998 cm.- 20x30, pp. 169, ill. a col. e in b/n. Vol
VII che pubblica i lavori del 7°seminario dell’Ass. Int. di studi Tibetani. a Graz del 1995. Stile Asiatico
nel 12-14 sec. e influenze indiane nell’arte Tibetana. e altri saggi sul tema. 14924
€47
74 The Lhasa Atlas. Traditional Tibetan Architecture and Townscape. Hardback. Larsen Knud
and Amund Sinding-Larsen Serindia Publications Londra 2001 Ril. cm. 29x29, pp. 180, ill. a col. E
in b/n, 47 carte. Una bella analisi della progettazione architetturale della capitale del Tibet, con una
inventariazione degli edifici tradizionali, minacciati da una dissennata dissacrazione degli occupanti
cinesi. 14198
€75
75 The Pictorial world of the Tibeto-Mongolian demons/Die Beilderwlt der Tibetisch-Mongolischen Damonen. Farkas Janos, Tibor Szabo Mandala and Libro trade Budapest 2002 Ril. cm. 21x29, pp.
168, tavole illustrate a colori. Monografia sulle immagini sacre che rappresentano divinità irate e benevole, utilizzate in cerimonie di esorcismo e di divinazione in Tibet e nell’area Himalayana. 9426 €70
76 The Portals in Newar aArchitecture. Tiered temples in Nepal, 13th to 19th centuries, Gutschov
Niels Himal Books Kathmandu 2016 Ril 39,5x24,3 pp 245, centinaia di illustrazioni in b/n. Approfondito studio del noto architetto e tibetologo su alcuni dei più bei templi newari a Panauti, Bhaktapur,
Patan Gokarna, Deoparan, Cangu Narayan Katmandu. Splendide immagini dei delicati intrecci lignei
dei portali e delle travature. 28016
€45
77 The Potala Palace of Lhasa Tibet.190 n.d. n.d. Pechino Ril. Con custodia 2 voll. In lingua cinese
con 119 ill. a colori e piante che illustrano nei dettagli la struttura il layout e i tesori monumentali delle
sale del Potala. Sommario in lingua inglese. 12937
€180
78 The Sculptural Heritage of Tibet. Buddhist art in the Nyinjiei Lam Collection. Weldon David
e Casey Singer. Laurence King Londra 1999 Ril. sovracoperta, cm. 24x30, pp. 208 130 ill. a col. Catalogo della splendida collezione di bronzi Indiani, Kashmiri e Tibetani raccolti da un collezionista
irlandese vissuto in Cina e esposti a Oxford 1999. Analisi stilistica e storica di Weldon e Casey Singer.
20584
€67
79 Tibet. (Nomachi). Nomachi Kazuyoshi Shambala Boston 1997 Ril. cm. 28x28, pp. 198, ill da molte
fot. a col. Bel testo fotografico del fotografo giapponese che presenta molti angoli suggestivi del Tibet
centrale e occidentale, incluso Tsaparang e Tholing. Introduzione di Robert Thurman. 20587
€48
80 Tibetan art (L.Chandra). Chandra Lokesh Niyogi Books Delhi 2008 Ril sovracoperta cm.
24,5x32, pp. 216, tavole a colori. Introduzione sistematica di Lokesh Chandra, noto studioso di iconografia Buddista, alla iconografia delle tangka tibetane. Budda, Bodhisattva, Divinità, tantra, maestri,
tangka mediche e stupa. 27117
€50
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81 Tibetan Painted scrolls. (First edition). Tucci
Giuseppe La Libreria dello Stato Roma MCMXLIX
Ril 3 vol. Vol. I e II cm 31x42,5 pp. 797, Vol. III cm.
45x50, custodia a fogli sciolti a-z+231 riproducenti
tangka. La più celebre opera di Giuseppe Tucci, un
vero compendio di storia, arte e religione del Tibet,
in edizione originale, esemplare numerato. 28006
€3500*
82 Tibetan Painting The Juker collection. Kreijger
Hugo Shambala Boston 2001 Ril. Cm. 23x31, pp.
190, ill. a col. Dopo la pubblicazione delle Tangka
Nepalesi ecco la pubblicazione di cento dipinti sacri Tibetani dalla celebre collezione Jucker. La selezione è basata sulla rarità stilistica o iconografica.
Molti dei dipinti sono fotografati per la prima volta.
27097
€80

N. 81

83 Tibetan Paintings. Repr. Roerich George Gian
Publishing House Delhi 1985 repr 1925 cm. 22x28,
pp 91, 18 tav. in b/n. Celebre opera del figlio di
N.Roerich sulle Tangkas Tibetane (una ventina nel
testo ) .Reprint indiana, ma le illustrazioni non sono
buone neppure sull’originale del 1925. Sottol. a
matita. 27134
€15
84 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
85 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
86 Towers in Stone: Sikhara Temples in Bhaktapur - Vatsala and Siddhilaksmi. Basukala Bijay
Niels Gutschow Kishor Kayyastha Himal Books
Kathmandu 2014 cm 27x25,5 pp 153, ill in b/n, alcune a colori. Illustrazione di alcuni importanti
templi induisti in Nepal. Storia ed evoluzione del
caratteristico volume delle Sikhara, dal mattone
alla pietra. Il tempio a Krsna a Patan, i templi della
piazza Darbar a Bhaktapur, e descrizione dettagliata
dei templi dedicati a Vatsala e quello di Siddhilakmi.
27132
€19

N. 88

87 Zangdok Palri The Lotus Light Palace of
Guru Rimpoche. Visions of the Buddhist Paradise
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in the Sacred Kingdom of Bhutan. Supavam Pui Lamsam Gatshel Publishing Bangkok 2012 Ril custodia cm 37,5x29 pp. 376, ill a colori. In Bhutan innumerevoli sono i riferimenti alla figura e all’opera
di Padmasambhava onorato in quasi tutti i principali templi della regione. Il libro descrive le raffigurazioni pittoriche del simbolico paradiso del guru raffiguarto nei mandala a lui dedicati. Opera dalle
preziose riproduzioni a colori 28116
€166

Storia, letteratura, etnologia
88 A CE LHA MO. Studio sulle forme della tetralità Tibetana. Attisani Antonio Leo S. Olschki
Editore Firenze 2001 cm. 15x21, pp. 601. Ultima importante opera del prof. Attisani sul teatro Tibetano
pubblicato in occasione della conferenza di Venezia (Aprile 2001) sul tema. Con la sponsorizzazione
della Fondazione Giorgio Cini. 21104
€34
89 A history of the Tibetan empire drawn from the Dunhuang Manuscripts. H.H. the Drikung
Kyabgon Chetsang Songtsen Library Dehra Dun 2010 Ril sovracoperta cm 20x26,8 pp 651, ill.a colori e disegni n.t. Preziosi manoscritti scoperti a Dunhuang raccontano la storia dell’impero tibetano
nel settimo secolo e costituiscono una preziosa fonte che illumina un periodo precedente alla storia
Buddhista del Tibet. 27428
€90*
90 A lower Ladakhi version of the Kesar Saga. Francke A.H AES Delhi 2000 Ril. cm. 14x22, pp.
493. Importante studio di Francke, missionario Moravita in Ladakh sulla versione Ladakhi della saga
universalmente considerata di origine est-tibetana. Testo tibetano, riassunto in lingua inglese note
vocabolario e appendice. 13127
€27
91 A survey of Bonpo monasteries and temples in Tibet and the Himalaya. Karmay Samten G. e
Yasuhiko Nagano Saujanya Publications Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 19x25, pp. 883, ill. e carte.
Edizione indiana dello studio pubblicato nel 2003 in Giappone. Monumentale ricerca e documentazione sui monasteri Bon in Tibet e altre aree di cultura Buddhista. Risultato delle ricerche sul campo
di scholars giapponesi che documentano l’evoluzione della tradizione Bon dall’undicesimo secolo.
27480
€85
92 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
€70*
93 Anciennes inscriptions du Népal. Lévi Sylvain M Imprimerie Nationale Paris MDCCCCIV Ril
tea titoli in oro copertine editoriali conservatwe cm 15x22, pp 51, VI tavole. Estratto del numero di
settembre ottobre 1904, contenente un importante articolo di Lévy con la tradfuzione di alcune antiche
iscrizioni a Kathmandu e dintorni.Traduzione translitterazione e foto. 25620
€100
94 Anhtropology of Tibet and the Himalaya. Ramble Charles and Martin Brauen. Ethnological Museum of the University of Zurich Zurigo 1993 cm. 15x22,5 pp. 441, alcune ill. in b/n. Saggi di antropologia nel territorio Himalayano, con alcuni interessanti analisi sulle tradizioni Bon. I lavori del
seminario di antropologia Himalayana tenuti nel 1990 all’Università di Zurigo. 17144
€25
95 Art et Société au Népal. Vergati Anne Picard Parigi 2005 cm. 22,5x27,5 pp. 167, 71 ill. e XXXIII
tavole a colori. Sintesi della storia dei regni nepalesi della valle di Kathmandu, integrazione del Buddismo e coesistenza tra Induismo e Buddismo, ruolo degli artigiani nella società basata sulle caste e
produzione artistica in architettura, scultura e pittura in Nepal. 14054
€53
96 Bhutan Hidden land of Happiness. Wehrheim John Serindia Cgicago 2008 Ril sovracoperta cm
29x29 pp. 277, ill e carte. Descrizione del sacro regno Himalayano incastonato in angolo dell’Himala-
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ya rimasto al riparo delle grandi contese tra giganti
della storia. Belle fotografie di una natura eterna ma
anche di una realtà moderna nella tradizione. Storie,
folklore e molti ritratti 24676
€60
97 Bhutan: the dragon king of prayer - Bhoutan:
le royaume de Dragons de la prière. Normantas
Paulus Timeless Books Delhi 2010 Ril cm 25,32x32,8
pp 151, 141 ill a colori e in b/n. Testo essenzialmente
fotografico che conduce in uni più remoti e sinora
ben difesi territori del Bhuddismo himalayano. Il
Bhutan conserva intatti alcuni monasteri importanti,
oltre a una struttura sociale moderna e una fede rimasta praticata e diffusa. Testo in francese e inglese
27123
€75
98 Bhutanese Buddhism and its culture. Kumagai Seiji editor Vajra Books Kathmandu 2104 Ril
cm 17,5x24,6 pp 223. Le correnti del Buddhismo tibetano in Bhutan: Nyngma, Ddrukpa Kagyu e Bon.
27455
€39
N. 99

99 Buddhist Intimations. Lokesh Chandra International Academy of Indian culture & Aditya Prakashan Delhi 2018 Ril sovracoperta cm 22,5x29, pp
432, ill in b.n. Volume 655 della Sata-Pitaka series su
temi di letteratura indo-asiatica. Una summa di saggi dell’autore, su
temi di letteratura e religione nelle varie regioni dell’Asia dal Tibet
al Giappone. 28120
€65
100 Buddhist offerings 365 days. Follmi Danielle & Olivier T&H
Londra 2003 Ril. cm. 23x15, pp. 400 365 illustrazioni a colori. Album
fotografico della nota coppia svizzera. Follmi ha pubblicato numerose
opere sull’Himalaya Buddhista, ha passato lunghi periodi in un monastero dello Zanskar ed è noto come ottimo fotografo. 11100 €28
101 Charles Bell e il Tibet: la trilogia dei tre più famosi libri di
un sincero amante del Tibet e del XIII Dalai Lama. Bell Charles Oxford at the Claredon Press London 1968 Ril.3 volumi cm.
14.4x22,3, illustrazioni e carte ristampe perfette delle famose edizioni della Oxford Press, Tibet Past and Present di pp 326, ill e due
carte pubblicato nel 1924, The People of Tibet pp 319, ill e due carte
ripiegate, del 1928 e The Religion of Tibet pp 235, ill e carta, pubblicato nel 31. Bell fu a lungo agentepolitico in Sikkim e fu conosciuto
come il British India’s ambassador to Tibet 26678
€180*
102 Collections of Tibetan folk works of art. Qizheng Zhao China
Intercontinental Press. Pechino 2000 Ril. cm. 30x29, pp. 181, ill. a
colori. Ad opera dell’ Information Office of the State Council, People’s Republic of China, un catalogo generale dedicato all’arte tibetana in occasione della mostra a Pechino del 1999. Introduzione
propagandistica. Bella documentazione fotografica. 13005
€72

N. 101

103 Contemporary visions in Tibetan studies. Proceedings of the
first Seminar of Young Tibetologists. Dotson Brandon, Kalsang
Norbu Gurung Georgios Halkias, Tim Myatt editors Serindia Ban-
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gkok 2009 Ril sovracoperta cm 20x27,5
pp. 416,alcun ill a colori e in b/n. Lavori
del primo seminario internazionele dei
giovani tibetologi (Londra 2007) su argomenti che vanno dalla situazione tra
Tibet, Cina e la diaspora a studi classici
sulla storia, cultura e religione del Tibet.
18281
€48
104 Description du Tubet. Klaproth M.
Imprimerie Royale Paris MDCCCXXXI
cm 19x25, pp 279. Versione digitale (da
printed on demand) di un raro testo pubblicato a Parigi a cura di Klaproth. Si
tratta di un testo compilato da un militare cinese sulla via di Lhasa tradotto
dal cinese in russo dal monaco Hyachinte Bitchourin e dal russo in francese da
Klaproth. Spesso abusivamente citato
come opera di Klaproth. Le due carte
fornite in anastatica a colori. 26945

N. 111

€40

105 Dispelling the darkness. A Jesuit’s quest for the Soul of Tibet. Lopez Donald S. Jr. e Thupten
Jinpa Harvard University Press Cambridge 2017 Ril sovracoperta cm 16x24.4 copertine editoriali illustrate. Storia e traduzione in lingua inglese dei testi in tibetano scritti da Ippolito Desideri per confutare la dottrina buddista.Una incredibile storia di erudizione e capacità linguistica, nei brevi anni a cui
Desideri fu consentito dalla Propaganda Fide di rimanere in Tibet. 28097
€35
106 Giuseppe Tucci. L’esploratore del Duce. Garzilli Enrica Asiatica Association 2014 terza ed. 2
vol ottavo grande Vol I pp 685, Vol. II pp 724, illustrazioni f.t. Una splendida accurata e dettagliata
biografia del maggiore orientalista italiano ma anche uno spaccato su un periodo che, con il patrocinio
di Gentile, promuoveva la cultura italiana nel mondo con finalità anche politiche. Una divertente intrusione nel mondo delle baronie universitarie. Bibliografia esauriente di particolare utilità 27227 €70
107 H.P.Blavatsky, Tibet and Tulku. Barborka Geoffrey A. The Theosophical Publishing House
Adyar 1969 Ril sovracoperta con alcuni strappi e mancanze. Cm 15,5x23,5 pp. 476, ill e facsimile
di lettere. Scritti, vita e opere della Blavatsky, cofondatrice della theosofical Society, assimilata a un
reincarnato del Tibet, sulle cui tradizioni e cultura l’opera si sofferma diffusamente. 20626
€45
108 Il Bardo Thodol. Libro Tibetano dei morti. Wentz Evans W.Y. Prefaz Gandini. Atanòr Roma
Roma, 1974 cm. 15x21, pp. 123, 5 diagrammi. Versione italiana del libro della liberazione, con la introduzione di Wentz, che fu il primo a introdurre il testo, tradotto da un manoscritto. I 47 giorni dello
stato intermedio, e l’opportunità del risveglio. 27694
€20
109 Joseph Franz Rock (1884-1962). Berichte, briefe, und dokumente des botanikers, sinologen
und Nakhi-forschers. Walravens Hartmut Franz Steiner Verlag Stuttgart 2002 Ril. cm. 18x25, pp. 452,
ritratto di Rock in frontespizio. Corrispondenza dell’esploratore, botanico ed etnologo, che ha lasciato
una importante traccia di studi botanici etnologici e linguistici dall’area dell’Amnye Machen e dello
Yunnan, studioso dei Nakhi. Corrispondenza in lingua inglese. Breve introd. In tedesco. 13516 €65
110 Kampa Histories: visions of people, place and authority. Epstein Lawrence editor Brill Leiden 2002
Ril. Cm. 16x24,5 pp. 172. Quarto volume dei Proceedings del 9° seminario IATS s Leiden nel 2000. Storia,
politica e vicende della frontiera orientale del Tibet, nota per la sua opposizione alla conquista cinese e per
le sofferenze della sua gente. Saggi di Van Spengen, Coleman, Peng Wenbin, Jagou e altri 16949 €65
111 Kumbum Dschamba Ling: das kloster der hunderttausend Bilder Maitreyas. Ein Auschnitt
aus leben und lehre der heutigen Lamaismus. Filchner W. Brockhaus Leipzig 1933 Rl cm. 20x26,5
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pp. 555, 206 iilustrazioni e una pianta ripiegata al fondo Quarto Monumentale opera di Filchner che
analizza il famoso monastero del Kumbum in Amdo Reso celebre per essere stato il monastero di Tsonkapa, il riformatore del Buddhismo tibetano nel quattrocento, il Kumbum é con il monastero di Labrang
uno dei centri del lamaismo. . 17870
€490*
112 La Biografia segreta del VI Dalai Lama. Ngawang Lhundrub Dargye Luni Editrice Milano 1999
cm. 15x23, pp. 276, carte e ill. Prima traduzione italiana dal testo tibetano della biografia segreta,
agiografia di un abate mongolo che fu a capo di molti monasteri in Mongolia e che si fece passare per
il Sesto Dalai Lama, sfuggito alla morte nel 1706. 21081
€20
113 La Déesse sGrol-ma (Tara). Recherches sur la nature et le statut d’une divinité du Bouddhisme Tibétain. Arènes Pierre Peeters Leuven 1996 Ril. cm. 17x25, frontesp, pp 449. Uno studio approfondito sulla popolare Divinità del Pantheon Tibetano. Fonti occidentali e orientali, indiane e Tibetane,
canoniche e non canoniche. 13449
€70*
114 Le Bouddhisme au Tibet précéde d’un résumé des précédents systèmes Bouddhiques dans
l’Inde. Ril. Schlaginweit Emile Annales du Musée Guimet Parigi 1881 Ril. cm. 22x28, pp. 286, XLI tav.
f.t. Tome troisième degli annali del Museo Guimet, dedicato al volume di Sachlaginweit sul Buddhismo
Tibetano. Evoluzione del Buddismo in India, scuole Buddiste e descrizione del “Lamaismo” con belle
illustrazioni in grandi tavole f.t. Rileg. posteriore. 7355
€200
115 Le concile de Lhasa. Demiéville Paul. Institut de Hautes Etudes Chinoises - De Boccard Parigi
2006 cm. 16x25, pp 398, 32 tavole con la riproduzione del manoscritto. Controversia sulla dottrina della quiete tra Buddisti Indiani e Ciinesi nel 700. Introduzione, traduzione del manoscritto cinese commento storico, addenda e facsimile del testo cinese. Riedizione della prima ed del 1952. 26535 €47
116 Le sorcier du lac vert. Pelliot Marianne Maisonneuve Parigi 1950 cm. 23x29, pp. 95, Ill. a col.
in cop. (la maga Manibhadra) e capilettera ornati. Bella edizione di una favola tibetana trascritta
da Marianne Pelliot. Tiratura limitata, ed. da Touron a
Limoges. 18007
€48
117 Le Yoga Tibetain et les doctrines secrètes ou les
sept livres de la sagesse du Grand Sentier suivant la
traduction du Lama Kazi Dawa Samdup Edité par le
Dr W.Y.Evans-Wentz. Evans Wentz W.Y Editor Lam
Kazi Dawa-Samdup trad. Maisonneuve Parigi 1948 cm.
17x25,5 pp. 365 front. e una tavola. Traduzione francese del secondo testo della trilogia di Evans-Wentz sul
Buddismo Tibetano (Tibetan Yoga and secret doctrines)
Il testo comprende sette trattati sul Buddismo Mahayana o del grande sentiero, quattro dalla scuola Kagyupa
uno Ningmapa e la Prajnaparamita. . 9682
€45
118 Lhasa And Its Mysteries With A Record of The
Expedition of 1903 - 1904 by Waddell, L. Austine.
Waddell Augustin L. Methuen & Co Ltd London 1929
Ril. xxii, 530, pages + colour frontispiece + 150 plates
(two colour) + in-text illustrations + 8 maps (including three folding, one of which is a large colour folding
map of the “Route to Lhasa”, compiled by Waddell, and
showing Sikhim, Bhotan and Central Tibet). Original
boards upper right corner of front plate bumped and
discolored. 26493
€230
N. 118

119 Lhasa: an account of the country and people of
central Tibet and of the progress of the mission sent
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there by the English Government in the year 1903-4. A.A. Landon Perceval special correspondent
of “the Times” Pilgrims Book Pvt. Ltd Varanasi 2000 2 vol. cm. 14x22 Vol. I pp. 414, ill.e carte, Vol. II
pp. 426, ill e una carta a colori al fondo. Edizione Pilgrims del famoso racconto di Perceval Landon,
corrispondente del “Times” e tifoso del Raj, della spedizione inglese a Lhasa del 1903-4 guidata da
Younghusband, Importante anche se di parte. 17672
€45
120 Lhasa: an account of the country and people of central Tibet and of the progress of the mission sent there by the English Government in the year 1903-4. P.B. Landon Perceval special correspondent of “the Times” Hurst and Blackett Londra 1905 Ril. Pelle bianca recente, titoli in oro, 2 vol.
cm. 18x24,5 Vol. I pp. 414,134 ill. 4 carte, Vol. II pp. 26, 120 ill, 2 carte, 1 ripiegata al fondo. Prima
edizione Hurst and Blackett piuttosto rara con splendide fotoincisioni e in condizioni perfette. Storia
della spedizione inglese a Lhasa del 1903-4 guidata da Younghusband, da parte di Landon, corrispondente del “Times” e autore di belle opere su Tibet e Nepal. Ex libris O Reilly. 14888
€500*
121 Mitrayogin’s 108 Mandalas: an image database. Tanaka Kimiaki Vajra Publications Kathmandu 2013 cm 17,2x23 pp 136, ill a colori. Storia di un mandala trasmesso in Tibet da Mandrayogini
un monaco rifugiato dall’India in Nepal (dodicesimo secolo). Invitato in Tibet il monaco trasmise gli
insegnamenti poi rintracciati e descritti in questo volume. 27160
€25
122 Mrs Peregrine and the Yak. Burns Esther pictures Eloise Wilkin Henry Holt and Company New
York 1938 Ril. cm. 14x8, pp 58 dis a col. Delizioso libretto illustrato edito a New York nel 1938, illustrato da Eloise Wilkin. 9659
€50*
123 Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West. Lopez Donald S. Jr The University
of Chicago Press Chicago 1999 Ril. Sovracoperta cm. 15x23, pp. 281. Miti, preconcetti, e opinioni occidentali sul Tibet. Lopez è professore di studi Buddisti e Tibetani alla Michigan University di Chicago.
16755
€40
124 Rulers on the celestial plain. Ecclesiastic and secular hegemony in medieval Tibet. A study of
Tshal Gung-thang. Sorensen Per K. E Guntram Hazod with Tsering Gyalbo Verlag der Osterreichiscen
Akademie der Wissenschaften Vienna 2007 2 volumi pp. 347+1011, illustrazioni a colori, carte, piante.
Monumentale storia del centro monastico di Tshal Gung-thang, ora parzialmente in rovina, a partire
dal settimo secolo, nella valle di Lhasa. Analisi e translitterazione delle fonti, bella documentazione
fotografica delle aree interessate. 26997
€210
125 Sakya Monastery. (chinese ed) AA.VV. n.d. Cina 2008 Ril sovracoperta cm 22x29, pp 239 totalmente illustrato a colori. Edizione in lingua cinese e inglese, con un imponente corredo iconografico
che comprende le ricostruzioni dei templi e degli stupa di Sakya nord, quasi totalmente distrutti durante
la rivoluzione culturale. Un importante documento della situazione in divenire dell’area sacra del complesso. 28119
€89
126 Sikkim the hiden kingdom. Kandell Alice Doubleday & Company Inc New York 1971 Ril sovracoperta cm 19x26,8 pp 61, ill a colori.Descrizione del piccolo regno Himalayano da parte di una
amante dei luoghi e della casa reale. Tracce di appartenenza a biblioteca (withdrawn) 26649
€25
127 Tarap: une vallée dans l’Himalaya. Jest Corneille Seuil Parigi 1974 Ril, sovracoperta, cm.
21x28, pp. 157, ill. a col. e in b/n, disegni n.t. Bella pubblicazione dagli studi rigorosi di Jest sulle popolazioni del Dolpo, una valle del , Nepal di cultura tibetana, nota per i cavalli. Fotografie eccellenti
dell’autore. 27511
€46
128 The Blue Annals. Roerich George N. Motilal Banarsidass Delhi 2007 ( 1st Calcutta 1949 ) Ril
sovracoperta cm. 14x22, pp 1275. La più nota “cronaca” degli annnali tibetani, nata ovviamente come
storia del Buddhismo nel paese delle nevi, tratta dai manoscritti di un celebre monaco, Go Lotsaba
(1392-1481) che la redasse nel 1476-78. 24563
€31
129 The Buddha’s art of Healing. Tibetan paintings rediscovered. AA.VV. Rizzoli New York 1998
Ril sovracoperta cm 26x31,2 pp 168, profusamente illustrato a colori. Pubblicato in occasione della
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mostra “Tibetan medical paintings fron Buryatia” del
1998. Documenta la collezione di tangka sulla medicina tibetana ora nella collezione del Museo della
Buryatia in Russia, tra le poche collezioni di pitture
mediche fuori dal Tibet. Saggi di Avedon, Meyer, Bolsokhoeva, Gerasimova e Bradley. 27290
€50
130 The Charisma of Tibet. Lokesh Chandra International Academy of Indian culture & Aditya Prakashan Delhi 2017 Ril sovracoperta cm 22,5x28,7 pp
278, ill in b.n.e a col. Volume 653 della Sata-Pitaka
series su temi di letteratura indo-asiatica. Una summa
di saggi dell’autore, su temi di religione e iconografia
tibetana e sui rapporti tra India e Tibet 28121 €55
131 The land of the Lama: a description of a country of contrasts & of its cheerful, happy-go-looking
people of hardy nature & curious customs; their
religion, ways of living, trade & social life. 1st ed.
MacDonald David Philadelphia J B Lippincott Company Londra 1929 Ril. cm. 15x22, pp. 283 45 ill. una
carta ripiegata. Memorie dal Tibet di D Macdonald,
per 15 anni agente britannico a Lhasa (1909-1924)
amico del tredicesimo Dalai Lama e testimone del suo
N. 130
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
132 The Mausoleums of the Tibetan Kings. (With an English Abstract) compiled by the Institute
of Archeology Chinese Academy of Social Sciences. Institute of Archeology Chinese Academy The
cultural Relics Publishing House Pechino 2006 Documentazione prevalentemente fotografica delle tombe
reali ci Chongye nella valle dello Yarlung in Tibet,
culla dell’impero Tibetano che fiorì sino al nono secolo per poi frammentarsi nei tre regni dell’ovest dopo
la repressione del buddismo da parte di Langdarma.
Scavi recenti indicano la presenza di 20 tombe. Sintesi in cinese e inglese. 16462
€48
133 The Na-Khi Naga Cult and related ceremonies. Vol. I e 2 Rock J.F. IsMEO Roma 1952 2 vol.
cm. 18x25, pp 806, 58 tav in b/n. Un approfondito
studio di Rock sulle leggende, la religione, la storia e
la geografia dei Moso, o Na-Khi, una popolazione sui
confini sino-tibetani dello Yunnan. 21172
€200
134 The nine ways of Bon. Excerpts from gZibrjid edited and translated by David Snellgrove.
2nd ed. Snellgrove David Ochid Press Bangkok 2010
cm. 15,5x23, pp. 324, varie ill. e disegni. Importante
testo di Snellgrove sulla dottrina Bon, di cui il tibetologo è stato importante studioso. Reprint 2010 dalla
seconda edizione. 18278
€38
N. 132

135 The Noodlemaker of Kalimpong. The untold
story of my struggle for Tibet. Gyalo Thondup Random House India Delhi 2015 Ril sovracoperta cm
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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.
28030
€20
136 The Ranas of Nepal. Rana
Prabhakar Sjb Pashupati Sjb &
Gautam Sjb foto Prashant Panjiar
Timless Books Kathmandu 2003
Ril pelle intera cm. 28x33, pp.
272, ill a colori. Edizione di lusso
che introduce la storia della dinastia Rana in Nepal. Storia del
Nepal e di Katmandu, inizio della dinastia Rana storia della vita
di corte, del lusso e delle cacce,
e galleria dei Rana. Interessante
ora che la monarchia é stata abolita. 16842
€120

N. 133

137 The Thakali. A Himalayan ethnography Vinding Michael Serindia Londra 1998 Ril. cm. 18x25,
pp. 512, 51 tavole a col. carte. Testo etnografico sulle
popolazioni del Nepal con partic. riguardo alle etnie
Thakali della valle di Thak Khola nel Mustang. Basato su anni di lavoro sul field. Storia, economia, riti
e festivals. 16456
€50
138 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
139 Tibet. The sacred realm. Photographs 18801950. 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 LadenLa. In occ. della mostra di Ph., Houston, N.Y. Introduzione e scheda dei fotografi. 16831
€40

N. 140

140 Tibetan elemental divination paintings. The White Beryl of Sangs-rgyas rGya-mtsho with
the Moonbeams treaties of Lo-chen Dharmasri. Gyurme Dorje commentary and translations Eskenazi John with Sam Fogg Londra 2001 Ril. Cm. 38x46, con doppia custodia. Pp. 432, ill. a colori con
tavole spesso doppie riproducenti i manoscritti. Monumentale pubblicazione che descrive le tavole di
calcolo astrologico per la divinazione del manoscritto White Beryl (Vaidurya dKar-po) dovuto alla
capacità editoriale del Reggente tibetano Sangs-rgyas rGya-mtsho famoso per avere patrocinato la costruzione del Potala nel diciassettesimo secolo (e per avere a lungo celato la morte del grande quinto.
Prefazione di Eskenazi. 9782
€450
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141 Tibetan folksongs from the district of Gyantse collected and translated by Giuseppe Tucci.
Tucci Giuseppe Artibus Asiae Publishers Ascona
1949 Ril cm 18x25, pp 89, 2 ill n.t. (foto incollate
alla pagina) Canti popolari tibetani tradotti da Tucci. Supplemento VII della pubblicazione di Ascona.
Raro 26528
€180*
142 Tibetan medical tangka of the four medical
tantras. Byams-pa Prin-Las Wan Lei editor and
translator. English edition Jingfeng People’s Publishing House of Tibet Lhasa 2008 Ril cm 43x29,5 pp
590 ill a colori. Monumentale edizione della celebre
opera di 79 tangka che illustrano i dettagli della medicina tibetana. L’opera fu uno dei grandi capolavori letterari del grande quinto nel diciassettesimo
secolo e ha conosciuto varie edizioni tra cui una in
italiano ormai introvabile. 28115
€559

Viaggi e varie
N. 142

143 A Handbook of medicinal plants of Nepal.
Watanabe Takashi e altri Ayur seed Non profit org.
Bangkok 2005 cm 14,5x21 pp 262, ill a colori. Monografia sulle piante medicinali in Nepal. Il volume
ilustra 108 piante medicinali elencate in ordine alfabetico secondo il nome scientifico. 27128
€49

144 A mountain in Tibet. 1st ed. Allen Charles Andre Deutsch Londra 1986 repr. 1982 Ril sovracoperta cm. 17x24, pp 255, ill in b/n e carte. Storia dell’esplorazione del Kailas, del Bramaputra e alcune
interessanti pagine su Sven Hedin, e sui suoi problemi con la Royal Geographic Society. 26453 €40
145 A Plant Hunter in Tibet. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Jonatha Cape Londra 1934 Ril cm 14,5x20,7
pp 317, 19 ill. in b/n. Viaggio attraverso il Tibet, l’Assam, la Birmania e la Cina nel 193. Carta ripiegata a colori più una a doppia pagina. Account of the 1933 expedition through the Lohit Valley, to Rima,
along the Rong to Chu to Giwang, Rongyul & to Shugden Gompa. Plant collecting around Giwang,
Sole, Modung, Ata, Chutong & especially from the base camp in Shugden Gompa. 26730
€70*
146 Alla conquista di Lhasa. Hopkirk Peter Adelphi Milano 2008 cm.14x22 pp. 378, 18 ill in b/n, tre
carte. Traduzione italiana del racconto di Hopkirk (1982) sui tanti tentativi di giungere a Lhasa nel 19°
secolo. Pubblicato a Londra con il titolo “Trespassers on the roof of the world: the race for Lhasa” il
libro copre soprattutto il periodo del Grande Gioco, nocciolo degli studi di Hopkirk. 17259
€24
147 Ambassade de Samuel Turner au Bhoutan et au Tibet. Présenté et annoté par Françoise
Pommaret. Pommaret Françoise Findakly Parigi 2002 cm. 13x23,5 pp. 141, ill. originali dal volume
di Turner. Racconto dell’ambasceria al Tibet di Turner nel 1783 seguita a quella, più interessante, di
Bogle nel 1774. L’accoglienza di Bogle era stata favorevole ma si era fermata a Shigatse e quando
Turner ritorna il nuovo Panchen Lama è solo un fanciullo. Traduzione Castera. 15673
€25
149 An account of Tibet: The travels of Ippolito Desideri da Pistoia S.J. ( 1712 - 1727 ). De Filippi
Filippo AES Delhi 1995 repr 1937 Ril. cm. 14x22, pp 478, iil. una carta. Il racconto dei viaggi in Tibet
e Ladakh del Gesuita che fu uno dei primi studiosi del Tibet e del Buddismo Tibetano nel 1700, e che
lasciò un manoscritto con le memorie dei suoi viaggi e 5 volumi in tibetano. 27476
€30
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150 Diary of a Journey across Tibet. Bower Hamilton Ratna P. Bhandar. Kathmandu 1976 Ril. Cm.
14,5x22,5, pp 309, 30 tav. in b/n. e grande carta ripiegata a pp. 1. Storia delle esplorazioni dell’autore
sull’altipiano da Leh a Tascienlu nel 1891-1892 con il Dr. W.G.Thorold. Edizione nepalese nella Biblioteca Hiamalayica del compianto H.K.Kuloy. 16656
€30
151 Diary of a journey through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892. (HB) Rockhill William
Woodville Smithsonian Institute Washington 1894 cm. 16x24,5 pp. 413, 28 tavole e 13 ill. nel t., grande carta ripiegata al fondo. Copia eccellente del celebre (e raro) diario di Rochkill sul suo viaggio in
Mongolia e in Tibet nel 1891 e 92.Edizione dello Smithsonian in brossura, parte superiore del dorso
mancante per cm.3 e altra mancanza di un cm. al centro per altri 3 cm. l 9271
€700*
152 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
153 Dolpo the hidden land Dolpo Amchi Namgyal Rinpoche Ribo Bhumpa Gompa Kathmandu n.d.
cm 24x17,2 pp 63, ill a colori. Presentazione molto colorata del Dolpo, vallata sperduta (soprattutto
l’alto Dolpo) del Nepal al confine del Tibet, un angolo dell’Himalaya Buddhista che conserva tesori difficilmente immaginabili: templi, libri panorami incantevoli e una solida tradizione dottrinaria.
27142
€24
154 Early Jesuit travellers in central Asia 1603-1721. Wessels C. AES Delhi 1992 Ril. cm. 14x22,
pp 344, alcune ill f.t. e mappa in tasca al fondo. Importante testimonianza dei grandi viaggi dei Gesuiti
alla ricerca del regno del Catai e delle supposte comunità cristiane in Tibet. Tra i tanti risaltano i viaggi di Gruber di Desideri. 27172
€36
155 Himalaya Continent Secret. Peissel Michel Flammarion Parigi 1977 Ril. cm. 19x27, pp. 295, ill.
a col.carte disegni. Una sintesi delle esplorazioni dell’Himalya da parte dell’antropologo francese e
una ennesima manifestazione di simpatia per le popolazioni del Mustang, del Ladakh e dello Zanskar.
Ex libris 27950
€30
156 Himalaya. (Tichy) Tichy Herbert Verlag Anton Schroll Vienna 1968 Ril. cm. 25x29, pp. 176 129
ill. a col. e in b/n, disegni di esploratori famosi come Hedin, Hooker e Landor. Prima edizione in lingua
tedesca del geologo austriaco. Storia di esplorazione e di montagne. 7531
€49*
157 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
158 Himalayan flowers of Nepal in their natural environment. Raksoti Bhakta Bahadur & Rita Ale
Himalayan Map House Kathmandu 2012 cm 14,4x21 pp 192, ill a colori. Delle 7000 specie di piante
fiorite dell’area nepalese, il testo prende in esame 355 importanti spaecie che rappresentano le varie
zone climatiche del paese Himalayano. 27149
€20
159 Himalayan kingdoms (Poncar). Poncar Jaroslav Timeless Books Delhi 2008 Ril sovracoperta cm
48,5x22,8 fotografie a colori e in b/n. Reportage fotografico di Poncar, già noto per altri volumi anologhi
sul Tibet e il Ladakh, su una serie di “regni Himalayani” che vanno dal Ladakh al Nepal, allo Zanskar
al Bhutan. Schede informative commentano ogni foto (formato panoramico 11,5x46) 21249
€120
160 Howard-Bury, Lieut.-Col. C. K. MOUNT EVEREST: The Reconnaissance, 1921 [with]
Bruce, Brigadier-General Hon. C. G. THE ASSAULT ON MOUNT EVEREST 1922 [with] Norton, Lieutenant-Colonel E. F. THE FIGHT FOR EVEREST: 1924. AA.VV. Edward Arnold & Co
London 1922, 1923, 1925 Ril 3 volumi cm 18x26, pp 350+339+372 Prime edizioni ciascuna con una
quantità di illustrazioni anche a colori e di carte topografiche. Copertine editoriali con titoli in oro. Il
racconto delle tre prime inportantispedizioni britanniche al Monte Everest guidate da Howard Bury,
Bruce e Norton. Successivamente si passò al versante nepalese. 26882
€500*
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161 La Haute Asie telle qu’ils l’ont
vue. Explorateurs et scientifiques
de 1820 à 1940. Baud Aymon, Philippe Foret Svetlana Gorshenina.
Olizane Ginevra 2003 cm. 21x28, pp.
144, ill. e carte. Bella sintesi biografico-fotografica delle più note figure
di esploratori dell’Asia Centrale e
del Tibet durante il diciannovesimo
e primo ventesimo secolo, dai fratelli
Schlagintweit a Hedin a Prejewalski
a Stein a De Filippi. Un elenco di
una ventina di nomi, purtroppo non
esaustiva. 13058
€35
162 Ladakh: Peaks and Lamas.
Pallis Marco Cosmo Delhi 1998 Ril.
Cm. 14x22, pp. 323, ill. in b/n. Famoso racconto del viaggio del mercante
N. 168
d’arte greco residente a Londra nel
mondo Buddhista del Ladakh e del Sikkim, in parte dedicato all’alpinismo e in parte allo studio della
spiritualità Himalayana. 8947
€20
163 L’Asia sconosciuta. Viaggio di esplorazione nei deserti dell’Asia Centrale e nel Tibet. Hedin
Sven Hoepli Milano 1904 Ril. Tela tassello titolo in pelle cm. 17x24,5 pp. 749 159 tavole in nero e a
colori, 184 ill. n.t. e due carte (slegate,con alcuni strappi da riparare). Edizione italiana di “Central
Asia and Tibet, towards the sacred city of Lhasa”, il racconto di una delle più interessanti spedizioni di
Hedin che penetrò in Tibet senza peraltro riuscire a raggiungere la capitale. 24459
€300*
164 Le Tibet Révolté vers Népémako, la terre promise des Tibétains, suivi des impressions d’un
Tibétain en France. Bacot Jaques Peuples du Monde Parigi 1988 cm. 16x23, pp 364, 60 ill f.t. 7 cart.
a col. Racconto del secondo viaggio dell’autore, tra Tatsienlu e Assam nel 1909-1910 Con una descrizione del patrimonio artistico prima delle distruzioni cinesi.Ill.ni e cartine 669
€35*
165 Peaks and Lamas. (Gordon) Pallis Marco Gordon Press New York 1975 Ril. cm. 16,5x24,
pp.428, 95 ill. e 3 carte. Spedizioni alpinistico-spirituali di Marco Pallis e dei suoi amici nel 1933 e
36.Gangotri-Sutley, Sikkim, Ladakh. Notevoli prodezze alpinistiche e una sincera ricerca della spiritualità, spesso delusa. 16630
€40
166 Sikkim and Buthan: twenty one year on the north-east fronteer 1887-1908. White J.C. AES
Delhi 1996 repr 1909 Arnold Ril. cm. 14x22, pp 331, 41 ill e una mappa.cm. 14x22, pp 331, 36 ill .
Dopo vent’anni passati nel Sikkim l’autore partecipò anche alla spedizione Younghusband a Lhasa.
Riedizione da Arnold, editore dell’India Office 8948
€31
167 Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie,le Thibet et la Chine pendant les années 1844,1845
et 1846 in 2 vols. AES. Huc Regis-Evariste AES Delhi 1992 - reprint 1850 2 vol 13x18, pp 426 e 514.
1 cartina. Il celebre viaggio dalla Mongolia al Tibet del Missionario Lazarita Abate Evaristo Huc e
Gabit.Reprint in lingua francese di AES Delhi. 24587
€40
168 Storia della spedizione scientifica Italiana nell’Himalaia Carakorum e Turkestan cinese
(1913-1914) con capitoli aggiuntivi di Giotto Dainelli e J.A.Spranger. Filippo de Filippi Nicola
Zanichelli Bologna 1924 Ril cm. 21x27, pp xiii+541 con ill. n.t., tavole e panorami fuori testo, e 7
panorami in una cartella alla fine del volume e 7 carte n.t. e nella cartella. Cronaca di una importante
spedizione scientifica Italiana nell’Himalaya nel 1913. De Filippi fu un importante esploratore e pubblicò i la relazione di I.Desideri nel 1932. Alcune tracce di sottolineatura a patita, carta itinerario con
alcuni segni di colla ai lati e una scoloritural del titolo ma 26664
€450*
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169 The exploration of Tibet. History and particulars. Sandberg G. Cosmo Publications Delhi 1987
cm. 14x21,5 pp 324, 17 ill. in b/n e una mappa. Storia del Tibet e dei Tibetani raccontata dal Reverendo
Sandberg, un missionario che soggiornò a lungo in Kham, che non aveva particolare simpatia per i Tibetani, e che arriva a definire Desideri, un gigante dello spirito, “an agent of the Order”. 17679 €18
170 The fire ox and other years: Suydam Cutting, an account of his travels in Tibet, Nepal, Assam and other far Eastern lands. Cutting Suydam Colllins London 1947 Ril. cm. 24x17,5 pp. 393
3 tav. a col. 183 ill e 3 carte. Prima edizione inglese (il libro è pubblicato a N.Y. Nel 1940) del noto
racconto di quindici anni di viaggi in oriente, nel Turkestan cinese nel 1925, in Tibet con Roosevelt nel
1928, in Tibet nel 1930, 35 e 37. Visita Lhasa con la moglie. 9689
€60*
171 The Great Plateau being an account of exploration in central Tibet 1903, and of the Gartok
expedition 1904-1905. Rawling Captain C.G. Edward Arnold Londra 1905 Ril 1/2 tela, filetti in oro e
tasselli in pelle nera con titoli in oro cm. 23x15, pp. 319 ill. e due carte del West Tibet e dell’itinerario
da Chumbi al Ladakh. Libro ormai raro. Il capitano Rawling faceva parte della spedizione Younghusband a Lhasa e sulla via del ritorno fu inviato in esplorazione nel Tibet occidentale.Dedica a penna
dell’autore. 17814
€650*
172 The land of the Blue Poppy. Kingdon-Ward Frank The Minerva Press Londra 1973 Ril sovracoperta cm 16x24,5 pp 215, 60 tavole e sei carte. Il più noto libro del “cacciatore di piante” ed esploratore
delel regioni Himalayane. Il papavero blu (ricordato anche da Smythe nella valle di fiori) è abbastanza
raro e crese a considerevoli altezze. Paradossalmente ne manca la foto nel libro. 26729
€45
173 The Yangtze and the Yak. Adventurous trails in and out of Tibet. Duncan Marion H. Edward
Brothers Alexandria 1952 Ril. Cm. 14,5x22,5 pp. 353 96 ill e cinque carte, quattro in tasca al fondo.
Racconto delle avventure di Duncan, missionario americano che passò molti anni in Tibet sul confine
orientale, condividendo anche un breve viaggio con Dola e Shafer nei primi anni 30.Poesia autografa
dell’autore nel titolo. Completo delle carte quasi sempre mancanti. 16855
€50
174 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
€90*
175 Tibet and Nepal, painted and described. Landor A.H.Savage AES Delhi 1975 reprint dal 1905.
Ril. cm. 14x22, pp. 233, 75 ill. quasi tutte a col. Un volume piacevole del discusso autore de “ in the
forbidden land “.Le avventure descritte in questo viaggio del 1899 non hanno ottenuto molto credito.
14121
€27
176 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
177 Tibet: saga of Indian explorers (1864-1894). Madan P.L. Manohar Delhi 2004 Ril. Cm. 22x29,
pp. 156. Schede degli esploratori, prevalentemente della famiglia dei Pandit indiani addestrati dal
Survey f India. L’autore parla di manoscritti di Nain Singh in scrittura Devanagri che sarebbe stato
molto meglio pubblicare interamente. 14074
€27
178 Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo. Vigne Godfrey Thomas Gulshan Books Srinagar 2008 Ril
sovracoperta 2 vol. cm. 14,3x21,7 pp. 406+462, ritratto di Sher Singh in antiporta, alcune tavole e
disegni, una carta. Racconto della spedizione Vigne nelle regioni poco conosciute dell’Himalaya occidentale, dall’Afghanistan al Ladakh, lungo la valle dell’Indo. Importante testimonianza di popolazioni
e luoghi, una pietra miliare dell’esplorazione in queste regioni. Seconda editione 27436
€54
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179 Travels in Tartary ,Thibet and
China (1844-1846). AES. Huc Evariste Rege and Joseph Gabet transl.
Hazlitt AES Delhi 1998, repr. 1851
Ril. 2 vol. cm. 14x22, pp. 326+342.
Illustrato da 50 incisioni su legno,
una carta. Dalla ed. Di Chicago, the
open court pub. Co. Riedizione del
famoso viaggio degli abati francesi
dalla Mongolia a Lhasa dove furono
bene accolti dai tibetani ma cacciati
dai cinesi. 21264
€55
180 Travels in the Himalayan
Provinces of Hindustan and the
Panjab; in Ladakh and Kashmir;
in Peshawar, Kabul, Kunduz, and
Bokhara. 1819-1825. Moorcroft
William Trebeck George AES Delhi
2004 repr. 1841 Ril. Cm. 12,5x19, 2
N. 184
ill. in antiporta. Riedizione del famoso libro di Moorcroft, un veterinario inglese al servizio del Governement of India, che descrive l’ultimo
viaggio in Asia centrale, via Ladakh, Kashmir, Kabul, Hindukush e Bukara. Moorcroft è anche noto per
il suo viaggio al Manasarovar. Morirà a Balkh alla fine del viaggio. 18621
€45
181 Travels in Western China and the eastern borders of Tibet. Gill W. J. Ext. The Royal Geographical journal Londra 1878 Ril. 1/2 pelle cm. 14,5x22: pp. 57-172, III tavole, una grande carta
ripiegata. Estratto del Royal Geographical Journal con il resoconto del capitano Gill dell’aprile 1878
all’assemblea del R.G.J. Timbro di biblioteca sulla carta. Gill, noto per il suo “river of the golden
sands” viaggia tra Sichuan Yunnan e Tibet. Carta di Turner. 12935
€60
182 Travels of a Consular Officer in North-West China. Ist ed.1st ed, map facs. Teichman Erich
Cambridge at the University Press Cambridge 1921 Ril. Editoriale, cm. 17x25, pp. 215, LVIII ill e 2
carte, carta del Kansu e del Shen-si (quella del Shen-si con l’itinerario in facsimile a colori). Copia del
ministero della difesa con timbri. Racconto dei viaggi del 1916-17 dell’autore nel Kansu, ai confini del
Tibet. 8223
€350*
183 Viaggio di una parigina a Lhasa. David-Neel Alexandra Voland Roma 1997 cm. 13x20, pp. 332,
28 fotografie f.t. una carta-itinerario. Una celebre avventura in Tibet della grande viaggiatrice parigina che dovette travestirsi da mendicante per raggiungere con il figlioccio la città santa del Buddismo.
Incredibili fatiche di una donna indomita. 29a ed. 1934 27196
€15
184 Views in India chiefly among the Himalaya Mountains by Lieut. George Francis White. 1st
ed. White Francis, Emma Roberts editor. Fisher Son, and Co, London and Paris. London 1838 Ril. 1/2
pelle, dorso con eleganti fregi in oro, angolari in pelle, filetti in oro ai piatti, cm. 25x31,5 pp.94, 37
splendidi acciai di Turner, Allom e altri (protetti da veline) da disegni eseguiti sul posto, che raffigurano i panorami e i monumenti delle zone di transizione tra India e zona Himalayana tra la Sutley e
Kelee, alle sorgenti del Gange e della Jumna. Una ammaccatura di 5 mm sul bordo superiore del piatto
anteriore, altrimenti ottima copia. 17526
€500*
185 Visioni Orientali. Mrozowska Edvigwe Toeplitz Mondadori Milano 1930 Ril tela con tasselli
inpelle al dorso e titoli in oro. cm. 18x25, pp 360, 80 ill in b/n. Un bel libro della grande viaggiatrice
sulle esperienze di viaggio in Kashmir e Ladakh, con una estesa trattazione del lamaismo. Introduzione
di Filippo de Filippi. Belle fotografie. . 18244
€90
186 Voyage d’une Parisienne à Lhassa a pied et en mendiant de la Chine a l’Inde a travers le
Thibet. David-Neel Alexandra Librairie Plon Parigi 1934 cm. 13x20, pp. 332, 28 fotografie f.t. una
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carta-itinerario. Una celebre avventura in Tibet della grande viaggiatrice parigina che dovette travestirsi da mendicante per raggiungere con il figlioccio la città santa del Buddismo. Incredibili fatiche di
una donna indomita. 29a ed. 1934 12082
€35
187 With the Tibetan in tent and temple. Rijnhart Susie C. AES Delhi 1999 Ril. Cm. 12,5x19, pp.
406, 14 ill una carta. Commovente racconto dell’opera missionaria dei coniugi Rijnhart, olandesi, in
Cina e in Tibet. Il viaggio dal Kumbum a Lhasa doveva essere fatale al dr. Rijnhart e al piccolo di un
anno. 6921
€23

Arte

India

188 Ajanta I monasteri rupestri dell’India. Mackenzie Simon P.M. foto Taeda Arnoldo Mondadori
editore Milano 1982 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill a col. e in b/n.Una delle meraviglie dell’India classica,
i monasteri scavati nella roccia conservano tesori di pittura e scultura che risalgono ai primi secoli.
Ajanta, a 400 km da Bomabuy, è il più importante complesso di monasteri buddhista risalenti ai primi
secoli d.C. 25842
€20
189 An epic pilgrimage. History of the antiquity of Pehowa ancient Prithudaka. Handa Devendra
Aryan Books international Delhi 2004 Ril. cm. 19x25, pp. 148, 73 tavole in b/n. Monografia sul sito di
Pehowa, che si richiama al mito storico del Mahabharata, sul fiume Sarasvati a nord ovest di Delhi.
Lughi sacri e di pellegrinaggio con relativa documentazione. 12292
€53
190 Ancient monuments of Kashmir. 1st ed. Kak Ram Chandra The India Society Calcutta 1933
Ril. cm. 19,5x25,5, pp. 172, LXXVII tavole in b/n. Storia, stili architettonici e principali monumenti a
Srinagar e nelle vicinanze. Monografia sulle principali bellezze artistiche della capitale del Kashmir.
28111
€140
191 Artistic Form and Yoga in the sacred images of India. Zimmer Heinrich Princeton University
Press Princeton 1984 Ril. cm. 15x22,5 antiporta a colori, 54 tavole in b/n al fondo. Importante lavoro
dell’indologo tedesco Heinrich Zimmer (1890-1943) emigrato in America dove insegnò alla Columbia
University. Studio profondo sui rapporti tra pensiero religioso e arte nella cultura indiana. Zimmer
approfondì la differenza tra arte classica e arte indiana. 13178
€49
192 Central indian painting with an introduction and notes by W.G.Archer, Archer W.G. Faber &
Faber Londra 1958. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una
monografia dedicata ai dipinti nell’India centrale nel 17° secolo 25774
€15
193 Costumes and Textiles of Royal India. Kumar Ritu Christies Books Londra 1999 Ril. cm. 26x34,
pp. 344, profusamente ill. a colori. Una monografia sulla evoluzione dei vestiti di corte, dall’India
antica e medievale ai tempi introduzione di elementi occidentali nei tessuti e nel design. Accessori.
Glossario. 14041
€280*
194 Deities in terracotta art from earliest times to late medieval period. Nagar Shanti Lal B.R. pblishing corporation. Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 22x28,5 pp. 191, 180 ill. in b/n. Una monografia
esclusivamente dedicata alle raffigurazioni in terracotta delle divinità indiane, dalle origini al medioevo. Volume 5 della collezione dedicata alle divinità indiane. (vedere l’opera completa). 17775 €70*
195 Delhi and its fort palace: a historical preview. Bhatnagar A.P. Shubhi Publications Delhi 2003
Ril. cm. 22x29, pp. 186, 62 ill. a colori, piante. Stroria e descrizione del forte rosso di Delhi, un monumento che testimonia della storia dell’India, dal periodo dei Mahabharata ad oggi. 14223
€69
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196 Dhurrie: Flatwoven rugs of India. Shyam
Ahuja e al. India Book House Limited Mumbai 1999
Ril. cm. 27x35, pp. 271, più di 300 ill. a col. Storia e
illustrazione dei tessuti indiani chiamati Dhurrie, di
utilizzo versatile e di antichissima tradizione. Il testo
ne traccia la scheda culturale e tecnologica, catalogando più di cento Dhurries antichi. 7823
€80*
197 Ear ornaments of Ancient India. Postel Michel Franco-Indian Pharmaceuticals Ltd Bombay
1989 Ril. Sovracoperta, cm. 22,5x29, pp 323, centinaia di ill. in b/n e a col. Storia dell’orecchino in India: significato simbolico, scaramantico e di status.
Importante opera metodologica, che analizza secoli
di rappresentazione del gioiello nell’arte. 12 appendici e bibliografia. 15743
€60*

N. 196
cati per tipi e sottotipi. Autrice tedesca. 16436

198 Earrings, ornamental identity and beauty in
India. Ganguly Waltraud B.R. pblishing corporation.
Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm. 22,5x28,5 pp. 284,
totalmente illustrato a colori. Aggiornata dcumentazione sulla tradizione degli orecchini in India basata
sul paziente lavoro di indagine in loco di più di dieci
anni. Catalogo di 170 esemplari di orecchini classifi€76*

199 Hindu arms and ritual. Arms and Armour from India 1400-1865. Elgood Robert Mapin Publishing Ahmedabad 2004 Ril. Cm. 25x30,5 pp. 312, ill a colori e in b/n. Importante studio sulle armi Indù
degli stati del sud, in parte provenienti dall’armeria di Tanjore dispersa dalla Compagnia delle Indie
dopo l’assedio del palazzo. Le armi induiste hanno un contenuto religioso e sono in genere ornate da
simboli di buon auspicio in funzione protettiva. 24547
€85*
200 History of Indian and Eastern Architecture. Fergusson James Munshiram Delhi 1998 repr 1876
Ril. 2 vol. cm. 15x22, pp. 450+521, 512 ill, LXV tavole f.t. Reprint 1998 dell’edizione del 1910 presso
John Murray a Londra. L’architettura indiana è curata da James Burgess e quella orientale da Phené
Spiers.Con un capitolo su Himalaya e Tibet. 13390
€40
201 Hoysala sculptures: a cultural study. Padmanabha K. Sundeep Prakashan Delhi 1989 Ril. cm.
22x28, pp. 168, 28 tavole in b/n. Monografia sulle sculture degli Hoysala, che conobbero un periodo di
grande splendore dal 10 al 13 secolo, noti per la grandiosità dei loro templi. Regnarono nel Karnaka
del sud dal 1000 al 1350. 16240
€36
202 Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa. Donaldson Thomas Eugene Abhinav Publications Delhi 2001 Ril. 2 vol. cm. 23x28, Vol. I pp. 514 testo, Vol II tavole: 22 ill. a col. 6 carte 10 diagr.
4 schemi, e 528 ill. in b/n.Iconografia ed evoluzione dell’arte Buddhista ad Orissa: influenza tra arte
Buddhista e Bramanica. Donaldson è accademico specializzato nell’arte di Orissa. 16237
€149
203 Il tempio Indù. Stella Kramrisch. Trad. Anna Pensante foto Burnier. Luni Editrice Milano 1999
cm. 15x23, pp. 509, LXXX tavole in b/n. In versione compatta, la traduzione del celebre testo dell’autrice, una monografia esaustiva sulle caratteristiche e il significato del tempio in India attraverso i secoli.
21079
€50
204 Imperial Delhi. The British Capital of the Indian Empire. Volwasen Andreas Timeless Books
Delhi 2002 Ril. Cm. 24,5x31 pp. 303, 247 ill. a col. e in b/n. Un volume dedicato alla Delhi imperiale e
alle case, edifici pubblici e monumenti creati dopo la decisione di Giorgio V di fare di Delhi la capitale
dell’Impero Britannico in India spostandola da Calcutta. 10742
€169
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205 In the realm of gods and kings: arts of India. Topsfield Andrew Editor Philip Wilson Londra
2004 Ril sovracoperta cm. 25x29, ill. e tavole a clori e in b/n. Una serie di saggi (John Eskenazi, John
Falconer, Michael Spink, Andrew Topsfield e altri) sull’arte indiana attraverso i secoli. Dagli dei la natura e la ricca iconografia di divinità illustrata nella pietra e nella pittura nei templi , dai re miniature,
pitture e manoscritti. 16513
€58
206 Indian Architecture (Buddhist and Hindu). Brown Percy D.B.Taraporevala Sons & Co Bombay
1947 Ril sovracoperta cm. 23x30, pp. 264, sovracoperta illustrata, 163 tavole con mappe e piante. Bella seconda edizione, rivista e aumentata del raffinato editore di Bombay. La prima edizione è del 1946.
Importante monografia sulla architettura indiana e dei paesi adiacenti del curatore della Governement
Art Gallery di Calcutta. Dedica 25814
€60
207 Indian art in detail. DallaPiccola A.L. Mapin Publishing Ahmedabad 2007 Ril sovracoperta cm.
22x22, 150 il a colori. Volume pubblicato in simultanea con il British Museum. L’arte indiana esaminata alla luce dei protagonisti: divinità, eroi monarchi. Arte devozionale e vita di corte e di villaggio.
17776
€22
208 Jeypore portfolio of architectural details. Vol. i Copings and plynths, pillars and Bases. Jacob
Colonel S.S. supervisor Studio Orientalia Berlin Delhi 2017 Ril cm 22x34, pp 72, 79 tavole in b/n. Primo di una serie di volumi sull’utilizzo fatto dagli inglesi durante il loro dominio in India degli elementi
dell’architettura indiana classsica acquisendona gli stilemi per un utilizzo successivo. 28126
€65
209 Jodhpur’s Umais Bhawan the Maharaja of palaces. Nath Aman foto Amit Pasricha India Book
House Mumbai 2008 Ril sovracoperta cm. 28,5x33,5 pp. 172, tavole e foto a colori. Monumento librario a un monumento di pietra, il palazzo di Umaid Bhawan, sede della dinastia reale a Jodhpur nel
Rajasthan. Storia e descrizione del palazzo e dei suoi tesori. 17765
€62
210 Kalamkari and traditional design heritage of India.. Ramani Sakuntala Wisdom Tree Delhi
2007 Ril. Sovracoperta cm.22x29, pp. 117, 86 tavole a colori. Storia della tradizione tessile Kalamkari,
una tecnica e una tradizione di design che risale in India a tempi antichissimi. La ricercatrice conduce
alle origini di questa tradizione e alla sua evoluzione sino ai tempi moderni. 16330
€37
211 Krishna as Shrinathji. Rajastani paintings from Nathdvara. Ambalal Amit Mapin Publishing Pvt. Ltd. Ahmedabad 1995 repr 1987 Ril. cm. 22x30, pp. 176, 126 foto a colori, carta, glossario e
bibliogr. Monografia sulla pittura della scuola Nathdvara, (Rajasthan) dove si sviluppa la rappresentazione di Krishna fanciullo (Shrinathji), simbolo della gioia della vita. 18-20° s. 7208
€55
212 La cosmologie Jaina. Kumar Ravi Editeur Kumar Gallery Basilea 1981 Ril sovracoperta cm
27,4x31,7 pp 197, tavole a colori. Edizione limitata (200 esemplari) di Ravi Kumar (Galleria Kumar a
New Delhi): una serie di splendide tavole a colori che riproducono i dipinti su stoffa che fanno parte
della raccolta. 27826
€70
213 Materials, Methods et Symbolism in the Pichhvai Painting tradition of Rajasthan. Lazaro
Desmond Peter Mapin Publishing Delhi 2005 Ril. cm. 25x29, pp. 204, 375 ill. a colori. Interessante
monografia sulle pitture tradizionali del Rajasthan, grandi stoffe dipinte con la tecnica della miniatura
e posizionate “at the back” della divinità, un aspetto di Krishna, da cui il nome. Materiali, tecniche e
significato. Dal direttore inglese del colorificio indiano. 13552
€73
214 Mewar painting in seventeenth century. Chandra Moti Lalit Kala Akadami Bombay 1957 cm
26,5x34, pp 24 10 tavole a colori. Pittura indiana nello stato Rajput di Udaipur, nel Mewar nel diciassettesimo secolo. La scuola di Mewar fece progressi nel diciassettesimo secolo orientandosi verso lo
stile Moghul soprattutto durante il regno di Jagat Singh I (1628-1652) per declinare verso la fine del
secolo. 25792
€25
215 Miniature paintings and sculptures on Krisna with particular reference to Bhagavata Purana and other texts. Nagar Shantilal B.R. Publishing Corporation Delhi 2003 Ril. cm. 22x29, pp. 278,
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133 tavole a colori e in b/n. Monografia sulle pitture indiane dedicate a Krisna, l’ottava incarnazione
di Vishnu e una delle principali figure del Pantheon induista. Il libro contiene 133 rare miniature a
colori che illustrano la vita del dio. 10786
€112
216 Miniature paintings in the Holy Ramayana. Nagar Shantilal B.R.Publishing Corporation Delhi
2001 Ril. Cm. 22x29, pp. 252, 125 tavole a colori. Il testo di Valmiki è uno dei due più importanti
esempi di epica indiana ed è stato oggetto di infinite edizioni e illustrazioni. Nagar ripercorre la storia
delle più famose miniature che hanno accompagnato il testo, ottenute dal National Museum e collezioni
particolari. 10445
€68
217 Monumental heritage of Orissa. Art, architecture, culture, and conservation. Chauley G.C.
Book India Publishing Delhi 2004 Ril. sovracop. Cm. 22x29, pp. 206, 92 tavole in b/n al fondo.Ampia
trattazione della ricca tradizione artistica in Orissa: templi, sculture, terracotta, nelle tradizioni sia
Buddista che Induista, con un capitolo sulle attività di restauro dell’autore, direttore dell’Archeological Survey of India. 16219
€98
218 Monuments of Delhi. Lasting splendours of the great Mughals and others. Page J.A. editor
e al. Aryan Books int. Delhi 1997 repr. 1917 Ril. 3 vol. 22x29, pp. 201, 308, 210, 75 (3° e 4° vol ril
in uno).Tav.f.t. e carte. Presentaz. di 1200 monumenti da parte degli archeologi di Delhi , molti oggi
scomparsi o in rovina. Storia, descrizione ed eventi associati ai monumenti presentati. 17735 €109
219 Monuments of India and the indianized states. The plans of major and notable temples,
tombs, palaces and pavilllions. Bunce Fredrick D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2007 Ril. sovracoperta
cm. 22x29, pp. 518, 437 tavole e carte. Accurata ricerca del Professor Bunce che costituisce una accurata raccolta della pianta dei maggiori monumenti architettonici indiani dal terzo al diciannovesimo
secolo. Include monumenti famosi come Ajanta e Sanchi ma anche meno noti. 16262
€59
220 Monuments of the Raj. British buildings in India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka & Myanmar. Chopra P. N. Chopra Prabha. Aryan Book International. Delhi 1999 Ril. cm.- 22x28, pp. 114, ill.
in b/n. Interessante analisi dell’architettura inglese in India e Sud est Asiatico durante l’era Vittoriana.
Edifici governativi, municipi, musei, tribunali, ospedali, stazioni, chiese uffici postali e country clubs.
14176
€36
221 Mughal painting with an introduction and notes by J.V.S.Wilkinson, Wilkinson J.V.S. Faber &
Faber Londra 1956. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Galleru of Oriental Art” una monografia dedicata ai dipinti nell’India dell’impero Moghul. Dipinti in vari musei londinesi. 25775 €15
222 Mulk Raj Anand. Shaping the Indian Modern. Garimella Annapurna (Editor) Marg Delhi 2005
Ril. cm. 25x31,5 pp. 124, il. E carte in b/n. Saggi in onore di Mulk, fondatore di MARG (Modern Architectural Research Group).”Museums and monuments”, di Kavita Singh, “On Inheriting the past”
di Annapurna Garimella “Mulk and modern Indian Architecture” di Mustansi Dalvi e molti altri. Belle
tavole anche ripiegate 13551
€65
223 North Indian Temple Sculpture. Agarwal Urmila Munshiram Delhi 1995 Ril. cm. 22x28, pp 202,
XI tavole e 96 ill. f.t. Studio sulle sculture religiose dell’India del nord dal IX al XIII secolo. Analisi collegata alla iconografia religiosa e alla vita sociale ed economica del periodo considerato. 6519 €34
224 Of Brick and Myth The Genesis of Islamic Architecture in the Indus valley. Edwards Holly
Oxford University Press Karachi 2015 Ril sovracoperta, cm 22x28,3 pp 331, ill a colori e in b/n.
Catalogo dei monumenti di architettura islamica nella valle dell’Indo. Importante documentazione
fotografica, disegni e piante. 28123
€75
225 On the iconography of the Buddha’s nativity. Foucher A. Archeological Survey of India Delhi
1999 repr 1934 Ril. cm. 21x27, pp. 23 VI tavole. Analisi dei motivi decorativi architettonici e plastici
legati alla natività del Budda. Evoluzione dei motivi dalle origini ai nostri tempi. 14139
€15
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226 Orissa revisited. Pal Pratapaditya Editor. Marg
Publications Mumbai 2000 Ril. cm. 25x33, pp. 180,
ill. a col. e in b/n. Pal cura l’edizione di questa elegante monografia, che raccoglie 10 saggi dedicati
allo sviluppo dell’arte in Orissa, una delle regioni
indiane di maggiore tradizione artistica. Un saggio
di Verrier è dedicato alle danze tribali della regione.
15721
€81
227 Painted Poems. Rajput paintings from the
Ramesh and Urmil Kapoor collection. Pal Pratapadita Mapin Publishing Pvt Ltd Delhi 2004 Ril.
cm. 23x26 pp. 191, 80 tavole a colori. Monografia
di Pal sulla pittura Rajput del 18° e 19° secolo, a
partire dalle collezione del Norton Simon Museum,
in gran parte derivanti dal lascito di Ramesh e Urmil
Kapoor. Splendide pitture dell’iconografia induista e
di corte dagli influssi autoctono e in parte Moghul.
12276
€66
228 Paintings of Sri Lanka. Dambulla. Nandana
Chutiwongs, Leelananda Prematilleke e Roland Silva Archeological Survey of Sri Lanka Colombo 1900
Ril sovracoperta cm 32x47,6 pp 146, 36 grandi tavole a colori. Testo in lingua locale e in Inglese. DocuN. 228
mentazione delle pitture nel più famoso tra i templi
in caverna dello Sri Lanka, a Dambulla nel distretto di Matale nella provincia centrale. Il tempio
appartiene a una serie di monasteri nella roccia che datano tra il terzo secolo A.C. e il secondo D.C.
28117
€377
229 Pashmina the Kashmir shawl and beyond. Rizvi Janet and Monisha Ahmed Marg Mumbai 2009
Ril sovracoperta cm 24,8x31,2 pp 324, illustrato a colori. Storia e descrizione dei famosi tessuti prodotti dalla morbidissima lana delle piccole capre dell’altopiano tibetano. La lana veniva importata dai
mercanti kashmiri dall’antichità tessuta in Kashmir a produrre scialli e tessuti ancor oggi ambitissimi.
La simpatica autrice è una profonda conoscitrice degli scambi commerciali nell’area Himalayana.
24659
€75
230 Peintures des temples et des sanctuaires à Ceylon. Dhana Pala D. B. Milano 1957 cm. 11x17,
pp 24, 28 tav. a col. Minilibro d’arte e di pittura Buddista a Ceylon, pubblicato a cura del’Unesco.
543
€15
231 Persian Painting of the fifteenth century with an ntroduction and notes by R.H.Pinder-Wilson. Pinder-Wilson R.H. Faber & Faber Londra 1958. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella
“Faber Gallery of Oriental Art” una monografia dedicata alle miniature in manoscritti persiani del
quindicesimo secolo.Mostra alla British Gallery del 1980-81 e allegato bollettino. 25776
€15
232 Pleasure Gardens of the Mind: Indian paintings from the Jane Greenough Green collection.
Pratapaditya Pal; Janice Leoshko; Stephen Markel Mapin Publishing Ahmedabad 1993 Ril sovracoperta cm 23,3x26 pp. 159, 67 ill a colori e 5 in b/n.Catalogo della mostra di pittura indiana al Los Angeles
County Museum of Art nel 1993. Saggi di Pal, Markel e Leoshko, e catalogo. 25336
€30
233 Protected monuments of Rajasthan. Singh Chandramani Editor Jawahar Kala Kendra Delhi
2002 Ril. Cm. 23x29, pp. 403, 370 ill. alcune tavole a colori e piante. Censimento degli edifici di interesse architettonico del Rajasthan, da considerarsi siti protetti. Schede con informazioni e illustrazione
dei monumenti. 10733
€112
234 Ragamala Painting. Klaus Ebeling Ravi Kumar Basilea 1973 Ril sovracoperta cm 27x31,6 pp
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305, tavole a colori e ill in b/n.carta. La collana di
raga combina due aspetti dell’arte indiana, la miniatura e la musica classica. Gli artisti indiani hanno
preso le Raga come modello preferito e centinaia di
miniature (16°-19° secolo ritraggono giovani donne
con strumenti musicali. 25791
€60
235 Realms of Heroism. Indian paintings in the
Brooklyn Museum. Poster G. Amy e altri The Brooklyn Museum New York 1995 cm. 23x31, pp. 350,
255+ 82 ill. a colori e in b/n. Catalogo della mostra
del 1995 di pittura indiana al museo di Brooklyn. La
mostra esibiva 90 dipinti, alcuni dei quali mai apparsi sino ad allora, di cui 4 creati espressamente per
Akbar. Dedica di Poster. 5946
€46
237 Reports on the campaigns (1956-1958) in
Swat (Pakistan). Domenico Faccenna: Mingora,
site of Butkara I. Giorgio Gullini: Udergram. Faccenna Domenico e Giorgio Gullini Istituto Italiano
per il Medio ed Estremo Oriente Roma 1962 Ril.
sovracoperta, cm. 26x35, pp. 362 , 521 ill. n.t. e 25
tavole di planimetria allegate in fondo. Prefazione di
Giuseppe Tucci. Rapporto degli scavi guidati dagli
archeologi Faccenna e Gullini negli anni cinquanta
a Mingora e Udergram, nella regione del Gandhara.
In questa regione già Tucci aveva anticipato un saggio nel 1958. 13743

N. 235
€47

238 Seeing into Stone: pre-Buddhist petroglyphs and Zangskar’s early inhabitants. Linrothe Bob
editor Studio Orientalia Berlino-Delhi 2016 Ril, cm 31,5x23,7 pp 211, più di 150 illustrazioni a colori e
allegato DVD con ulteriori 143 illustrazioni a colori. Una accurata ricerca sulle numerose incisioni su
roccia dell’epoca pre-buddhista in Zangskar, la civiltà dello stambecco, già documentata da Francke e
altri. 28112
€65
239 Tantra (Exibition). (L). Rawson Philip S. (introduction) Art Council of Great Britain Londra
1972 cm. 21,5x30, ill. in b/n 16 tavole a colori. Documentazione della mostra sull’arte tantrica tenuta
a Londra nel 1971, con una ricca illustrazione di dipinti, yantra, statue e bronzetti. Il testo commenta le
immagini seguendo il percorso della mostra, stanza per stanza. Segnatura a penna di prec. proprietario
su alcuni angoli di carte. 18791
€25
240 Tantra Magic. (L). Mukejie Ajit e Mulk Rai Anand Tata Press Bombay Bombay 1978 Ril. cm.
16x23, pp 28 tav a col e 28 ill in b/n. Commento di illustrazioni tantriche di varie provenienze, dal 18° al
20° secolo Da rilegare. Segnatura a penna di prec. Proprietario su alcuni angoli di carte. 18808 €10
241 Tejas: 155o years of Indian art. Ray Yanesh & Jan Van Alpjen Luster Press Roli Books Delhi
2007 Ril sovracoperta, cm. 25,30,5 pp. 386, tavole a colori. Una raccolta di saggi che accompagnano
la illustrazione di quasi 200 opere dell’arte indiana (dal terzo secolo BC al dodocesimo AD) considerati l’espressione della energia creativa dell’universo (Tejas in sanskrito). 16327
€85*
242 Temples of India. Deva Krishna Aryan Books International Delhi 1995 Ril. 2 vol. cm. 22x29, Vol.
I pp. 103 dis. e piante, Vol. II 326 ill. fot. Fonti e sviluppo degli stili architettonici dell’India. Sviluppo
degli stili al sud dai prototipi Pallava, e dall’epoca Gupta al nord. Del direttore dell’Archeol. Survey of
India. 13387
€85
243 Temples of Karnataka (ground plans and elevations). Suresh K.M. Baratiya Kla Prakashan
Delhi 2003 Ril. 2 vol. cm. 23x29, pp. 490+tavole. Trattato sulle varie categorie di templi nella regione
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indiana del Karnataka, con una amplissima documentazione basata sulle piante e sulle strutture verticali, illustrate da più di cento fotografie. La classificazione tuttavia è basata sulle piante. 11054 €120
244 The arts and crafts of the Hunza valley in Pakistan Living traditions in the Karakoram. Wasim
Frembgen Jurgen Oxford University Press Karachi
2017 Ril sovracoperta cm 22x28,7 pp 110, ill a colori e in b/n. Introduzione etnografica e analisi delle
tradizioni artigianali della valle di Kunza tessuti gioielli, ricami, armi. 28122
€36
245 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
246 The Penguin guide to the monuments of
India. Vol. I Buddhist Jain Hindu. Vol. II Islamic Rajput, European. Michell George e Philip
Davies Penguin Londra 1990 2 vol. cm. 16x24, pp.
518+605. Una guida monumentale ed esaustiva dei
N. 247
monumenti in India divisi per tradizione religiosa:
Induismo, Buddismo, Jain, Islam Rajput e monumenti europei. Ulteriore divisione per area geografica
con cartografia essenziale. Glossario e indice dei siti. 17687
€51
247 The Torana in Indian and Southeast Asian Architecture. Dhar Parul Pandya DK Printworld Delhi
2010 Ril con custodia cm 22,5x31, pp 317, moltissime illustrazioni in b/n. Importante monografia sulle
torana, i fragi scolpiti che sovrastano le porte e altre parti architettoniche nelle case e nei templi. In legno o pietra la torana è da sempre uno splendido manufatto dell’arte Newari in Nepal.. 24410 €110
248 The wonders of Elora. Seely John B. B.R.Publishing Corporation Delhi 2001 repr 1825 Ril. Cm.
15x22, pp. 597, ill. e piante. Riedizione del famoso racconto del capitano Seely sulla scoperta delle
“Meraviglie di Elora” il capitolo centrale di un viaggio nell’India che stava diventando Britannica,
10181
€41
249 Unknown Pahari Wall Paintings in Northern India. Aryan K.C. Rekha Prakshan Delhi 1990
Ril cm. 24x24,7 pp. 122, 18 ill n.t. e 90 tavole alcune a colori. Monografia sulla pittura popolare delle
zone occidentali del nord dell’India prevalentemente dal Rajasthan e dal Kashmir. Storia,provenienza
e significato delle immagini. L’autore, pittore scultore e collezionista é una autorità in materia e dirige
il Museo di arte tribale di Gurgaon. 17758
€25

Storia etnologia letteratura
250 A Comprehensive History Of India,Civil Military And Social..From The First Landing Of
The English,To The Suppression Of The Sepoy Revolt;Including An Outline Of The Early History Of Hindostan Vol II only Beveridge Henry Blackie and Sons Londra 1867 Ril cm 19x26, pp
852, centinaia di incisioni n.t. e carte. Secondo volume della storia dell’India in 3 volumi di Beveridge
(edizione del 1867) Book IV con descrizione della popolazione, religione, governo e costumi dell’India.
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Book 5 dal Grant of the dewannee of Bengal, Behar
and Orissa al 1784. Due pagine sciolte, ex libris
26247
€50
251 Ariana antiqua. A descriptive account of the
antiquities and coins of Afghanistan with a memoir of the buildings called topes by C Masson. Wilson H.H. Munshiram Delhi 1997 repr 1841 Ril sovracoperta cm 19x25 pp 452, Xxii tvole al fondo. Opera
di Wilson, il noto sanscritista inglese che diresse la
Calcutta Asiatic Society per numerosi anni. In memoria di Prinsep (James) e di Masson che contribuì alla
raccolta di monete e all’esplorazione dei tope a nord
di Kabul 28076
€32
252 Asoka (Bhandarkar). 1st ed. Bhandarkar D.R.
University of Calcutta. Of California Press Calcutta
1925 Ril. cm. 14x22, pp. 346. La vita e il tempo di
Asoka nella presentazione dell’autore, prof. di storia e cultura indiana all’univ. di Calcutta. Ex libris
Prima edizione 25934
€30
253 Assam planter. Tea planting and hunting in
the Assam jungle. Ramsden A.R. John Gifford LimN. 251
ited Londra 1945 Ril. cm. 14x22. Storia di vita coloniale e di cacce nelle giungle dell’Assam. Noto esercizio letterario di un piantatore di tè che introduce
alla vita un po’ squinternata delle colonie. 9800
€60
254 Bandhu Scritti in onore di Carlo della Casa Vol. I e II Renato Arena e altri (a cura di) Edizioni
dell’Orso Torino 1997 2 vol. cm. 17x24, pp. 885. Saggi di indologia di autori vari in onore di Carlo della Casa in occasione del settantesimop compleanno. Argomento per lo più di studi indologici:
contributo di Erberto Lo Bue sul ruolo degli studiosi nepalesi nella trasmissione dell’erdità buddhista
dall’India al Tibet (pp 191-207). 24967
€40
255 Bombay and the Marathas up to 1744. Desa W. S. Munshiram Delhi 1970 Ril. cm. 14,5x22,5 pp.
248. Storia dell’espansione del potere britannico dall’isola di Bombay, acquistata dalla Compagnia, a
spese del potere Maratha, impegnato nelle lotte con i sovrani Moghul. 12844
€10
256 Buddhist India. Rhys-Davids T.W. Munshiram Manoharlal Delhi 1999 repr. 1903 Ril. cm. 13X19,
pp.332, ill. in b/n, carta Un importante piccolo volume che descrive in modo approfondito la storia
dell’India e la sua cultura durante l’ascesa del Buddismo. 14112
€18
257 Ceylon. A general description of the island, Historical, Phisical, Statistical. By an officer, late
in the Ceylon Rifles. AES Delhi 1994, repr 1876 Ril. 2 vol. cm.14x22, pp. 424+432, una carta ripiegata. Dopo l’opera di Tennent, un’altra ampia descrizione dell’isola di Ceylon da parte di un anonimo ufficiale dei fucilieri. Leggende e miti della storia antica, traffici marittimi e storia moderna. 5240 €41
258 Children’e Ramayana. Boothalingam Mathuram Government of India Publications division Faridabad 1967 Ril cm 17,3x24,2 pp 71, disegni al tratto nel testo. Versione par i piccoli del celebre
poema epico del Ramayana un racconta che si presta egregiamente al taglio della favola. 26215 €15
259 Corpus inscriptionum Indicarum Vol I. Inscriptions of Asoka. Cunningham A.lexander Office
of the Superintendent of Govt Printing Calcutta 1877 Ril cm 25x31,5 pp 141+v e XXX tavolecopertina
in tela rossa, titolo a penna. Una reliquia del passato, l’edizione originale delle iscrizioni di Asoka,
da poco decifrate dal genio di Prinsep un’avventura dello spirito portata avanti dagli appassionati
dell’Asiatic Society di Calcutta. 24714
€500*
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260 Delhi the capital of India (All about
Delhi). AA.VV. AES Delhi 1997 repr 1918
Ril. cm. 12x18, pp. 180+lxviii, 54 illustraz.
Guida di Delhi del 1918 riedita nel 1997:
pubblicata alla vigilia dell’incoronazione
nel momento in cui Delhi diventa la capitale. Storia delle dinastie che regnarono
su Delhi, compresi i Mogul, e monumenti.
13111
€18
261 Dharamsala Tibetan refuge. Russell
Jeremy Heian International Inc Roli Books
2000 Ril sovracoperta cm 23,5x31,2 pp 25
ill a coloriStoria e illustrazione fotografica
del rifugio indiano della diaspora tibetana
donao da Nehru al Dalai Lama dopo la fuga
in India dal Tibet occupato. 26521
€30

N. 259
262 Drama in modern India & the writer’s responsability in a rapidly changing world. Iyengar
Srinivasa K.R. Editor The P.E.N. All India Centre Bombay 1961 Ril sovracoperta cm 14,7x22 pp 201.
Simposio alla all-India conference di Baroda 1957. Saggi sulla situazione del teatro nei vari dipartimenti e stati dell’India 26095
€10
263 Essai sur l’évolution de la civilisation indienne. De La Mazelière M. Plon Parigi 1903 Ril. tela
titoli in pelle 2 vol. cm. 12x19, pp. 429+644, 32 incisioni in tavole f.t., carta ripiegata al fondo del
primo volume. Ex libris Villa Medici. Storia dell’India antica e moderna con numerose appendici sulle
razze primitive, le religioni e nel secondo sulle amministrazioni britanniche. 11715
€60
264 Etat civil politique et commerçant du Bengale ou histoire des conquetes & de l’administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Puor servir de suite à l’histoire philosophique et
politique. Raynal Thomas Guillaume François (Abate) Chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux Maestricht 1778 Ril. 1/2 pelle coeva, cm. 14x21,5 dorsi ornati , titolo in oro su campo rosso 2 vol.in uno
pp. 199+170, tavole in antiporta, grande carta ripiegata all’inizio del primo volume. Bella edizione
della storia dell’impero britannico in India che segna il termine della importante opera di Raynal sul
colonialismo britannico. 11513
€300*
265 Eternal Ganesha from birth to rebirth. Metha Gita T&H Londra 2006 Ril. sovracoperta cm.
22,5x32, pp.195, 150 ill. a colori. Testo popolare sulla più amata divinità dell’Induismo indiano, protettore
dei libri e della letteratura, vincitore delle difficoltà, promessa di prosperità e di fortuna. 15607 €32
266 Ethnology of India. Campbell Justice Asiatic Society of Bengal Calcutta 1866 Ril. Cm. 14x22,
pp. 278, 1/2 pelle piatti fessurati e tracce di bruciatura di 3 cm sul dorso inferiore e sugli angoli, aloni
sui risguardi testo perfetto. Numero speciale del Journal of the Asiatic Society dedicato all’Etnologia
in India 1866. Vol. XXXV Part II. Introduzione, Aborigeni, India moderna, i confinanti. Appendici linguistiche. 10410
€130*
267 Founders of India Civilisation: lives of ten great pre-Buddha men of India Bhargava P.L.
Asian Humanity press Berkeley 1992 cm. 14x21, pp 122. Vite dei grandi pensatori preBuddisti incluso
il grande letterato Valmiki. 157
€14
268 Gandhi (Giorgio Borsa) e Mao Tse-Tung (Collotti Pischel) Borsa Giorgio C.E.I. Milano 1966
cm 13x18,5 pp 80+78. Bizzarro progetto editoriale che propone due biografie di personaggi storici agli
antipodi (ma che incisero in maniera forte anche se molto diversa sul destino del loro popolo) come il
seguace della non violenza e il suggeritore della rivoluzione culturale. . 26128
€15
269 Gandhi il Mahatma. Nanda B.R. Arnoldo Mondadori Milano 1961 Ril sovracoperta cm 15x21,

37

pp 546 16 ill in b/n. Cronaca della vita di
Gandhi senza toni apologetici da cui emerge il suo pensiero e la sua attività sociale
e politica. Analisi del concetto di non violenza e panoramica del pensiero su morale
sesso e famiglia. Nessuna luce non proietta
ombre.. 26054
€12
270 Gandhi. Fusero Clemente Dall’Oglio
Editore Milano 1968 Ril sovracoperta cm
27x16, pp 620, ill f.t. Vita di Gandhi inserita nel periodo di rinnovamento religioso che si collega al risorgimento indiano.
L’autore bilancia nella lunga trattazione
della sua vita l’azione politica e il travaglio
morale e religioso 28105
€20
271 Gli Dei dell’India. Morretta Angelo. Longanesi & C. Milano 1966 Ril. cm.
N. 279
15,5x23 pp. 364, ill e disegni n.t. e f.t. Prima edizione di un interessante compendio delle divinità indiane Dei dei Veda, Trimurti, Shakti e animali deificati. Antologia di testi. No sovracoperta 27561
€35
272 Gli inglesi in India. Lewis Martin D. (a cura di) Zanichelli Bologna 1968 cm 11,3x18,7 pp 208.
Una raccolta di saggi sulla presenza degli inglesi in India visto da molte angolature ma con una prevalenza della causa nazionalista. Contributi di Dutt, Nehru, O’Malley, Coupland, Brown e Panikkar.
26382
€10
273 Glimpses of urdu literature. Gorekar N.S. Jaico Publishing House Bombay 1961 Ril cm 14,5x23
pp 87. Presentazione della letteratura urdu che copre l’intero spettro del linguaggio, introduzione di
Zakaria. Ex libris. 25131
€20
274 History of Kashmir: salients in the history of Kashmir. Molony E. C.B.E. Christian Literature
Society for India Calcutta 1920 Ril. Cm. 12x19, pp. 31. Sintetico ma utile compendio della storia e della
struttura sociale del Kashmir compilata a partire da importanti documenti storici. 8396
€18
275 History, Culture and Truth. Essays presented to D.P. Chattopadhyaya. Krisna Daya K. Satchidananda Murty. Kalki Prakash Delhi 1999 Ril. Cm. 17x15, pp. 392. Saggi in celebrazione del prof.
D.P.C. per il 65° compleanno. 8648
€26
276 I Musulmani dell’India. In “Le vie del mondo” Vol. XXI N° 8. Vacca Virginia. Cons. Turistica
Italiana (poi TCI) Milano 1943 cm. 17x25, pp. 477-544, numero di agosto 1943 della rivista del Touring. Articolo di Vacca sui Musulmani in India, con interessanti notizie sulla loro consistenza e dislocazione, e con riferimento alle tesi di Jinnah volte a creare il Pakistan. Nello stesso numero un articolo
sui missionari italiani in Cina nel mediovo. 24687
€20
277 India 1961 Annual Review. AA VV Information Service of India London 1962 Ril tela, tassello
in pelle sul dorso con titoli in oro cm 16x23,6 pp 185, ill in b/n. Annual review pubblicata dalla India
House Information Service of India. Rapporti con l’Inghilterra, le visite reali, Tagore, i prograssi della
attività economica all’inizio degli Anni 60. 25989
€15
278 India as known to Kautilya and Megasthenes. Goyal S.R. Kusumanjali Books World Delhi
2001 Ril. Cm. 15x22, pp. 156. Monografia sulla datazione della Arthasastra di Kautilya, che secondo
l’autore risale a cinque secoli dopo la comune attribuzione. Segue una comparazione tra l’opera di
Kautilya e l’Indica di Megastene. 10039
€30
279 India through the lens: photography 1840-1911. Dehejia Vidya and others Smithsonian/Mapin
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Ahmedabad 2000 Ril sovracoperta cm. 29x24, pp. 315, 134 foto in b/n, carta. Testo fotografico che
raccoglie le testimonianze di aurori inglesi e indiani, nella seconda metà dell’ottocento. Foto preziose
per documentare tecniche e luoghi ormai in via di scomparsi, ritratti e personaggi del passato. Saggi
di Allen, Falconer, Gray,Harris e altri. 18645
€110
280 Islam and the Mughal state. Farooqui Salma Ahmed Sundep Delhi 2005 Ril. Cm. 19,5x25, pp.
185. Storia dell’introduzione dell’Islam in India, dalle migrazioni persiane del periodo pr-Moghul allo
sviluppo dell’Impero dei sovrani di questa dinastia. 14221
€27
281 Jammu and Kashmir Dogra Ramesh C. Ajantas Publications Delhi 1986 Ril. Cm. 15x22, pp.
417. Una selettiva bibliografia commentata per argomento, di manoscritti (Occidentali e persiani), libri e articoli sulle regioni indiane del nord oggi contese al Pakistan, incluso il Baltistan, Chitral, Gilgit,
Hunza oggi interritorio Pakistano. 8410
€21
282 Jawharlal Nehru: autobiografia. Jawharlal Nehru Feltrinelli Editore Milano 1955 Ril 3/4 pelle
dorso a balze e titoli in oro, cm 13,5x20,4 pp 653.Ex libris. Autobiografia dello statista, ritratto in
antiporta, alcune illustrazioni in b/n. La formazione culturale e politica, i lunghi periodi di prigionia,
(in cui nasce il libro che termina nel 1935) la marcia verso l’indipendenza dell’India i rapporti con
Gandhi. 25932
€20
283 Journal of the Pakistan Historical Society. Vol I (1953) al Vol VIII (1960) Vol IX-XI non rilegati. AA VV Pakistan Historical Society Karachi 1953-1963 Rivista di arte storia e politica. Dal vol I
(1953) al Vol VIII (1960) rilegati, numeri IX,X,XI dal 1961 al 1963 ancora in fascicoli (manca la parte
IV del volume X) . Numeri editi da Moinul Haq durante gli anni successivi alla partition di notevole
interesse storico. 26416
€180
284 Journey of a route across India through Egypt to England in the latter end of the year 1817
and the beginning of 1818. Leather. Fitzclarence George Augustus Frederick Munshiram Delhi 1999
repr 1819 Ril. 1/2 pelle cm. 19x25, pp. 502, tavole a colori e carte una grande ripiegata dell’India Britannica: descrizione delle campagne che fondarono il Raj, contro le bande di predoni che cercavano di
conquistare ampie porzioni dell’India del Nord. 1817-18. 10675
€40
285 Kashmir: a collection of documents. AA VV Vari Vari Una raccolta di 16 pubblicazioni sul problema del Kashmir nella vertenza India-Kashmir.Documenti delle Nazioni Unite, the story of Kasmir, Il
problema del Kashmir, India’s prisoner, Tragedy of Kashmir, Jammu:a muslim province, The Kashmir
liberation movement, World opinion on Kashmir, Voice of Kashmir speeches, Inside indian held Kashmir, Voice of Kashmir (2 issues) 26395
€50
286 Kashmir: an historical introduction. Ferguson J.P. Centaur Press London 1961 Ril. Cm. 14x22,
pp. 214, carte in risguardo. L’autore, socio della Royal Asiatic Society delinea la storia del Kashmir
dal periodo dei sovrani Hindu agli anni recenti della disputa territoriale con la Cina. Kashmir antico
e primi esploratori Cinesi, Mughul e Inglesi. Bibliografia. 8408
€36
287 Les entretiens de Nang Tantrai Edouard Lorgeou e A.F.Cosyns(Ill.) Bossard Parigi Parigi 1924
cm. 14x23, pp 253, numerose incisioni su legno nel testo. Bella edizione numerata di Bossard del 1924.
Favole dell’India racconontate da Nang Tantrai (la tessitrice o stenditrice di trame) e Pauchatantra o
storie di animali. 1512
€103
288 L’India Buddhistica. Rhys Davids T.W. trad. Belloni-Filippi Vallecchi Editore Firenze Firenze
1925 Ril. 3/4 pelle,dorso a balze titoli in oro cm. 14x19, pp. 334 molte ill. f.t. Un importante testo
sull’arte, la cultura e la storia dell’India Buddista dal VI secolo a.C. al tempo di Asoka. Ex libris
26042
€25
289 L’India da Gandhi a Gandhi: storia, conflitti e conquiste di una civiltà. Mishra Laxman Prasad
Città Nuova Editrice Roma 1977 cm. 13x20,5 pp 350. I problemi politici e sociali dell’India moderna visti e valutati da un’indiano. Struttura sociale (sistema castale, vita rurale, matrimonio e famiglia, mino-
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ranze) La religione. La scena politica. Fine di un’illusione: la partition India
democratica e Pakistan totalitario, impossibilità di un’intesa. 26227 €15
290 L’India dei Giaina. Reymond Jean Pierre Dominique Lapierre, foto Patrick de Wilde Istituto Geografico De Agostini Novara 1992 Ril sovracoperta
cm 25x32,7 pp 122 Vita, religione filosofia, templi dei Jaina sesta comunità
religiosa dell’India caratterizzati dalla tolleranza e dall’ossessivo rispetto
della vita. Il giainismo è sorto nella stessa epoca (sec. VI a. C.) e nella stessa
regione dell’India settentrionale in cui è nato il buddhismo. 25790
€30
291 L’India fino ai Gupta Auboyer Jeannine Il Saggiatore Milano 1965
Ril. cm. 15x21, pp. 440, 42 dis. e 28 tav. f.t. 1 carta. Traduzione it. de “La
vie quotidienne dans l’Inde ancienne” edito da Hachette nel 1961. Present.
dell’India, vita quotidiana e collettiva, vita reale e aristocratica bibliogr. e
note alle tavole. 5752
€36
292 L’odore dell’India. 1a ed. Pasolini Pier Paolo Longanesi Milano 1974
cm 11,5x18 copertine editoriali, pp. 112 Impressioni di Pasolini a Bombay
ed altri luoghi, tutti uguali nella sensibilità letteraria potente dello scrittore.
Dal viaggio il regista ha tratto il fiore delle mille e una notte. 26378
€30
293 Mahatma Gandhi. Aurobiografia. S.Ril. Andrews C.F. prefazione
Giovanni Gentile Garzanti Milano 1931 Ril. 3/4 pelle cm. 16x23, pp. 393,
5 ill. copertine originali conservate. Autobiografia di Gandhi introduzione
di Andrews del 1930. E’ in realtà la riduzione dell’edizione originale in due
volumi “The story of my experiments with the truth” Ahmadabad 1927 Ex
libris 25906
€30

N. 295

294 Meghaduta (Il nuvolo messaggero). Meghaduta Es Milano 1992 cm 13x22 pp .121, Traduzione
a cura di Brunilde Merloni del celebre poema sanscrito di Kalidasa. Il messaggio di un appassionato spasimante lontano dalla sua amata. 20699
€20
295 Pantchatantra ou les cinq livres, recueuil d’apologues et de contes traduits du sanscrit par Edouard Lanscereau rilegato con Anthologie Erotique
d’Amarou, texte sanscrit, traduction, notes et glosses par A.L. Apudy. Lancereau Edouard e A.L.Apudy.
l’Imprimerie Nationale, Parigi 1871 Ril. 1/2 pelle
dorso a quattro balze, titoli in oro, ottavo grande, pp.
XXXI+400. Collezione di favole indiane che costituisce
uno dei più antichi testi sanscriti che ci siano pervenuti
e antologia di piccoli componimenti a sfondo amoroso
del poeta indiano Amarou. 18110
€130
296 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

N. 296
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297 Story of Pakistan. Zainab Ghulam
Abbas Pakistan Publications Karachi n.d.
cm 13x18,8 pp 70, ill a colori n.t. Ritratto di Jinnah. Storia della tradizione e della
nascita del Pakistan tendente a enfatizzare
il carattere nazionalista del nuovo stato.I
programmi (fighting ignorance, poverty
and disease) sono forse ancora un po’ in
arretrato. 25218
€10

N. 303

298 Tārīḫ-e Sindh (‘ahad Kalhūṛā), marattabah: Ġulām-e Rasūl Mahar. Sayyid
Sulaymān Nadwī Sindhī Adabī Borḍ
Karāčī 1957 Ril 2 volumi pp 1248 cm
15,3x21,8. Parte della monumentale storia del Sindh iniziata da Sayyid Sulaymān
Nadwī (1884-1953); alla morte dello storico, originario di Paṭna, attese ai volumi
dedicati al periodo della dinastia Kalhūṛā
(1683-1781) Ġulām-e Rasūl Mahar (18931971). 26609
€60

299 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
300 The forgotten Mughals: a history of the later emperors of the house of Babar (1707-1857).
Cheema G.S. Manohar Delhi 2002 Ril. Cm. 15x22, pp. 552. La complessa storia del declino dell’impero Moghul a partire dal trono di Aurangzeb. 25910
€30
301 The last wanderers: nomads and gypsies of India. Randhawa T.S. Mapim Publishers Ahmedabad 1996 Ril. Cm. 25x28, pp. 225, 185 illustrazioni a colori, una carta. Storie, miti e leggende delle
popolazioni nomadi dell’India, alcune vaganti nei deserti del nordovest come i Tuareg, altre sulle
montagne dell’Hiamlaya. India tribale, nomadismo pastorale, fiere e festival, artigianato. 11062 €94
302 The legend of King Asoka. A study and translation of the Asokavadaba. Strong John S. Motilal Banarsidass Delhi 2008 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 336. Eccellente edizione critica della
Asokavadana, una delle importanti fonti per la indivduazione della storia di Asoka, il grande sovrano
del secondo secolo che si convertì al Buddhismo e di cui non si hanno molte testimonianze certe al di
là delle famose iscrizioni in Bhrami.. 24717
€20
303 The Life of the Marquis of Dalhousie K.T. Lee-Warner Sir William Macmillan and Co Limited
Londra 1904 Ril. 2 vol. cm. 16x23, copertine con stemma e motto in oro, vol.I pp. 446, ritr. di Dalhousie
in front, carta a col. dell’Impero, 4 ill. e due mappe, vol. II pp. 450, due ill. Vita e opere di J. A. Ramsay,
(Lord Dalhousie,1812-1860), Governatore Generale in India dal 1847, rivolte e battaglie nel Punjab,
rapporti con Napier, occupazione della Birmania. 9832
€300*
304 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
305 The Nagas: disciplined forms of beauty. Somaré e Vigorelli Galleria Lorenzelli BG Bergamo
1982 cm 21x26, pp206, 95 ill b/n e 23 a col. Ricerca etnologica sulla storia e l’artigianato del popolo
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delle colline a nordest dell’India.Gioielli, sculture, tessili. Collezione Lorenzelli. In lingua inglese.
26504
€41
306 The North-east frontier of India 1865-1914 Chouhury D.P. The Asiatic Society Calcutta 1978
Ril. cm. 14,5x22, pp. 178,. 7 carte. Tesi dell’autore per il dottorato in Ph.D. nel 1970. La frontiera di
Nordest segna tra il 1865 e il 1914 una serie d crisi con la Cina nei punti caldi dell’Assam e dell’attuale Uttar Pradesh. Dalla dottrina della non interferenza al controllo politico. Problemi religiosi con il
Tibet nei luoghi di pellegrinaggio. 13298
€30
307 The Portuguese in India being a history of the rise and decline of their eastern empire. Danvers Frederick Charles AES Delhi 2003 Ril. 2 volumi cm. 14,5x22,5 Vol. I pp. 572 e 11 illustrazioni e
carte, Vol. II pp. 579, 10 illustrazioni e carte dei possedimenti portoghesi in India e in Asia, una carta di
Goa in tasca ripiegata al fondo. Storia dell’impero portoghese in Asia, suo sviluppo e declino. Ritratti
di re Enrico e di Alfonso di Albuquerque. 16971
€56
308 The rise and decline of Buddhism in India. Hazra Kanai Lal Munshiram Delhi 1998 Ril. cm.
15x22,5 pp. 449. Approfondito studio, raramente effettuato sulla nascita sviluppo e declino del Buddhismo in India. Nata con una forte spinta innovatrice soprettutto sul sistema delle caste, il Buddismo dopo
una violenta fase di espansione fu spazzato via dalle persecuzioni islamiche ma non solo. 12811 €15
309 The story of Kashmir. Khan Aftab Pakistan press New York 1951 cm 19x25,5 pp 29 tavole in
b/n. La disputa sul Kashmir alle Nazioni Unite nel 1951. Una versione Pakistana della storia che ha
originato una lunga e anguinosa guerra tuttora irrisolta. 27463
€15
310 Tulip in the desert: a selection of the poetry of Muhammad Iqbal. Mir Mustansir (transl) Iqbal
Academy Pakistan Lahore 2009 Ril cm 14,5x22,2 pp 196.Poesia di Iqbal, tradotta e pubblicata con testi
in urdu e in persiano, commento e note da Mustansir Mir. Edizione pakistana accresciuta. 25008 €15
311 Vishnu and his avatars. Somany Ganga Bookwise Delhi 2005 Ril sovracoperta cm. 22x29,
pp. 105, totalmente illustrato a colori. Storia delle reincarnazioni del Dio (Dio della conservazione
nell’ambito della trimurti) per il beneficio dell’umanità minacciata. Il testo é desunto dai classici,
le illustrazioni dalla sterminata ricchezza della produzione artistica indiana ispirata alla religione.
16329
€54

Viaggi e varie
312 A description of the great and most famous isle of Ceylon. Baldaeus Philip AES Delhi 1996 repr
1672 Ril. cm. 23x29, pp 667-829. dal Vol. III della ristampa indiana (riproduzione anastatica) dell’opera di Baldaeus, tradotta nel 1703 dalla ed. in olandese di Amsterdam del 1672. L’isola di Ceylon, con
un ricco corredo illustrativo di incisioni e carte. 16994
€29
313 A voyage in the Indian Ocean and to Bengal 1789 - 1790. Sechelles islands and Trincomale
Red Sea, Mocha & Yemen Grandpré L. de AES Delhi 1995 repr 1803 Ril. 2 Vol. cm. 12x18, pp 273 e
303. Viaggio sulle coste dell’Oceano Indiano e del Bengala negli anni 1789 e 1790. Con una descrizione delle isole Sechelle e Trincomale. Arti e carattere delle pop. indiane e descrizione dei riti degli ab.
del Bengala. 4846
€31
314 A voyage to Surat in the Year 1689 .With a foreword by H.G. Rawlinson. Ovington John edited
by H.C.Rawlinson AES Delhi 1994 repr. 1929 Ril. cm. 12x18, pp 311. Viaggio sulle coste dell’India
occidentale dalle memorie di J Ovington alla fine del ‘ 600. Qualche illustr. e cartine. 14117
€19
315 A walking tour in Kashmir. Stewart Miss. A.V. n.d. n.d. cm. 18x24, estratto da un rivista pp.
184-191 con alcune interessanti illustrazioni. Gita della protagonista da Srinagar al passo di Tragbal
e al sacro lago (per gli induisti) di Gangabal 13829
€15
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316 Baluchistan. Imperial Gazetteer
of India. Provincial Series. HughesBuller Superintendant of Govnmt Printing Calcutta 1908 Ril 1/2 pelle dorso
con titoli in oro cm 14x21, pp 216, carta
ripiegata a colori. Accurata analisi dei
territori del Beluchistan (ora Pakistan)
agli inizi del ventesimo secolo da parte
dello Staff dll’Esercito Britannico. Geografia storia etnologia legislazione,
distretto per distretto. 26039
€30

N. 325

317 Banaras the sacred City. Khanna Ashok e Pramesh Ratnakar Tiger
Books International Richmond 1988
Ril sovracoperta cm 22x29, pp 40 e 48
tavole a colori. Descrizione della città
santa di Benares o Varanasi, teatro di
pellegrinaggi oceanici e di intensa devozione. Foto dei monumenti, dei Ghat,
di pellegrini. 25818
€20

318 Ceylon la perla dei tropici. Fraccaroli Arnaldo Fratelli Treves Editori Milano 1931 Cm. 12,5z19,5
pp. 236, 32 illustrazioni Prima edizione (secondo migliaio) del racconto di viaggio intimista e romantico di Fraccaroli in una Ceylon immateriale nonostante i particolari terreni. Bella documentazione
fotografica. 26145
€30
319 Delhi, Agra and Jaipur the golden triangle. Aavv Tiger Books International Delhi 1982 Ril
sovracoperta cm 22x29, pp 96, tavole a colori e in b/n carte. Descrizione delle tre città (il triangolo
d’oro) storia architettura, monumenti e cultura. Divulgativo. 25819
€18
320 Early travels in India 1583-1619. Foster William (Ed) Munshiram Delhi 1985 Ril. cm. 15x22, pp 351,
10 ill. in b/n 2 carte. Racconto di viaggio di sette Inglesi che visitarono l’India durante il regnio di Akbar
e Jahangir: Fitch, Mildenhall, Hawkins, Finch, Withington, Coriyat, Terry. Ex libris 26093
€15
321 Himalayan vignettes. The Garhwal and Sikkim treks. Naoroji Kekoo Mapin Publishing Mumbai 2003 Ril. Cm. 30x27, pp. 236, tavole a colori e in b/n, carte. Bel libro fotografico che documenta i
panorami e gli itinerari del Garwal e del Sikkim. L’autore è membro dell’Himalayan Club, e descrive
territori di trekking degli anni 50, quando il turismo non era ancora arrivato a rendere familiari molti
ottomila. 18553
€70
322 India (Appelius). Appelius Mario Alpes Milano 1925 Ril. 1/2 pelle, cm. 14x19,5 pp.501, 30 ill.
in b/n. Un anno di peregrinazioni in India del giornalista scrittore, testimone di un mondo ormai in via
di profonda trasformazione.Buona rilegatura di inizio novecento che conserva le copertine editoriali
28092
€30
323 India (Föllmi). Föllmi Olivier (foto) e Radhika Jha (testi) L’Ippocampo Milano 2010 Ril sovracoperta cm 19,8x25,3 pp 350 ill a colori. Splendido libro fotografico di Follmi, testo di Radhika Jha,
didascalie di Alain Rodari. Questo commento fotografico alla saggezza e alla bellezza dell’India nasce
da un grande progetto fotografico Saggezze dell’Umanità. 25074
€35
324 India (Fraccaroli Ril). Fraccaroli Arnaldo Garzanti Milano 1942 Ril 3/4 pelle dorso a balze titoli
in oro, ex libris cm. 15x19,8 pp. 276, 64 illustrazioni in rotocalco. Edizione Garzanti del racconto di
viaggio letterario e romantico di Fraccaroli in un’ India immateriale nonostante i particolari terreni.
Bella documentazione fotografica. 25933
€30

43

325 India land of the black pagoda. 1st Ed. Thomas Lowell Jakson. Hutchinson & Co (Publishers)
Ltd. Londra 1931 Ril. cm. 16x24, pp. 288, Carte all’interno delle copertine editoriali con scritte in oro
sul dorso, frontesp. ill, 64 ill. Memorie di viaggio indiane di Lowell che viaggiò in India per due anni,
percorrendo 60.000 miglia e che descrive il monumento erotico della pagoda nera. Timbro di app.
(Krishna) e alcuni appunti in Nepali. 9541
€70
326 Jammu Kashmir Ladakh: travel, trekking, culture, history, wildlife, almost everything. Ladakh. Parvez Devan Manas Publications Delhi 2004 Ril. cm. 16,5x25, pp.723 ill. a col, carte. Storia del
Kashmir con una ampia descrizione dei luoghi, delle località di interesse turistico e alcune indicazioni
di trekking. 14219
€45
327 Journal of a march from Delhi to Peshawur and from thence to Cabul. Barr William Munshiram Delhi 2003 repr 1844 Ril. Cm. 15x2, pp. 235. Riedizione del racconto di viaggio del luogotenente
di artiglieria W.Barr durante la missione del colonnello Wade a Kabul. Descrizione del Punjab, della
città di Lahore e delle operazioni militari sul famigerato (ancor oggi) Khyber Pass. 28088
€12
328 Keys to Kashmir. Anon. Lalla Rookh Publications Delhi 1953 Ril. cm. 15x22, pp. 199. Una
interessante guida prevalentemente etnologica (Esplorazioni, razze, tribù, storia, poesia, artigianato,
folklore) al Kashmir e al fondo anche del Ladakh. Sovracop. usurata, ottima cop. e testo. 8415 €26
329 Luknow then and now. Llewellyn-Jones Rosie editor foto Ravi Kapoor Marg Publications Mumbai 2003 Ril. cm. 25x31,5 pp. 148, ill. colori e in b/n. Storia e iconografia della città indiana sul Gomti,
fiorente durante il periodo Moghul, poi sinonimo di stravaganza e creatività sotto i Nawab, e infine
riorganizzata dagli inglesi dopo il 1856 con i classici edifici dell’Impero Britannico. 12249
€85
330 Mehrauli: a view from the Qutb. Lewis Charles (text) e Karoki Lewis (Foto) Harper Collins
Publishers Delhi 2002 Ril. Cm. 28x22, pp. 141, foto a col. Introduzione Dalrymple. Testo fotografico su
Mehrauli, un quartiere non lontano dal celebre monumento di Qubt Minar. Commento alle fotografie,
che presentano la ricca realtà monumentale e culturale di questo pezzo di antica Delhi. 10789 €75
331 Pakistan guida turistica vissuta. Vasta Marco Calderini Roma 1991 cm 14,5x21, ‘’ 427,, foto a
colori disegni e piante. Una guida “vissuta” del Pakistan di Marco Vasta un classico del noto viaggiatore. Resta il rimpainto di dover rinunciare per ragioni di sicurezza a tante affascinanti avventure in
una terra decisamente piena di obiettivi turistici appassionanti. 25067
€25
332 Paropamiso. Spedizione romana all’Hindu-Kush ed ascensione del Picco Saraghrar (7530
m.). 1a ed. Maraini Fosco Leonardo da Vinci Bari 1963 Ril sovracoperta illustrata pp. 422, molte ill.
e carte anche a colori. Prima edizione del volume di Maraini che racconta la spedizione italiana al
Saraghar, picco dell’Hindu-Kush di 7350 metri. Le belle foto ricordano che Maraini è stato scelto da
Tucci come fotografo per la spedizione in Tibet. Raro con sovracoperta.. 27361
€80
333 Personal narrative of a journey from India to England. Keppel George Thomas Munshiram
Delhi 2004 repr 1827 Ril. 2 vol. pp. 336+326 frontespizi a col. carta ripiegata, alcune ill. n.t. Racconto
di un viaggio di ritorno dalle fatiche militari di un nobile inglese che ne approfitta per visitare luoghi
d’arte e di storia in Persia e in Turchia. 11284
€45
334 Pilgrim Shrines of India: mithology, archeology, history and art. Kanna Amar Nath. Aryan
Books International Delhi 2002 Ril. Cm. 22x28, pp. 247, molte ill. in b/n e a col. alcune rare, e carte.
Censimento delle più importanti mete di pellegrinaggio in India per le varie confessioni religiose. Sono
descritti ottanta templi ed elencati molti altri in Afghanistan, Nepal e Bangladesh. In Tibet è descritto
il Kailas. 10014
€89
335 Simla and the hills as far as Koonawur. Thomas Capt G.P. Studio Orientalia Berlino Dehli 2015
Ril sovracoperta cm 35x24,7 pp 28 e 24 tavole di acquerelli a colori. Riedizione del noto lavoro del
Capitano Thomas che oltre a proporre una bella serie di vedute delle montagne del’H.Pradesh descrive
usi e costumi del popolo delle colline della sua fauna e della sua flora. 28118
€164
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336 Spiti. Adventures in the Trans-Himalaya. Kapadia Harish Indus Publishing Company Delhi
1999 repr 1996 Ril sovracoperta, cm. 14x22, pp. 239, ill. a col. E in b/n, carte. Descrizione di numerosi
viaggi nella valle di Spiti o “middle land” nell’Himachal Pradesh. Leggende, monasteri e molte montagne, con itinertari e carte.Terza edizione 24590
€19
337 The great Pioneers in India, Ceylon, Bhutan and Tibet. Johnston Sir Harry Mittal Publications Delhi 1986 Ril. cm.14x22, pp. 320, 18 ill. in b/n, 3 carte. Affresco sulle avventure degli scopritori dell’India attraverso i secoli, dai primi esploratori ai viaggiatori come Varthema, Tavernier, Roe,
Linshoten e Bogle. 8644
€15
338 The handbook of India. AA VV Minstry of Transport Delhi 1958 Cm 12X17,5 pp 156, numerose
ill in b/n, una a colori in antiporta, una carta ripiegata al fondo. Piccola e bella guida pubblicata dal
Tourist dept. del Ministero dei trasporti. 26389
€15
339 The Himalayan Gazetteer. Atkinson Edwin T. Bhavana Books and prints Delhi 1998 Ril. 6 volumi cm. 14x22, pp. 946+964+720, in tre parti da due volumi,carte. Ricerca enciclopedica della geografia, fauna, antropologia e storia dell’Himalaya Indiana a ovest del conf. Nepalese. Include Kumaon e
Garwal, e guerra Gorkha 5592
€100*
340 The Indian Borderland 1880 - 1900. Holdich Hungerford T. AES Delhi 1996 Ril. cm. 14x22,
pp 397, 22 ill. e carta. Riedizione indiana della seconda ediz. di Methuen. Descrizione dei territori
confinanti con l’India nel 1880, da parte del colonnello dell’Indian Survey dept. Un’analisi storicogeografica in chiave strategica. 13130
€25
341 The itinerary of Lodovico di Varthema of Bologna from 1502 to 1508. Jones Winter John trad.
AES Delhi 1997 repr 1863 Ril. cm. 18x25, pp 121,1 ill, carte. Traduzione inglese dell’edizione italiana
del 1510 nel 1863. Discorso di Sir Richard Carnac Temple su Varthema e i suoi viaggi nall’Asia meridionale in India , a Giava e Sumatra. 14125
€22
342 The voyages of Sir James Lancaster to the East Indies. Markam Clements R. Munshiram Manoharlal Delhi 1998 repr. 1877 Hakluyt Soc. Ril. cm. 14x22, pp. 314. I due viaggi di Lancaster nel 1591 e
94 in India, che portarono alla fondazione della East India Co. a Londra, e poi alla nascita dell’Indian
B. Emp. Segue il viaggio di Knight alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest (1606) 27854
€20
343 Travels in India Ceylon and Borneo. 1st ed. Hall Basil Captain Routledge & Sons Londra 1931
Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 271, 4 ill. con il ritratto di Hall in antiporta. Parte della vita avventurosa del
capitano Hall, marinaio dall’infanzia e coraggioso in battaglia come nei lunghi viaggi avventurosi
attraverso l’India e il Borneo. Biografia introduttiva di H.G. Rawlinson 17233
€35
344 Travels in India during the years 1780,1781,1782 and 1783. Hodges William Munshiram Delhi
1999 repr 1794 Ril. cm. 19x25, pp. 154, 15 incisioni e una carta ripiegata al fondo. Reprint della sec.
ed. del 1794. I viaggi di Hodges ad Agra, Allahabad, Benares e Luknow sino a Calcutta. 12830 €22
345 Travels in Kashmir and the Panjab containing a particular account of the Government and
Character of the Sikhs. Hugel Charles AES Delhi 1995 repr 1845 Ril cm 14,5x22,3 pp 423, ritratto
del barone Charles Hugel in antiporta, alcune incisioni n.t. e f.t. Racconto del confortevole viaggio del
Barone, appoggiato da raccomandazioni importanti dall’Europa in India e kashmir Incontrò Vigne
e Jaquemont a Lahore. La mappa di Arrowsmith non è mai stata fornita e fu sostituita da altra nella
prima edizione. Non è presente in questa. 28084
€26
346 Travels in Western India, embracing a visit to the sacred mounts of Jains, and the most celebrated shrines of Hindu faith between Rajputana and the Indus: with an account of the ancient
city of Nehrwalla. Tod James Munshiram Delhi 1997 repr. 1839 Ril. cm. 19x25, pp. 518, 9 incisioni f.t.
Riedizione anastatica del testo pubblicato nel 1839 a Londra. Descrizione dei templi e dei monumenti
dell’India occidentale del Col. Tod, una figura leggendaria dell’India Britannica “librarian della R.
Asiatic Society. 13393
€25
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347 Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle Indie
Orientali. Pinto Olga (a cura di) Istituto Poligrafico
dello Stato Roma 1962 cm. 23x30, pp. 437, alcune
tavole e una carta. Quarto volume della raccolta del
Nuovo Ramusio nella bella ed.ne del Poligrafico in
carta di Pescia ed ed.ne numerata. I viaggi dei due
Veneziani nel 16° sec. in Mesopotamia, India, Ceylon
e Birmania. 13702
€26
348 Voyages de Mr De Thevenot, contenant la relation de l’Indistan, des nouveaux Mongols, & des
autre peuples & Pays des Indes. 1st ed Thevenot
De Chez la Veuve Biestkind Paris MDCLXXXIV Ril
piena pelle coeva dorso a 5 balze titoli con titoli e
fregi in oro. Quarto (cm 19,5x25), pp 338. Piatti con
segni di usura e alcune macchie (non gravi) titolo
restaurato metà inferiore mancante, restauro alla
pagina 337-338 nella parte sotto al testo I due libri
della terza parte dei viaggi del naturalista francese
(amico e compagno di viaggio di D’Herbelot) in India, pubblicata postuma nel 1684 20658
€350*
N. 348
349 Voyages to the east Indies 1680 to 1686 / 1676
to 1683. Fryer Christopher e Schweitzer Christopher AES Delhi 1997 Ril. cm. 14x22, pp 272, 8 tavole.
Riedizione del libro di viaggi del 1700 pubblicato a Londra dalla Cassel. Viaggi sulla costa del Coromandel e nel sud est asiatico. 24612
€20
350 Wildlife in the Himalayan foothills. Conservation & Management. Tiwari P.C. & Bhagwati
Joshi Indus Publishing Company Delhi 1997 Ril. cm. 14x22, pp. 376. Testo di carattere scientifico sulla
strategia di conservazione delle ricchezze naturali della regione dell’Himalaya, alla luce delle forze
devastanti dello sviluppo economico e del turismo. 10796
€21
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351 Album Missionis Terrae Sanctae
Pars Prima, Pars Altera. Aloysio Canali
Parmensi Gualassini e Bertarelli Milano
1883 Ril quarto oblungo prima edizione con
copertine editoriali illustrate, dorsi incisi e
dacorati in oro. Volume primo (Pars Prima)
Judaea et Galilaea 146 illustrazioni e schede descrittive in quattro lingue, Volume secondo Pars altera Syria V 28014 €1200*
352 Amore ed Arte: Grecia. Surieu Robert Nagel Ginevra 1975 Ril. cm. 26x34,
pp. 169, tavole a colori. Testo illustrato di
arte erotica nella Grecia classica della collana Nagel diretta da Giuseppe Tucci Traduzione Stampini. 25835
€40

N. 351
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353 Arabia and its isles. 2nd ed. enlarged. Ingrams
Harold John Murray Londra 1952 Ril sovracoperta
pp. 399, ill. e carte anche ripiegate. Importante autobiografia di viaggio di Harold Ingrams, ufficiale della amministrazione inglese nel protettorato di Aden e
già alle Mauritius e Zanzibar. Per conto del Protettorato esplorò la valle dell’Hadramaut riportando suggerimenti poi applicati nell’area. Fu consigliere residente dei Sultani di Mukalla e Seyun. 15654
€49
354 Arabic-English dictionary for the use of students. Hava Rev. J.G. s.J. Catholic Press Beirut 1921
Ril. Copertine editoriali illustrate, cm 15x21, pp.
916. Dizionario arabo-inglese ad uso degli studenti
pubblicato dalla Catholic Press di Beirut ad opera
del Gesuita Have. 17848
€65
355 Au pays de Baal et d’Astarté: 10.000 ans
N. 357
d’art en Syrie. Amiet Pierre (red.) Musée du Petit
Palais Parigi 1984 cm. 21x27, pp. 329, ill. a col. E in b/n. Importante catalogo di una mostra sull’arte
Siriana tenuta a Parigi nel 1984. Dalla preistoria al periodo Ellenistico. 10028
€49
356 Baalbek in History. Awad John Baalbek Lebanon 1963 Ril tela titoli in oro in tassello cm 12,5x17
pp 87, ill e carta ripiegata. Storia di Baalbek e della sua vallata in Libano. Periodo romano, monumenti
tradizioni dalla antichità in onore di Baal, identificato dai romani con Giove. 27398
€20
357 Cairo to Costantinople Francis Bedford’s Photographs of the Middle East. Gordon Sophie
The Royal Collection Trust Londra 2013 Ril sovracoperta cm 28,5x26,8 pp 255, ill a colori e in B/n.
Fotografie del Medio Oriente dal “Royal Tour” del 1862. In questa occasione il fotografo del Principe
del Galles ci rende un Medio Oriente ormai scomparso nella tormentata realtà odierna 27903 €40
358 Caratteri e modi della cultura araba. In Conferenze e letture del centro studi per il Vicino
Oriente. Vol. II Michelangelo Guidi, Rossi e altri Reale Accademia D’Italia Roma 1943 Ril 1/2 pelle
dorso a balze titoli in oro. Conferenze di noti studiosi della cultura islamica su poesia, mistica, filosofia
e medicina arabe. 27400
€30
359 Cinque novelle arabe. Fontana Ferdinando Trad) All’insegna del pesce d’oro Milano
MCMXXXVII cm 10x13,3 pp 118, copia 484. Strenna del pesce d’oro 1978. Dalla tradizione orale e
senza spiegazioni, trascrizione di cinque novelle dalla Cirenaica. 25722
€10
360 Dictionnaire Arabe-Français contenant toutes les racines de la langue arabe, leur dérivés,
tant dans l’idiome vulgaire que dand l’idiome littéraire ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc. Kazimirski A. de Biberstein Imprimerie V.R. Egyptienne Boulac 1875 Ril 1/2 pelle coeva, dorsi a
4 balze con filetti e titoli in oro 4 volumes in-4,pp. II-838-917-1079-999 Monumentale opera in quattro
volumi del dizionario arabo-francese di Kazimirski, nella edizione corretta e aumentata del 1875.
17810
€300*
361 Distici rimati di significato spirituale - Matnavi-Yi ma’anvi, Galal-ad-Rumi Muhammaad..
Galal ad-Din Rumi Ril quarto pp 300 Distici ritmati del poeta Galal ad-Din Rumi (1207-1273) poeta
e mistico persiano. Fondatore della confraternita sufi dei “dervisci rotanti” (Mevlevi), è considerato il
massimo poeta mistico della letteratura persiana.In lingua persiana. 27568
€35
362 Dizionario Italiano-ebraico e Ebraico-italiano. Biasoli Miriam Vallardi Milano 1993 cm 8x11,
pp 256+256+XLIII Dizionario tascabile italiano ebraico e vv 27388
€10
363 Donne dell’Islam: una ricerca bibliografica nelle biblioterche di Bologna. Pudioli Maria Cristina Il Nove Bologna 1998 cm. 17x24, pp. 182. Una ricerca bibliografica sui testi che riguardano le
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donne nell’Islam effettuata dal Centro di documentazione delle donne e del Centro Amilcar Cabral.
Circa 550 titoli sono stati individuati. 13855
€15
364 Dust in the lion’s paw: Autobiography 1939-46. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1961
Ril. cm. 15x22,7 pp. 296, 21 ill carta, . Autobiografia della esploratrice composta dalle lettere scritte
ad amici e conoscenti nel periodo dal 1939 al 46. Viaggi nello Yemen e nel Mar Rosso, Iraq e Cipro,
poi la guerra e i soggiorni in America, Canada, Inghilterra e India. 18710
€70
365 Gli arabi in Israele. Geries Sabri Editori riuniti Roma 1970 cm. 10x18. pp 342. Libro scritto in
ebraico da un intellettuale arabo cittadino di Israele per indurre al dialogo. 3175
€13
366 Gli Arabi. Storia, caratteri, ideologia, prospettive. Rodinson Maxime Sansoni Editore Firenze
1980 cm 14,5x23, pp 181, carta. Dalle guerre di conquista alla società del petrolio. Nascita dell’”Arabismo” e sua evoluzione nel nazionalismo arabo. Analisi delle componenti nazionali, linguistiche e
ideologiche e prospettive per il futuro. 25728
€10
367 Grammaire Arabe ... Traduite de la quatrieme edition Allemande et en partie remainee par
E. Uricoechea. 1a ed Francese. Caspari C. P. chez le traducteur [imprimerie de E.J. Brill, Leide] Bxelles et Paris 1880 Ril. Tela nera cm 17x24, pp. 530, Prima edizione della nota grammatica di lingua araba di Caspari, tradotta e rimaneggiata dasl tedesco da E. Uricoechea. Ottima copia. 17843 €100*
368 Grammaire d’Arabe vulgaire pour les dialectes d’Orient et de Barbarie. Coussin de Perceval
Maisonneuve & Cie Paris 1858 Ril. 1/2 pelle titoli in oro e filetti in oro al dorso, pp. 167+12 Una rara
grammatica di arabo dialettale comprensibile da una vasta area compresa tra la Siria e l’Egitto. Quarta edizione migliorata. 17835
€80*
369 Grammatica della lingua ebraica con esercizi, vocabolario e chiave. Erdelyi Nicola Casa editrice “Israel” Firenze 1949 cm. 15x21, pp. 275. Grammatica ebraica con vocabolario. 12919
€35
370 Guerrieri di Cristo Inquisitori, gesuiti e soldati alla battaglia di Lepanto. Civale Gianclaudio
Edizioni Unicopli. Milano 2009 cm 16x23, pp 215. Analisi del contesto politico, religioso e sociale
della società che fa da sfondo al mito della battaglia di Lepanto (Cipro 1571) 25593
€10
371 Hebraisches vokabular. Kraetzschmar Dr. R. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen
und Leipzig 1902 Ril. Cm. 16x23, pp. 40. Dizionaro di verbi e nomi in lingua ebraica. In lingua tedesca. 15272
€20
372 Hebraisdches Vokabularium (in grammatischer und sachlicher ordnung) von Dr Hermann
L. Strack, Ao professor der Theologie zu Berlin. Strack Hermann C.H. Beck’sche Verlagbuchhandlung Munchen 1897 Ril. cm. 13x19, pp. 55. Cartone editoriale illustrato, ottime condizioni. Dizionario
di termini ebraici. 15256
€15
373 Histoire du peuple Juif (des origines à la résurrection de l’Etat d’Israel). Nouvelle ed. Roth
Cecil Ed de la terre retrouvée Parigi 1957 cm. 17x25,5 pp. 543, 56 ill. e carte. Storia di Israele dalle
origini alla rifondazione dello Stato di Israele di Cecil Roth dell’Università di Oxford. La prima edizione era del 1947. Importante contributo alla storia tormentata del popolo ebraico. 13658
€70
374 History of the Byzantine empire. Vol I e II. Vasiliev A.A. The University of Visconsin Press
Madison 1958 Ril 1/2 pelle 2 vol cm 14x21,5 pp 846. Storia dell’impero bizantino edizione rivista e tradotta dall’originale russo di Vasiliev. Include una sintesi di letteratura ed arte nei periodi considerati.
27671
€70
375 Il Corano più antico. Noja Sergio (a cura di) Marsilio Venezia 1991 cm. 13x18 pp, 201, brossura
editoriale. Copertina editoriale con immagine di una Sura. Le XXXVI Sura più antiche del Corano,
un criterio che modifica l’ordine abituale fondato sulla lunghezza. Prefazione che sottolinea la origine
orale del libro, una codificazione scritta essendo intervenuta parecchio tempo dopo la morte del Profeta 17640
€20
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376 Il diritto musulmano nel nomocanone cristiano di Barhebreo. Nallino C.A. Rivista di Studi
Orientali vol. IX Roma 1923 cm 17x24,7 pp 512580. Il Nomocanone composto in siriaco dal vescovo cristiano giacobita (monofisita) Barhebreoo
nella seconda metà del XIII secolo. Diritto eccelsiastico e di famiglia, patrimoniale giudiziario e penale nei tre nomocanoni dei cristiani d’Oriente. Con
Assyriologische studien di Weidner. 25678 €30
377 Il Pentateuco in ebraico. 1920 Ril. IV voll.
cm. 14x21, pp. 1737. I cinque libri sacri del vecchio testamento (Genesi, Esodo, Levitico Numeri, Deuteronomio) in ebraico. Edizione del 1920.
15232
€50*
378 Il sufismo velo e quintessenza. Shuon Frithjof
Mediterranee pp 163, cm 21x18 Monografia sulle
dottrine sufiche una corrente mistica dell’Islam
con una inesauribile tradizione secolare contestata spesso dell’Islam ortodosso. 21048
€20
379 In margine alla crisi libanese Minganti Paolo Istituto per l’Oriente Roma 1958 cm 18,5x26,5
pp 489-496 Estratto da Oriente moderno anno
N. 385
XXXVIII n 6. Considerazioni sulla volontà libanese di dare vita a uno stato autonomo al di fuori della grande patria araba. I rapporti tra Cristiani e
Musulmani. 25762
€5
380 Introduction à l’étude des langues semitiques. Eléments de bibliographie. Fleisch Henri Maisonneuve Parigi 1947 cm. 14,5x23 pp. 132, grande carta geografica ripiegata al fondo. L’autore era
professore a Beirut. Illustrazione delle principali lingue semitiche, dalle aree geografiche evidenziate
nella carta, e descrizioni dei principali testi di riferimento. Loman library. 15267
€30
381 Islam e occidente. Dialoghi tra culture. Blasi Carlo. Elisa Adorni (a cura di) MUP Parma 2009
cm 15x21, pp 153, ill a colori e in b/n n.t e f.t. Interventi del convegno del 2007 alla Univesità degli
studi di Parma dal Prof Carlo Blasi. Università e ruolo nell’incontro dei saperi, Interazioni e corrispondenze tra arte occidentale e islamica. Beni culturali e cooperazione per la tutela. Abstract in
lingua araba. 26712
€15
382 Israel (Guide Nagel). AAVV Nagel Ginevra Ginevra 1973 Ril con sovracoperta e custodia cm
11,5x16 pp 399, carte a colori Importante guida di Israele della Nagel, editore della notissima collana
archeologica stampata a Ginevra. 27599
€20
383 Israel des origines au milieux du VIII siècle. Lods Adolphe Albin Michel Parigi 1930 cm. 14x21,
pp. 603, 12 tavole 38 ill. n.t. 3 carte. Storia di Israele dalle origini all’ottavo secolo del professore alla
Sorbona. Importante dissertazione sulla evoluzione e la storia delle credenze religiose e loro influsso
sulla vita sociale. Alcune sottolineature a matita blu e rossa. 8543
€41
384 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
385 Knots of Love, A Collection of Fine Modern Urban Artistic Rugs by Master Rassam Arabzadeh Moghadam, Baba e al. Gerh_e’eshg Teheran 1992 Ril, folio pp 184, 80 illustrazioni a colori. Testo
in farsi e inglese. Testo sui tappeti persiani 27933
€200*
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386 La Bibbia e l’antica civiltà d’Israele. Richter Karl Edizioni Ferni . Ginevra 1976 Ril cm 13x20,
pp 275 ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e
oro sul piatto ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta. La Bibbia nella cultura europea.
L’archeologia biblica. Storia del regno di Israele. 26256
€18
387 La joye n’est pas mon métier. Nmohamed al-Maghout Orphée Giromagny 1992 cm 11,3x16,6
pp 188. Collana di liriche in lingua araba con traduzione a fronte, del poeta siriano contemporaneo.
20707
€20
388 La Palestina prima degli ebrei. Vol. I e II. Anati Il Saggiatore Milano 1963 Ril. sovracoperta
2 voll. Cm.15x21, vol I 40 foto in b/n, 49 disegni 4 carte vol. II 89 foto 89 disegni 4 carte. Nella collana uomo e mito del Saggiatore la storia antica e le tracce della civiltà in Palestina dalla più remoto
antichità al periodo degli Hyksos. (IX sec A.C.). Timbro e scritta di appartenenza, minori strappi alla
sovracoperta. I ed. 16299
€35
389 La riforma dell’Alcorano. Buonarroti Filippo Sellerio Palermo 1992 cm 15x21,5 pp 175. Storia
della rivolta dello Sceicco Mansur (Caucaso fine del settecento) che scuote il mondo musulmano dell’epoca. 25592
€12
390 La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus. Rops Daniel Hachette Parigi 1961 Ril sovracoperta illustrata, cm 13x20, pp 543. Interessante analisi dell’Accademico Rops sul teatro di uno degli
scenari più rilevanti della storia dell’umanità. Un mondo ai margini dell’Impero Romano ma intriso di
storia. 27598
€25
391 L’alfabet européen appliqué aux langues asiatiques ouvrage élémentaire, utile à tout voyageur en Asie. 1st ed. Volney, Constantine Francois de Chasseboeuf Firmin Didot Paris 1818 Copertina
povera con indicazioni a penna di titolo e autore , ottavo, pp. 223, 7 tavole sinottiche ripiegate (la V,
inserita in facsimile) Studio di Volney sulle lingue europee e sull’arabo. Rara prima edizione del volume singolo. 17813
€300
392 L’altro Mediterraneo. Antologia di scrittori arabi del novecento. Colombo Valentina (a cura
di) Oscar Mondadori Milano 2004 cm 12,6x20, pp 27. Piccola antologia di letteratura araba: Gibran,
Nuaima, Kanafani, Madani, Dawud e molti altri 25655
€7
393 Lawrence of Arabia. The authorised biography of T.E.Lawrence. Wilson Jeremy Heinemann
London Londra 1989 Ril. cm. 16x24, pp. 1188, alcune ill. 6 carte. Importante biografia del controverso
ufficiale dell’esercito inglese (1888-1935) scritta da uno storico non appena nel 1975 cominciò ad
allentarsi il segreto militare sugli atti ufficiali del conflitto in Medio Oriente. Infanzia ad Oxford, scavi
a Carchemish in Siria, e incarichi militari e diplomatici in Medio Oriente. 9840
€60*
394 Le letterature antiche del Vicino Oriente. Rinaldi Giovanni Sansoni Accademia Firenze 1968 cm.
13x20, pp. 338. Testo sulle letterature del vicino oriente (sumerica, assira, babilonese, ugaritica,ittita,
fenicia, aramaica e sud - srabica) 24703
€20
395 Le livre des avares de Gahiz. Gahiz trad Charles Pellat Maisonneuve Parigi 1951 cm 14x19,2
pp 366. Traduzione di una opera tarda di Abu Utman Amr ibn Bahr al-Gahiz, (uno scrittore iracheno
dell’ottavo secolo) il Kitab al Buhala, destinato a stigmatizzare l’avarizia dei non arabi verso la generosità degli arabi. Intonso 24639
€40
396 Les Prophètes d’Israel et les débuts du Judaisme Lods Adolphe Albin Michel Parigi 1950 cm.
14x20, pp. 440, 5 ill. e otto tavole. Analisi del Giudaismo visto attraverso la storia dei profeti, l’esilio,
e la nascita delle leggi sacerdotali. Seguito del volume di Lods sulla storia di Israele che si fermava
all’ottavo secolo. Qui da Amos a Giuda Maccabeo. Alcune sottolineature a matita rossa e blu nel testo
8544
€41
397 Letteratura Ebraica. Revel A. Manuali Hoepli Milano 1888 Ril. cm. 11x15, pp 162. Manuale
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Hoepli sulla letteratura Ebraica, che comprende una introduzione di carattere storico, e capitoli sugli
studi linguistici, letterari e la storiografia.Ex libris. 4780
€36
398 Lexicon Arabico-Latinum ex opere suo majore in usum Tironum excerptum. Freytag G.W.
Halis Saxonum apud C.A. Schwetschke et Filium. Halis Saxonum 1837 Ril. Cm. 24x30, pp. 694. Prima
edizione della versione ridotta dell’ importante dizionario arabo-latino edito da G.W. Freytag in 4
volumi tra il 1830-37. Alcuni arrossamenti dovuti alla carta. Freytag era uno dei brillanti allievi di De
Sacy, autore di una innovativa e fondamentale grammatica di lingua araba. 17811
€250*
399 Liriche arabe di Spagna. Lancioni Giuliano (a cura di) Salerno editrice Roma 1994 cm 11,6x16,6
pp 149 Raccolta di testi poetici di autori arabi dell’XI secolo legati alla Spagna musulmana. In particolare Ibn Zaydun, Ibn Hazm e Ibn Khafaja. 25693
€6
400 L’Islam et la civilisation islamique VIIe-XIIIe siècle Payronnet Georges Icolin Armand Parigi
1992 cm 17x23 pp 375, carte e piante. Storia, vita intellettuale e artistica del mondo islamico durante
i primi, e più gloriosi secoli della sua storia. 24894
€40
401 L’Onagro Maestro. Miscellanea di fuochi accesi per Gianroberto Scarcia in occasione del suo
LXX sadé. Favaro Rudy, Simone Cristoforetti, Matteo Compareti (a cura di) Libreria Editrice Cafoscarina Venezia 2004 cm. 17,5x24 pp. 464, XXXII tavole alcune a colori, alcune figure n.t. Bibliografia del
grande islamista (1957-2004) e saggi di orientalisti. Il sadé è una festa notturna, la festa del fuoco, dei
Persiani. 17042
€25
402 Marriage and family life in Ugritic literature. Selms A van. Luzac & Company Londra 1954
Ril. Cm. 14,5x22, pp. 163. Matrimonio e famiglia in un villaggio fenicio del quindicesimo secolo a.C.
Le informazioni provengono da testi e iscrizioni venute alla luce durante gli scavi a Ras Shamra, vicino
alla costa mediterranea. Intreccio di analisi linguistica e antropologia, dal professore di lingue semitiche di Pretoria. Loman Library 15258
€28
403 Mattonelle Islamiche - Islamic tiles. Curatola Giovanni e Marco Spallanzani Museo Nazionale
del Bargello Firenze 1981 cm. 13.7x21, pp. 5 e 31 ill. in b/n, carte. Le collezioni del Museo Testo in
italiano e inglese. 28062
€10
404 Méthode pratique d’arabe parlé marocain à l’usage des débutants. Ben Ssmail M n.d. Oudja
1932 Ril copertine editoriali cm 15,5x23,5 pp. 191. Testo grammaticale di lingua araba colloquiale del
Marocco. 17836
€30
405 Mirages. Scènes de la vie arabe. Compositions de E. Dinet. Sliman Ben Ibrahim Bamer H. Piazza & C. Paris 1906 Ril in 4° (23x22,2) pp 222,[10] di cui 2 bianche. Frontespizio entro bella bordura a
motivi floreali su porta dorata, altra bordura colorata a pag 13 52 illustrazioni a colori nel testo e 22 a
piena pagina con velina protettiva. Es 305 su 400, carta vélin a mano da Blanchet et Kléber. Legatura
moderna in marocchino rosso con ampie decorazioni al piatto anteriore, titoli dorati al dorso a cinque
nervi tagli dorati, Restauro professionale alle cerniere. 27273
€500
406 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
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
407 Narratori arabi del novecento. Primo volume. Camera d’Afflitto Isabella Tascabili Bompiani
Milano 1994 cm 11x18,5 pp 314Prio volume di una antologia di racconti di narratori contemporanei.
27565
€12
408 Oriente e Occidente.(Il Saggiatore). Akurgal Ekrem Alberto Mondadori Editore Milano 1969
Ril. cm. 18x23, pp 322, 44 tav a col, 47 ill b/n, 171 dis. 1 carta. Nella collana Il Marco Polo, suppl.
alla prima serie. Arte Neo Assira, Babilonese ed Aramaica, Ittita, Fenicia: eredità artistica dei Greci.
3716
€36
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409 Pellegrini e viaggiatori in Terra Santa. Auletta Gennaro Universale
Cappelli Rocca San Casciano 1963 cm 11x19,2 pp 244. Il pellegrinaggio
in Terra Santa pur non essendo un pilastro della cristianità ha sempre ispirato milioni di devoti. Raccolta di molti racconti di pellegrini selezionati
con criteri letterari più che storici o archeologici.Da Loti a Matilde Serao
25736
€18
410 Personal narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah by
Richard F Burton, Captain Bombay Army. 2nd UK ed. Burton Sir Richard Longman, Brown, Green, Longmans and Roberts London 1857 Ril.
1/2 pelle coeva, filetti in oro ai piatti, dorso a 5 nervi, ornati, titoli in oro,
tagli dorati. 2 vol. cm. 13x18,5 seconda edizione Vol. I pp. 418, frontespizio
a colori, e 7 tavole (carta e piano di Al Medinah al fondo del Vol. II) Vol.
II pp. 422, front a colori e 9 tavole (pianta della Mecca al fondo). Richard
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. 15640
€300*
411 Praktisches Handbuch der neu-arabischen sprache von Adolf Wahrmund. Wahrmund Adolf J. Ricker’sche Buchhandlung Giefsen 1861 Ril
cm. 14x20,5 pp. 207+123+80. Grammatica tedesca di lingua araba in tre
parti: Grammatica, testo di arabo volgare e dizionario. 17829
€250
412 Primavera in Oriente. Olivi Luigi Libreria Editrice Fiorentina Firenze
1903 cm 14,5x22, pp 272, ill n.t. Viaggio in Turchia, Terra Santa ed Egitto di
Luigi Olivi 27693
€30

N. 410

413 Robaiyat de Omar Khayyam. Traduits du Persan. Toussaint Franz (e Omar Khayyam) L’Edition d’art H Piazza Parigi 1924 Ril 3/4 pelle dorso a 4 balze titoli e fregi al dorso in oro cm 11,5 x 16);
dedica del prorpietario all’occhietto; pp. (8), VIII, 170, (10); capolettera rossi e testo incorniciato in
motivi diversi di stile persiano. Miniatura “servant de frontispice” Ottimo stato. Della collezione Ex
Oriente Lux. 18715
€40
414 Some notes on the antiquities in the Abbasid palace. Gov Press Government Press Baghdad
Iraq 1956 cm 17x24,3 pp 10 Descrizione locale per locale del contenuto allora esistente nelle rovine del
palazzo detto Islamic Museum Building, o Abbasid Palace, noto come Al Ma ‘moon. Nota introduttiva
che elenca i successivi tentativi di restauro. In lingua inglese. 27923
€15
415 Storia della letteratura araba Gabrieli Francesco Nuova Accademia Editrice Milano, 1962 terza
edizione Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp
378, ill a colori in antiporta Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo”. La poesia preislamica
e i poeti. Letteratura arabo-islamica medievale. La letteratura moderna. 26263
€20
416 Storia della Persia antica. Justi dott Ferdinando Società editrice libraria Milano 1888 cm. 17x26,
pp. 346 tavole e ill. n.t. e f.t. 2 carte ripiegate al fondo. Storia della Persia tradotta dal quarto volume
della Storia universale illustrata di Guglielmo Oncken (Vallardi) da Justi, professore dell’Univ. Di
Marburg. 12939
€56
417 Storia delle Letterature dell’antica Mesopotamia. Rinaldi Giovanni Nuova Accademia Editrice Milano, 1961 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm
15,5x22, pp 482, ill a colori in antiporta carta ripiegata a colori Collana “Storia delle letterature di
tutto il mondo” Letterature sumerica e assiro-babilonese. 26301
€20
418 Studi in memoria di Paolo Minganti. AA.VV Istituto per l’Oriente Roma 1980 cm 19x26,5 pp
372, ritratto di Minganti. Saggi di Bausani, Borruso, Panetta e molti altri su temi storici, lilologici,
politici e letterari nel mondo islamico del Vicino Oriente e del Magreb. 24979
€25
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419 Sviluppi recenti e tendenze modernistiche nelle religioni asiatiche. AA.VV. Istituto Orientale
di Napoli Napoli 1975 cm 16,8x24 pp. 67, supplemento 2 agli Annali vol 35 (1975) Saggi di Alfonso
di Nola, Alessandro Bausani, Corrado Pensa, Paolo Beonio-Brocchieri. Di Bausani Modernismo e
“eresie” nell’Islam contemporaneo. 18303
€15
420 T.E.Lawrence A bibliography. Second Revised and expanded edition. O’Brien Philip M. Oak
Knoll Press New Castle Delaware 2000 Ril. cm. 22x29, pp. 894. Segno dell’interesse suscitato dalla
vicenda di T.E. Lawrence e dai suoi scritti, una vasta letteratura riempie questo enorme volume di
bibliografia, seconda edizione dopo la prima del 1989. Libri periodici articoli di Lawrence biografia e
critica. Indice 9836
€60
421 Taccuino Orientale di F Clerici. Clerici F Elli e Pagani per Electa Milano 1953 Ril tela cm.
25x19, 40 fogli di acquerelli e disegni di un viaggio in oriente di Fabrizio Clerici. Biglietto di appartenenza datato 15-1-53 a Zamalek Stampato in Italia da Elli & Pagani per Electa editrice. Godibilissime
vedute e schizzi con appunti che proseguono anche sui risguardi. 16903
€130
422 The Artistry of Ottoman Ceramics Iznik Denny Walter B. Thames & Hudson Londra 2015 Ril
sovracoperta cm 23,2x30,8 pp 239, 206 ill a colori. L’inconfondibile bellezza delle ceramiche ottomane
nel periodo del massimo splendore dell’Impero e dell’Arte. Gli stili, la produzione e i più famosi dei
ceramisti, Shah Kulu e Kara Memi. 27886
€45
423 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
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
424 The Golden Warrior. The life and legend of Lawrence of Arabia. 1st ed Lawrence James
Wildenfeld and Nicolson London 1990 Ril sovracoperta cm 16,5x24, ill e carte. La vita di Lawrence
descritta da uno storico e scrittore, fondatore della York University, che tenta di approfondire anche
i lati controversi della figura di Lawrence, militare, avventuriero ed esibizionista e autore di un libro
indimenticabile. 18690
€45
424a The Holy Cities of Arabia. 1st ed. Rutter Eldon G.P.Putman’s Sons London 1928 Ril 2 volumi
leggera scoloritura al bordo alto del secondo volume, pp 302+207 illustrazioni e carte come da elenco
Racconto di un pellegrinaggio dell’autore ala Mecca ai primi del novecento1925) 28147
€550
425 The Koran commonly called the
Alcoran of Mohammed. New edition
MDCCCXLIV Sale George Thomas Tegg
Londra 1844 Ril. Pelle intera filetto d’oro ai
piatti, dorso ornato, titoli in oro su tassello di
pelle nera, 516 pagine 4 tavole e una carta.
Bella copia di una nuova edizione del 1844
del celebre lavoro di Salt, edito in prima edizione nel 1734. Prima traduzione in lingua
inglese del Corano, con introduzione e tavole. 13734
€230*

N. 424a

426 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
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di appartenenza, interessante articolo dall’Observer del 1938 che commenta l’uscita del libro, del prof
Barker. 13506
€50*
427 The Mishnah treatise sanhedrin edited wuth an introduction, notes and glossary. Krauss
Samuel E.J. Brill Leiden 1909 cm. 14x20 pp.61. Edizione in lingua ebraica del trattato giuridico Sahedrin, nella Mishnah completato da note e glossario. 15277
€20
428 The Rubayiat of Omar Khayyam (by Edward Fitzgerald with photogravures after Gilbert
James). Omar Khayyam. Ilustrated by Gilbert James George Routledge & sons London 1904 Ril copertine editoriali decorate e titolo oro sul piatto e al dorso, cm 15x21,5 pagine 160 12 ill in b/n protette
da velina da disegni di Gilbert James Il poema di Omar Khayyam tradotto dal persiano in lingua
inglese da Edward Fitzgerald. 26674
€50
429 Venezia in Oriente “La relatione dell’isola et città di Tine di Pompeo Ferrari Gentil’uomo
piacentino” con piante, carte e schizzi. Armao Ermanno Bardi Editore Roma 1938 Ril 1/2 pelle dorso
ornato a 4 balze titoli in oro, copertine conservate. Relazione sull’isola lanciata tra Grecia e Turchia
nel mediterraneo come un ponte con il Medio Oriente, e appartenuta a Venezia. Descrizione accurata
dell’isola, con schizzi e piante ripiegate. 25209
€45
430 Viaggiatori, medici e letterati arabi a Napoli e nel Mezzogiorno. Sergio Maria Salvatore Colonnese Editore Napoli 1992 cm 14,7x23,5 pp 68. Saggio su viaggiatori arabi, medici e letterati nel sud
dell’Italia. Esercizio letterario e di erudizione storica. 25548
€8
431 Vocabulista in Arabico . Schiapparelli C Successori di Le Monnier Firenze 1871 Ril1/2 pelle custodia cm 17x23,5, pp. 641, 2 pp di errata corrige. In antiporta due pagine in facsimile del manoscritto
della B Riccardiana. Dizionario Arabo-Latino and Latino-Arabo. 25100
€100*
432 Voyage d’une famille à travers la Méditerranèe Brassey Lady Librairie d’Education Nationale
Paris 1905 Ril cm 19,5x28,6 pp 302. Rilegatura originale illustrata, dorso ornato, tagli dorati. Frontespizio illustrato, 127 disegni di Bingham, testatine e culs de lampe, tradotto dall’inglese da Butler. Il
racconto di uno dei viaggi della famiglia a bordo del trialberi Sunbeam in Turchia e nel Mediterraneo.
Ritenuto meritorio di pubblicazione dalla Librairie d’Education Nationale. 27930
€45
433 Voyage en Arabie. Pélérinage au Nedjed, berceau de la race arabe. Bunt Lady Ann Librai rie
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
433a Voyages de Mons. SHAW, MD. dans plusieurs
provinces de la BARBARIE et du LEVANT: Contenant des observations geographiques, physiques,
philologiques et melees sur les Royaumes d ALGER
et de TUNIS... A La Haye, Neaulme, 1743. Shaw
M.D. Jean Neaulme La Haye MCCXLIII Ril due volumi 1/2 pelle angolari in pelle,pag 414+ 192+172 (extraits de plusieurs auteurs anciens etc) carte e tavole
naturalistiche. 28146
€900*
434 Vues de Costantinople Views of Costantinple
Ansichten von Konstantinopel. AA VV n.d. Istambul
c.1900 cm 25x17,8 pp. 38. Trentasei vedute di Costantinopoli dalle fotografie Sebah e Joailler di Costantinopoli. Un ricordo prezioso 27721
€25

N. 433a
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Ancora Islam in Asia
435 A comprehensive PersianEnglish Dictionary. Steingass F.
Munshiram Manoharlal Delhi 2000
repr. London Ril. cm. 14x22, pp. 1539.
Dizionario Persiano Inglese edizione
riveduta e allargata. 24554
€29

N. 437
spazio dedicato alla trattazione del Corano. 24584

436 A dictionary of Islam. Hughes
Thomas Patrick AES Delhi 2009 repr
1885 Ril cm 14,5x22,5 pp 750 ill n.t.
Dizionario enciclopedico “delle dottrine, riti, cerimonie e costumi, oltre
che dei termini tecnici e teologici,
della religione di Maometto”. Ampio
€30

437 A Journey trough Persia, Armenia, and Asia Minor, to Costantinople in the years 1808 and
1809 toghether with A second journey …between the years 1810and 1816. Morier James Longman,
Hurst, Reed, Orme and Brown London 1812 e 1818 Ril 1/2 pelle coeva, 2 volumi quarto, mappe, incisioni da disegni dell’autore. I due viaggi di Morier in Persia e Medio Oriente agli inizi dell’8oo. Ricca
edizione corredata da cinque carte e numenosi disegni e incisioni in parte a colri. 28101
€2425
438 Amore ed arte: Persia. Surieu Robert Nagel Ginevra 1975 Ril. cm. 26x34, pp. 169, tavole a colori. Testo illustrato di arte erotica persiana della serie Nagel che comprende opere di Tucci (Nepal)
India e altre. Versione Italiana diretta da Giuseppe Tucci trad. Stampini Ex libris 25834
€45
439 Anatolian Kilim: the Caroline & H. Maccoy Jones collection. Cootner Cathrin M. Sotheby’s
publication S.Francisco 1990: Sotheby’s . Ril cm. 22,5x31,2 pp 275, 15 ill. in b/n e 112 tav a col. Catalogo della collezione di Kilims del Museo di Fine
Arts di S.Francisco e della collezione Mccoy che include 112 kilims antichi e rari. . 18257
€35
440 Arte Islamica. (Hagedorn) Hagedorn Annette
a cura di Norbert Wolf Taschen Bologna 2009 cm
18,6x23 pp 96 totalmente illustrato a colori. Una
carrellata sulle multiformi realizzazione dell’arte
islamica, dalle ceramiche alle miniature, dai tappeti
ai bronzi, dai primordi alla metà del diciannovesimo
secolo. 25437
€20
441 Collezione Unesco dell’Arte Mondiale: Iran
- Miniature persiane della biblioteca imperiale Gray Basil (prefaz.) Introd. André Godard. New
York Graphic Society e Unesco Parigi 1959 Ril. cm.
34x48, pp. 25, 32 grandi tavole a colori. Testo introduttivo sulle miniature persiane e splendide riproduzioni in formato folio delle miniature da manoscritti
del XV° e XVI° secolo, compilati nei laboratori di
corte e parte del patrimonio reale. 12100
€70*
N. 438

442 Eredità dell’Islam: arte Islamica in Italia.
Curatola Giovanni (a cura di) Silvana editoriale Venezia 1993 cm. 23x28, pp. 518, ill. a col. Edito in oc-
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casione della mostra di Venezia del 1993, un grande catalogo di arte islamica, introdotto (storia e arte
dell’Islam) da Curatola. In realtà la mostra copre per grandi periodi e con grande richezza documentale
l’arte islamica nel mondo. Saggi di Grube, Bernardini, Vassallo, Torre, Alfieri, Fontana. 25328 €20*
443 Firdusi: discorso per il millenario della sua nascita. Nallino Carlo Alfonso Reale Accademia
d’Italia Roma 1935 cm. 18x26, pp. 27 III tavole a colori. Commemorazione del poeta persiano vissuto
attorno al 1000 pronunciata a Roma nella Reale Accademia d’Italia nel millenario della nascita 1934.
12118
€35
444 Forgotten Empire. The World of Ancient Persia. Curtis John & Nigel Tallis The British Museum Press Londra 2005 cm. 23x29,5 pp. 272 473 ill. a colori. Catalogo di una grande mostra tenuta
nel 2005 al British Museum. Saggi di Beatrice André-Salvini, Barbara Ambruster, Agnès Bénoit e altri.
Splendidi testimonianze della dinastia Achmenide una fra tutte la grande statua di Dario con iscrizioni
cuneiformi nelle tre lingue dell’impero. 13711
€46
445 Gospel in arabic. Vangelo di Matteo. London V.M.Watts London n.d. Ril. cm. 15x22, pp. 647.
Vangelo ottocentesco in arabo stampato a Londra. 8176
€49*
446 Grammaire élémentaire de la langue turque suivie de dialogues familiers avec la prononciation figurée et d’un petit secrétaire ou modèle de lettres avec la traduction française en regard,
par N. Mallouf 1st ed. Mallouf N Maisonneuve Paris 1862 Ril 1/2 pelle cm 14x21, pp 204. Prima
edizione francese di una nota grammatica della lingua turca. 21019
€100
447 I Mori L’Islam in Occidente. Brett Michael Istituto Geografico De Agostini Novara 1980 Ril sovracoperta cm 23x31, pp 127, ill a colori. Invasione islamica dell’Occidente a partire dal 711 (occupazione musulmana della Spagna) e cinquecento anni di dominio in Spagna e Nordafrica. Testimonianza
del contributo musulmano alla civiltà occidentale documentato dalle fotografie di Werner Forman.
25335
€30
448 Il pellegrinaggio alla Mecca. Hurgronje Christiaan Snouck Einaudi Editore Torino 1989 cm
15,8x21,5 pp 14311 ill a colori. Tesi di dottorato dell’autore nel 1880. Importante studio sulle origini,
lo sviluppo e il significato del pellegrinaggio ai luoghi santi dell’Islam, per i fedeli uno dei cinque pilastri della loro religione. 18362
€20
449 Il Poema Celeste. (1a ed ). Iqbal Muhammad (trad Bausani) Leonardo Da Vinci Bari 1965 Ril cm
15x21,5 pp 326. copertina illustrata, tavole in b/n. Edizione italiana con la traduzione di Bausani di
una delel principali opere poetiche di Iqbal. Al viaggio celeste fannno seguito altre opere poetiche. Ex
libris 25032
€35
450 Il poeta mistico Sana’i. Bausani Alessandro e altri. Accademia dei Lincei Roma 1979 cm.
17,5x25, pp. 37. Colloqui italo-iraniani 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
451 Ink and gold Islamic calligraphy. Fraser Marcus and Will Kwiatkowski Museum fur Islamische
kunst Berlino 2006 cm 24x30, pp 140, illustrazioni a colori. Catalogo della mostra di calligrafia islamica a Berlino nel 2005. Scrittura Hijazi, Cufica, Eastern Kufic, Maghribi, corsivo. Ex libris 25274 €40
452 Islàm (Vaglieri). Veccia Vaglieri Laura Raffaele Pironti editore Napoli 1946 Ril. cm. 16x24, pp
243, Trattato di carattere generale sulla cultura Islamica, nei suoi fondamenti religiosi, nella strutura
della società Islamica e nelle sue correnti. 25403
€25
453 Islam da Bagdhad a Cordova. Architettura delle origini dal VII al XIII secolo. Stierlin Henri
Taschen Colonia 1997 Ril sovracoperta cm 24,5x30,7 pp 240, totalmente illustrato a colori. Una sintesi
dei più celebri monumenti della architettura islamica ovviamente concentrati su moschee e minareti.
La cupola nella roccia di Gerusalemme, la Moschea di Damasco, i castelli Omayyadi, Spagna, Mesopotamia, il Maghreb. 25352
€40
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454 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
455 Islamic medicine. Ullman Manfred at the Edimburgh University Press Edimburgo 1975 Ril sovracoperta cm 13,3x20,5 pp 138, 8 ill, un disegno al tratto. Storia della medicina islamica, autorevole
soprattutto durante i secoli dal 1200 al 1600 quando i principali testi di medicina erano scritti in arabo. 21473
€18
456 Islamic science: an illustrated study. Nasr Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2000 Ril sovracoperta cm 21,7x28,2 pp 273, 135 tavole in b/n. Dal rettore all’università Aryamehr di Teheran una
rivendicazione della multiforme attività scientifica sostenuta e promossa dal mondo islamico. Il rapporto tra scienza e religione è stato un frequente argomento di dibattito in seno all’Islam. 25351 €30
457 Istambul (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
17x24, pp 161, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Touring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui la Turchia con De Amicis, Casanova, Le Corbusier e altri. 25168 €15
458 Kullīyāt-e Šams yā dīvān-e kabīr muštamil bar qaṣā’id o ġazaliyāt o muqat̤t̤a‘āt fārsī
‘arabī o tarğī‘āt o mulamma‘āt (Poetica di Rumi) Ğalālu ’d-dīn Muḥammad (Rumi) bā taṣḥīḥāt
o ḥawāšī-ye Badī‘u ’z-zamān Furūzānfar dānišgāh-e Ṭehrān Teheran 1985 Ril 10 volumi in 9 tomi a
cura di Badī‘u ’z-zamān Furūzānfar L’accurata edizione critica completa del capolavoro poetico del
mistico Ğalālu ’d-dīn Rūmī (1207-1273) dovuta al noto filologo iraniano Badī‘u ’z-zamān Furūzānfar.
In lingua persiana. 26627
€100*
459 La Moschea di Omar. Landay Jerry M Arnoldo Mondadori Editore Milano 1972 Ril sovracoperta cm 23,5x29,5 pp 172, ill a colori e in b/n. Storia degli edifici sacri di Gerusaleme dal tempio
di Salomone a oggi. Nela srie i Templi della grandezza di Mondadori. Belle foto a colori e accurata
documentazione storica. 26476
€15*
460 La Perse, par Louis Dubeux, conservateur adjoint à la Bibliothèque Royale. Dubeux M. Louis
Firmin Didot Frères Editeurs Paris 1841 Ril. cm. 14x22, pp. 491, 86 belle tavole e due carte ripiegate,
una con qualche sfilacciatura e fori facilmente riparabili. 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 Egitto e Giappone) 9292
€200*
461 La pittura islamica dalle origini alla fine del trecento. Fontana Maria Vittoria Jouvence Roma
2002 cm 21,2x28, pp 273, ill a colori e in b/n al fondo, piante anche ripiegate. Monografia della Docente di Archeologia e storia dell’arte musulmana sulal pittura islamica con particolare riguardo agli
affreschi e alle decorazioni architettoniche del mondo islamico dallo Yemen alla Spagna 25343 €35
462 L’art Iranien. Belloni Guido Jean e Liliane Fedi dall’Asèn. Bibliothèque des arts Paris 1968 Ril.
cm. 24x30, pp. 27 e 101 tavole in parte a colori., introduzione storica e tavole a scheda con la descrizione e il commento storico-artistico. Importante sintesi delle forme artistiche nell’Iran della storia.
12579
€45
463 L’arte Iranica. Monneret de Villard Ugo BMM Milano 1954 Ril. cm. 11x18, pp 194, 87 tav. in
b/n 4 a col. Sintesi da parte del grande orientalista dell’arte Iranica dalla preistoria allla rinascita
nazionale dei Safawidi nel 1600. 25534
€15
464 L’Asie Antérieure. Reclus Elisée Hachette et Cie Parigi 1884 Ril. cm. 20x28, pp. 950, 5 carte a
col. 155 carte nel testo e 85 incisioni. Il volume della celebre geografia universale dedicata ad Afghanistan, Persia Iraq e Medio Oriente. Bella copertina editoriale incisa di Hachette. In lingua francese.
10658
€100*
465 Les Tapis d’Orient - Persian rugs and carpets (Yassavoli persian text) Hangedin Armen E
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Le Prat Editeur Parigi 1961 Ril cm 21,3x29,6 pp 96, ill a colori. Testo sui tappeti persiani Edizione
Yassavoli (Teheran) Testo in persiano Didascalie (descrizione sintetica dei tappeti) in inglese. Titolo
parzialmente in francese. 21418
€40
466 L’Islam e l’arte Musulmana. Papadopulos A. Garzanti Milano 2000 Ril. cm. 25x32, pp. 674,
tavole e ill. in b/n e a colori. Ristampa 2000 dell’opera pubblicata a Parigi nel 1967 nella collana di
Lucien Mazenod. Introduzione storica sull’Islam e la conquista araba, e summa delle arti nel mondo Musulmano principalmente in Iran, Turchia, India ed Egitto. Ampia documentazione iconografica
28054
€30*
467 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
468 Making sense of Islamic art & Architecture. Barlkman Adam Thames & Hudson Londra 2015
Ril cm 15,5x15,5 pp 216, ill a colori. Carrellata sulla produzione di oggetti d’arte nel mondo Islamico
facendo una qualche distinzione tra arte Islamica (prodotto di paesi sotto l’influenza della cultura
Islamica e >Arte Musulamana o prodotta da artisti credenti. 27889
€12
469 Manuel d’art Musulman: Arts plastiques et industriels. Migeon Gaston Editions Alphonse
Picard Parigi 1927 Ril. 1/2 pelle dorsi a 5 nervature titoli in oro. cm. 14x22,5 pp. 438+460 , 462 ill.
Elegante rilegatura del volume di Migeon, direttore del Museo Nazionale sulle arti musulmane. Nel
primo volume pittura, miniatura, scultura mobili, bronzi, monete, armi. Nel secondo metalli, vetro,
ceramica, tappeti. Seconda edizione rivista e ampliata. 14925
€180*
470 Maometto e le grandi conquiste arabe. Gabrieli Francesco Newton & Compton editori Roma
1997 cm 13,7x20,7 pp 176. Carte. Maometto nella storia, l’Arabia prima di Maometto, l’Islam e lo
stato arabo, la creazione dell’impero, gli arabi in Europa.Gabrieli è uno dei maggiori arabisti italiani.
25647
€10
471 Mecca. Stewart Desmond foto Mohammed Amin. Neewsweek Books New York 1980 Ril sovracoperta illustrata cm 23,2x29,5 ill a colori e in b/n. Libro documento sulla Mecca, il centro dell’Islam
e meta di milioni di fedeli che adempiono almeno una volta nella vita al dovere del pellegrinaggio (uno
dei 5 pilastri dell’Islam). Fotgrafie spettacolari e al fondo “Islam in Literature”. 21436
€30
472 Mostra d’Arte Iranica - Exibition of Iranian art. Bussagli M. Ril. “Silvana” editoriale d’arte.
Roma 1956 Ril 1/2 pelle dorso a 4 balze titoli in oro, copertine editoriali conservate, pp 303, CXIV tavole in b/n e a colori. Catalogo della importante mostra sull’arte persiana tenuta a Palazzo Brancaccio
di Roma nel 1956 Testo e catalogo a cura di M Bussagli. Ex libris 25141
€30*
473 Old Routes in Western Iran. Stein Sir Aurel K.C.I.E. MacMillan And Co Ltd Londra 1940 Ril.
cm. 18x24, pp. 432, XXXI tav. 112 ill. 25 piani e schizzi, VII carte una in tasca al fondo. Raro volume
descrittivo della quarta e ultima missione archeologica dell’autore, tra il 1932 e il 1936, nell’Iran
sudoccidentale. 6580
€2050
474 Persia and the West. An archeological Investigation of the Genesis of Achaemenid art. Bordman John T&H Londra 2000 Ril. cm. 20x27, pp. 255, 295 ill. Monografia sullo sviluppo della tradizione artistica (scultura e architettura) durante l’epoca della dinastia Achmenide da Ciro il Grande ad
Alessandro. Influenza sul mondo Greco e in India. 6769
€62
475 Persian miniature painting including a critical and descriptive catalogue of the miniatures
exhibited at Burlington House January-March 1931. Binyon Laurence, Wilkinson and Basil Grey
Dover Publications Inc New York 1971 cm 15,5x23,5 pp 212, 225 ill, 9 a colori.Un testo classico sulle
miniature persiane in occasione della mostra a Londra del 1931. Gli esperti con a capo il noto curatore
del British Museum esaminano e commentano le più di 200 miniature raccolte per la mostra. Ex libris.
25696
€35
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476 Persiche Miniaturen. Meisterwerke orientalisher buchmalerei. Preetorius Emil Iris Verlag Berlin
1947 Ril. cm. 26x35,5 pp. 14, 12 tavole di miniature
persiane tratte da pagine miniate la cui bibliografia
è offerta dalle schede allegate. 13507
€30
477 Poems from the persian. 3rd ed. Bowen J.C.E.
John Naker for the Unicorn Press Londra 1964 Ril
sovracoperta, cm. 14x21, pp. 119, frontespizio a colori, capilettera ornati con scritte in persiano. Traduzione di conquanta poemi persiani scritti durante
l’arco di cinque secoli , e presentazione degli autori
in delicati disegni del pittore polacco Plavinski. Loman library 15223
€25
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478 Relation nouvelle d’un voyage de Costantinople 1st ed. Grelot Guillaume .Joseph. Foucault
Damien Paris 1680 Ril pelle intera coeva piatti ornati e con impresso uno stemma nobiliare, cm 17x23,8
pp 306, 10 tavole(di 13) f.t.ripiegate (usura e segni
di mende professionalmente riparate) e 8 incisioni
n.t.Manca il panorama di Costantinopoli. Pagina del
titolo fornita in anastatica. Grelot rimase alcuni anni
a Costantinopoli e nel 1671 si recò in Persia con
Chardin.Testo ricercato per le tavole. Riparazioni a
rilegatura e tavole, testo perfetto. 21383
€600*

479 Rerum Persicarum Historia, Initia Gentis, Mores, instituta, resque gestas ad haec usque
tempora complectens…Auctore Petro Bizaro Sentinate. Bizzarri Pietro Tipis Wechelianis apud
Claudium Francoforte 1601 Ril folio pergamena coeva pp 644. Seconda edizione ampliata della nota
opera di Bizzarri, storico e spia, letterato, convertito al protestantesimo, vissuto in Germania e in
Inghilterra alla corte di Scozia. Pubblica la sua storia della Persia nel 1583 dedicata ad Augusto di
Sassonia. La sua storia termina con la guerra persiana del 1588.Inevitabili rossori piatto inferiore
scurito ma ottima copia. 25517
€600*
480 Revue du Monde Musulman Tome XXVI et XXVII. AA.VV. Ernest Leroux Parigi 1914 Ril.
1/2 pelle cm. 17x25, pp. 364+441, ill. e tavole. Due volumi della revue che contengono un importante
studio di Cordier “Studi Sino-Maomettani pp. 84-92 nel primo vol. e pp. 141-176 nel secondo, Notes
sur la Perse di Rabino pp. 95-140 del primo vol. e nel secondo volume “Les amulettes musulmanes au
Sénégal di Marty. 8914
€100*
481 Rubayat of Omar Khyyàm. Fitzgerald Edward (Ed) George G. Harrap & Co. Ltd London 1940
repr 1947 Ril. cm. 12,8x19,3 pp 61, 4 ill Illustrato da Robert Stephen Gooden A.R.A. Copertina in tela
illustrata . Dedica in 2° di cop. Le 75 quartine del poema persiano 21239
€25
482 Rumi Past and present, East and West. The life, tachings and Poetry of Jalal al-Din Rumi.
Lewis Franklin D. Suhail Academy Lahore 2007 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 686, tre carte.Jalal
al-Din Rumi.(1297-1273) fu un poeta e mistico persiano, fondatore della confraternita sufi dei “dervisci rotanti” E’ considerato il massimo poeta mistico della letteratura persiana. Qui biografia e opere
(antologia) 25246
€30
483 Studi arabo-islamici in onore di Roberto Rubinacci nel suo settantesimo compleanno.vol
II Sarnelli Cerqua Clelia a cura di Istituto Univ. Orientale Napoli 1985 2 voluni cm 17x24 pp 807 In
occasione dell’anniversario di Roberto Rubinacci, elenco delle opere e saggi di arabistica di studiosi
italiani: Gabrieli, Bausani, Borruso, Marazzi, Filippani-Ronconi e molti altri. 20911
€20
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484 Studi Preottomani e Ottomani. AA.VV. Istituto Universitario Orientale Napoli 1976 cm. 17x24,
pp 240. Atti del convegno di Napoli del 1974, sul tema delle fonti per lo studio della storia, lingua e
letteratura della Turchia preottomana e ottomana. In varie lingue. 20691
€25
485 Studia turcica edidit L Ligeti. Ligeti Louis Akadèmiai Kaidò Budapest 1971 Ril sovracoperta
cm 17,5x24,5 pp 498. Volume edito in occasione del centenario della cattedra di filologia turca a Budapest. Saggi di turcologia di Ligeti e altri studiosi. In varie lingue europee. 20904
€50
486 Tappeti turchi contemporanei lavorati a mano. Yugur Ayyldiz Turistk Yayinlar ve ticaret Izmir
1986 cm 16,5x23,5 pp 95, ill a colori. Tipologie dei tappeti turchi con ampia documentazione iconografica: Notizie generali, tappeti di Hereke e Kayseri (l’antica Cesarea) i tappeti dell’Anatolia centrale e
dellla Turchia Orientale 28044
€10
487 The first European colloquium of Iranology 1983. Orientalia Romana 6. Gnoli Gherardo edit.
IsMEO Roma 1985 Ril, cm. 17x24, pp 115. Lavori di Duchesne, Gray, Vanden Berghe,J.C. Brughel, B.G.
Fragner e A. Bausani in occasione della conferenza di studi Iraniani a Roma nel 1983. 24380
€20
488 The Hafez poems of Gertrude Bell. Bell Gertrude Iranbooks Bethesda 1984 cm 14x21,6 pp 176.
Le poesie di Hafez, poeta e mistico persiano del quattordicesimo secolo. Introduzione di Denison Ross,
poemi in lingua ingelse tradotti da G. Bell(1868-1926) e testo persiano a fronte. 20722
€25
489 Turkey. Guner Sami Misirli Mamatbaacilik Istambul 1981 Ril sovracoperta custodia cm 24x34,
totalmente illustrato a colori. Testo sulla Turchia, sulla sua storia e sui suoi monumenti pubblicato in
occasione del centenerio della nascita di Ataturk, il fondatore della Turchia laiche che purtroppo vede
oggi qualche cedimento alle pulsioni fondamentaliste 27396
€30*
490 Vita di Maometto (al-Tabari) Al-Tabari Muhammad Ibn Garir Classici Rizzoli Milano 1985 Ril
custodia sovracoperta cm 13,2x19,6 pp 393. Edizione italiana a cura di Sergio Noja.Vita del profeta
ad opera di Tabari autore di un monumentale commento al Corano e di una storia altrettanto nota.
Abū Ja‘far Muhammad ibn Jarīr Tabari è stato con
ogni probabilità il massimo annalista musulmano,
25699
€20
491 Vita di Michele Amari. Drenbourg Hartwig
Istituto Michele Amari Trapani 1992 cm 14,8x24,3
pp 150. Vita intellettuale e politica di Michele Amari,
arabista di grande fama. A cura di Rosalia Bivona,
presentazione di Andrea Borruso. 25641
€22
492 Voyage dans l’Empire Ottoman, l’Egypte et
la Perse, fait par ordre du Gouvernement,pendant
les six premieères années de la République; avec
(2) Atlas. Olivier G.A. Chez H. Agasse Imprimeurlibraire 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
€3900*
493 Voyages de Monsieur la Chevalier Chardin
en Perse et autres lieux de l’Orien. Chardin Jean
Louis Delorme Amsterdam 1711 Ril 3 volumi in
quarto, pergamena coeva (terzo volume in 1/2 pergamena più tarda) pp. 279+454+234, 76 incisioni
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(manca la tavola 8 del primo volume che rappresenta un monumento) e carte. Set di biblioteca con
etichetta in foglio bianco e piccolo timbro circolare sul retro del titolo. L’edizione del 1711 è la prima
edizione in quarto che comprende tutti i viaggi di Chardin, ed è perciò particolarmente interessante.
Un’altra pregevole edizione (Langlès) fu pubblicata nel 1811. 20661
€2800*
494 Wisdom of Islamic civilization. A miscellany of islamic quotation. Beg Dr Muhammad .Abdul .Jammar. Cambridge Cambridge 2007 cm 12,5x18,5 pp 132, ill in frontespizio, dedica autografa
dell’autore. Raccolta di citazioni islamiche sui temi più diversi dal linguaggio alla scrittura, dalla
saggezza alla politica. 25706
€10
495 Yad-Nama. In memoria di Alessandro Bausani. Vol II. Storia della scienza - Linguistica Letteratura. Scarcia Amoretti B.M. e Rostagno Lucia Bardi Editore Roma 1991 cm. 18x25, pp 481.
alcune ill.in b/n. Saggi di islamistica di noti orientalisti su temi di linguistica e letteratura. 2947 €30
496 Yunus Emre’den Seçmeler Brani scelti da Yunus Emre’. Abdulbaki Golpinarli Baha Matbaasi
Istanbul 1971 cm. 13x19, pp 87. antologia di brani poetici di Yunus Emre, poeta turco del XIII secolo.
In lingua turca 4092
€15

Asia Settentrionale e Centrale

Arte e varie

497 A Geographical introduction to the history of Central Asia. Codrington K de B The Geographical Journal Londra 1944 2 volumi (The Geographical Journey CIV N° 1,2,3,4, del July-August
and September-October 1944) cm. 16x25, pp. 27-40 e 73-91, carte e foto prevalentemente della zona
Afghana di Bamyan. Saggio di Codrington presentato alla sessione della R.G.S. nel maggio 1944 e
pubblicato nei due bollettini del Geographical .Journal. 11291
€60
498 A journey in Korassan and Central Asia Kennedy Robert Hatchards London 1891 Ril ottavo
piccolo pp 101, carta ripiegata al fondo. Stampato privatamente descrive il visggio dell’autore in Asia
centrale da Teheran a Meshed Transcaspia e Turkestan Molto raro 28104
€1300*
499 A travers l’Asie Centrale. Moser Henri E Plon Nourrit & Cie Editeurs Parigi 1885 Rilegatura
editoriale con dorso in oro cm. 21x28, pp. 463, 170 incisioni tra cui 117 disegni di Van Muyden e una
carta al fondo.Prima edizione. Racconto dei viaggi intrapresi nel 1882-83 in Asia Centrale nella steppa
Kirghiza, il Turkestan russo, Boukhara, Khiva, e la Persia. 10161
€500
500 Abitazioni nomadi dei popoli dell’Asia centrale e Kazakistan. AA.VV. Editrice Scienza Mosca
2000 Ril cm 17x22,2 pp 205, ill in b/n e a colori. Saggi di studiosi sulle yurte e in genere sulle abitazioni
dei popoli nomadi dell’Asia Centrale e settentrional. Documentazione fotografica e alcune tavole su
tappeti e arredi.In lingua russa 20785
€50
501 Afghan Craftsmen. The Cultures of Three itinerant communities. Olesen Asta Rhodos Copenhagen 1994 Ril. cm. 23x29, pp. 328, ill. a col. e in b/n. Testo dell’antropologa Danese, risultato
delle ricerche in Afghanistan nel 1975-79, tra le comunità degli artigiani itineranti, Musalli, Shaykh
Mohammadi e Ghobart. Carlsberg Foundation. 5378
€54
502 Afghanistan: a study of developments in Central Asia. Fraser-Tytler W.K. Oxford University
Press Oxford 1950 Ril. cm. 15x22, pp. 348, 4 ill. e 4 carte. Importante analisi politica e strategica
dell’Asia Centrale. Storia dell’Hindu Kush e del regno Afghano sino alla fine degli anni 40. Copia della
House of Commons Library e timbri di annullamento. Prima ed. 9790
€60*
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503 Alexey Pozdneyev and his Oriental Collection. Voitov V, N Tikhmenyova-Pozdneyeva Agniart
Samara 2001 cm. 21x26, pp. 107, 72 tavole a colori. La collezione di Pozdneyev, (1851-1920) noto
autore di importanti scritti sul lamaismo mongolo e sulla Mongolia in generale, di statue Buddiste
e oggetti sacri della religione lamaista. Mostra di 305 oggetti di cui 72 illustrati. In lingua russa.
17065
€40
504 Altaica. Proceeding of the 19th annual meeting of the permanent international altaistic conference. AA.VV Suomalais-Ugrilainen Seura Helsinki 1976 cm 16,6x25,2 pp 259. Saggi di studi altaici
al convegno di Helsinki del 1976. In lingua inglese tedesca e russa. Prevalenza di saggi di turcolologia.
20760
€22
505 Among the Mongols. Gilmour rev. James M.A. The religious tract Society Edimburgo n.d. Ril.
cm. 13x19, 32 ill. Memorie dal vivo del reverendo Gimour, missionario dalla Cina in Mongolia. Alcune
incisioni sono opera di un artista cinese di Kalgan. Reprint. Copia con qualche fioritura, dorso e piatti
in ottime condizioni. 13806
€30*
506 An archeological tour in upper Swat and adjacent hill tracts. Stein Sir Aurel K.C.I.E. Archeological Survey of India Delhi 1998 repr 1930 Ril. cm. 21x27, pp. 115, 66 ill. e VIII tavole. N° 42
dell’Archeological Survey of India, una decrizione dei monumenti della valle dello Swat, e resoconto
dei monumenti e degli scavi. 27474
€30
507 An enquiry into the ethnography of Afghanistan. Bellew H.W. Indus publication Londra 1977
Ril. sovracoperta, cm. 16x25, pp. 212. Rapporto sulla etnografia dell’Afghanistan preparato da Bellew
per il non congresso internazionale degli orientalisti a Londra NEL 1891. Bellew ERA chirurgo della
armata del Bengala. 13477
€85
508 Ancient Khotan.Detailed report of Archeological explorations in Chinese Turkestan, carried
out and described under the orders of H.M.Indian Government by M. Aurel Stein. Stein Sir Aurel
M. SDI Publications Bankok 2001 repr. 1907 Ril. cm. 27x34, 2 vol. in uno. Vol. I pp. 621, 72 ill. f.t., Vol.
II CIX tavole, alcune a col. e carta a col. al fondo. Monumentale opera delle ricerche archeologiche del
grande Stein per conto del Governo Indiano nel deserto del Taklamakan nei pressi dell’oasi di Khotan.
Ricco catalogo di pitture, statue, stupa, monete e stoffe. 28078
€150*
509 Another road to Samarkand. Sergeant Patrick Hodder & Stoughton Londra 1955 Ril. cm. 15x21,
pp. 156, 64 ill. f.t., carta. Viaggio dell’autore, giornalista del Daily Mail in Russia, Siberia, Asia Centrale e Georgia nel 1954, un periodo in cui queste aree erano poco frequentate. Riflessioni sulla guerra
fredda, sulla evoluzione politica, interessanti ora dopo il collasso del sistema comunista in quel paese.
13723
€35
510 Apples in the snow: a journey to
Samarkand. Moorhouse Geoffrey Hodder
& Stoughton Londra 1990 Ril. cm. 16x24,
pp. 189, carte in risguardi. Viaggio in Asia
centrale lungo la via della seta e nei Khanati le cui memorie si perdono in un destino di scontro tra le tradizioni islamiche e
la colonizzazione sovietica. 10449
€35
511 Arctic Spirit: Inuit art from the Albrecht collection of the Heard Museum.
Hessel Ingo Douglas & McIntyre Vancouver 2006 Ril sovracoperta cm 25x29
pp. 240, 190 ill a colori. La collezione di
arte Inuit di Dan e Martha Albrecht, circa
4000 pezzi molti dei quali donati al Museo Heard di Phoenix, Arizona. Hessel, il
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consulente degli Albrechts presenta 190 sculture, dipinti e disegni dalla preistoria a oggi, scelti su base
tematica: il territorio, gli animali, il soprannaturale.
21500
€50
512 Art of Central Asia (With special reference
to wooden objects from the Northern Silk Route).
Bhattacharya Chhaya Agam Prakashan Delhi 1977
Ril. cm. 22x28, pp. 160, 552 ill. in tav. al fondo. Una
monografia della dotta studiosa (che le valse il dottorato dell’Un. di Berlino). Pubblicato nel 1977 come
testo rivisto della tesi dottorale a Berlino. Monografia sulle sculture lignee reperite dalle sped. Grunwedel, Le Coq, Huth, sulla via della seta, ora in gran
parte nella coll.Turfan. Mappa dei siti archeologici.
10042
€67
513 Arte del popolo Mongolo. Kocesckov N Editrice Scienze Mosca 1973 Ril. cm. 15x21, pp 142, 87
Tav. in b/n. Un quadro sinottico dell’arte e artigianato mongolo dalle varie aree: motivi decorativi (con
N. 511
quadro sinottico delle aree), arte lamaista, lav. del
metallo e del cuoio, tessuti tappeti e incisione su legno. In russo. 2293
€36
514 Asia centrale e Giappone AA:VV. UTET Torino 1970 Ril. cm. 18x24, pp 720, 58tav. f.t. in b/n e
col. Vol XX della storia Univ. dei popoli e delle civ. Asia centrale (Bussagli), Tibet (L.Petech), Corea e
Giappone (M. Muccioli) 6131
€65
515 Asia centrale e vicina. Antichità e medioevo (storia e cultura). AA.VV. Editrice Scienza Mosca
1981 Ril cm 21x27, pp 182, 26 taole al fondo e carta ripiegata mobile. Saggi di orientalisti russi su
temi di orientalistica antica e medioevale: petroglifi in mongolia e ornamenti Anau tra gli altri. Sintesi
in inglese e testo base in lingua russa. 20803
€35
516 Azerbaijani Caucasian rugs. Azadi Siavosh U. e al The Ulmke collection Hamburg 2001
21358
€90
517 Back to Bokhara. Maclean Fitzroy Jonathan Cape Londra 1959 Ril. cm. 14x21, pp. 156, ill. in b/n.
Ritorno di Sir F.Maclean in Russia e a Bukara, descritte nel suo precedente lavoro “Eastern Approaches” Un turista di eccezione in un mondo totalmente nuovo. 8370
€46
518 Baghdad Sketches. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1937 Ril. cm. 14,5x23, pp. 269, 57 ill
in b/n 10 disegni di Prescott, carta. Otto dei racconti sono suggeriti da un viaggio in Iraq dell’autore,
gli altri sono il tentativo di dare un quadro della vita a Bagdad nel 1931, scritti per il Bagdhad Times.
Tanto più interessante alla luce dell’Iraq oggi. 15076
€50
519 Beyond the Khyber pass. Lowell Thomas Bhavana Books & Prints Delhi 2000 Ril sovracoperta
cm 14,5x22, pp 255 ex libris. Racconto dello scrittore statunitense (1892-1981) sull’Afghanistan e sui
molti ricordi che nasconde a partire da secoli lontani. Viaggio nei meandri dell’Asia centrale, in una
delle tre “terre incognitae”, Arabia, Tibet e Afghanistan. Ex libris 26057
€18
520 Beyond the North-West Frontier. Travels in the Hindu Kush and Karakorams. Lines Maureen The Oxford Illustrated Press. Londra 1988 Ril. cm. 18x25, pp. 240, ill. ibn b/n, carte. Viaggi e
soggiorni dell’autrice nelle più remote regioni del centro Asia. Di particolare interesse il soggiorno tra
i Kafiri Kalash, etnia poco numerosa (4000) e una delle poche resistenti all’Islam. 8359
€62
521 Bilderatlas zur kunst und kulturgeschichte mittel-asiens. Le Coq Albert von Akademische
Druck, Graz 1977 Ril sovracoperta cm 19.5x29,2 pp 106, 257 illustrazioni e disegni in b/n. Riedizione
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del lavoro dell’archeologo pubblicato nel 1925 sula storia dell’arte e della cultura in Asia centrale.
Ampia documentazione iconografica. 20853
€35
522 Bo & Bon; ancient shamanic tradition of Siberia and Tibet in their relation to the teachings
of a Central Asian Buddha. Ermakov Dmitri Vajra Publications Kathmandu 2008 cm 14,5x21,5 pp.
827, ill. n.t. e f.t. Una approfondita analisi dei rapporti tra Bon, Buddhismo tibetano e Shamanesimo
spesso impropriamente accostati in un rapporto di dipendenza che non trova riscontro nelle analisi
degli studiosi. 17133
€38
523 Buddha in the yurt Buddhist art from Mongolia. Meinert Carmen (editor) Hirmer Publishers
Monaco Ril con custodia 2 vols cm 25x29,7 pp 839, 414 tavole a colori. Un esaustivo compendio delle
produzioni artistiche buddhiste (bronzi e tangka soprattutto ma anche oggetti sacri) dalla Mongolia, per
secoli un territorio di popolazioni nomadi conquistatori di mezzo mondo e a loro volta conquistati dai lama
tibetani dal tredicesimo secolo (Sakyapa e il nipote Phagspa). Testo in inglese e russo 26544
€130
524 Cabool: being a personal narrative of a journey to and residence in that city. Burnes Alexander Munshiram Manharlal Delhi 2001 Ril. cm. 15x22, pp. 398, 12 ill. Riedizione indiana del noto
racconto del secondo viaggio di Burnes in Afghanistan, negli anni tra il 1836 e 38. Il racconto, che
chiaramente esclude la parte di intelligence politica, è fresco e pieno di attenzione ai dettagli geografici
naturalistici ed etnologici. 17702
€23
525 Canti popolari di Karachaevo. AA.VV. Editrice Scienza Mosca 1969 Ril cm 15x22 pp. 275.
Cant popolari della regione caucasica. In russo. 18406
€30
526 Caravans and Trade in Afghanistan.The changing life of the nomadic Hazarbuz Frederiksen
Birthe Rhodos Copenhagen 1995 Ril. cm. 23x29, pp. 292, ill. a col. e in b/n. Uno dei testi risultanti dallo studio del nomadismo della Carlsberg Foundation. Cultura e società Afghana nella trasformazione
profonda dalla vita di carovana. 5379
€54
527 Caucasian rugs;: A detailed presentation of the art of carpet weaving in the various districts
of the Caucasus during the 18th and 19th century. Schurmann Ulrich George Allen and Unwin Ltd.
London 1965 Ril sovracoperta con segni d’uso e piccoli ammanchi. Importante e pionieristico lavoro
sui tappeti caucasici con 160 belle tavole a colori. 26660
€350
528 Central Asia: travels in Cashemire, little Tibet and central Asia. 1st ed. Taylor Bayard Charles
Scribner’s Sons Brodway 1881 Ril. cm. 14x19, pp. 294, 23 incisioni f.t.cop. Decorata nella “Travel
Library di Bayard Taylor” Storia delle esplorazioni dell’ Asia centrale compreso G.T.Vigne nel 1835 e
Robert Shaw nel 1868-69. 9272
€129
529 Central asian art: new revelations from Xinjiang. Banerjee P. Abha Prakashan Delhi 2001 Ril.
cm. 22x28, pp. 133, XXX tavole in b/n al fondo. Conclusioni del Dott. Banerjee sullo studio di 37 oggetti ancora non ben datati e identificati, da varie zone del Xinjiang, incluso Dunhuang. Per ogni oggetto
il testo riporta una scheda con analisi e conclusioni: al fondo le illustrazioni. 10001
€120*
530 Central Asian Rugs. Schurmann Ulrich Verlag Osterrieth Osterrieth 1969 Ril sovracoperta cm
23x29,4 pp 175, 100 tavole a colori. A detailed presentation of rug weaving in Central Asia during the
18th & 19th centuries. Panorama storico di Hans Konig The standard reference. 26659
€300
531 China’s inner Asian frontier. Photographs of the Wulsin Expedition to northwest China in
1923 Wulsin Howard e Mabel H Brandon Harvard University Press Harvard 1981 cm. 23x23, pp. 108,
fotografie in b/n. Album fotografico catalogo di una mostra al Peabody Museum, Harvard University nel 1980. Foto dagli archivi del Peabody M. e National Geographical Society. Dalla spedizione
scientifica dei coniugi Wulsin nel 1923 per conto della N.G.S. in Mongolia (Baotou) Lanzhou, Sining,
Kokonor. Visita ai monasteri di Labrang e del Kumbum. 13277
€60
532 Culti e arti tradizionali dei popoli russi e siberiani AA.VV. Acc. delle scienze CCCP Editrice
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scienze Novosibirsc 1987 Ril. cm. 15x22, pp 193, ill. in b/n. Antologia di
scritti sui culti e sull’arte e artigianato russi e siberiani. In russo. 3127 €23
533 De Zaissannsk au Thibet et aux sources du Hoang-Ho ..troisième
voyage de M. Prejevalsky en Asie Centrale. Voyage ò Prejevalsky Nikolai.
Charton Edouard Le Tour diu Monde Paris 1887 ril 1/2 pelle 2 vollumi annata completa della nota rivista di viaggi 1° e 2° semestre 1887. In varie uscite
della rivista la narrazione completa (sintesi di Jriel) del terzo viaggio in
Asia Centrale di Prejevalsky, illustrazioni e carte. Prima edizione francese.
Inoltre ilracconto del viaggio a Merv di Edgard Boulanger. 28096
€150
534 Dieux et dèmons, lamas et sorciers de Mongolie Percheron Maurice
Denoel Paris Parigi 1953 cm. 14x21, pp 267. 16 ill. f.t. Descrizione un po’
onirica delle credenze religiose lamaiste e sciamaniche dove la mongolia è
poco presente. Prefazione di Claudel che da cattolico intollerante preferisce
la luce marxista alle riflessioni buddiste. 2235
€18
535 Dizionario cinese-uiguro Iblash Kalibek Urumchi 1986 cm. 9x12, pp
689. Piccolo dizionario cinese-uiguro, con translitterazione degli ideogrammi cinesi 4015
€31
536 Dizionario dei termini linguistici Ahmanova O. Ed. Enciclopedia Sovietica Mosca 1969 Ril. cm. 13x20, pp. 605. Dizionario linguistico in russo.
3030
€23
537 Dizionario di termini geografici Russo-Kazako Acc. delle scienze
Kazaki Ed. Scienze Kazaka Alma Ata 1966 Ril. cm. 13x21, pp 203 Dizionario geografico In russo 3042
€25
N. 400

538 Dizionario Italiano-russo Serghievskovo M.B. Mosca 1947 Ril. cm.
13x20, pp 744. Dizionario italiano-russo di 45000 vocaboli. 4203
€31

539 Dizionario musicale Dolgianski A Editrtice “Musica” Leningrado 1966 Ril. cm. 11x14. pp 517.
Dizionario musicale. Strumenti e terminologia musicale, illustrato. In russo 3086
€26
540 Dizionario Russo-cinese Mudrou B. Janovski N. Lingua russa Moscas 1977 Ril. cm. 11x17, pp
216. Piccolo dizionario russo-cinese. Vocaboli cinesi con ideogramma e Traslitterazione. 3000 €26
541 Dizionario Russo-Usbeko. Azizov A.A. Editrice Uzbeka Taskent 1989 Ril cm 13,5x20,8 pp 510.
Dizionario dalla lingua russa alla lingua uzbeka. 20777
€40
542 Documenta barbarorum: Festschrift fur Walther Heissig zum 70. Geburtstag (Veroffentlichungen der Societas Uralo-Altaica). Sagaster Klaus und Michael Weiers Otto Harassowitz Wiesbaden 1983 cm 17x24 pp 435. Volume commemorativo dedicato al Prof Walther Heissig uno specialista
degli sudi mongolici. Bibliografia Heissig e rilevanti contributi su temi vari di turcologia e mongolica
di Bawden, Bishoff, Damdinsuren, Esin, Poppe, Rachewiltz Sagaster e molti altri. 20928
€65
543 Documents sur l’histoire des Mongols à l’époque des Ming Hambis L Presses Univ. de France
Parigi 1969 cm. 16x25, pp 270. Pubblicato con il concorso del C,N.R.S. Storia de Mongoli secondo la
storiografia ufficiale dei Ming e tavola genealogica dei Capi Mongoli. 26539
€72
544 Etudes Mongoles...et Siberiennes: cahier 8. AA.VV Université de Paris Parigi 1978 cm. 16x24,
pp 140, 16 tavoile in b/n. Interessante numero della serie di studi mongolici, con articoli sullo shamanesimo di Lot-Falk, Bazin e Coyaud. 6088
€41
545 Eurasia Nostratica. Festschrift für Karl Heinrich Menges Dècsy Gyula e Christo D Dimov-
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Bogoev editors Otto Harassowitz Wiesbaden 1977 due volumi in uno. cm 16,7x24,1 pp 257. Volume
commemorativo dedicato al Prof Karl Heinrich Menges. Contributi su temi vari di turcologia di Aalto,
Bombaci, Dècsy, Franke, Haenisch, Hattori, Haussig, Poppe, Scerbak e molti altri 20927
€30
546 Explorations of Amoor river. Letter from the secretary of state in answer to a resolution of
the House, calling for information relative to the exploration of the Amoor river.(Correspondence
and maps) Cass Lewis and P. McD Collins House of Representatives Washington aprile 1858 Ril.
cm.15x23, pp. 67, 3 carte ripiegate. Estratto rilegato del Doc 98 prima sessione del 35° Congresso
1858. Corispondenza di Collins sulle sue esplorazioni nella Siberia settentrionale nella zona dell’Amur. I rapporti comprendono note sulla popolazione e i costumi oltre agli aspetti geografici. Tre notevoli carte, una 47x70 cm. 16908
€80
547 Exploring Central Asia. Collecting objects and writing cultures from the steppes to the high
Pamirs 1896-1899. Esther- Nicolaisen Ida Editor in Chief Rhodos - T&H Copenhagen 2002 Ril. con
custodia due voll. pp. 736 515 ill. 175 a col. Ultimo nato della collezione di testi sui costumi e l’arte
dei nomadi nel mondo sponsorizzato dalla Carlsberg Foundation, questa opera imponente e particolarmente interessante riguarda i nomadi dell’Asia Centrale. Spedizione Danese di Olufsen nell’ultima
decade dell’ 800. 9810
€109
548 Favole e leggende dei popoli della ciucotka e Camciatca Acc. delle scienze CCCP Editrice
Scienza Mosca 1974 Ril. cm,15x20, pp 645. Miti e leggende dei popoli siberiani dall’artico alla penisola di Camciatca, accomunati dalle credenze sciamaniche e animistiche. In russo 2743
€26
549 Forbidden Journey - From Pekin to Kashmir. Maillart Ella William Heinemann Ltd Londra
1937 Ril. Cm. 15x23, pp. 312, 66 ill. una carta ripiegata. Racconto del famoso viaggio di Ella Maillart
con Peter Fleming attraverso il corridoio del Kansu e il deserto del Taklamakan fino a Srinagar. Più
generosa di Fleming, Ella parla diffusamente del suo compagno di viaggio. 13022
€90
550 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
551 From Kulja across the Tian Shan to Lobnon. Prejevalsky Colonel N. (Morgan transl) Sampson Low, Marston, Searle & Rivington London 1879
Ril custodia copertina editoriale, ottavo pp 251, due
carte ripiegate al fondo Seconda spedizione del colonnello Prejevalski in Mongolia e al Lob Nor. Traduzione in inglese di Morgan. 28103
€2500
552 Gengis Khan il conquistatore del mondo (Juvaini). Juvaini (Ala-ad-Din Ata Malik) Mondadori
Milano 1962 Ril 2 vol sovracoperta e cofanetto, pp
725 48 tavole a colori f.t. Traduzione di G R Scarcia
(da Boyle) del celebre racconto di Juvaini, testimonio
oculare delle imprese dei Mongoli in Asia Centrale
e in Persia. Juvaini (dal nome della località natale)
era un nobile centroasiatico al servizio di Hulegu e
scrisse la sua storia dei Mongoli (da Gengis Khan a
Mengu) nel tredicesimo secolo. 28056
€60
553 Gjennem Kaukasus til Volga. (Through the
Caucasus to Volga). Nansen Fridtjof Jacob Dyb-

N. 551
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wads Forlag Kjobenhavn 1929 Ril. cm. 17x24, pp. 162, ill. e carte. Prima edizione della relazione di
viaggio dell’esploratore e umanista in Caucaso nel 1925, in occasione del rimpatrio della popolazione
Armena. 9865
€50*
554 Gjennem Siberien. (Through Siberia). Nansen Fridtjof Kristiania Jiacob Dybwads Forlag Kjobenhavn 1914 Ril. cm. 17,5x26, pp. 386, ill. e 3 carte ripiegate al fondo. Edizione originale dell’esplorazione in Siberia del viaggiatore e umanista. (Through Siberia, land of the future) Testo in danese.
Prima edizione. 9863
€50*
555 History of civilizations of Central Asia. Asimov M.S., Bosworth C.E., editors.i Motilal Banarsidass Delhi 1999 Ril. 4° vol. parte II della importante opera sulle civiltà dell’Asia Centrale. Costituisce
il V° volume dell’opera. 27843
€40
556 Il Libro del Falcone. Guizzo Daniele e Scarcia Gianroberto Cafoscarina Venezia 2001 cm. 17x24,
pp 200.Il testo di Kh’ushal Khan Khatak .Testo poetico su falco e falconeria del poeta Afghano. Saggio
di Eugenio Pedone e Daniele Guizzo su falchi e falconeria. Testo pastu. Quaderno N° 55 della collana
Eurasiatica, quaderni del Dipartimento di studi eurasiatici della università di Venezia. 25289
€20
557 Imaging the artic. King J.C.H. and Henrietta Lidchi British Museum Press Londra 1998 cm.
21x30, pp. 256, totalmente illustrato da 240 foto in b/n. Saggi sulla rappresentazione fotografica della
vita nelle regioni artiche. In ocasione di unaconferenza del 1996 tenuta al British Museum. 7223 €59
558 Kharosti: inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan. Boyer,Rapson and
Senart Cosmo Publications Delhi 1997 Ril. cm. 23x29, pp 379 14 plates. Nuova ristampa di un libro
raro, che contiene la descrizione dettagliata dei documenti trovati da Stein nelle sue successive spedizioni, traslitterate e ordinate. Art. sul Kharosti Alphabet e index verborum. 6313
€60*
559 Kizil on the silk road. Crossroads of commerce & meeting of minds, Ghose Rajeswari Marg
Publications Munbai 2008 Ril sovracoperta cm 25x31,2 pp 140, ill a colori e in b/n. I templi in caverna
e le pitture del deserto rosso di Kizil, sulla via della seta. Il Kizil Kum o sabbie rosse è un vasto deserto
dell’Asia centrale tra l’Amu Darya e il Syr Darya. 24666
€55
560 La peinture de l’Asie Centrale de l’Afghanistan au Sinkiang. Bussagli Mario Skira Ginevra
1978 cm. 23,5x28, pp 135, 68 ill a col. Edizione del 1978 del famoso testo di Mario Bussagli sulle pitture lungo la via della seta. 10898
€60*
561 La Via della Seta storie di una viaggiatrice. Allegri Graziella Electa editrice Milano 2006 cm
25,7x28, pp 340, moltissime ill a colori. I viaggi di Graziella Allegri lungo la leggendaria via della
seta: il percorso cinese, i viggi in Asia Centrale (dalò Pakistan alla Turchia e il il percorso per l’India
attreverso il Ladakh e il Kashmir. Eccellente apparato iconografico. 24403
€30*
562 La via dello Svat. 1a ed. Tucci Giuseppe Leonardo da Vinci Editore Bari 1963 Ril. cm. 13,4x19,4,
pp. 97, tavole in b/n e a colori, carta Il racconto di una spedizione archeologica organizzata da Giuseppe Tucci nella valle dello Swat, sulle tracce di Alessandro e dei resti di altre civiltà scomparse. Senza
sovracoperta. 26436
€25
563 L’art décoratif du Daguestan/Daghestan decorative art. Tchirkov D. Les Editions “Sovietski
Khoudojnik” Mosca 1971 Ril. cm. 23x33,5 pp. 277, 160 tavole che illustrano arte e artigianato del Daghestan, area Caucasica tra il Mar Nero e il Caspio. Le schede sono raggruppate per genere, terrecotte
e ceramiche, armi e utensili in metallo Pietre gioielli e legni intagliati e infine tessuti e tappeti questi
ultimi ben noti in occidente. Testo in russo tedesco e francese. 9819
€60*
564 L’arte degli Ittiti. Akurgal Ekrem G. C. Sansoni Editore Firenze 1962 Ril sovracoperta (piccolo
strappo riparato) cm 24x31, pp. 150 ill. a colori e in b/n. Bella monografia ripresa dalla collana della
Himmer Verlag di Monaco sull’arte Ittita posta in luce dagli scavi di Bogazkoy. Analisi della produzione artistica dal 2300 fino al VII secolo a.C. 17934
€45
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565 Les temples de Jehol et leurs
modèles Tibétains Chayet Anne Ed recherche sur les Civilisations N° 20 Parigi
1985 cm. 21x30, pp. 206, 59 tavole al
fondo. Storia e descrizione della città di
Jehol, e dei suoi templi di derivazione lamaista, costruita nel 1703 dal grande imperatore Manchu Kangxi. 7274
€66
566 Lessico della lingua turca Musaev
K M Editrice Scienza Mosca 1975 Rilegato cm 13,5x20,8 pp 356. In lingua russa.
18464
€25
567 Life of The Amir Dost Mohammed
Khan of Kabul: with his political proceedings towards the English, Russian,
and Persian Governments, including
the victory and disasters of the British
Army in Afghanistan. Lal Mohan Esq.
N. 567
Longman, Brown, Green, and Longmans.
London 1846 Ril. Pelle piena, filetti in oro e titoli in oro al dorso, 2 voll. Cm. 16x23, pp. 399, 498, 19
incisioni f.t. Lal, gentiluomo Kashmiro di Delhi accompagnò Burnes a Bukhara ed è autore di “Travels
in Panjab and Afghanistan” Qui pubblica la vita di un protagonista degli eterni conflitti tra Impero e
Afghanistan nel grande gioco. 28099
€1100
568 Mediaeval researches from Eastern Asiatic sources. Bretchneider E. Munshiram Manoharlal
Dehli 2001 repr. 1887 Ril. 2 vol. cm. 14x22, pp. 334+352, carta dell’Asia e tavola cronologica ripiegate al fondo. Prevalentemante da fonti Cinesi frammenti di conoscenza della storia e geografia
dell’Asia Centrale e Occcidentale, dal tredicesimo al
diciassettesimo secolo. 14107
€58
569 Mongol costumes. Researches on the garments collected by the first and second Danish
central Asian expeditions under the leadership of
Henning Haslund-Christensen 1936-37 and 193839 1st ed. Handsen Henny Harald Nationalmuseets
Skrifter Kobenhaven 1950 cm 21,3x30 pp 199, 174 ill
n.t. Risultati delle ricerche condotte dalle spedizioni
Chaslund-Christensen negli anni trenta sui costumi
mongoli. Vestiti, calzature, copricapi. 26639 €180
570 Mongolia, the Tangut country and the solitudes of northern Tibet: ..with an introduction
and notes by Henry Yule. Prejevalsky Nikolai.
Introduzione Yule AES 1991 reprint dal 1876 Delhi Ril. 2 vol. 14,5x22, pp 287+ 320, 25 ill in b/n.
Questo racconto della prima spedizione (montagne
del Koko-Nor e regione del Tsaidam 1870-1873 )
dell’esploratore russo fu pubblicata in Russia nel
1875. Edizione indiana pubblicata nel 1991. Carta
aggiunta in facsimile.. 12960
€48
571 Mongolian arts and crafts - Arts Artisanaux
de la Mongolie. Tsultem M State Publishing House
Ulan Bator 1987 Ril sovracoperta cm 21,7x30,5 pp
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20 e 136 tavole a colori. Artigianato mongolo dai vestiti ai gioielli, agli utensili rituali e laici. Un mondo grandemente improntato alla tradizione buddhista tibetana e al forte ascendente cinese. In inglese,
russo, francese e spagnolo 26646
€95
572 Mongolian studies edited by Louis Ligeti. Ligeti Louis Verlag B.R. Amsterdam 1970 Ril sovracoperta cm 18x24,5 pp 590 qualche disegno nel testo. Saggi di cultura mongola editi da Louis Ligeti,
noto studioso ungherese allievo tra glia altri di Pelliot. 33 saggi su aspetti della lingua e letteratura
mongola ( Bawden, Notes on the Worship of Local Deities in Mongolia; Ratchnevsky, Über den mongolischen Kult am Hofe der Grosskhane in China; Rona-Tas, The Mongolian Versions of Thar-pa chen-po
in Budapest e molti altri. 20880
€60*
573 Monks and merchants. Silk road treasures from Northwest China. Gansu and Ningxia 4th7th Century. Juliano Annette and Judith A. Lerner Abrams New York 2001 Ril. cm. 24x31, pp. 352,
334 ill. 214 a colori. Importante catalogo edito in occasione della mostra a New York da parte della
Asia Society 2001-2002, che documenta l’arte Buddhista della via della seta nei secoli tra l’impero
Han e quello Tang. Saggi di Alram, Bingying, Dien, Luo Feng, Marsak. Dai principali musei del Gansu, Ningxia ecc. 18501
€85
574 Monuments Bouddhique de la region de Caboul : le monastère de Gul Dara. Fussman G et
Le Berre De Boccard Parigi 1976 cm. 22x27, pp 109, 51 tav. fuori testo. Memorie della delegazione
Francese in Afghanistan: scavi e ritrovamenti del monastero di Gul Dara. 8902
€56
575 More about the Mongols. Gilmour Rev James. The Religious tract Society. Londra 1893 Ril.
cm. 13x19, pp. 320. Una selezione degli scritti sulla Mongolia dai diari del reverendo Gilmour, molti
inediti, alcuni già serviti per alcuni capitoli di “Among the Mongols”. Un viaggio nel deserto dei Gobi,
soggiorni tra i nomadi e temi vari quotidiani. 9787
€90
576 Narrative of the Embassy of Ruy Gonzales de Clavijo to the court of Timur at Samarkand
a.d. 1403-6. Markham Clements R. AES Delhi 2001 repr Londra 1859 Ril. cm. 14x23, pp. 200, carta
in tasca al fondo. Lo straordinario viaggio del cavaliere spagnolo inviato da Enrico III di Castiglia
a Samarcanda dal potente Timour. Il sovrano risponde a una ambasceria del Beg e descrive i paesi
attraversati e le meraviglie delle corti orientali. Traduzione di Markham. 28080
€20
577 Narrative of various journeys in Balochistan Afghanistan, and the Panjab, including a residence in those countries from 1826 to 1838. Masson Charles Munshiram Manoharlal Delhi 1997 Ril.
4 vol. cm. 15x22, pp. 471+464+496+463, 20 tavole f.t. 1 carta. Ried. indiana dell’edizione inglese del
1842 a Londra (Bentley). I viaggi in Asia centrale di Masson che incrociò spesso i passi di Burnes:
esplorazione e politica degli inglesi ai confini dell’ India. Il quarto volume, Kalat aggiunto nel 2001..
18612
€108
578 National costumes of the M.P.R. (Mongolian People’s Rpublic). Volktrachten der MVR. Yadamsuren U. Sodnom B Editor State Publishing House Ulan Bator 1967 Ril cm 26x36 cartella stampata
in 4 lingue (Tedesco inglese russo mongolo) folding portfolio, with gilt lettering, are 100 color plates,
loose as issued. The plates illustrate Mongolian individuals, each dressed in the costume of his or her
national group, in addition to hats, coats, jewelry and ornaments, and pipes and tobacco pouches Included photocopy of the four-page English language introduction. U. Yadamsvren, the national artist
of the M.P.R. and the state prize winner had traveled throughout Mongolia to view the costumes, from
which he created the images on these plates 26640
€350
579 News from Tartary. A journey from Peking to Kashmir. 1st ed. Fleming Peter Jonathan Cape
London 1936 Ril cm. 14,5x20,5 pp. 384, ill. due carte. Racconto del viaggio di Fleming in Asia centrale, pubblicato in “The Times” con il titolo “Hidden Asia”. Una incredibile avventura divisa con
Kini Maillart, per 3500 chilometri e sette mesi via Turkestan, oasi del Takla Makan, e Himalaya fino in
India. 26877
€30
580 Ordos bronze wares. AA VV Cina Pechino 2006 Ril cm 22x29, piatto decorato con lamina
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metallica,costa dorata, pp 345, totalmente illustrato a colori. L’arte animalier e i bronzi di scavo del centro Asia e
del nord della Cina. Introduzione in cinese, didascalie in cinese e inglese, sintesi
in inglese. 18185
€160
581 Paralipomena Mongolica. Schubert Johannes Akademie Verlag, Berlin
Berlino 1971 cm. 17x24, pp 324, 16 tavole, 1 carta e 46 ill. nel t. Notizie scientifiche sulla terra, il popolo e i cost. nella
rep. pop. della Mongolia. Un testo geogr.
ed etnologico di grande interesse. Tagli
in alcune pagine non compromettono il
testo. In tedesco. 2169
€21

N. 580
582 Quando uomini e montagne si incontrano. Keay John Neri Pozza Vicenza 2005 cm. 14,2x21.7 pp. 413, 24 ill, 2 carte. Storia dell’esplorazione nell’Himalaya occidentale. Moorcroft, Vigne, Gardiner e altri. Esplorazioni del Pamir e del
Ladakh.Traduzione italiana di L Scandroglio. 17039
€23
583 Repertoire des Petroglyphes d’Asie Centrale. Fascicules 1 à 5. AA.VV De Boccard Parigi
1994-1998 cm. 21x30, pp. Da 100 a 200 per fascicolo, molte tavole illustrative. Importante studio sulle
opere d’arte incise sulla roccia nelle regioni centroasiatiche. I primi quattro fascicoli riguardano la
Siberia del Sud, il quinto il Kazakistan. Opera sotto l’egida dell’Unesco. 26538
€150*
584 Report of a mission to Yarkund in 1873, under command of Sir T.D.Forsyth. Forsyth Thomas
Douglas Facsimile Publisher Delhi 2017 repr 1875 Ril sovracoperta cm 19,5x25,5 pp 373, 45 ill in b/n
nel teto e f.t. Reprint in anastatica del rapporto di viaggio della delegazione britannica in Asia Centrale
guidata da Forsyth, al suo secondo tentativo di varcare i passi dal Ladakh al Turkestan e di esplorare
Pamir e Wakhan Purtroppo le riproduzioni fotografiche del ponderoso documento non sono di ottima
qualità. Storia di Kashgar di Bellew. 28058
€45
585 Sand-buried ruins of Khotan. Personal narrative of a journey of archeological and geographical exploration in Chinese Turkestan. Stein Sir M Aurel AES Delhi 2000 Ril. Cm. 14x23,
pp. 503, molti ill. n.t. e f.t. Storia delle esplorazioni del famoso archeologo nel Turkestan e dei molti
ritrovamenti artistici sepolti nelle sabbie del deserto. Un capitolo su un celebre falsario di manoscritti.
24600
€33
586 Servant of Sahibs: a book to be read aloud. Galwan Ghulam Rassul AES Delhi 1995 Ril cm
14,2x22,2 pp 282, ritratto dell’autore in antiporta. Racconto della vita e delle esplorazioni in Asia viste
dal punto di vista delle “guide” asiatiche. L’autore è stato il fedele e utilissimo sirdar di molti celebri
esploratori (Younghusband, Littledale, Dunmore) e ne racconrta fatti e misfatti Amico di Barrett che lo
spinse a scrivere le sua memorie. 27133
€15
587 Shamanism in Central Asia and the Americas. Seamen Gary and Jane S.Day. University Press
of Colorado Niwot 1994 cm 15x23, pp 312alcune ill n.t. e f.t. Saggi di studiosi sullo shamanesimo in
Asia e America. 20752
€35
588 Shamanism in Siberia. Selected reprints. Vilmos Diòszegi and .Mihàly Hoppàl Editors.
Akadémiai Kiadò Budapest 1996 Ril. cm. 16x24, pp. 189, alcuni dis e figure n.t. Selezione di importanti
saggi di specialisti (Graceva, Joki, Taksami, Potapov e altri) sullo sciamanesimo siberiano. Alcuni
saggi dedicati alle vesti e strumenti rituali 6788
€67

589 Sino Siberian art in the collection of C.T.Loo. Salmony Alfred SDI Publications Bangkok 1998
Ril. cm. 22x31, pp. 114, tavole XLIV 2 carte. Riedizione con nuovo layout del lavoro di Salmony del
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1933, che commenta una pregevole collezione di oggetti di origine Scita,
Sarmata e Minussinsk, con un commento a ciascuna tavola. 11468 €57
590 The atlas of Siberia by Semyon U. Remezov. Remezov U. Semyon
Mouton & Co. Gravenhage 1958 Ril. Cm. 30x22,5 pp. 15+ 173 di carte.
Riedizione del celebre atlante di Remezov, pubblicato nel diciassettesimo
secolo, completato nel 1701 e ora ad Harvard. L’autore faceva parte di
una famiglia di tre generazione di cartografi tutti legati alla mappatura della Siberia. Pubblicato in Imago Mundi, prefazione di Leo Bagrow
12134
€100*
591 The Heart of a continent. A narrative of travels in Manchuria,
across the Gobi desert, through the Himalayas, the Pamirs, and Hunza
1884-1894. 1st UK ed. Younghusband Francis John Murray Londra 1896
Ril. Cm. cm. 16,5x24, pp 409, 18 incisioni e 4 carte (una in tasca al fondo)
A detta di molti il libro più interessante di Younghusband, giovane ufficiale
inglese, protetto da fidati Gurka, in viaggio di esplorazione da Pechino al
Ladakh attraversando il Turkestan e le montagne dell’Himalaya. 1a ed.
inglese, copia molto buona. 13878
€590*
592 The indian frontier war being an account of the Mohmund and
Tirah expeditions 1897. James Lionel Charles
Scribners Sons New York 1898 Ril cm 126x23, copertine editoriali illustrate pp 300, ill carte e schizzi
al tratto. 31 illustrazioni e 10 shizzi e carte. Storia
della guerra del 1897 sulla north west frontier, che
poi voleva dire essenzialmente l’Afghanistan confine
turbolento anche allora. Dorso restaurato, legatura
rifatta. 26774
€150*

N. 594

593 The Knight in the Tiger’s Skin. Rust’hveli
Shot’ha trad. Scott, introd. Pavlé Ingorokva Coop.
Publ. Soc. on Foreign Workers in the Ussr Mosca
1938 Ril. cm. 20x26, pp. 299, front. ill, e 18 tavole
a col. e in b/n. Una bella edizione del grande poema epico del poeta georgiano del dodicesimo secolo,
Shot’ha Rust’veli “Il cavaliere nella pelle di tigre.”
Con una buffa introduzione di regime, 6377
€80

N. 595

594 The Merv Oasis. O’Donovan Edmond Smith
Elder & Co London 1882 Ril 2 volumi ottavo rilegatura editoriale frontespizi, 14 piani, mappe e facsimile carta ripiegata in tasca al fondo. L’opera più conosciuta dell’intrepido giornalista che fu un antesignano
del corrispondente di guerra e testimone di importanti sconvolgimenti politici in Asia. 28102
€850

595 The Oasis and Steppe routes. (Grand exibition of Silk road Civilizations). Namio Egami e
altri Ass for Silk Road Exposition Nara Nara 1988 File a fogli mobili cm. 27x31,5 contenente le 270
pagine del grande catalogo a colori pubblicato in occasione della mostra di Nara sulla via della seta.
Il catalogo è formato dalle riproduzione in anastatica a colori di altissima qualità dei vari componenti
della mostra, con parti dedicati all’Italia, all’Iraq all’Afghanistan e all’URSS. Centinaia gli oggetti
esposti. In inglese e giapponese. 13778
€100*
596 The risings on the North-West frontier: Being a complete narrative ... of the various risings
of the Frontier tribes in the Tochi Valley, the Swat Valley.. Winston Churchill Pioneer Press Allababad 1898 Ril cm 14,5x23 pp .iii, 248, liii, 2 carte ripiegate. L’avvertenza che riguarda l’autore è
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“Compiled from the the special war correspondence
of “The Pioneer”.” Winston Churchill fu in India e
critico sulle operazioni militari qui condotte, come
corrispondente di vari giornali. Raro.Ex libris Philip
Kamil 26776
€180*
597 The road to Cathay Sherwood Merriam and
Elmer Mantz Decorations by Siegel The Macmillan
Company New York 1928 Ril. Cm. 15x23, pp. 251,
numerose xilografie nel testo di Siegel, due carte a
colori in pagina dppia. Storia dei grandi viaggiatori
del medioevo in Oriente: Carpini, Odorico, Rubruck,
Batuta e Marco Polo, illustrata da piacevoli xilografie. Una ricostruzione unificante da testi fasmosi, libera ma interessante. 13716
€44
598 Through the unknown Pamirs. The second
Danish Pamir Expedition. Olufsen O. William
Heinemann London 1904 Ril. cm. 15x23, pp. 229,
3 carte al fondo numerose tavole e ill. n.t. Risultati
della seconda spedizione danese al Pamir nel 189899 (la prima fu nel 1896-97) illustrati dal luogotenente Olufsen capo della spedizione stessa. I temi
sono estremamente vari e di tipo etnologico antropologico non trascurando “religioni e superstizioni”.
13037
€300*
599 Traces of Gandharan Buddhism. An exibition of ancient Buddhist Manuscripts in the ShøyN. 596
en collection. Braarvig Jens e Fredrik Liland Hermes
Publishing Oslo 2010 cm 21x29,8 pp 97, ill a colori. Mostra di frammenti di
manoscritti dalla collezione Schøyen provenienti con probabilità dalla zona di
Bamyan in Afghanistan. 21351
€38
600 Trails to Inmost Asia. Roerich George N. Book Faith India Delhi 1996
Ril. cm. 16x24, pp. 504, 154 ill. in b/n e carta. Il racconto della spedizione
del Dott. Roerich attraverso il cuore dell’Asia centrale, da Srinagar (Ladakh)
a Darjeling (Sikkim) passando per Khotan, Urumchi, la Mongolia i Gobi, lo
Tsaidam e il Tibet. 10041
€40
601 Travels and adventures in Central Asia: a ride to Khiva. Burnaby Fred
Bhavana books and prints Delhi 2001 Ril. cm. 14,5x23, pp. 485, 3 carte ripiegate. Racconto della straordinaria avventura di viaggio del capitano Burnaby
a Khiva con l’autorizzazione del governo russo, e molte informazioni raccolte
sul posto. 16418
€34
602 Travels into Bokhara. A journey from India to Kabool, Tartary
and Persia. Also, narrative of a voyage on the Indus from the sea to Lahore. Burnes Alexander AES Delhi 1992 repr 1834 Ril. 3 vol. cm.14x22, pp.
xxii356,xv 472, xix332, 8 tav. f.t.Viaggio della missione Governativa Inglese
di Burnes, dal 1831 al 1833, in India e Asia centrale, per definire tra l’altro il
tracciato dell’Indus. 28086
€80
603 Turkestan down to the Mongol invasion. Barthold W. Munshiram Delhi
1992 repr. 1968 Ril cm. 15x22, pp. 562, carta ripiegata al fondo. Importante
storia dell’Asia Centrale dalla prima invasione islamica nel 683 alla forma-

N. 597

72

zione dei kanati indipendenti nel 1269. L’autore, noto storico russo pubblicò il volume nel 1900 (Turkestan at the time of Mongol invasion) Copertina muta. 26423
€25
604 Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja. Shuyler
Eugene Munshiram Manoharlal Delhi 2004 Ril. 2 volumi cm. 15x22,5 pp. 411+463, alcune ill e carta
ripiegate. Racconto in prima persona del viaggio di Shuyler, segretario della legazione americana a St
Pietroburgo, nel 1873 in Asia Centrale, reso con importante precisione anche nei dettagli. 27855 €40
605 Unknown Mongolia: a record of travel and exploration in north west Mongolia and Dzungaria. Carruthers Douglas AES Delhi 1994 repr. 1913 Ril 2 vol. cm. 14x22, pp 659, 168 ill. panorami e
diagrammi: 6 mappe. Esplorazione in Mongolia e Siberia di D.Carruthers, medagli d’oro della R.G.S.,
con alcuni capitoli dedicati alla caccia. 21266
€45
606 Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der “Ungarischen Jahrbücher” “AL BITIG” Festgabe Annemarie von Gabain (für “Maryan Apa”). AA.VV. Otto Harassowitz Wiesbaden 1961 cm
18x25 pp 203. Scritti di strudiosi in onore di Annamaria von Gabain su temi di turcologia, etnologia e
storia relativi a popolazioni turche in Asia Centrale. Inglese e tedesco 20923
€20

Arte

Cina

607 A Legacy of the Ming.Ceramic finds from the site of the Ming Palace in Nanjing. Huo Hua e
altri The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 1996 cm. 21x28, pp. 143, ill. in b/n e tavole a
colori. Catalogo della mostra del 1996 che esibisce frammenti di ceramica dal sito del palazzo Ming a
Nanjing e di ceramica bianca e blu dal fiume Yudai (Nanjing) 11160
€62
608 Ancient China: art and archeology. Rawson Jessica British Museum Publications Londra 1980
Ril. cm. 16x24, pp.240, 192 ill. f.t. e n.t. Monografia sull’arte cinese antica quale emerge dai ritrovamenti archeologici. Dal Neolitico alla dinastia Han. 11922
€40
609 Ancient Chinese Bronzes. 1a ed. Watson William Faber and Faber Londra 1962 Ril. Cm.16x25,5
pp. 117, 104 tavole in b/n al fondo, e 3 a colori. Senza sovracoperta. Ottimo studio sui bronzi antichi in
Cina sino alla dinastia Han.Bronzi rituali, vasi e loro importanza come i primi esempi di arte in Cina.
Sviluppo stilistico e datazione dei bronzi, e scoperte recenti sino agli anni 50. 11766
€60
610 Antichi ritratti cinesi. AA.VV. Edizioni Beatrice D’Este Milano 1956 Ril. con custodia cm.
33x43, pp. 32 e raccolta di 10 riproduzioni su seta di xilografie di antichi ritratti cinesi di epoca Sung,
Ming e Ch’ing. Introduzione di Ugo Nebbia, elenco delle opere e 1o schede illustrative delel opere.
13918
€250*
611 Blanc de Chine. The porcelain of Tehua in Fukien. Donnelly P.J. Faber and Faber Londra 1969
Ril. Cm. 16x25,5 pp. 407 6 tavole a colori e 160 tavole in b/n.Importante studio sulla porcellana cinese
di qualità risultato di anni di ricerche originali da parte dell’autore. Più di 500 pezzi sono analizzati
nella monografia, a dimostrazione delle infinite forme che la porcellana cinese può assumere. Senza
sovracop. 11656
€150*
612 Bronze articles for daily use. N° 28 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° 28 e illustrativo della collezione di
oggetti in bronzo destinati all’uso quotidiano:Specchi, fibbie, cinture, vasi recipienti, pinze, campane:
209 esemplari illustrati per categoria e per epoca. 16306
€70*
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613 Catalogue of an exibition of the animal in Chinese art organised by the Art
Council of Great Britain and the Oriental
Ceramic Society. AA.VV. The Arts Council
Gallery Londra 1968 Ril. 1/2 pelle mod.cop.
conservate cm. 23x29, pp. circa 60 tavole
in b/n. Mostra a tema delle raffigurazioni
di animali nell’arte cinese, su vari supporti
dal bronzo alla ceramica. Descrizione di 538
exibits. 11867
€30
614 Ceramique Chinoise. Lion-Goldschmidt Daisy Editions Charles Massin Parigi
senza data Ril. cm. 21x28, pp. 16 e 38 tavole
alcune a colori. Breve monografia sulla ceramica cinese dal periodo classico (dagli Han
ai Song) illustrata da 38 tavole. La autrice é
incaricata di missione al Museo Guimet. Ex
libris 11532
€40
615 Changsha Kiln’s Molded Appliquè.
N. 615
Highlight of ceramic decoration art of the
Tang Dynasty. Xiaowei Li Market art Press Pechino 2008 Ril custosia cm 27x26 pp. 180 circa tavole a
colori. Illustrazione di una importante c ollezione di ceramiche cinesi raccolte da Xiaowei durante 20
anni. Le ceramiche Changsha (o Tongguan Kiln) raggiunsero l’apogeo durante la dinastia Tang, sono
caratteristiche per i molti colori della smaltatura che include decorazioni a rilievo. 18183
€79
616 Chaozhou woodcarving. n.d. n.d. Pechino 2004 Ril. cm. 22,5x29,5 pp. 205 ill a colori. Arte
dell’intaglio del legno in Cina in piccola parte dedicato alle decorazioni architettoniche e soprattutto
ai paraventi e agli oggetti d’uso dai contenitori del cibo ai vassoi rituali. Prevalentemente Dinastia
Qing.In inglese solo le didascalie delle illustrazioni. 13646
€72
617 China Laquerwork & Enamelware Selection. AA VV Cansbook Pechino 2006 Ril cm 22c30,5
pp 154, ill. a colori. Lacche e cloisonné delle dinastie Yuan, Ming e Qing. Vassoi, scatole, vasi e oggetti
ornamentali e religiosi. Testo in cinese ma descrizione degli oggetti anche in inglese. 18180
€54
618 China Song Dinasty states in Jinci. Zhiguang Zhao, Zhilu Ren, Chao Xue Shanxi ren min chu
ban she Taiyuan 1993 Ril sovracoperta (uno strappo di 2 cm riparato) cm 26,7x37 pp 78 . 78 tavole a
colori a piena pagina titolo in nglese testo in cinese. Figures of The Maidservants colored clay sculptures made during the Song Dynasty (960-1279), in the famous Jinci temple or Jin ancestral temple,
near Taiyuan City, Shaanxi province. 24524
€50
618b China-trade porcelain an account of the historical background, manifacture, and decoration and a study of the Helena Woolworth McCann collection. Goldsmith Phillips John Harvard
University Press distr. Phaidon Press Londra 1956 Ril. 1/4 pelle titolo in oro no sovracop. cm. 22x29,
pp. 233 109 tavole e ill. in b/n. Storia della porcellana cinese a Chingechen (produzione), Canton
(decorazione e acquisto da parte della East-India Company che la esportava). Il testo si occupa anche
dell’influenza sulla porcellana europea. Analisi della collezione McCann. 11561
€60
619 Chinese art, by S.W.Bushell, C.M.G.,B.Sc.,M.D. Bushell S.B. Wyman & Sons Londra 1904-10
Ril. 2 vol. cm. 14x20, pp. 156+158, 104+135 tavole f.t. Un famoso testo sull’arte cinese di Bushell,
testo del Victoria and Albert Museum. Con dedica dell’autore a Lady Ford. 12069
€160
620 Chinese art. Ashton Leigh & Basil Gray Faber and Faber Londra 1951 Ril. cm. 16,5x26, pp. 366,
144 front. a colori carte. Importante studio sull’arte in Cina dall’antichità di due studiosi noti per molte
pubblicazioni sull’argomento. 5à impressione. Qualche traccia d’uso in copertina. 11826
€60
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621 Chinese Bronzes. Selected articles from
Orientations 1983-2000. AA.VV. Orientations
Hong Kong 2001 Cm. 22x29, pp. 415. ill. a colori e
in b/n. Raccolta degli articoli sui bronzi in Cina della
nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di
specialisti che commentano collezioni private e museali di particolare interesse: queste raccolte sono
preziose perché spesso contengono articoli rari e di
particolare interesse per i collezionisti. 27557 €65
622 Chinese ceramics. Selected articles from
Orientations 1982-2003. AA.VV. Orientations
Hong Kong 2004 Ril sovracoperta cm. 22x29, pp.
493. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sulla
ceramica cinese della nota rivista d’arte orientale
di Hong Kong. Saggi di specialisti che commentano
collezioni private e museali di particolare interesse:
queste raccolte sono preziose perché spesso contengono articoli rari e di particolare interesse per i collezionisti. 26530
€75
623 Chinese furniture. Hardwood examples of
the Ming and early Ch’ing Dynasties. Ellsworth
Hatfield Robert Magnum Printing Cxo Hong Kong
1997 repr. 1980q Ril. Con custodia, cm. 28x35, pp.
N. 622
299,155 ill. in b/n. Un classico della conoscenza e
dello studio del mobilio cinese dell’epoca Ming, con schede e commento sulla costruzione del mobilio
presentato. 10251
€400
624 Chinese furniture. Orientations Vol. 22 N° 1. AA.VV. Orientations Hong Kong 1991 cm. 21x30,
pp.94. Vol. del gennaio 1991 della rivista di arte orientale che contiene alcuni interessanti articoli sulla
mobilia cinese. Articoli di Sarah Handler (Classical Chinese furniture e Four-part Wardrobes), Wang
Shixiang, Craig Clunas, Margaret Tao. Ill. a colori e in b/n. 16862
€10
625 Chinese Jades a concise introduction. Savage George October House Inc New York 1965 Ril.
cm. 14x21, pp. 72, front. a colori 32 tavole al fondo. Monografia didattica sulle giade cinesi antiche, e
sino al 1700. Ex libris, molte annotazioni e sottolineature a matita del collezionista dalla cui biblioteca
proviene il testo. 11580
€25
626 Costumes and accessories of the Qing Court.The complete collection of treasures of the Palace Museum N° 51. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2005 Ril. sovracoperta, cm. 22x29,5 pp.
290. Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 51 e
illustrativo della collezione di costumi rituali e ufficiali indossati a corte dai sovrani e dignitari della
dinastia Qing. Testo in cinese ma didascalie delle illustrazioni in lingua inglese. 15580
€70*
627 Dazu Grottoes. Ziran Bai Editor Foreign Language Press Pechino 1984 Ril sovracoperta cm.
26,5x33, pp.137, 140 illustrazioni, molte a colori, mappa della contea di Dazu. Commento e descrizione
delle sculture Buddiste delle grotte di Dazu. L’area è ricca di grotte e monasteri e conta cinquantamila
statue in 75 diverse località, opera di artisti che operarono tra la dinastia Tang e la Qing. 27960 €50
628 Dr Newton’s Zoo. Ayers John intr. The Dayton Institute Londra 1981 cm. 21x29, pp 47, 4 tav. a
col 100 ill in b/n. Catalogo di giade per lo più zoomorfe del periodo post-arcaico collezionate dal Dr.
Issac Newton. In occasione della mostra a Londra del 1981. 9500
€48
629 Dunhuang Grottoes: decorative patterns. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2003 Ril. 2
vol. con custodia pp. 248+252, ill. a colori. Vol. 13 e 14 della serie sulle pitture dei templi in caverna
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di Dunhuang, in Cina che costituisce una attenta analisi dei motivi ornamentali nelle varie zone degli
affreschi. Apsaras e aureole, zone ornamentali di contorno. 11199
€120*
630 Furniture of the Ming and Qing Dynasties. N° 53 e 54. n.d. The Commercial Press Hong Kong
2002 Ril. 2 vol. cm. 22x29,5 pp. 267+312. Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum
a Pechino pubblicato con il N° 53 e 54 e illustrativo dei mobili e suppellettili delle dinastie Ming e Qing
Letti, giacigli, troni, sedie e sgabelli, tavoli paraventi. 13601
€100*
631 Gems of Beijing cultural relics series. Pottery and porcelain Vol I Ma Xigui compiler in chief
Beijing Publishing House Pechino 1999 Ril. cm. 22x30, pp. 253+31 di schede e note, 229 ill a colori,
Importante monografia sulle terracotte e porcellane della regione di Pechino (a partire dal neolitico e
sino all’epoca Qing) e porcellane bianche e blu dal sito Yuan di Dadu e della dinastia Ming da scavi
nella regione di Pechino. 28091
€40
632 Gems of Beijing cultural relics series. Stone carvings. Han Yong Beijing Publishing House
Pechino 1999 Ril. con custodia, cm. 22x30, pp. 273+27 di schede e note, 272 ill a colori. Importante
monografia sulle sculture in pietra nella storia di Pechino.Pilastri scolpiri e statue a guardia delle
tombe reali, capitelli, bassorilievi e ornamenti dei templi. La trattazione procede con rappresentazioni
iconografiche per grandi epoche. 13623
€60*
633 I Modelli di Meissen per le cineserie Horoldt. Fogli di modelli dal gabinetto di disegni della
manifattura di porcellane Meissen (Codice Shulz). Behrends Rainer (commento) Giunti Martello
Firenze 1981 Ril. Con custodia, 3 vol. cm. 37x51, oltre 180 illustrazioni in tavole protette da risguardi
in velina. Edizione dai disegni originali contenuti a Lipsia al museo dell’artigianato. Uno dei 450
esemplari in lingua italiana. Vol. I di introduzione in più lingue e XVI grandi tavole ill. Vol. II e III di
tavole illustrate. 11379
€250*
634 Images of Shanghai. Yang Shaoming editor Shanghai city Shanghai 2000 Ril. cm. 22x20 pp. 191
Testo fotografico che illustra i mille volti di Shanghai ripresi da famosi fotografi del passato e recenti,
e di tutte le nazioni. 12169
€47
635 Imperial taste: Chinese ceramics from the Percival David Foundation AA.VV. Cat Scott R.
Los Angeles County Museum of Arts L.Angeles 1989 cm. 23x31, pp 134,53 ill a col. e ill in b/n. Catalogo della mostra organizzata dal Los Angeles C.M.A., con ceramiche cinesi della Percival David
Foundation. Selezione di 56 oggetti dal IX al XVIII sec. e saggi di Scott, Whitfield e al. 4265
€36
636 In a perfect world: jade landscape carvings. Pearce Nick Orientations vol 42 N°6 Hong Kong
2011 Vol 42 N°6 Orientations magazine cm 21x28,7 pp 64-70, ill a colori. Saggio di Pearce sulle giade
scolpite con paesaggi dalla dinastia Ch’ing. Anche articoli sulla pittura coreana. 24444
€15
637 Inaugural Exibition. Volume I Chinese ceramics, Vol II Chinese metalwares and decorative
arts. AA.VV. The Museum of East Asian Art Bathe 1993 Ril sovracoperta due volumi pp .280+288,
illustrazione a colori. Catalogo in due volumi della mostra del 1993 a Bath di arte cinese. Nel primo
volume ceramiche nel secondo manufatti in metallo e arti decorative. 24374
€70
638 Jades Chinois pierres d’immortalitè. Béguin Jilles (intr) e AA.VV Musée Cernuschi. Naz.le
A.O. Parigi 1997 cm 21x27, pp 204, 129 ill in b/n. Catalogo in occasione della mostra al Museo Cernuschi (97-98) della collezione Avery Brundage dell’Asian art Museum di San Fracisco. Saggi di He Li,
Terese Tse Bartolomew Michael Knight e Christine Yu. Illustrazione dei pezzi in catalogo per dinastia.
24809
€40
639 Jun Pocelain collection of chinese great mastyers of crafts and fine arts Liu Fu An Guojan
Mei e al. Cultural Relics Publishing House Pechino 2006 Ril sovracoperta cm. 22,5x29,5 pp. 183, tavole a colori. Importante collezione di ceramiche dal forno di Jun, dalla città di Yuzhou, nella provincia
di Henan. Le ceramiche di questo tipo hanno una particolare lucentezza di giada spessa. Liu Fu An fu
maestro produttore ed esperto conoscitore di ceramiche. 15962
€78
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640 Keramic art. Satsuma Edition. Brinkley Captain F. J.B.Millet Company Boston Tokyo 1902 Ril.
3/4 pelle dorso ornato, pp. 426, 19 tavole a colori f.t. Splendido volume N° IX della Oriental Series,
China its history and literature, dedicato alla ceramica cinese attraverso i secoli. Due tavole sinottiche
di marchi e sigilli al fondo. Satsuma Edition: es. 298 di 500. 11352
€90*
641 Kiln sites of ancient China. Recent finds of pottery and porcelain. Hughes-Stanton P. and Rose
Kerr Oriental Ceramic Society Londra 1980 Ril. 1/2 pelle mod. cop. conservae cm. 22x31, pp. 164, 497
ill. alcune tavole a colori. Ritrovamenti archeologici di frammenti di porcellane dall’antica Cina in nuovi
siti di scavo. Mostra in prestito dalla Cina a Londra. Catalogo per area di ritrovamento. 11869 €60
642 La ceramique Chinoise commentaire sur son évolution. Lion-Goldschmidt Daisy Editions de
la connaissance Bruxelles 1954 Ril. cm 23x28, 213 pp., 28 tavole a colori, 104 in b.n. tela gialla con
disegno in oro, es 1063 su 13400 Bibliografia indice. Ex Libris,Ottima copia. Testo sulla ceramica
cinese della autrice, incaricata di missione al Museo Guimet. Dalla dinastia Hia ai giorni nostri, per
dinastia. Marche e sigilli. 11529
€100
643 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
644 La tradition renouvelée. L’art du paysage de Au Ho-Nien. Marie Thérèse Bobot Musée Cernuschi Parigi 1990 cm. 21x24, pp. 44, ill. a col. e in b/n. Mostra dei paesaggi del pittore di Taiwan al
museo Cernuschi nel 1990. 10281
€18
644b L’amateur chinois de Han au XX siecle. Beurdeley Michel Oddice du Livre Fribourg 1966 Ril.
Cm. 26x30, canapa editoriale, 184 ill. 24 tavole a col. f.t. Testo generalista sull’arte cinese di Beurdeley, impostato su un criterio di scelta per collezionismo nobile dai principi delle dinastie ai funzionari
imperiali, criterio interessante e insolito. Senza sovracoperta, ottima copia. 11446
€70*
645 L’Empire Chinois illustrè d’après des desseins prix sur les lieux par Thomas Allom avec les
descriptions des moeurs, des coutumes, de l’architecture, de l’Industrie &c du peuple chinois
depuis les temps plus recoulés jusq’à nos jours per Clément Pellé Allom Thomas e Clément Pellé
Fisher Fils & Cie Parigi e Londra c.ca 1845 Ril. 4 volumi cpr editoriali con fregi in oro dorsi illustrati
con titoli in oro, tagli dorati. . Cm. 22x28, pp. 317+4 titoli illustrati e 124 incisioni Bella edizione
editoriale con i famosi acciai di Allom a descrizione della Cina con una appendice storica di Clement
Pellé. Fioriture e arrossamenti tipici. Nel primo volume pare mancante una delle due tavole in elenco.
21379
€1300*
646 Les soieries d’art depuis les origines jusqu’a nos jours. Cox Raymond Librairie Hachette et Cie
Paris 1914 Ril cm 23,5x28,7 pp 431, 100 ill in b/n 2 a colori. Dal direttore del Museo del tessuto della
Camera di Commencio di Lione (centro di produzione della seta) una storia delle manifatture di tessuti
di seta dall’antichità ad oggi. Un percorso della seta da oriente a occidente nei secoli. Rebacked tela.
21509
€80*
647 Life of Lord Buddha from chinese sutras illustrated in Ming woodcuts. Chandra Lokesh
Aditya Parakashan Delhi 2010 Ril sovracoperta cm 22x29, pp 463, 201 xilografie in b/n. Episodi della
vita del Buddha dai sutra tradotti in cinese dal terzo al tredicesimo secolo. Il testo cinese è tradotto in
lingua inglese, a fronte delle illustrazioni che costituiscono “visual Dharma” Le xilografie del monaco
Pao-ch’en (epoca Ming) furono rieditate nel settecento. 27164
€53
648 Longmen Grottoes n.d. n.d 1961 Ril sovracoperta cm 23,5x29, pp 11 e 147 tavole in b/n di cui
una più volte ripiegata con la immagine dell’isola e della entrata del tempio . Le caverne del tempio di
Longmen in Cina sulle rive del fiume Yi a sud di Luoyang antica capitale, contiene un inestimabile tesoro di scultue Buddiste, Testo (breve) in cinese e ampia documentazione iconografica . 26704 €140
649 Masterpieces of ancient chinese and japanese calligraphy.Tokyo National Museum Shanghai
Museum Asahu Shimbun. Yasuhiro Nishioka Tokyo National Museum Pechino 2006 Cm. 23,5x30
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pp. 430, totalmente illustrato a colori. Saggi in lingua cinese e giapponese sulla calligrafia cinese e
giapponese nelle collezioni giapponesi con sintesi in lingua inglese. Catalogo dei testi calligrafici conservati nei musei di Tokyo e Shanghai. 17190
€65
650 Masterpieces of Chinese calligraphy in the National Palace Museum. Chiang Fu-tsung National Palace Museum Taipei 1969 Ril con custodia cm 21,5x27,5 pp. 119, 50 tavole a colori. Cinquanta
esempi di calligrafia di importanti autori delle varie dinastie conservate al National Palace Museum di
Taiwan. Testo in cinese e inglese. 27647
€30
651 Masterpieces of Chinese enamel ware in the National Palace Museum. Chiang Fu-tsung National Palace Museum Taipei 1969 Ril con custodia cm 21,5x27,5 pp. 159, 50 tavole a colori. Cinquanta esempi di porcellane smaltate di importanti autori delle varie dinastie conservate al National Palace
Museum di Taiwan. Testo in cinese e inglese. Col Canella. 18587
€40
652 Masterpieces of Chinese painting in the National Palace Museum (1) , and supplement (2)..
Chiang Fu-tsung 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 dipinti di varie dinastie nel National Palace Museum di Taiwan. 27649
€75
653 Miao costumes of South East Guizhou. Illustrated research directory. Ho Chao Hua editor
Textile and clothing graduate Institute Fu Jen Catholic University. Taipei 2000 Ril. Cm. 23,5x31, pp.
436, ill. a col. Introduzione in cinese e inglese, testo in cinese. Studio accademico sui tessuti e i costumi
nel sudest della Cina. 11121
€150*
654 Official seals from Qin to Six Dinasties. n.d. Art Museum CUHK Honk Kong 1992 cm. 19,5x26,5
pp. 239, centinaia di illustrazioni in b/n in molte tavole che illustrano i marchi e riproducono i sigilli
delle varie categorie. Totalmente in cinese. 12698
€40
655 On the Kang and between the walls: the Ming furniture quietly installed. Wu Grace Grace Wu
Bruce Londra 1998 cm. 22x30, pp. 54, 18 tav. a col. 18 raffinati esempi di mobilio Ming in mostra alla
esposizione del 1998 nella galleria Grace Wu Bruce a Londra . 7755
€67
656 Porcelain for palaces: the fashion for Japan in Europe. 1650-1750. Ayers John e altri Oriental
Ceramic Society Londra 1990 Ril. sovracop. cm 22,5x29,5 pp. 328, 372 ill. a colori e in b/n. In occasione di una importante mostra organizzata con il British Museum nel 1990 sul tema della noda della
porcellana cinese e giapponese nelle grandi famiglie europee. Si tratta quindi di collezioni di porcellane per l’esportazione. 11550
€60
657 Porcelaine de la Compagnie des Indes. 1st ed. Beurdelais Michel Office du Livre Friburg 1962
Ril. Cm. 25,5x29 pp. 225, 24 tavole a col. 100 ill. e catalogo. Monografia della produzione di ceramiche cinesi destinate a soddisfare la domanda dell’occidente che diedero luogo a una vera e propria
produzione ad hoc secondo i gusti delle varie destinazioni, incluso il Giappone e i paesi musulmani.
Prima parte di analisi dei prodotti, seconda parte per area di destinazione. 11432
€90
658 Porcelains in Polychrome and contrasting colours.N° 38 n.d. The Commercial Press Hong
Kong 1990 Ril. Cm. 22x29,5 pp. 292, Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum a
Pechino pubblicato con il N° 38 e illustrativo delle porcellane policrome della dinastia Ming e Qing.
11107
€118
659 Possessing the past. Treasures from the National Palace Museum, Taipei. Wen C. Fong e
James C.Y.Watt editors Harry Abrams New York 1996 Ril sovracoperta cm 24x31,5 pp 648, totalmente
illustrato a colori. Imponemte catalogo della mostra del 1996 a New York e S Francisco sui tesori
d’arte cinese contenuti nel Museo di Taipei. Perfetto. 27971
€40
660 Pottery art in Ancient Henan. n.d. n.d. Henan 2005 Ril. cm. 22x30 sovracoperta pp. 359, 206
ill a colori . Monografia sulle terracotte dell’Henan nell’antichità. Il testo è solo in cinese ma le il-
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lustrazioni riportano le indicazioni essenziali in lingua inglese. Oggetti di scavo nei vari centri della
provincia dagli anni 30 agli anni 70. 16143
€72
661 Preuves des antiquités de Chine par Paul Houo-Ming-Tsé, propriétaire de la ta-kou-tchai
(studio où l’on arrive à l’intelligence de l’antiquité), Huo Ming Tse Ta Kou Tchai Péchin 1930
in-folio, 13 f.n.ch.-676-35 pp., orné de très nombreuses illustrations, broché. Tableau des dynasties
chinoises. Etude critique sur l’évolution des caractères chinois. Origine des monnaies et articles de
cuivre. Monuments en pierre. Briques sépulcrales. Tablettes militaires. Objets de jade. Armes diverses.
Danse et musique, etc 26722
€450*
662 Return of the Buddha, the Qingzhou discovery. Lukas Nickel editor Royal Academy of Arts
Londra 2002 Ril. cm. 23x31, pp. 175, ill. da tavole a col. Catalogo della mostra omonima alla Royal
Academy of arts a Londra 2002. Dagli scavi in Cina 35 tra le migliori statue di pietra del tempio di
Longxin a Quingzhou, un sito archeologico considerato alla pari con i monumenti di Dunhuang Yungang e Longmen. Quarto-sesto secolo. 9370
€69
663 Ritrovamenti in Cina. Henze Carl Mediterranee Roma Roma 1967 Ril. 1/2 pelle mod. pp. 289,
ill. n.t. Traduzione dal tedesco di una importante monografia sull’archeologia in Cina. Scoperta del
neolitico cinese, scoperta della scrittura, cultura Shang, forma e origine dei recipienti di bronzo. Ex
libris. Sottolineature a matita facilmente cancellabili. 11850
€35
664 Scultura minore cinese. Burchard Ottone Edizioni di Valori Plastici. Roma Ril Ril cm 18,5x25,5
pp 10 e 48 tavole in b/n. Volume XII nella collezione “La civiltà artistica” edita a Roma. Volumi apparsi nella serie Orbis Pictus a Berlino. Saggio sulla scultura minore cinese 24848
€20
665 Seta Silk Soie Intr di Mario Bussagli. Du Halde J Baptiste Franco Maria Ricci Milano 2001
Ril cm 31x31 pp 81, ill a colori. Presentato con la consueta eleganza da F Maria Ricci, il testo, che
descrive la fabbricazione della seta è tratto dalla grande opera settecensca del Gesuita Du Halde
(Description ….de la Chine et de la tartarie chinoise, 1735 Parigi) Le illustrazioni da una raccolta
enciclopedica ispirata da K’ang hsi 21144
€70
666 Shuo Zhou Chong Fu Shi. Chinese ancient constructions: Chongfu Monastery in Shuozhou.
Cultural Relics Publishing House Pekino 1996 Ril. cm. 28x36, con custodia, pp 406, 314 ill a col. e 75
piante. Monastero di Chongfu, nello Shanxi, costruito dur. la din Tang e ricostruito nel periodo Kin. 10
sale e padiglioni, tra cui quelli dedicati ad Amithaba e Avalokitesvara del periodo Kin. In lingua cinese
4753
€124
667 Snuff bottles. N° 47 of the Complete collection of treasures of the Palace Museum. n.d. The
Commercial Press Hong Kong 2003 Ril. cm. 22x29,5 pp. 272. Illustrazione dei tesori della collezione
del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 47 e illustrativo della collezione di bottigliette per
tabacco da fiuto: 410 esemplari illustrati per categoria di materiale impiegato, dal vetro alla giada, al
metallo, all’avorio. 12204
€70*
668 Song to Qing ceramics. From the donation of the Tsui art Foundation. Tsui Dr. T. T. e AA.
Hong Kong Heritage Museum Hong Kong 2003 Ril. Sovracoperta cm. 22x30 pp. 203, ill. a colori.
Prefazione Tsui, e curatore del Museo di Hong Kong. Collezioni del Museo (aperto nel 2000) di ceramiche della dinastia Song (960-1279) durante la quale fiorirono centri come Longquan, rinomati per il
celadon, Yuan (1279-1368) e Ming (1368-1644). 15581
€87
669 Substance and symbol in Chinese Toggles. Schuyler Cammann Philadelphya University of
Pennsylvania Press Philadelfia Un of Pennsylvania 1962 cm. 17x26, pp 256, 55 pp di tavole ill in b/n.
Illustrazione di 230 ornamenti da cintura cinesi, classificati per soggetto e codici stilistici. Materiali e
significato. Raro. 5515
€200*
670 Tesori dell’Antica Cina. A cura del China Cultural Relics Promotion Center. AA.VV. Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Roma 1997 Ril. Con custodia cm. 27x36,5 pp. 331, 303 ill. a colori. Un
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progetto editoriale del Poligrafico
di Stato sui tesori archeologici della Cina presentati dal Prof. Su Bai
archeologo e docente all’Università
di Pechino. Il volume di articola in
capitoli dedicati alle giade, alle ceramiche, ai bronzi alle porcellane e
all’oreficeria dal Neolitico al Ming.
14267
€114
671 The art of the Chinese snuff
bottles. The J & J collection. Moss
Hugh Victor Graham Ka Bo Tsang
Weatherhill New York 1993 2 vol.
Ril. con custodia, cm. 26x35, pp.
794, 484 ill. a colori. Un ricchissimo
catalogo di snuff bottles della collezione J & J appartenuta alla famiglia Ko, nella edizione di Wetherhill
N. 674
con saggi di Hugh Moss Graham e
Tsang. Raggruppamento per materiale (Giada, quarzo ecc.) Prima edizione 1993. 12688

€160*

672 The Cheng Xun Tang collection of painting and calligraphy on Fans. Mayching Kao editor
The Commercial Press Hong Kong 1996 Ril. cm. 29x22, pp. 400, 180 ill. a col. Monografia sui ventagli
decorati con pitture e calligrafia della collezione di Christofer Mok. Ventagli dal 1400 alla fine del
1700. 13629
€115
673 The China Trade: Export Paintings, Furniture, Silver and Other Objects; With a Foreword
By Ernest S. Dodge, Crosma Carl The Pyne Press Princeton NJ 1973 Ril sovracoperta cm 23,5x28,5
pp 275, 177 ill in b/n e 40 a colori. Documentazione e commento degli oggetti d’arte cinese (salvo le
porcellane trattate in un altro volume) destinati alla esportazione negli Stati Uniti a partire dal primo
ottocento. 27963
€45
674 The chinese memory. Treasures of the 5000-years civilization. AA VV Capital Museums, China Pechino 2008 Ril con custodia cm 24x36 pp. 3253, rilegatura cinese, ill. a colori. Elegante e sofisticata pubblicazione della Book Series of Capital Museum, China (IV N° 11) che descrive una serie
di importanti bronzi, calligrafiem, ceramiche che fanno parte dei tesori nazionali. Schede in cinese ma
sufficienti informazioni essenziali in inglese 18177
€148
675 The discovery of a missing King’s Tomb. Selectins of Chinese Relics and Archeology. Zuo
Boyang Foreign Language Press Pechino 1995 cm. 11x18, pp 198, ill in b/n. Collezione di saggi sulle
scoperte dell’archeologia cinese dai resti fossili di Jinniushan Yingkou alla scoperta della tomba di
Nanyue a Guanghou, il ritrovamento di un secondo esercito a Xuzhou. Illustrazioni a colori. 7047 €6
676 The golden autumn collection of Chinese snuff bottles. 1st ed. Kleiner Robert CA Design Hong
Kong 2012 Ril sovracoperta cm 23,8x30,8 pp 160 ill a colori. Importante collezione di bottigliette per
tabacco da fiuto (teoricamente vietato ma fatto passare come medicamento) selezionate non solo in funzione del materiale impiegato e all’epoca, ma anche in funzione del valore plastico e della originalità
nell’esecuzione. 26631
€85
677 The murals in Yongle palace: one of the best artistic creations of ancient Chinese. Weinuo Jin
Chinese Pechino s.d. Ril con custodia cm. 30x43, pp. 275, 270 tavole a colori. Saggio introduttivo e
appendice in cinese e inglese, didascalie in inglese. Affreschi Taoisti del palazzo a Yongle nello Shanxi,
vicino alla grande ansa dell’ Hoang-Ho, uno dei più importanti templi taoisti in Cina. Completati nel
14° secolo, gli affreschi coprono 800mq e sono stati spostati negli anni 50 con tutto il palazzo. Testo in
cinese e inglese 16481
€128
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678 The snuff bottle monkey business.
The Mullin collection and Its story.
Moss Hugh and Sargent Stuart CA design
Hong Kong 2012 Ril con custodia cm
30x26,2 pp 435 profusamente illustrato
a colori Storia e descrizione accurata di
una famosa collezione di contenitori di
tabacco da fiuto, illegale ma diffuso in
Cina come rimedio contro varie malattie.
Classificate per materiale, giada, quarzo, ceramica vetro ecc. Raccolte tra gi
anni 40 e i 70. In Inglese 26628 €100*
679 Treasures of cultural relics in Jiangsu. Dejin Cao (introd.) Cultural Relics Publishing House Jiangsu 1992 cm.
24x26, pp. Circa 150, ill. a colori. Collezioni di alcune galleria antiquarie delle principali città della provincia dello
N. 678
Jangsu, sul corso inferiore dello Yangtze,
istituzioni che approvvvigionano musei e istituti di ricerca. Testi in cinese e inglese. 14356
€30
680 Treasures of Imperial Court. N° 57 of the Complete collection of treasures of the Palace Museum. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2004 Ril. cm. 22x29,5 pp. 272. Illustrazione dei tesori
della collezione del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 67 e illustrativo della collezione di
oggetti preziosi vari dai sigilli alle armi, ai vestiti da parata alle statue. 222 oggetti preziosi descritti
anche in inglese. 12414
€120

Viaggi e varie
681 Atlante della Cina di Michele Ruggeri S.I.
(1500) Lo Sardo Eugenio (a cura di) Archivio di Stato Ist. Pol. dello Stato Lib. dello S. Roma 1993 Ril.
cm. 35x47, pp. 137, ripr. delle 75 tavole conservate
nell’archivio di Stato a Roma. Il primo contributo alla
cartografia della Cina dei Gesuiti che con Michele
Ruggieri e Matteo Ricci fondarono per mezzo della
scienza le prime missioni cristiane. 14266
€160*
682 China through the lesn of John Thomson
1868-1872 Yao Betty Editor River Books Bangkok
2015 Ril sovracoperta cm 29x29, pp 166 foto in b/n.
Album fotografico del noto fotografo scozzese John
Thomson che presenta una bella retrospettiva di una
Cina ormai in via di sparizione. 28008
€35

N. 681

683 China’s Geographic foundations. A Survey of the land and its people. Cressey George B.
McGraw-Hill Book Company Inc. Londra 1934 Ril.
Sovracoperta in alcuni punti strappata e con piccoli
ammanchi, parte sup. della copertina macchiata e
con sbiaditura del titolo in oro, testo perfetto. Cm.
16,5x23,5 pp. 436, 197 ill. e carte, carta ripiegata al
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fondo. Un testo base sulla geografica e sulla etnologia della Cina (del 1934) con un capitolo sul Tibet.
13307
€50
684 Chinese landscape gardening. Zhu Junzhen Foreign Language Press Beijing Pechino 1992
cm.23x31, pp. 180, 142 ill a col. Testo sull’architettura dei giardini in Cina e sulle tecniche di sviluppo
e piantagione. L’autrice ha eseguito per decenni ricerche sulla coltivazione e impianto dei giardini
nelle città e fuori. Ricca docum. 7044
€49
685 Cina. Il volto di un grande paese. Mezzetti Fernando De Agostini Novara 1982 cm. 25x31,
pp.220, 189 tav a col. Volume fotografico sulla Cina. Fuori stampa. 623
€62
686 Da Pechino a Parigi in sessanta giorni. Barzini Luigi Mondadori Milano 1970 Ril. sovracoperta,
cm. 19,5x26,5 pp. 371, 96 fotografie fuori testo. Edizione popolare di Mondadori degli anni settanta
della nota impresa di Luigi Barzini, corrispondente del Corriere della Sera, che partecipò con il principe Borghese al raid automobilistico Pechino-Parigi. Interessanti foto d’epoca. 14246
€40
687 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. 21001
€20
688 High Tartary. Lattimore Owen Kodansha New York 1994 cm. 14,3x21,5 pp. 376, ill. e carte.
Descrizione dei viaggi di Lattimore, un esperto dell’area, nel Turkestan cinese. Riedizione del lavoro
del 1930 dopo un successivo viaggio nel 1944 e nel 1972. Con alcune foto originali mai pubblicate e
introduzione di Orville Schell 21002
€30
689 Historical Hong Kong Walks. Hong Kong Island. Tang Madeleine e altri The guidebook Company Hong Kong 1988 cm. 11x19, pp. 90, disegni e piante. Piccola guida di Hong Kong di pratica
consultazione e ricca di piante. 14419
€15
690 Hong Kong 100 years ago. Warner John H.K. Museum of History Hong Kong 1986 sec. Printing
cm. 20,5x26 pp. 70, foto in b/n. Una ricostruzione visiva attraverso ritratti e fotografie della Hong
Kong del 1870. Fotografie dela Museo di storia di Hong Kong. 14357
€23
691 Hong Kong the changing scene. A record in art. Tam Laurence C.S. Hong Kong Museum of
Arts Hong Kong 1987 reprint 1980 cm. 28x22, pp. 138, 58 tavole a colori e in b/n. Introduzione del curatore del Museo delle arti di Hong Kong e 58 vedute prevalentemente a colori che illustrano la natura,
la popolazione e i quartieri di Hong Kong, tratte da disegni acquarelli e incisioni eseguiti tra il 1816 e
il 1926. Testo in cinese e inglese. 14358
€35
692 In forbidden China . D’Ollone Mission 1906-1909. China, Tibet, Mongolia. D’Ollone Vicomte
AES Delhi 1995, repr. 1912 Ril. cm. 14x22, pp 318, 126 ill in b/n una mappa e un ritratto. Missione
esplorativa Francese in Cina con il patrocinio della Società Geografica e “approvata” dal Ministero
della Guerra. 4873
€21
693 In the valley of the Yangtse. Foster Mrs Arnold London Missionary Society Londra 1899 cm.
17x21, pp 216, 63 incisioni nel testo e fuori testo. Piacevole edizione ben illustrata del racconto di
viaggio di un Missionario in Cina. 660
€62
694 Io in Russia e in Cina. Malaparte Curzio Vallecchi Editore Firenze 1958 Ril cm 13,5x19,5 sovracoperta, scheda bibliografica, Il viaggio di Malaparte in Russia e in Cina, con occhiali rosa. Prefazione
di G Vigorelli settima edizione 27665
€10
695 Istoria moderna ovvero Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale politico
e morale ...scritto in inglese dal sig. Salmon. Vol. I: la Cina 2nd ed Salmon Thomas Giovan Battista
Albrizzi Venezia 1740 Ril. in pergamena coeva in 8° (cm13x20) antiporte, carte (Thirion) e incisioni
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(Filosi). Vol I della coll. ded. all’Oriente: Vol I Cina. La bella ed. di Venezia. Seconda edizione riveduta
e corretta. 1740 11458
€450*
696 Journey Into China AA.VV. National Geographic Society Washington 1982 Ril. cm. 24x29, pp.
518, 412 ill. a col. Importante pubblicazione della National Geographic Society sulla Cina, corredata
di 11 contributi di Spence, Matheus, Griffin Smith, Edwards, Katz, Poole, Graves, Sun, Allen, Pearce.
Sul Tibet saggio di Roy Reed. Es. perfetto 7530
€72
697 La Chine. Huit ans dans le Yun-nan. Récit d’un Missionnaire de la Sté des Missions
Etrangères de Paris. Pourias M. Descléè de Brouwer Lille 1888 cm. 16x24, pp. 188 incisioni fuori testo e carta ripiegata dello Yun-an. Giornale della missione cattolica dello Yun-nan, comparse anonime
nel Bollettino delle Missioni cattoliche e raccolte e pubblicate postume. Storia dello Yun-nan e della
fondazione nascita e problemi della missione guidata dall’Abate. Copertina e dorso scannerizzati.
Ottima copia. 13933
€100*
698 L’Annam pays de rève et de la poésie. Tran Van Tung Les Editions J Susse Paris 1943 cm
15,6x24, pp 95, 32 tavole in b/n. Storia e illustrazione dell’Annam corredata di splendide foto in
b.n.Intonso. Piccoli strappi al fondo del dorso. 24172
€30
699 Le voyage en Chine d’Adriano de las Cortes s.j. (1625) Adriano de las Cortes Editions Chandeigne Parigi 2001 cm. 16x22, pp. 527, ill.e carte. Descrizione intimista di una Cina visitata suo malgrado
fatta dal Gesuita spagnolo, che diretto a Macao fa naufragio, viene catturato e processato e finisce a
Canton dove viene liberato. Adriano non fa parte del gruppo di Gesuiti a Pechino e la sua Cina è molto
diversa. 10082
€35
700 Les poissons rouges. n.d. Foreign Language Press Pechino 1988 cm. 23x26, pp. 100, 164 ill a col.
Piacevole guida ai pesci rossi, tutti originari dalla Cina, allevati in acquario già nell’epoca Sung, e
oggi diffusi in più di 300 varietà. 62
€22
701 L’Europa scopre il volto della Cina. Padre Martini S.J. Mandarino di prima classe. In Itinera alpina 18 1979 Bolognani Bonifacio Museo tridentino scienze naturali. Trento 1979 cm. 17x24,
pp. 208, 16 tavole una a colori. Biografia del grande missionario Gesuita in Cina nel 1600, erede della
tradizione apostolica e culturale di Matteo Ricci e autore di alcuni importanti opere geografiche storiche e letterarie (il famoso atlante, il de bello tartarico, ecc) 20955
€30
702 Ling Nam oveero alla scoperta della Cina marittima con un’escursione alla misteriosa isola
di Hainan. Henry B.C. Franco Maria Ri9cci Milano 1994 Ril cm, 17x26,5 pp 201, illustrazioni a colori, carta a colori (da Zatta 1784) Una serie di racconti di viaggi nella Cina meridionale (Lecomte 1687,
Jules Itier a Canton 1843,Henry 1885, Zappa 1936) illustrati da riproduzioni di un prezioso album di
Sotheby’s a Londra. 27905
€50
703 Macau. Citu of commerce and culture. Cremer R.D. UEA Press Ltd Hong Kong 1987 Ril. sovracoperta cm. 16,5x24, pp. 202 ill. nel testo, carte. Saggi sulla storia e sulla economia di Macao in
occasione del ritorno dell’isola sotto sovranità cinese. Contributori portoghesi, cinesi ed americani.
14405
€20
704 Novus Atlas Sinensis. (Provincia TN). Martini Martino S.J Provincia autonoma di Trento Trento
1981 Cm. 22x32, pp 171+xij+33, 17 carte a col. Edizione anastatica dell’opera del gesuita del 1600,
pubblicata ad Amsterdam nel 1655. 12724
€80
705 On the eaves of the world. (Second imp). Farrer Reginald Edward Arnold & Co Londra 1926
(fst 1917) Ril. 2 voll. vol. cm.16x23, pp.311+328, molte tavole f.t.una carta. Racconto del viaggio in
Cina occidentale (Hansu) e sul confine Tibetano del botanico Farrer nel 1914. La zona era stata solo
marginalmente toccata da Potanin e Przewalsky. La spedizione parte da Pechino con Purdom (ex Kew)
e tre servitori cinesi. 10588
€150*
706 Over Hong Kong. Bartlett Magnus (foto) e Nury Vittachi (intr) Odissey Productions Ltd Hong
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Kong 1994 Ril sovracoperta cm 29x26, pp 142, ill a colori, carte. Testo fotografico a colori su Hong
Kong vista dall’alto, orgia di grattacieli e nuovi territori. Terza edizione con 57 nuove foto a colori.
26433
€25
707 Plant hunting in the wilds. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Adelphi Edizioni London 1931? Ril cm
14,5x22, pp 78, 8 ill. in b/n. Insolita prima edizione di K.W. Sulle esplorazioni dell’Assam alla frontiera
del Tibet alla scoperta e raccolta di piante rare. Una bella foto del famoso blue poppy, fiore tipico della
Cina e della Birmania. 26743
€40
708 Plant-hunting in China. A history of Botanical exploration in China and the Tibetan Marches. 1st ed. Cox E.H.M. Collins London 1945 Ril sovracoperta cm 14,7x22,2 pp 230, 24 tavole e carte,
una a colori. 24121
€30
709 Si-Yu-Ki Buddhist record of the Western world. Beal Samuel Munshiram Delhi 1983 cm.
14x22, pp 369, cartina. Traduzione dal cinese dei viaggi di Hiuen Tsiang in India e nella Cina occidentale nel 629 A.D.. Nota traduzione di Samuel Beal. 21365
€20
710 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 inserito nel Purchas. Importante complemento ai racconti dei gesuiti 27643
€90*
711 Tea Horse Road China’s ancient trade road to Tibet. Freeman Michael e Selena Ahmed River
Books Bangkok 2015 Ril cm 23x23, pp 264, 217 fotografie a colori. Un affasciante tuffo nel passato
delle carovane che trasportavano te, cavalli e altre merci lungo le impervie montagne tra lo Yunnan
28066
€30
712 The Book of Sir Marco Polo. 2a Ed.revised 1875 plus Ser Marco Polo notes and addenda….
by Henri Cordier 1920. Yule Henry,Henry Cordier. Murray John Londra 1875 e 1920 Ril. 3 vol, Vol.
I e II pp. xl+444, xxi+606, incisioni e illustrazioni a colori f.t. e
n.t, carte a colori anche ripiegate secondo elenco. La seconda
edizione del Marco Polo di Yule, (e la più bella) un vero monumento bibliografico che contiene una enorme quantità di notizie
sui viaggi dei Polo e sul loro tempo. Con il volume cm. 15x23,
pp. 150 di note a eddenda di Cordier, normalmente associato
alla terza edizione. Dalla libreria di Caminos con i suoi timbri.
14918
€850*
713 The Book of Sir Marco Polo. Repr. Yule Henry,Henry
Cordier. Munshiram Manoharlal. Delhi 1998 Ril sovracoperta, 2
vol cm. 15x22, pp cii+462, e xxii+662+ supplemento Cordier pp
161, moltissime tavole, xilografie nel testo e mappe. Riedizione
indiana in 2 volumi della terza edizione (Cordier) del 1903 in 3
vol. Questa edizione è stata publicata postuma e contiene una
interessante memoria di Yule in prefazione. 15684
€48
714 The Hong Kong album: a selection of the Museum historical photographs. Lam Robert P. F. Hong Kong Museum of
History Hong Kong 1988 cm. 24,5x24 pp. 98, foto in b/n. Quarta
edizione di un album di fotografie dal museo storico di Hong
Kong che abbracciano il periodo di un secolo dal 1841 al 1941.
E’ diviso in tre periodi, 1841 (data della occupazione britannica di Hong Kong) 1860, 1861-1898, 1898-1918 e 1918-1948.
14359
€38

N. 712
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715 The life of Hiuen-Tsang. Shaman
Hwui Li trad Beal AES Delhi 1973 2a
ed Ril. cm. 15x22, pp 218. La vita del
pellegrino Buddista è la biografia scritta dal discepolo, Shaman Hwui Li, che
ne testimonia i viaggi , il grande lavoro
di traduzione di testi Buddisti dal Sanscrito in Cinese, e che informa sulla vita
contemporanea.. 21366
€12
716 The old Burma road: a journey
on foot and muleback. Bradley Neville
Doctor William Heinemann Ltd Kingswood 1945 Ril. cm. 15x22, pp. 138, ill.
f.t. Diario di un viaggio a piedi e a dorso
di mulo nel 1930 sulla vecchia Burma
road, la rotta commerciale da YunnanFu a Bhamo. Testimonianze raccolte
da Erskine Crum dai diari e ricordi del
dott. Bradley, per molti anni medico
missionario in Cina. 13719
€30

N. 719

717 The pilgrimage of Fa-Hian. Remusat Abel MM, Klaproth, Landresse Cosmo Publications Delhi
1990 repr 1848 Ril sovracoperta cm. 14x22, pp 410, carta Versione inglese, nell’edizone indiana, della
seconda ed. della traduzione di Remusat dal testo di Fa Hian. Note di Klaproth e di Landresse nella
revisione. 27841
€25
718 Vanished Kingdoms: a woman explorer in Tibet, China & Mongolia 1921-1925 Cabot Mabel
H. Aperture Books New Jersey 2003 Ril. Cm. 29x25, pp. 190, tavole a col. e in b/n. In associazione con
il Peabody Museum of Arch. And Ethn. Harvard University. Esplorazioni in Tibet e Cina di Janet Elliot
Wulsin negli anni 20. 16805
€40
719 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. 25519
€1500*

Arte

Giappone

720 A flower for every season. Japanese paintings from the C.D.Carter collection. Moes Robert
The Brooklyn Museum N.York 1975 cm. 25,5x20,7 pp. 92, ill. a colori e in b/n. Catalogo della mostra
di pitture giapponesi dalla collezione Carter al Brooklyn Museum nel 1975.Analisi delle opere per
periodo e per scuola, con una illustrazione delle relative caratteristiche. Ex library. 17465
€25
721 Artistic Japan: illustrations and Essays. Vol 1 issues 1-6. Huish Marcus B. editor Sampson
Low, Marston, Searle & Rivintong London 1888 Folio (23x33), copertina in seta illustrata, pp 71 di
testo, tavole comprese le sei copertine delle prime 6 issues. Pubblicazione di arte condotta da S.Bing.
Bel volume che contiene molte illustrazioni di architettura, spade, teatro, artisti, scultura, stampe.
26994
€70*
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722 Collection of Noh costumes. AA.VV Kyoto Unsodo Publishing Kyoto 1961 Cofanetto di legno
rivestito in seta cm. 36x44,5 contenente tre schede illustrative e 100 illustrazioni a colori di altissima
qualità che riproducono una eccezionale collezione di costumi del teatro giapponese dal XVI al XVIII
secolo. La scheda elenca descrizione, epoca e proprietari del costume riprodotto. 11374
€250*
723 Edo craftsmen.Master artisans of old Tokyo. Hiroyuki e Judge Weatherhill Tokyo 1994 Ril cm.
21x27, pp 144, 200 ill. in b/n. Bel volume fotografico dedicato agli ultimi maestri artigiani tuttora vivi
a Tokyo. 1047
€46
724 Emakimono: sei storie giapponesi dell’XI e del XIV secolo. Akihisa Hasé intr. Dietrich Seckel
trad. Magrini Il Saggiatore 1959 Milano 1959 Ril. con custodia ill. cm.24x30, pp 251, 68 tavole a col.29
ill. Dipinti su rotolo (strisce di carta incollate) o emakimono sviluppatisi a partire dal X° secolo in Giappone a partire dalla pittura T’ang o Kara-e per sfociare in uno stile proprio Yamato-e 9986
€50*
725 Estampes Japonaises des maitres primitifs aux artistes contemporains. Michener James Office du Livre Friburg 1961 Ril. Sovracoperta, cm. 31,5x24, pp. 292, 257 ill. a colori e in b/n. Una delle
pubbl. dell’Office du Livre. Coll. Richard Lane, trad Berès. Monografia sulle stampe giapponesi: I
primitivi da Kiyonobu a Masanobu, la stampa policroma, paesaggi e personaggi, e infine i moderni.
Commenti e note di R. Lane. Elenco di artisti e possessori. 24392
€60*
726 Ex Oriente lux: lakkunst aus Ostasien und Europa. StraBer (Editor) Basf Colonia 18ì987 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. Testi in tedesco. 1453
€23
727 Exibition of Japanese paintings from the collection of Museum of Fine arts Boston. Fontein
Jan Tokyo National Museum Tokyo 1983 cm. 21x30, pp. 168, 80 tavole a colori. Una grande tavola più
volte ripiegata. Introduzione del dir. Del Boston M. schede sintetiche delle 80 opere in inglese, testo in
giapponese. Bel catalogo della mostra a Tokyo e Kyoto che comprende opere dalla collezione Bigelow,
mai prima esposta in Giappone. 16024
€35
728 Exibition of Shoso-in treasures. AA.VV. Nara National Museum Tokyo 1988 cm. 18x25,7 pp
123, 78 ill a colori e in b/n. Catalogo in occasione della mostra a Nara. I “tesori dei depositi imperali”
(tempio di Todai-ji a Nara) . Tessuti, strumenti, armi, maschere, dipinti, utensili da cucina, scatole in
lacca, e bronzo, importati dalla Cina e dalla Corea durante il periodo Nara (646-794) Introduzione e
elenco delle tavole in inglese. Testo in giapponese.
17452
€25
729 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
730 Flower arrangement art of Japan. Cokely
Wood Mary Tuttle Tokyo 1960 Ril. giapponese, custodia illustrata in stoffa con fermagli. Monografia
sulle composizioni floreali in Giappone corredate di
141 illustrazioni in b/n che esemplificano le soluzioni
adottate.Foto di Sen-No Rikkiu fondatore della scuola Enshiu nel cinquecento. 12608
€35
731 Genji Monogatari Emaki - Genji il principe
splendente. Murasiaki Shikibu Museo Tokugawa
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Bijutsukan con Kabushiki Gaisha Tokyo 1976 cm 23x31, pp 86, illustrazioni anche ripiegate a colori.
Ilustrazione famosa leggenda del principe splendente scritto nel XI secolo dalla dama di corte Murasaki Shikibu. In lingua giapponese. 24916
€35
732 Giappone potere e splendore. Calza Gian Carlo (a cura di) Federico Motta Editore Milano 2010
cm 25,6x28,6 pp 383, illustrazioni a colori, Catalogo della bella mostra sul Giappone a Palazzo Reale
a Milano nel 2010 Saggi di Calza, Komatsu e Nagoya, Mito religioni e lettere, incontri con l’occidente
e catalogo delle oper. 24514
€40
733 Gift wrapping: creative ideas from Japan. Ekiguchi Kunio Kodansha International Tokyo 1986
repr 85 cm. 19x26, pp. 124, ill. a col. e in b/n. Manuale di confezione per i regali (o più semplicemente
per i pacchetti) un’arte che in Giappone ha raggiunto livelli di grande raffinatezza. 17333
€16
734 Handbook of the Old Shrines and temples and their treasures in Japan. AA.VV. Bureau of
Religion ept of Education Tokyo 1920 Ril cm 12,7x18,5 pp 144, carta ripiegata al fondo 172 illustrazioni e 20 piante. Sinopsi della storia dell’arte giapponese, e illustrazione dei templi Shinto e Buddhisti
per area con numerosissime illustrazioni. Aggiunti quattro volumi in lingua giapponese corredati di
piante dei luoghi sacri del Giappone. 28090
€100*
735 Henry Savage Landor (1865-1924). Introduzione di Derek Hill. Henry Savage Landor Arnaud
Firenze Firenze 1959 cm. 21,5x31,5 pp. 23 e tavole. In occasione della mostra a Firenze biografia breve
e disegni di un controverso e bizzarro personaggio della letteratura di viaggio. Alcuni racconti di Landor sono interessanti, altri come quello sul Tibet rivelano una personalità egocentrica e millantatrice.
Qui bozzetti di vita giapponese. 15515
€40
736 Hiroshige prints: collection of Salvatore J.Tarantino and fine Japanese prints property of
various owners. Sotheby’s Sotheby’s New York 1985 cm. 21x27,5 pp. circa 100. Catalogo della collezione Tarantino di pitture di Hiroshige e altri maestri andata in asta a New York nel novembre 1985.
14329
€30
737 Hokusai a life in drawing. Baatsch Henri-Alexis Thames & Hudson Londra 2016 Ril cm 17x23,3
pp 224, paginazione alla giapponese con chiusura a nastro. Riedizione inglese del volume “Hokusai le
fou du dessin” Hazan Parigi 1985. Vita e opere del grande pittore giapponese con una copiosa riproduzione dei suoi disegni, prevalentemente a colori. 27873
€28
738 Hokusai to Hiroshige. Kodansha Tokyo 1964 cm. 18x20, pp.144, ill a col. Album delle opere
presentate alla mostra di Tokyo del 1964. 7162
€41
739 Hokusai. (Calza). Calza Gian Carlo Phaidon Milano 1999 repr 2003 Ril sovracoperta cm. 25x28,
pp. 529, centinaia di ill. a col. Catalogo della importante mostra a Milano su Hokusai nel 1999, una
delle più complete e interessanti che hanno introdotto il grande pittore dell’Ukiyo-e in Italia. Edizione
in lingua inglese. 18210
€75
740 Hokusai’s Lost Manga. Thompson Sarah E. MFA Publications Boston 2016 Ril cm 21,5x20,4
pp 177+LV Dal Museo di Fine Arts a Boston “Hokusai’s tasty morsels” 3 volumetti di disegni definiti
i lost Manga di Hokusai. Il gruppo di disegni è raggruppato in un album senza titolo apparentemente
destinato alla publlicazione. Senza firma ma gli esperti lo attribuiscono a Hokusai. 27899
€30
741 I luoghi di Kyoto e dello Shugakoin e la villa di Katsura. -Katsura Shugaku-in to Kyotomachijo Saito Hidetoshi Gakkei Tokyo 1979 Ril con custodia, cm. 27,5x38 pp. 213, tavole a colori anche
ripiegate. N° 19 del Nihon Bijutsu Zenshu (collezione completa di arte giapponese)in cui si illustrano
il tempio di Shukakoin e la villa di Katsura, del diciassettesimo secolo con architetture e giardini. In
giapponese. 17485
€60
742 Ike Taiga and Tokuyama Gyokuran. Japanese masters of the brush. Fisher Felice e Kyoto
Kinoshita Philadelphia Museum of art Philadelphia 2007 cm 23,6x30,5 pp 503, ill a colori. Gran-
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de catalogo della mostra del 2007 al Philadelphia
Museum of arts. Saggi di Jonathan Chaves, Sakado
Ohki e Shamatani Hiroyuki. Taiga e Gyokuran vissero e lavorarono nel diciottesimo secolo nella regione
Kansai del Giappone occidentale e furono mastyri
dello stle cinese dei letterati, in Giappone Nanga.
21387
€60*
743 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
€40
744 Japanese Netsuke. (Lowe) Matheson Marie
& Patricia Marsh Lowe art Museum Miami 1972
cm 22,2x18, pp 36, ill in b/n. Piccolo catalogo della mostra di netsuke al Lowe art Museum nel 1972.
24757
€10

N. 743
745 Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. Wichmann Siegfried T&H Londra 1985 cm. 28x31, pp 432, 1105 illustrazioni, 243
a colori. 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). Edizione in paperback. 13671
€60
746 Kabuki Heroes on the Osaka stage 1780-1830 Gerstle C. Andrew n.d. Tokyo 2005 cm. 22,8x27,5,
pp. 302, 282 ill. a colori. Catalogo di una mostra sulla rappresentazione degli attori del teatro Kabuki
a Osaka e Kyoto nel periodo tra la fine del settecento e il primo ottocento. Stampe che illustrano la
incredibile popolarità degli attori e la bravura di alcuni tra i più celebri nomi della pittura. In lingua
giaponese 17472
€30
747 Karatzu wares. Ceramiche per la cerimonia del tè. Vol. 6 Giapponese Heibonsha 1958 Tokyo
1958 cm. 18,5x25 pp. 22, 64 ill. in b/n e 8 a colori. Ceramiche per la cerimonia del tè 11836
€40
748 Kazari. Decoration and display in Japan 15th-19th centuries. Coolidge Rousmaniere Nicole.
The British Museum Press Londra 2002 cm. 23x28, pp. 304, 250 ill. a col, 50 in b/n. Catalogo in
occasione della mostra a New York e Londra nel 2002. Aspetti dell’arte giapponese dall’ornamernto
destinato alle sale da ricevimento all’oggettistica quotidiana: ceramiche e paraventi, ma anche abiti,
tessuti, suppellettili. Dal quindicesimo al diciannovesimo secolo. 9913
€50
749 Kenzan and its tradition. The lives and times of Koetsu, Sotatsu, Korin and Kenzan. 1st ed.
Leach Bernard Faber and Faber Londra 1966 Ril. cm. 20x25, pp. 173, 95 tavole in monocromo, 14 a
colori. Storia e produzione di quattro artisti definiti da Fenollosa i grandi decoratori del 18° secolo.
L’autore ricevette da Kenzan il “Densho” o note segrete del ceramista. Raro. 11473
€100
750 Kobijutsu. N° 81 Special edition Ukiyo-e and ink wash. Yokota Yoichi e al. Sansaishinsa Tokyo
1987 cm 20,5x30 pp. 133, ill, a colori. Articoli vari su Ukiyo-e e (Before viewing the Exibition of Ukiyoe masterpieces), acquerelli, spade, ceramiche e in generale arti giapponesi. 17473
€20
751 Kuniyoshi 1798-1861 Une collection particulière. Robinson M.B.W. Musée d’art et d’Histoire
Ginevra 1979 cm. 21x28 pp. 63, ill a colori e in b/n. Una selezione dalla collezione di circa 600 stampe
giapponesi del Cabinet des estampes a Ginevra.Prima di una serie di monografie dedicate a un solo
artista, qui si è scelto Kuniyoshi, 1798-1861 celebre per il genere eroico. 24754
€20
752 Kuniyoshi Raccolta di stampe dell’Ukiyo-e Vol 7 AA.VV. Heibonsha Tokyo 1985 cop flessibile,
sovracoperta cm 23x22,5 pp 141, 85 tavole a colori, biografia e alcune ill in b/n. Monografia sull’o-
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pera di Kuniyoshi Kuniyoshi Utagawa (Edo 1798 - 1861) pittore e disegnatore È considerato uno dei
maggiori artisti dello ukiyo-e, la stampa a blocchi di legno. In lingua giapponese 24909
€35
753 Les temples du Japon. Architecture et sculpture. Maybon Albert E.De Boccard Parigi s.d. (circa
1920) Ril. 1/2 pelledorso a 4 nervi con etichetta in pelle e titolo in oro. Copertine originali conservate,
pp. 89, 44 belle tavole f.t. che illustrano momenti importanti della architettura e scultura giapponese.
Da bontemps a Limoges. 11452
€70*
754 Modern Japanese Swords and Swordsmiths from 1868 to the present. Kapp Hiroko e Leon
e altri Kodansha international Tokyo 2002 Ril. cm. 20x26, pp. 222, ill. in b/n. Aggiornata monografia
sulla storia recente della secolare arte della fabbricazione delle spade in Giappone. Interviste a grandi
spadai e i loro commenti sullo stato dell’arte. 9908
€55
755 Netsuke a miniature art of Japan. Okada Yuzuru Japan travel buro Tokyo 1951 Ril. Cm. 13x18,5
pp. 212, 121 illustrazioni di netsuke (una a colori) e 60 firme di artisti giapponesi. Semplice ma documentata presentazione giapponese dell’arte di intagliare i Netsuke, elemento necessario dell’abbigliamento giapponese. Elenco degli artisti e firme. Ex libris. 12077
€43
756 Netsuke di Masatoshi. In giapponese. n.d. n.d. Tokyo 1982 cm. 21x28,5 pp. 40, ill. a colori e in
b/n. Album sui Netsuke di Masatoshi, che presenta 350 netsuke riprodotti in 4 pagine a colori e 20 in
bianco e nero.Testo totalmente in giapponese. 13897
€30
757 Netsuke. The Tokyo Meiko Kagami. Tokyo Living masters list. Shingo Yamaguchi Tokyo Metropolitan Government Tokyo 2004 cm. 21x30, pp. 61, schede che contengono le informazioni sugli
artisti viventi che si dedicavano alla scultura dei Netsuke in Giappone alla fine del secolo scorso.
Sintetica biografia e citazione di opere significative. Tokyo Meiko Kagami significa Elenco dei maestri
viventi. 17529
€35
758 Sacred treasures of Nara in Shoso-in & Kasuga Shrine. Matsuoka Asako Ph. D. The Hokuseido
Press Tokyo 1935 Ril. Cm. 14x20, pp. 62, 28 tavole f.t. una ripiegata in front. I tesori d’arte raccolti
nell’esclusivo museo di Shoso-in e le armature del tempio di Kasuga a Nara. Piccolo ma prezioso libretto che documenta i più svariati oggetti della cultura giapponese. 10023
€50
759 Sharaku: le migliori opere di Ukiyo-e e di Sharaku. Yamaguchi, Nakau. Ass. giapponese di
Ukiyo-e Tokyo 1980 cm 25x24, pp 120 circa molte tavole a colori e in bianco e nero. Pubblicazione
in occasione del ventennale della associazione. Selezione di opere di Ukiyo-e e di Tōshūsai Sharaku
(1794 - 1795) considerato uno dei grandi maestri della xilografia in Giappone. In lingua giapponese.
24912
€30
760 Shumi No Nihonto - La spada Giapponese. Okochi Johei e Shibata Mitsuo Yuzan Kaku Tokyo
1965 Ril. con custodia, pp. 496, centinaia di illustrazioni in b/n e tre tavole a colori. Importante testo
degli anni sessanta sulle spade giapponesi spade antiche da scavo, centinaia di esemplari rari, iscrizioni, firme. Seconda ed.ne. In lingua giapponese. 5050
€258
761 The art and architecture of Japan. Soper Alexander, Robert Treat Paine Penguin Londra 1990
Ril cm. 19x26, pp 316, 173 tav. e 47 disegni in b/n. La prima edizione della Penguin Books di un testo
generale sull’arte e l’architettura giapponese. Un testo ormai classico e molto buono. 3883
€26
762 The art of Japanese sword polishing. Takaiwa Setsuo, Yoshindo Yoshihara, Leon and Hiroko
Kapp Kodansha Tokyo 2006 Ril sovracoperta cm. 20x27, pp. 191, tavole e disegni n.t. Testo sulla pulitura delle lame giapponesi, un’arte sopraffina degna della sofisticata tecnologia dedicata dai maestri
spadai alla fabbricazione delle lame. La spada da samurai é un simbolo dell’anima giapponese.Primo
testo in lingua inglese sulla materia. 17347
€39
753 The art of Surimono. Privately printed published Japanese woodblock prints and books in
the Chester Beatty Library, Dublin. Keyes Roger Sotheby Londra 1985 Ril 2 volumi cm 25x33,7
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pp. 569, ill a colori. Importante catalogo delle xilografie e libri illustrati nella collezione di Dublino
appartenenti alla categoria dei Surimono, oggetti illustrati a commemorare eventi particolari o a unire
immagine e brevi composizioni poetiche. I surimono nacquero nel 1760 e furono popolari fino all’ottocento. Stampati privatamente,in tirarura limitata, erano destnati ad amici e conoscenti. 21085 €150*
764 The arts of Japan. Noma Seiroku Kodansha international Tokyo 1978 repr 1966 Ril. 2 vol. cm.
19x27, pp. 305+326, ill a col. e in b/n, carte. Storia dell’arte giapponese in due volumi, il primo dal
periodo preistorico al medioevo, il secondo sino all’epoca odierna. L’autore, oltre ai numerosi libri
sull’argomento è stato curatore dell’Imperial Art Museum e del Tokyo National Museum. 9585 €60*
765 The book of Kimono: the complete guide to style and wear. Yamanaka Norio Kodansha International Tokyo 1986 repr 1982 cm. 18x26, pp. 139, disegni e ill, molte tavole a colori. Monografia sul
kimono, storia, tessitura, accessori, etichetta. 17323
€25
766 The connoisseur’s book of Japanese sword. Kogan Nagayama Kodansha International Tokyo
1997 Ril. Cm. 20x27, pp. 355 223 ill. e disegni nel testo. Storia della spada giapponese, terminologia, tecnologia dei grandi spadai, e guida alla valutazione ed apprezzamento della spada giapponese.
12067
€180
767 The decadents. Masterworks of Ukiyo-e. Suzuki Juzo e Isaburo Oka Kodansha International
Tokyo 1975 3d printing cm. 18,5x26, pp. 95. Monografia sulla pittura Ukiyo-e dell’ultimo periodo
dell’epoca Edo che analizza le mutate caratteristiche della pittura dei cosiddetti “decadenti” Kunisada, Kuniyoshi, Eisen. Colori più vivaci, elaborazione dei dettagli, distorsione nelle figure femminili.
14328
€45
768 The Edo culture in Japanese prints. Lee George e al. Yale University Gallery Yale 1972 cm.
22x29, pp 46, ill. in b/n. Pubblicazione che presenta la collezione di stampe giapponesi della Yale art
Gallery, con saggi di Yasuko Betchaku, Mary G. Neill e Lucie Weinstein. Introduzione George Lee.
Timbro di appartenenza. 15994
€20
769 The Genius of Japanese carpentry: the secrets of a craft. Brown S Azby. Kodansha International Tokyo 1995 repr 1989 cm. 18x26, pp. 156, ill. in
b/n. Storia, strumenti e tecniche della carpenteria
giapponese, svolte a partire dalla cronaca del restauro di un millenario tempio buddhista di Nara.
Il progetto fu coordinato da Tsunekazu Nishioka, un
eccezionale carpentiere ottantenne. 9599
€43
770 The inner harmony of the Japanese house. Ueda Atsushi Kodansha International Tokyo 1998 repr 1990 Ril. cm. 19x26, pp. 204, ill. in
b/n. Ristampa di una fortunata pubblicazione sullo
stile delle case giapponesi e sulla costante ricerca di equilibrio e di pace interiore degli architetti
giapponesi,analizzata nei singoli elementi dalla
struttura ai dettagli ornamentali. 11141
€38
771 The Master’s book of Ikebana Background
and principles of Japanese flower arrangements.
1st ed. Richie Donald Merdith Weatherby Thames
& Hudson London 1966 Ril cm 27x35,3 copertina
editoriale illustrata in seta con motivo di kimono,
endpapers con disegno lfoloreale da un rotolo che
illustra la Nezame Monogatari, pp 272, tavole a colori e in b/n. Un raffinato volume dedicato ai maestri
dell’Ikebana delle varie scuole nei secoli a partire
dal 1400. 27940
€130
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772 Traditional Japanese Chests: a definitive guide. Koizumo Kazuko Kodansha International Tokyo 2010 Ril sovracoperta cm 23,7x31,2 pp. 151, ill a colori e in b.n. Guida agli stili, alle differenze
regionali, alle tecniche costruttive e ai materiali utilizzati nella raffinata esecuzione dei mobili giaspponesi da parte di un importante studioso di mobili tradizionali. 18537
€40
773 Ukiyo-e Arts spanning 250 years: introducing the Matsui collection. Suzuki Juzo Koishikawa
Ukiyo-e Museum Tokyo 2008 cm. 22x30, pp 220, più di duecento illustrazioni a colori, in B7n nel testo. Catalogo della mostra di pittura giapponese del genere Ukiyo-e (18°-20°secolo) in corso nel 2008
al Museo Koishikawa che aprirà a fine 2008 con le collezioni di Hideo Matsui. La mostra, che presenta
pitture, stampe e libri da musei e collezioni private. Elenco delle opere in inglese, testo in giapponese.
17391
€45
774 Ukiyo-e painting masterpieces in the collection of the Azabu Museum of art. Watanabe Kitaro
(Mus director) Azabu Museum of Art Tokyo n.d. cm. 21x30, pp. 167, 104 tavole a colori. Catalogo delle raccolte di pitture Ukiyo-e del Museo Azabu, scrolls su carta e su seta, ventagli, pagine di album. Autori vari, lista delle opere e degli autori in inglese al fondo, altrimenti testo in giapponese. 16012 €40
775 Ukiyo-e Painting. Catalogues of important exibitions of Japanese paintings and prints in Japan. AA.VV. Various Japanese editors Giappone date varie 11 cataloghi di importanti mostre sulla pittura e le stampe dell’Ukiyo-e. Totalmente in lingua giapponese. Ogni catalogo riguarda una importante
mostra in Giappone di opere dell’Ukiyo-e spesso provenienti da collezioni europee. Each 16038 €25
776 Utagawa Kuniyoshi 90 disegni Fagioli Marco Giulio Giannini e Figlio Firenze 1985 cm 17x24,
pp 63 90 disegni in b/n di Utagawa Kuniyoshi. Introduzione di Fagioli e catalogo. 24741
€20
777 Utamaro and Hiroshige (from Honolulu Academy of Arts, from James A. Michener Collection). Link, Howard A., Et Al Honolulu Akademy of arts Honolulu 1977 cm. 18x25,7 12 tavole a colori
e molte in b/n. Catalogo della mostra di 156 opere di Utamaro e Hiroshige dalla collezione Michener.
Saggio introduttivo di Seiichiro Takahashi, Muneshige Narazaki, James W. Foster, and Howard Link.
Testi in inglese e giapponese. 17455
€30
778 Utamaro la poesia della beltà femminile. Markus Elena Mario Luca Giusti Firenze 1981 Ril. 1/2
pelle copertine conservate cm. 17x24, pp. 95, 36 ill. a colori e in b/n Monografia su Utamaro (1754?1806), considerato il migliore interprete della bellezza femminile in Giappone. Esponente di spicco
dell’arte del mondo fluttuante dominò la scena per tutta la fine del XVIII secolo. 24742
€30

Storia etnologia viaggi
779 A study of the Tso-chuan in the light of the development of Confucian thought. Tsuda, Sokichi, Toyo Bunko, Tokyo 1935 cm 19x26, pp 11+737 testo in cinese, 11 pagine di sommario in inglese.
Chiarimento sulla natura del Tso-shih-chuan o Tso-chuan, commentario sul Ch’un-ch’iu uno dei classici Confuciani. 24331
€50
780 Civan roi de Bungo. Histoire Japonnoise ou tableau de l’education d’un prince. Madame le
Prince de Beaumont (1711-1780) Jean Nourse Londra 1758 Ril. Cm. 10x17, 2 vol. in uno pp. 250+178
pelle piena d’epoca,testatine e capilettera. dorso ornato a nervature e titoli in oro. Seconda edizione
(la prima dello stesso editore nel 1754) di un raro testo sull’educazione di un principe in uno stato
immaginario dedicato a Giuseppe II . 11484
€150
781 Daikō Dokuhan - Discorso sulla diplomazia. Itō Msanori Chu Okoron Sha Tokyo 1934 cm
13x19, pp 191 una cartina dell’Europa a pag 191. In lingua giapponese 24927
€20
782 Damien Apostle to the Lepers (Japanese edition) Komuro Rev. T Kyobunkwan Tokyo 1931
Ril sovracoperta (alcune mancanze) cm 13,5x19,2 pp 177 molte ill f.t. Edizione giapponese (japanese
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edition) della biogragia di Padre Damien che dedicò la vita ai lebbrosi di Honolulu fino a contrarre il
male e a morirne nel 1889. 24332
€20
783 Dizionario tascabile di proverbi giapponesi. Eto Hiroko Kako Saburo Fukuinkan Shoten Tokyo
1970 cm 7x12,8 pp 510. Piccolo dizionario di proverbi giapponesi. In lingua giapponese. 24917 €20
784 Fōsetto Shishō Keizai ron .” La piccola economia” di Fawcett Fawcett H. trad Suzuki Shigetaka Kanazashi Yoshi Nagaredo Tokyio 1905 Ril cm 13x19, pp 265. Testo di economia tradotto in
Giapponese. Caratteri di stampa tradizionali. Henry Fawcett (1833-1884 perse la vista a 25 anni ma
divenne un noto economista inglese.In lingua giapponese. 24928
€25
785 Gonin Omna (Five women) Saikaku Ihara Anon. Londra. n.d. cm. 15x21, pp. 71+33. Testo letterario giapponese, tradotto da Keiichi Fujii e D. Perkins 5852
€15
786 Hakushiki Shinshinraku Miwa - Teatro NO. Hiraoka Humio Kyuryu Do Tokyo 1995 Ril. con
custodia cm. 16x24, pp. 100, ill a col e in b/n. Testo sul teatro No, forma di rappresentazione rituale per
lo Shogunato (mentre il Kabuki fiorì come teatro popolare). L’autore, un bravo dilettante, recita con
grandi professionisti. In giapp. 5122
€46
787 Heiyantidai No Jinja to Saiki - Il tempio Shintoista nel periodo Heian Nijunisha Kenkyukai
Tosho Kankokai Tokyo 1986 Ril. Con custodia cm. 16x22, pp. 407. Poteri e festività del tempio shintoista nel periodo Heian. In lingua giapponese. 5109
€31
788 Hinori no Kikaresh - Storia della preghiera. Urabe Ikutaro Arpa Shaken Tokyo 1930 cm 13x19,
pp 232. Teto di guida alla preghiera. In caratteri giapponesi tradizionali . In lingua giapponese.
24943
€20
789 Japan country living. Spirit. Tradition . Style. Katoh Amy Silvester foto Shin Kimura Charles
E Tuttle Co. Tokyo 1993 cm 22,2x27,7 pp 192, centinaia di foto a colori. Vita fuori dalle grandi città in
Giappone: architettura, stili di vita, artigianato, sempre con un senso del bello che fa parte della stessa
anima giapponese. 26477
€25
790 Jingu. The grand shrine of Ise. AA VV Ise Museum Ise s.d. cm.24x24, pp. 34 illustrazioni a
colori. Interessante pubblicazione del Museo fdi Ise sulle cerimonie legate al tempio, che si collega a
tradizioni antichissime e alle credenze religiose di un Giappone arcaico, legato alle divinità Amaterasu-Omikami e Toyouke-Omikami. Inglese e giapponese 17467
€20
791 Kagawa un saint François japonais Axling William Editions La Cncorde Losanna 1934 cm.
13x19, pp 235, 2 tav in b/n f.t.Dedica a penna 1935. Tradotto dall’inglese da Ecuyer. Vita di un giapponese nato alla fine dell’800, scrittore , pacifista e missionario nella realtà meno conosciuta della
società Giapponese 1714
€21
792 Kato Hiroyuki Kōen Zenshu - Discorsi completi di Kato Hiroyuki. Kato Teruasaryo e Kato
Haruhiko Maruyama Tokyo 1900 Ril cm 15,5x23 pp 1047 ritratto dell’autore. Raccolta dei 4 volumi di
discorsi di Kato Hiroyuki. Il barone Katō Hiroyuki (1836 – 1916) fu accademico e politico del periodo
Meiji, nato da famiglia di samurai supportò la trasformazione della monarchia in democrazia parlamentare. In lingua giapponese 24941
€40
793 Koichi Ebizuka. Related effect/Installation.sculpture.drawings. Koichi Ekibuza Galerie Tokoro Tokyo 1988 cm 23,4x29, pp 88, ill a colori.Monografia su Koichi Ebizuka, scultore giapponese nato
nel 1951. Presente in numerose gallerie, compresa la Asian Collection Koichi Ebizuka hapartecipato a
diverse mostre incluso la Asian Collection. ‘Related Effect 87-C’ sold at Wright ‘Modern & Contemporary Art’ in 2004.In Giapponese e inglese.. 26700
€40
794 Kokusai Ahen Mondai - Il problema internazionale dell’Oppio - The opium international
issue. Yanami Heibonsha Tokio anni 20 Ril cm 15,5x22,5 pp 238 Uno dei grandi problemi dell’uma-
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nità che ha avvelenato due secoli di storia
dall’oriente all’occidente. In lngua giapponese. 24629
€30
795 Kyogen Hyakuban - Farsa intermezzo del No Katagawa Tadahiko Tankosha
Tokyo 1964 Ril. cm. 15x22, pp 213 molte
ill. in b/n una a col. Testo in lingua giapponese sulla Kyogen , o farsa rappresentata
durante l’intermezzo del No. 5138
€36

N. 798

796 La via dello Zen. Watts Alan W. Feltrinelli Milano 1960 Ril. cm. 15x23, pp.
146, 13 tavole in b/n, bibliogafia e note
cinesi. Esposizione piana e completa dello
Zen, rivista rispetto alla prima edizione di
Watts di un ventennio precedente. Ambientazione e storia, filosofia del Tao, fasi del
Buddhismo. Nella seconda parte principi e
pratica. 12214
€40

797 Le Japon. Maybon A. e J. Fernand Nathan Parigi 1939 Ril cm.15,8x21,5 p 159. ill a colori di
Kourimoto e 148 da fotografie.Storia del Giappone e descrizione dei suoi luoghi e della sua cultura in
un delizioso libretto degli anni trenta illustrato dafoto e disegni. 24707
€48
798 Le Studio des Dix Bambous estampes et poèmes. Reubi François (pres) Albert Skira Genève
1996 Ril sovracoperta cm 34,6x31,7 pp 142, moltissime ill a colori. Riproduzione di una celebre raccolta di xilografie a colori accompagnate da brevi composizioni poetiche. Dalle prime apparizioni a
Nankino nel 1633 la raccolta è per la prima volta presentata in Occidente unendo incisioni e testi.
Firma di appartenenza. 24394
€60
799 Letteratura giapponese. Keene Donald Sansoni Firenze 1958 Ril sovracoperta cm. 12x17, pp.
151, XVI tavole in b/n. Nella collana delle piccole storie illustrate della Sansoni, la traduzione dall’originale inglese del ‘53. Una agile storia della letteratura giapponese del prof. Keene che nel sottotitolo
inglese precisava: una introduzione per i lettori occidentali. 25997
€12
800 L’impero dei segni. Barthes Roland trad Vallora Einaudi gli struzzi Torino 1984 cm. 12x20, pp.
134, ill. in b/n e a colori. Notazione di viaggio e visitazione della cultura giapponese, un piccolo libro
di Barthes sul valore del segno in Giappone. Segni di usura in copertina. 15521
€20
801 Manshū Koko Genzei - Il potere attuale in Manciuria. AA VV, e Matsumoto Kotoku Yonnenban + Kabushi Gaish Xinjin 1939ì8 pb sovracoperta cm 19x26, pp 488, tavole e ill in b/n, tre cartine
ripiegate al fondo, una a colori. Pubblicazione storico-politica sulla situazione in Manciuria alla fine
degli anni 30. In lingua giapponese. 24922
€50
802 Minzoku Gaku Jiten. Dizionario etnologico giapponese. Aka Matsu Kinsuke Editor Minzoku
Gakuken Hyosho Tokyo 1968 repr 1951n.d. cm. 13,5x19, pp. circa 714, 4 carte ripiegate, 16 pagine di
foto al fondo e disegni nel testo. Importante dizionario etnologico in lingua giapponese. Testo oggi raro
con riferimenti a Yanagida, eminente studioso della etnologia del Giappone. 11017
€60*
803 Nihon Zaibatsu Ron - Storia dele Zaibatsu giapponesi. Suzuki Shigesaburo Kaizosha Tokyo 1935
Ril cm 14x19,2 pp 458. Testo storico economico ch analizza la nascita dei primi gruppi industriali giapponesi che diedero inizio alle grandi trade companies poi sfociate nelle “sette sorelle”. 24942 €30
804 No no Tanoshimi - Il Teatro No. Ashahi Shinbun Editore Ashahi Shinbun Tokyo 1966 Ril. cm.
15x21, pp. 255illustrazioni in b/n. Illustrazioni e spiegazioni dei più celebri No. In lingua giapponese
5111
€23
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805 Origini dell’arte Giapponese. Kidder J. Edward Jr. Silvana Editoriale D’Arte
Milano 1964 Ril. cm. 25x29, pp. 22, moltissime ill. a col. e in b/n. Un importante
monografia sulle origini dell’arte giapponese del prof. dell’Univ. Int. di Tokyo.
Bibliografia, catalogo (32 tavole di ill. in
b/n), e carte. 24898
€77
806 Oud en Niew Japan Door H.H.
Van Kol W.L&J Brusse’s UitgeversMaatshappij Rotterdam 1921 cm. 17x24,
pp 268, 116 tav. in b/n. Giappone vecchio
e nuovo:bella edizione del 1921, con molte
fotografie e riproduzioni di vita quotidiana
in Giappone cadenzata secondo il ritmo
delle stagioni e dei mesi. 550
€67
807 Power and beauty: castles of the
samurai. Mitchelhill Jennifer Kodansha
N. 806
New York 2003 Ril. Sovracoperta, cm.
20x27, pp. 110, 130 ill a colori, 30 in b/n. Storia e descrizione dettagliata dei castelli in Giappone,
meraviglie di efficacia difensiva e di rilevanza estetica, particolarmente numerosi nel 16° e 17° secolo
al tempo delle lotte feudali per l’unificazione del Giappone. Tavole sinottiche relative a 45 castelli
visitabili. 16371
€32
808 Prehistoric Japan. New perspectives on insular East Asia. Imamura Keiji Univ. of Hawaii Press
Honolulu 1996 cm. 16x23, pp. 246, molte ill. in b/n e carte. Testo storico sulla preistoria giapponese
e sui ritrovamenti archeologici del periodo Jomon (12000 a 2500 anni fa) periodo di isolamento del
Giappone. 15761
€28
809 Repertorio pratico sui principi architettonici della medicina occidentale. Saito Kabushiki
Gaisha Osaka 1950 Ril cm 11x15,6 pp 356. Manuale illustrato sulla medicina occidentale. In lingua
giapponese. 24919
€19
810 Shin No No Forusato - Teatro No. Asahishinbunsha editor Asahishinbunsha Tokyo 1964 Ril.
cm. 15x22, pp. 252 profusamente ill. in b/n 1 a col. Testo sul teatro No. Illustrazioni Okina e No più
celebrati. In lingua giapponese 5137
€31
811 Shinyaky Zensho - Il nuovo Testamento - The New Testament (iJapanese language) n.d.
Nihon Yokoama Inko Yokoama 1888 Ril cm 15,3x22,3 pp 750, due carte della Palestina a colori. Edizione ottocentesca del nuovo Testamento in lingua giapponese: traduzione dall’inglese. 24621 €150
812 Soie et lumières: l’age d’or des échanges Franco-Japonais (dès origines aux années 1950).
Polak Christian Hachette Fujingaho Tokyo 2002 cm. 23x30, pp. 235, testo in francese e giapponese,
centinaia di illustrazioni a colori e in b/nero. Interessante documentazione dei rapporti franco giapponesi dalle origini al 1950. Storia, esplorazione, cartografia, commerci. Epoca Edo ed epoca Meiji.
Cronologia. 9319
€60
813 Studies in Japanese Buddhism. Reischauer August Karl The Macmillan Company New York
1917 Ril. cm. 15x23, pp. 361, ritratto in front. Storia del Buddismo, sue origini ed evoluzione (Mahayana). Introduzione del Buddismo in Giappone nascita delle sei sette Nara, Kyoto, e del Grande risveglio.
Buddismo nel periodo Tokugawa e Meiji. Canone Buddista e dottrina. Piatto anteriore con ttracce di
umidità. 9636
€60
814 Tales of old Japan: with illustrations drawn and cut on wood by Japanese artists. Mitford
A.B. MacMillan and Co London 1903 Ril ottavo, pp 383+82, ill a colori (front.) e in bianco e nero
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(30) Mitford era secondo segretario alla ambasiata inglese, le pregevoli illustrazioni sono di artista
giapponese. Un classico della favolistica giapponese. Piccoli segni di usura e scoloritura al dorso.
Piccole note a matita Firme di appartenenza sui risguardi. 26865
€30
815 Teatro giapponese. Magnino Leo Nuova Accademia Editrice Milano, 1965 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 289, ill a colori in antiporta
Collana “Teatro di tutto il mondo”. Panorama del teatro giapponese. Il No, il Kabuki. 26264
€20
816 The Book of Five Rings. Musashi Miyamoto Shambala Classics Boston 2000 cm. 15x22,8 pp.
114. Massime di un guerriero poeta del seicento, uno specialista del Kendo, arte della spada, vincitore
di mille duelli all’età di trent’anni. A sessanta si dedica alla filosofia nota come la via della spada.
Scrive questo libro in una caverna sulle montagne poco prima della morte. 1820
€12
817 The essence of Shinto Japan’s spiritual heart. Yamakage Motohisa Kodansha Tokyo 2006 Ril.
Sovracoperta cm. 14x20, pp. 229, ill. In b/n. Monografia sulla religione autoctona del Giappone illustrata da un eminente maestro Shinto. Storia della tradizione spirituale giapponese, approfondimento
della mitologia, dei riti e della pratica, Analisi comparata delle dottrine religose e delle loro fondamentali caratteristiche. 16400
€21
818 The matrix and Diamond World Mandalas in Shingon Buddhism. Snodgrass Adrian Aditya
Prakashan Delhi 1997 repr 1988 Ril. Sovracoperta, 2 voll. cm. 22x28, pp 841, 382 ill. Teoria e pratica
dei due mandala (Matrix mandala e Diamond World Mandala) nell’interpretazione Shingon, o scuola
tantrica del Buddismo giapponese. Appendice, bibliografia e indice dei nomi. 16710
€60
819 The No plays of Japan. Waley Arthur Charles E. Tuttle Co Tokyo 1990 repr 1921 cm. 11x18, pp
269, 2 ill. in b/n. Famosa traduzione di Waley di diciannove testi e sommario di altri sedici. Saggio introduttivo sullle caratteristiche e i contenuti del No. Timbro cancellato e pagina riparata. 17439 €18
820 The secrets of Noh Masks. Udaka Mishishige foto Shuichi Yamagata Kodansha Tokyo 2010 Ril
sovracoperta cm 19,8x25,8 pp. 158, ill a colori. Presentazione delle sottigliezze legate alla fabbricazione e alla scelta delle maschere utilizzate in questa forma del tatro giapponese da parte di un attore
che ha dedicato al Noh 50 anni di carriera e di vita. 18538
€28
821 Zen Buddhism. An introduction to Zen with stories Parables and Koan riddles told by the Zen Masters. Peter Pauper Peter Pauper Press New York 1959 cm.
11x19, pp 61, piccole ill. a capo pagina. Un piccolo piacevole libro sulle storie e parabole raccontate dai Maestri Zen, con disegni tratti da antichi dipinti a penna.
1689
€15
822 Zen.Direct pointing to reality. Bancroft Anne
T&H Londra 1979 cm 20x28, pp 96, 107 ill. 15 in col. Lo
Zen, basato sugli insegnamenti del Budda, è una forma
di Buddismo Mahayanache ha dato origine a un ricchissimo mondo di produzione artistica. 4955
€17

Arte
N. 820

Sudest Asiatico

823 A missionary in Siam (1860-1870). McDonald
Rev. N.A. White Lotus Bangkok 1999 cm 15x21, pp 120,
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12 ill anche a colori. Descrizione della vita nel Siam nel diciannovesimo secolo ad opera di un missionario americano che ebbe modo di soggiornare nel paese in veste semi ufficiale testimone di avvenimenti insoliti e da cui molti europei erano esclusi. 27053
€20
824 A wonderland of Burmese legends. Khin Myo Chit The Tamarind Press Bangkok 1984 cm
19x21, pp 126, ill a colori. Leggende birmane illustrate da Paw Oo Thet. Una selezione che illustra le
tradizioni letterarie di ogni regione. 27018
€20
825 Along the royal road: from Kol to Phnom Rung. Ancient Angkorian settlements compared.
Kim Samnang White Lotus Bangkok 2011 cm 17,2x25,3 pp 152, ill e carte. Analisi di due siti che fanno
parte dell’ampia area appartenuta all’impero angkoriano nel 13° secolo, tra Yashodarapura (il cntro
di Angkor) e Vimayapura.o Phimai. 27075
€17
826 An Asian Arcady. The Land and People of Northern Siam. Le May Reginald White Lotus
Bangkok 1999 cm 15x21, pp 268, frontespizio a colori, ill in b/n carte, una carta ripiegata a colori al
fondo. Studio sulle popolazioni della Thailandia del Nord prima della rivoluzione del 1923. Una messe
di notizie su luoghi, usi e costumi credenze religiose e cerimonie. L’autore ebbe il ruolo di vice console
a Chaing Mai, nel nord del paese dal 1913 al 1915. 26989
€23
827 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
828 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
829 Angkor. Grandjean Pierre Olizane Ginevra 2000 Ril. cm. 12,5x14,5 piccolo libro fotografico dedicato alla gloria di Angkor. 7496
€18
830 Asia Gialla: Giava, Borneo, Indocina, Annam, Camboge, Laos, Tonkino, Macao. Ril. Appelius Mario Alpes Milano Milano 1926 Copertine editoriali, cm.14x19, pp 490, 60 ill f.t in b/n. Un lungo
racconto di viaggio del giornalista-scrittore nel Sud Est Asiatico nel 1926. Interessante documentazione fotografica.Dorso riparato fodera protettiva trasparente, ex libris e dedica. 27589
€35
831 Au Tonkin. Chack Paul Les Editions de France Paris 1942 cm 11,5x18, copertina editoriale illustrata, pp 153, ill e disegni f.t. . Storia della pirateria nel golfo del Tonchino e del pirata Hoang-Tham.
24306
€10
832 Bangkok Guida APA Van Beek Steve e altri Zanfi Editori Modena 2002 cm. 15,5x23 pp. 258,
ill. a colori e carte. Ampia guida di Bangkok corredata di numerosissime illustrazioni e cartine e di un
approfondito saggio sulla cultura e sulla religione della capitale tailandese. 13863
€13
833 Batik Ikat, art suprème de l’Indonesie. Forman Bedrich Cercle d’art Parigi 1988 Ril. pp. 167,
13 ill in b/n e 73 a col. Pubblicato in occasione della mostra a Parigi e a Praga di tessuti provenienti
da musei e da collezioni private. Esposizione chiara e catalogo importante. 923
€46
834 Bayon new perspectives. Clark Joyce editor River Books Bangkok 2007 Ril sovracoperta cm
18x25,v pp 403 numerosissime ill a colori e in b/n. Saggi di numerosi studiosi (Ang Choulean, Olivier
Cunin, Claude Jaques, e molti altri). Storia della civiltà Khme e i molteplici aspetti del tempio cambogiano che nasce nel tredicesimo secolo come il tempio di stato del re Jayavarman VII, al centro della
capitale o Angkor Thom. Scontro tra Khmer e Chams, il mistero dei volti delle torri. 27239
€80
835 Before Siam: essays in art and archeology. Revire Nicholas & Stephen A Murphy, editors River
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Books Bangkok 2014 Ril cm 24,5x27,8 pp 432, ill a
colori e in b/n, carte. Saggi sulla cultura antica della
Thailandia (Siam fino al 1939). Archeologia, architettura, manufatti, scultura induista e buddhista, ceramica. 26957
€49
836 Brahmanical gods in Burma. A chapter of Indian art and iconography. Ray Niharranyan Orchid
Press Bankok 2001 repr 1932 cm. 13,5x19, pp. 99,
XXIII tavole in duotone. Introduzione alla iconografia
induista in Birmania e descrizione delle divinità principali della trimurti. Collegamento con la produzione
artistica e tavole. 27027
€20
837 Buddhist Stupa (Phra Chedi) Architecture of
Thailand. Döhring Karl White Lotus Bangkok 2000
cm 14,5x21, pp 154,148 tavole in b/n. Monografia
sullo stupa in Thailandia, sue origini e peculiarità
all’interno ma non solo della fede Buddhista. Origini, sviluppo e peculiarità, supportate da centinaia di
illustrazioni, di esempi, e di annotazioni dettagliate.
26971
€25
838 Buddhist temple life in Laos Schrama Ilse and
Birgit Orchid Press Bangkok 2006 Ril cm 25x18, pp
125, ill a colori. Vita quotidiana di un monastero in
Laos, educazione, alimentazione, insegnamenti e nostalgia della famiglia. 27020
€22
N. 844

839 Buddhist textiles of Laos, Lan Na and the Isan. The iconography of design elements. Bunce
Frederick D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2004 Ril. cm. 29x23, pp. 413, 98 tavole, 457 ill.ni Testo dello
storico del Buddhismo che illustra i motivi decorativi dei paesi indicati (Laos, nord Thailandia nel
tredicesimo secolo) e le loro caratteristiche iconografiche.Tesuti cerimoniali e non, analisi dei motivi
decorativi per caratteristica (forme geometriche, animali ecc) 11292
€75*
840 Buddhistische Tempelanlagen in Siam. 3 Bände (1 Text- und 2 Tafelbände). Dohring Karl
Asia Publishing House Bangkok Siam 1920 Ril tre volumi cm. 21x31 copertine editoriali illustrate una
tavola di testo e due di tavole, Vol I pp 348, Vol II tavole i-90, Vol III tavole 90-180. L’autore è un architetto e archeologo tedesco vissuto a lungo in Thailandia (allora Siam) nel secolo scorso. Il suo lavoro.
Questo lavoro costituisce una approfondita analisi dei principali templi Buddhisti in Siam corredata da
180 pagine di perfette riproduzioni e piante. 27941
€390*
841 Burmese Buddhist Sculpture. The Johan Moger collection. Karow Otto White Lotus Bangkok
2003 repr 1991 cm. 21x30, pp. 162, ill. a colori e in b/n. Monografia sulla collezione Moger che presenta alcune sculture particolarmente importanti degli stati Shan (Birmania del nord), rappresentanti
episodi della vita del Budda e il Budda in abiti principeschi o “Jambupati” 27410
€60
842 Burnished beauty: the art of stone in early Southeast Asia. Frape Christopher J. Orchid Press
Bangkok 2000 Ril. sovracoperta cm. 23x24, pp. 162, 167 ill. a colori.una carta a colori. Edito in occasione della mostra omonima a Hong Kong nel 2000, il volume contiene due saggi sulla cultura della
giada in Vietnam e sugli scavi di Trang Kenh a Haiphong. Il catalogo presenta 167 giade e manufatti
litici del SEA. 16407
€51
843 Candi Sewu et l’architecture Bouddhique du centre de Java par Jaques Dumarçay. Dumarçai
Jacques et P Lordereau Ecole Française d’Extreme Orient Parigi 1981 cm 28,5x38,5 pp. 80 e 47 tavole (4 in
tasca al fondo) Descrizione e piante del tempio Buddista .di Candi Sewu nell’isola di Giava Analisi dei cambiamenti architettonici rivelati da una iscrizione del 792, scoperta e decifrata nel 1960. 18003 €60
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844 Caves of Northern Thailand. Sidisunthorn
Pindar, Simon Gardner e Dean Smart River Books
Bangkok 2006 Ril cm 17,5x25, pp 392, più di 900 illustrazioni a colori. Dalla preistoria al Buddhismo, la
descrizione, in un lavoro collettivo, di 106 caverne nel
nord della Thailandia.L’avventura della esplorazione e la descrizione degli infiniti aspetti di una attività
geologica e di analisi del territorio fino ai templi in
caverna di Tham Pbak Sung. 27238
€38
845 Ceramic art of South east Asia Willetts William The South Asian ceramic art Singapore Singapore 1971 cm. 19x25, pp. 194350 ill. in b/n e 10 a colori, carta. Catalogo della prima mostra a Singapore
South east Asian Ceramic Society (1971) Ceramiche
da tutto il sudest asiatico. Annamese, Sukhothai, sawankoloke, Sankapaeng. Dorso rinforzato con carta.
Ex libris. 11983
€30
846 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. a
tutta pagina con didascalie in quattro lingue. Volume
fotografico della collezione Orbis Terrarum che abbraccia i principali paesi del Buddismo. 27722 €35

N. 847

847 Charpentes et Tuiles Khmères Dumarçay Jaques Ecole Fr d’Extrème Orient Maisonneuve Parigi
1973 Ril cm. 27x37, pp. 83, 7 ill. n.t., LXXX tav. e 77 fotografie. f.t.Carpenteria e coperture dei palazzi e
dei templi Cambogiani. Tetti degli edifici in pietra, coperti di tegole, i vari tipi di tegole, con una breve
trattazione delle regioni limitrofe. 17991
€70
848 Civiltà Khmer Mazzeo Donatella e Chiara Silvi Antonini Mondadori Mondadori Ril. cm. 15x33,
pp 191, diffusamente illustrato a colori. Nella collana Le Grandi Civiltà edito da Mondadori e Kodansha, illustrazione dei grandi monumenti Cambogiani e della civiltà Khmer, presente con minoranze
rilevanti anche in Thailandia e Viet-Nam. Ricca introduzione storica ed etnologica. 20837
€35
849 Dipinti sacri Yao Lemoine Jaques, Tattini Nerio. Castel S. Pietro Terme Castel S. Pietro Terme
1996 cm. 17x22, pp. 10, ill. a col. e in b/n. Opuscolo di presentazione della mostra del 1996 sui dipinti
sacri della etnia Yao, sparsa in un’area estesa dalla Tailandia al Laos, al Vietnam e nello Yunnan. Dipinti che rappres. il pantheon Taoista. 5572
€10
850 Documents graphiques de la conservation d’Angkor 1963-1973 - La fouille du Sras-srang
Dumarçay J. et Ecole Française d’Extrème Orient - Maisonneuve Parigi 1988 cm. 28x35, pp. 51, 16 foto
per la parte introduttiva e pp. 22-51 per la parte relativa agli scavi di Sras-Srang ad Angkor, corredati
da 50 ill. e 89 tavole. 5706
€112
851 Du Fleuve rouge au Mékong: visions du Vietnam. Shimizu Christine (ed) Editions Findakly
Parigi 2012 cm 21x27, pp 117, ill a colori. Arte moderna in Viet Nam al Museo Cernuschi, catalogo della mostra 2012-13. Saggi di Nadine André-Pallois, Loan de Fontebrune, Ngo Kim-Khoi. 24812 €20
852 Early Landscapes of Myanmar. Moore Elizabeth H. River Books Bangkok 2007 cm 17x23,3 pp
271, ill a colori carte. Un tuffo nel passato della Birmania e analisi dei risultati degli scavi nella regione. Una rappresentazione visiva delle tracce di antiche civiltà e dei manufatti che ne parlano, Pietre,
terracotte, architetture, statue, monete. 27402
€32
853 Hindu and Buddhist monuments and remains in South-East Asia. Khanna Amar Nath Aryan
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Book International Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 22,5x29 pp. 178, ill a colori e in b/n in due inserti
nel testo. Testimonianza della cultura e delle religioni dell’India nel Sudest Asiatico. Analisi per area
geografica dalla Birmania a Malesia e Indonesia. L’autore é un accademico indiano. 17774
€66
854 Histoire Architecturale du Borobudur. Dumarçay Jaques Ecole Française d’Extrème Orient Maisonneuve Parigi 1977 Ril. con custodia a fogli mobili. cm. 27x38, 1 fasc. pp.84 e 47 ill in b/n e
LXXIX tavole ripiegate di schemi architettonici, ornamenti, disegni del complesso architettonico Buddista di Giava. Vol. XII delle Memorie Archeologiche. 17995
€80
855 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
856 Introduction to the Thai mural. Matics K.I. White Lotus Bangkok 1992 Ril sovracoperta cm.
21,6x30, pp 139,47 ill a colori e 20 in b/n.Studio sull’arte dei templi Buddhisti in Thailandia stili,
tecniche, origine dei temi trattati, e tecniche delle pitture che affrescano le pareti. Brevi descrizioni
individuali delle tavole. . 26968
€47
857 Java : Buddhistische und Bramanische architektue und plastik auf Java. With Karl Hagen
1922 cm. 23x29, pp 45, e 112 tav. in b/n. Centodieci tavole di scultura Indonesiana in pietra. Testo in
tedesco. 743
€36
858 Khmer Ceramics. Beauty and meaning. Rooney Dawn F. River Books Bangkok 2010 Ril cm. 25x31,
pp 214, ill a colori. Bellezza e significato di una favolosa collezione di ceramiche appertenute a Yothin
Tharahirunchor che comprende circa 160 esemplari di ceramica Khmer non fatte per l’esportazione ma
per il mercato interno Contributi di Dawn Rooney, Krisda Pinsri (conografia delle ceramiche Khmer)
Pariwat Thammapreechankorn, e Yothin Tharahirunchot. Foto di Robert <<<mcLeod. 28007
€45
859 Khmer costumes and ornaments on the Devatas of Angkor Vat. Sappho Marshal Orchid Press
Bangkok 2005 cm 15,2x21,5 pp 99, disegni al tratto n.t. Una accurata descrizione dei costumi khmer
della figlia del curatore di Angkor, Henri Marchal. Molti dei dettagli delle sue descrizioni sono ora
scomparsi dai rilievi di Angkor, cancellati dal tempo e dalla incuria. 27024
€20
860 Khmer Heritage in the old Siamese provinces of Cambodia, with special emphasis on Temples, inscriptions and Etymology. Aymonier Etienne White Lotus Bangkok 1999 cm 15x21, pp 302,
ill e carte ripiegate. Importante ricerca delle costruzioni in Cambogia che facevano parte dell’impero
Khmer Descrizione delle piante dei templi e delle rovine. L’autore è una autorità in Francia sulle iscrizioni Khmer. 27079
€26
861 La Conchinchine et le Tonquin Le Pays, l’Histoire et les Missions. Veuillot Eugène Amyot
Editeurs Parigi 1859 cm 14x22,3, Copertine editoriali restaurate, pp 438. Prima edizione,rara, che
descrive i paesi del sudest asiatico, area delle Missioni francesi che prelusero alla conquista. Storia del
paese e delle Missioni. 24101
€120
862 La peinture en Thailande. Boisselier Jean Office du Livre Friburgo 1976 Ril sovracoperta cm.
25,5x29,5 pp. 272, 40 tavole a colori, 163 ill. in b/n. Monografia del professore della Sorbona sulla
pittura Thai, foto Hinz. Caratteri generali, tecniche e scuole, Tematiche influenzate dalla tradizione
Buddhista, cosmografia e temi legati alle vite del maestro. Tecniche di arte decorativa, album iconografici. 15508
€60
863 Lao Mien embroidery Migration and change. Yarwood Goldman Ann White Lotus Bangkok
1995 cm. 21,5x30 pp. 70, 112 ill a colori e disegni al tratto n.t. Antica arte del ricamo di una popolazione appartenente al gruppo degli Yao Cinesi. Abitanti del Laos settentrionale queste popolazioni furono
costrette dalla guerra in Vietnam a emigrare nel Laos, in Thailandia e molti di loro negli USA dove la
loro arte assume elementi occidentali. 12343
€26
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864 L’art Décorative du Laos. Marchal Henri
Ecole Française D’Extrème Orient Parigi 1964
cm. 22x27, pp. 35, 56 tavole f.t. Arte decorativa
e iconografia delle statue di Buddha in Laos;
glossario e illustrazioni. Numero speciale di
Arts Asiatiques dedicato al Laos, negli annali del Museo Guimet di Parigi. Tome X, 1964,
Fasc 2. 18037
€32
865 L’arte dellAsia del Sud-Est. Maud GirardGeslan, Marijke J.Klokke Albert le Bonheur e
altri Garzanti Milano 2000 Ril sovracoperta cm
25,5x32, pp pp 635, ill a colori e in b/n. Nella
collana “L’arte e le grandi civiltà” di Lucien
Mazot la monografia dedicata al Sudest Asiatico. Saggi di Girard-Gesla, Klokke, Le Bonheur,
Stadtner, Zaleski, Zéphir. Protostoria, Arte della Birmania, della Thailandia e del Laos, L’arte Khmer, del Champa, L’arte vietnamitae Indonesiana. Una monumentale documentazione
e splendide illustrazioni. 28019
€60*

N. 872

866 Le savoir des maitres d’oeuvre Javanais aux XIIIe et XIVe siècle par Jaques Dumarçay.
Dumarçay Jaques Ecole Française d’Extreme Orient Parigi 1986 cm 28,5x38,5 pp. 116, 48 ill e 43
tavole, alcune ijn tasca al fondo. Saggio di Duamrçay sull’arte indo-giavanese del medioevo. Strutture
monumentali, misure e geometrie, materiali impiegati e concezione architettonica. 18004
€88
867 Le stupa du Barabudur. Sivaramamurti C. Presses Universitaires de France Parigi 1960 cm.
23x28, pp. 78, XLII tav. di ill. in b/n. Studio del grande monumento Buddista Indonesiano del curatore
del museo naz.le di Delhi. Pubblicato a cura di J. Auboyer nelle pubbl. del Museo Guimet di Parigi.
Descrizione del monumento e dei motivi scolpiti. 4986
€62
868 Moken and Semang: 1936-2004 persistence and change. Bernatzik Hugo Adolf and Jacques
Ivanoff White Lotus Bangkok 2005 cm 15x21, pp 222, molte illustrazioni a colori e in b/n. Il testo di
Barnatzick intitolato “The spirits of the jellow leaves” e il “Moken Oral Corpus” introdotto e commentato da Jacques Ivanoff. Sulle minoranze etniche dei Moken in Thailandia 27049
€37
869 My Sacred Laos. Berger Hans Georg Serindia Chicago 2014 Ril cm 25,2x34,2 pp 147, tavole in
b/n. Documentazione fotografica di eccezionale spiritualità sulla vita monastica del Laos. Schede interpretative al fondo. Di Berger, Catherine Choron-Baix, Fiona Dunlop, Giorgio Conti F.P.Campione,
C Caujolle, e J.A.Farmer. 27754
€65
870 Old Bangkok. Smithies Michael Oxford University Press Bangkok 2003 Ril cm 13,6x20,2 pp 84,
ill a colori e in b/n. Breve guida della vecchia Bangkok, la fondazione della città, i templi, i monumnti,
crescita e oasi nella nuova bangkok. Seconda edizione 26972
€15
871 Pagan, l’univers Bouddhique. Cerre P.H. & Thomas F. Editions Findakly Parigi Parigi 1987 cm.
24x32, pp 114, 82 tav. in b/n. Esplorazione dei grandiosi monumenti Buddisti della capitale del regno
Birmano, a Pagan, sul filo di una leggenda o cronaca, detta la “cronaca del palazzo di cristallo”.
11087
€46
872 Palaces of the Gods: Khmer art & Architecture in Thailand Siribhadra Smitthi e Elithabeth
Moore PhotoMichael Freeman River Books Bangkok 1992 Ril cm 29,5x28, pp 352, tavole a colori e
carte. Monografia sull’architettura Khmer templi di pietra e mattoni costruiti tra il settimo e il quattordicesimo secolo a testimonianza della fede, induista e buddhista. Concentrati soprattutto nel nordest
del paese sono slendidamente fotografati da Freeman. 26962
€85
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873 Power and gold: jewlery from Indonesia, Malaysia and the Philippines. Rodgers Susan Prestel
Monaco 1990 paperback. Cm. 23x27, pp 369, 499 ill,
361 a col. Gioielleria etnica della collezione del Museo
Barbier-Muller di Ginevra. Pubblicato in occasione
della mostra del 1985. Seconda edizione. 18131 €40
874 Preah Bot Buddhist painted scrolls in Cambodia. Roveda Vittorio e Sothon Yem River Books Bangkok 2010 cm 17,2x24, pp 151, totalmente illustrato a
colori da 172 immagini. Documentazione delle pitture buddiste offerte dai fedeli in segno di devozione e
rappresentanto spesso scene della vita del Buddha o
delle sue precedenti incarnazioni. Pittura popolare di
indubbia autenticità 28009
€25
875 Sacred Angkor: the carved reliefs of Angkor
Wat. Roveda Vittorio, foto Poncar River Books Bangkok no date cm. 18x26, pp. 290, ill. in b/n, schemi
e piante. I bassorilievi del tempio di Angkor Wat in
Cambogia dedicato a Vishnu. Il tempio è il monumento di Suryavarman II che regnò dal 1113 al 1159 AD.
L’autore ha ottenuto il secondo dottorato sui rilievi nel
2000. 26955
€32
N. 875
876 Sacred rocks and Buddhist caves in Thailand.
Munier Christophe White Lotus Bangkok 1998 cm. 21x30, pp. 266, ill. a colori e in b/n. Studio monografico sulle rocce sacre e caverne buddiste in Thailandia, luoghi di pellegrinaggio in genere abbelliti
dalla munificenza regale di sculture e monumenti devozionali. Ricca documentazione di 300 tavole
spesso a colori mappe e piante. 26967
€58
877 Sacred sites of Burma: myth and folklore in
an evolving ritual realm. Stadner Ronald M. River
Books Bangkok 2015 repr 2011 cm 17x23,3 pp 348,
1ll a colori. Da uno studioso dell’arte orientale una
esaustiva panoramica dei tanti monumenti sparsi dal
Buddhismo sul territorio della Birmania.Yango, Pegu,
Pagan, le reliquie sacre. 27401
€35
878 Sarawak Krafts. Munan Heidi Oxford University Press New York 1989 cm. 13x20, pp 92, 40 tav.
in b/n e col. Cultura artigiana del Borneo dello stato
di Sarawak. Legno, metallo, giunco tessuto e perline.
674
€18
879 Sculptures from Thailand. Kririksh Piriya
Hong Kong Museum of art Honh Kong 1982 Ril. cm.
22x26, pp. 196, 54 tavole in b/n e colore. Catalogo in
occasione della mostra del 1982 per celebrare il 7°
festival of Asia art a Hong Kong. I pezzi esposti comprendono immagini devozionali Induiste e Buddiste,
elementi decorativi architettonici e oggetti cerimoniali. Introduzione storica per periodo. 12350
€32
N. 876

880 South-east Asian archeology 1992.Proceedings
of the 4th international conference Rome 1992 Ciar-
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la Roberto e Fiorella Rispoli Is.M.E.O. Roma 1997 cm 17x24 pp 414, ill e carte. Saggi su temi di
archeologia nell’area del sudest asiatico. Proceedings della conferenza di archeologi europei menbri
della associazione a Roma nel 1992. 21214
€65
881 Splendid symbols: textiles and tradition in Indonesia. Gittinger Mattiebelle Oxfords University Press Singapore 1991 cm. 23x28, pp. 243 ill. a colori e in b/n. Tessuti indonesiani analizzati nel
74 in una monografia del Textiles Museum d Washington. Storia dei tessuti nel loro contesto sociale e
cerimoniale, e documentazione per area geografica di appartenenza: Sumatra, Java, Bali, Borneo ecc.
12344
€42
882 Splendour in wood: the Buddhist monasteries of Burma. Fraser-Lu Sylvia Orchid Press Bangkok 2001 Ril. Cm. 22x29, pp. 344, disegni e ill.a col. Storia e descrizione dei monasteri in legno della
Birmania, meravigliosi lavori di carpenteria e di intaglio purtroppo facile preda del clima e degli
insetti voraci del sudest asiatico. 17307
€49
883 Stylistic of Early Khmer Art. Bénisti Mireille Aryan Books Delhi 2003 Ril. Cm. 22x28, 2 vol.
Vol. I pp. 388 Vol. II tavole. I due volumi raccolgono la traduzione in lingua inglese dei lavori della
nota esperta francese di cultura Khmer. Capitoli principali: Rel. Tra arte Khner e arte indiana, Ricerche sulla prima arte Khmer, e note sulla iconografia Khmer. 10738
€100*
884 Ta Kev étude architecturale du temple par Jaques Dumarçay.Atlas et notice des planches.
Dumarçai Jacques Ecole Française d’Extreme Orient Parigi 1971 cm. 24,5x34 pp 76 e 55 fotografie
della architettura e delle statue. 40 tavole ripiegate con il dettaglio delle strutture architettoniche. Uno
dei templi di Angkor in Cambogia espressione dell’arte Khmer. 17999
€79
885 Tai Groups of Thailand. Vol 1 Introduction and Overview Vol 2 Profile of the existing gropups. Schliesinger Joachim White Lotus Bangkok 2001 cm 15x21, pp 184+190, 161 ill a colori al
fondo del secondo volume. Storia e caratteristiche dei gruppi Tai della Thailandia.Nel primo volume
storia del territorio prima dell’insediamento delle popolazioni Tai, nel secondo volume profilo di circa
30 gruppi etnici di lingua Tai e residenti in Thailandia. 27064
€80
886 Thai ceramics From the Sosai collection.
Uno e Nakamurahai Oxford University Press Oxford
1989 Ril cm. 19x25, pp 132, 27 ill in b/n 105 a col, 2
mappe. Cento ceramiche dalle varie aree della Tailandia, dal XIII al XV secolo. Provenienti dalla collezione Sosai. Bibliografia. 687
€39
887 Thai temples and temple murals. Ringis Rita
Oxford University Press Singapore 1993 Ril. Cm.
20x26, pp.163, 113 ill. in b/n 25 a colori. Templi della
Tailandia e loro decorazioni, bassorilievi, cornici, e
dipinti murali. L’antica storia del popolo tailandese
e delle principali religioni, Induista e Buddista, sono
raffigurate sui moltissimi templi di questo paese.
12355
€23
888 The 1904 Traveller’s guide to Bangkok and
Siam. Antonio J. White Lotus Bangkok 1997 cm
15x21, pp 104+ appendici carta ripiegata al fondo e
ill f.t. Una guida vintage al regno del Siam agli inizi
del novecento. Pubblicata da Antonio, fotografo del
re Chulalongkorn, ricca di informazioni rivelatrici
dei costumi del tempo. Godibili allegati pubblicitari.
27066
€26

N. 887
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889 The Ananda temple at Pagan. Duroiselle Chas. M.A. Archeological Survey of India Delhi 1999
repr 1937 Ril. cm. 21x27, pp. 24, XIV tavole. Storia e piano descrittivo del tempio Buddista di Ananda,
importante monumento in Birmania. Le tesi su cui gli archeologi si confrontano (ad es. Parmentier)
riguardano l’importanza della influenza indiana. 16251
€10
890 The archeology of the Mons od Dvāravatī. Sen Joyanto K. White Lotus Bangkok 2006 2 volumi
cm 21,2x29,8 vol. 1 pp 251 appendici, figure e piante, volume 2 601 ill.ni a colori e in b/n. Importante
ricerca sulla archeologia del periodo Dvaravati, il primo periodo storico nel sud della Thailandia (dal
sesto al dodicesimo secolo), periodo in cui prevalse il Buddhismo del piccolo veicolo. Primo volume di
testo, secondo di tavole. 27033
€120
891 The flame and the lotus: Indian and Southeast Asian art from the Kronos collection. Lerner
Martin Metropolitan Museum of Arts N.York 1984 cm 22x28, pp192, 66 ill b/n 40 a col. Catalogo del
Metropolitan Museum di New York. 50 sculture e 20 dipinti dal 1500 a.C. al 19° secolo.Notevoli le sculture in pietra e bronzo, provenienti da India e S.E.Asiatico. Piatto anteriore con una piega da scaffale.
12152
€26
892 The Kinwun Min-Gyi’s London Diary.The first mission of a Burmese Minister to Britain,
1872. Bagshawe L.E. Orchid Press Bangkok 2006 Ril sovracoperta cm 18x25 pp. 364. alcune tavole,
ritagli di giornale. Il racconto di una visita di stato del ministro birmano a Londra nel 1872. Il niuovo
re birmano, Min-don affidò al diplomatico l’incarico di creare un accettabile livello di collaborazione
tra il paese occupato a metà dopo la guerra del 1852-3 e il pericoloso occupante.. 17349
€39
893 The life of Buddha on the stupa of Barabudur according to the Lalitavistara text edited by
Dr. N.J. Krom Professor at the Leyden University. Krom N.J. Martinus Nijhoff The Hague 1926
Ril. cm. 19x28, pp. 131, 120 riproduzioni. Importante descrizione storico-artistica del Prof Krom sui
bassorilievi dello stupa di Borobudur che illustrano la vita del Buddha. Edizione originale, restaurata
per estesi danni alla parte inferiore (circa 5 cm) e tarlature al margine inferiore che non danneggiano
il testo. 9571
€75*
894 The Naga of Burma. Their Festivals, Customs and way of life. Saul J D. foto D Viallard Orchid
Press Bangkok 2005 cm 22x23, pp 214, ill a colori e disegni n.t. Risultato di 30 anni di fieldwork tra le
bellicose tribù della Birmania dell’ovest l’autore espone i riti la religione le strutture sociali e le attività artistiche di queste popolazioni di cacciatori di teste fino al ventesimo secolo inoltrato. Fotografo
è un medico vissuto a lungo a Burma. 27015
€32
895 The roots of Thai art. Kraiiksh Piriya River Books Bangkok 2012 Ril sovracoperta cm 22,3x28,8
pp 418, centinaia di ill a colori e in b/n. Studioso e docente di cultura Thailandese l’autore ci conduce
sulla via della storia che prepara il terreno all’arte Thai. Arte Buddhista e Induista che si fondono nelle
produzione artistiche in Thailandia attraverso i secoli. 26952
€69
896 Tobaland : the shreds of Tradition. Barbier J.P. Museo barbier Muller Ginevra Ginevra 1983 cm.
18x24, pp 237, 206 ill. in b/n e a col. Monografia delle tradizioni artistiche e tribali della civiltà Toba,
il cui centro è l’isola di Samosir, sul lago Toba (Sumatra). Megaliti, villaggi, architettura e manufatti.
5280
€52
897 Traditional textiles of Cambodia. Cultural Threads and Material Heritage. Green Gillian
T&H Bangkok 2003 Ril. cm. 22,5x29 pp. 320, 300 ill. a colori. Monografia sull’arte tessile cambogiana cui l’autrice ha dedicato anni di lavoro e che le ha fruttato un master in storia dell’arte. Descrizione
del contesto etnico, tessuti e tecniche di lavorazione, elementi decorativi. 14205
€52
898 Weapons and fighting arts of the Indonesian Archipelago. Draeger Donn F. Tuttle Tokyo 1972
Ril sovracoperta cm. 19x26,5 pp. 254, 182 ill in b/n. 248 disegni al tratto. Monografia sulle arti marziali e sulle armi utilizzate nei combattimanti nell’arcipelago indonesiano. L’autore è una delle autorità
mondiali in tema di armi e tecniche di combattimento in Asia. 18577
€50
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Africa

899 A travers le Zanguebar. Voyage dans l’Oudoé, l’Oukwèré, l’Oukami et l’Ousagara.1re série.
Baur PP. Et Le Roy Alfred Mame et Fils Tour 1886 Ril. cm. 18x27,5 cop. Editoriali 45 incisioni e
una carta. Missioni della Congregazione di Santo Spirito ed del Sacro Cuore nell’Africa dello Zanguebar,
di fronte all’isola di Zanzibar, in un’Africa afflitta da
malattie e commercio degli schiavi. 16052
€130*
900 Abydos Egypt’s first Pharaohs and the cult of
Osiris. O’Connor David T&H Londra 2011 cm 19x25
pp 216, 113 ill.11 a colori. Storia e monumenti di Abydos, la città dell’alto Egitto a 400 km da Menphis e
non lontana da Dendera e Tebe, sacra all’adorazione
di Osiride. Scavi, ritrovamenti, emozioni. 21168 €28
901 Africa: the art of a continent. Edito da Tom
Phillips Prestel Londra 1999 Pb, pp 620, 8854 ill, 801
a col. Un importante catalogo edito in occasione della mostra “ African art from London collections” alla
south London art Gallery da ottobre 95 a marzo 1996.
Un testo diventato essenziale per la documentazione.
18127
€45
902 African art from the Han Coray collection
(1916-1928). Szalay Miklos Prestelsses Univ. De
France Monaco 1998 cm 24x30, pp. 260, 202 ill a colori e in b/n.Catalogo in occasione della mostra omonima a Utica (NY) e altrove. Contributi di Baselitz,
Irma Breiwieser, Koella e altri La collezione Coray
comprendeva 2400 oggetti acquistati in gran parte da
Guillaume a Parigi. 17889
€45

N. 900

903 African Majesty: the textile art of the Ashanti
and Ewe. Adler Peter and Nicholas Barnard T&H
Londra 1993 Ril. cm. 23x31, pp.192, 131 ill. a col. Arte
tessile delle popolazioni Africane nell’area corrispondente a Ghana e Togo. Questi tessuti hanno origine
dalla domanda delle case reali e per i cerimoniali in
genere. Ricca documentazione iconografica. 10332
€60
904 African masks (Prestel pb) Hahner-Herzog Iris,
Maria Kecskési, Laszlo Vajda Prestel Londra 2007
Ril. cm. 20x24,5 pp 287, 388 ill, 100 a col. Catalogo
di 248 maschere provenienti dall’Africa Occidentale
e centrale della collezione Barbier Muller. In mostra
dal 1997 al 1998 a Monaco, Bruxelles e Parigi. Ed. in
lingua inglese 21138
€22
905 Afrique. Bernatzik Hugo 5 Continents editions
s.r.l. Milano 2003 Ril. cm. 25x30,5 pp. 285, foto in

N. 901
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b/n. Bel volume fotografico dell’etnologo e fotografo
austriaco Hugo Bernatzik viaggiatore e studioso in
Africa durante i primo decenni del secolo scorso. Testi
di Kevin Cornu, K. Kruger, M. Loke e C.A. Thomas.
Con le belle foto di Bernatzik. Egitto e Sudan Angloegiziano. 12542
€49
906 Ancient Egypt of five deben a day. Ryan Donald
P. Thames & Hudson Londra 2010 Ril sovracoperta
cm 14x20,5 pp. 143, 88 ill 12 a colori. Insolita guida
per risalire il Nilo in compagnia di un archeologo che
guida i visitatori attraverso necropoli e templi ma anche tra la vita comune degli antichi egizi illustrandone
le passioni e le superstizioni. 18923
€20

N. 905

l’arte. Illustrazioni. 15388

907 Art de l’Afrique noire. Leuzinger Elsy Ediciones Poligrafa s.a. Barcellona 1984 Ril sovracoperta
cm. 21x21 pp. 26 e 244 tavole a colori e in b/n. indice
delle illustrazioni estraibile al fondo. Edizione spagnola del testo di Leuzinger sull’arte africana, analizzata nel quadro delle culture e delle tradizioni delle
popolazioni dei diversi territori. La forma l’artista,
€62

908 Art tribal de l’Afrique noire Bacquart Jean-Babtiste Editions Assouline Parigi 1998 Ril sovracoperta cm 23x31,5 pp.240, 865 ill, 195 a colori. Traduzione francese del volume uscito a Londra nel
1998. L’autore, direttore del dip. Di arte tribale a Sotheby’s presenta la produzione artistica dell’Africa
sub-sahariana divisa in quarantanove regioni culturali. 18198
€80
909 Batcham, sculpures du Cameroun. Notué Jean Paul Réunion Mus.Nation. Marsiglia 1993 cm.
23x30, pp 200, riccamente illustrato in b/n e col. Catalogo in occasione dell’esposizione della mostra
al museo di Marsiglia del 1993. Le sculture provengono in gran parte da collezioni private. Timbro e
cartellino (annullato) dell’Australian library of Aborigenal studies. 14444
€60
910 Contes Kabyles recueillis par Leo Frobenius. Frobenius Leo (Editor) Edisud Aix en Provence
1998-2003 4 vol. cm. 15ì6x24, pagine 1133. Racconti della Kabilia (Marocco) raccolti dal grande antropologo tedesco e tradotti da Mokran Fetta. Prefazione Camille Lacoste-Dujardin. Una sorta di mille
e una notte in 4 parti: Saggezza, Il mostruoso, Il Favoloso e Altri racconti favolosi. Dall’originale del
1921. 12956
€70
911 Deutschland und seinen kolonien im jahre 1896. AA.VV. Verlag Dietrich Reimer Berlin 1897
Ril folio (cm 26x35, pp 367, 185 ill n.t. 6 carte e XL tavole al fondo. Una descrizione accurata dei
possedimenti tedeschi in Africa a fine 800 e una serie di interessanti tavole di di documentazione antropologica e di manufatti artigianali e artistici. 26725
€100
912 Die Dogon. Tanze . Masken . Rituale. Wanono Nadine foto Renaudeau Verlag KG Monaco 1998
Ril sovracoperta cm. 25x36, pp. 192, tavole a colori, carta. Ricca edizione di una monografia sull’arte
Dogon (Mali) il racconto delel spedizioni Grriaule nel 35-36 e in grandi foto a colori spesso a doppia
pagina di Renaudeau il mondo fantastico dei villaggi abbarbicati alle rocce, dei costumi e dei riti del
popolo Dogon. In lingua tedesca. 15337
€75
913 Formes et couleurs. Falgayrettes-Leveau C. et Lucien Stéphan Dapper Parigi 1993 cm. 21x29, pp
208, 100 tav. a col 1 mappa. Catalogo per la mostra al Dapper di Parigi. Uso del colore nelle sculture
africane. Sculture e maschere: significato e caratteristiche. 15398
€40
914 Gente di Kau. Riefenstahl Leni Mondadori Editore Milano 1977 Ril sovracoperta cm 24,3x31,7
pp 223, ill a colori. Dal titolo “Die Nuba von Kau” uno degli affascinanti reportages fotografici della
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grande fotografa berlinese che ha passato diversi anni a studiare e documentare le diverse tribù Nuba
sulle colline dell’alto Sudan. Qui accompagnata da un succinto corredo di nete etnologiche le foto di
una trbù turbolenta dei Nuba, i Nuba di Kau. 27418
€45
915 Gotter Geister Ahnen. Afrikanische skulpturen in deutschen privatsammlungen. Schaedler
Kerl-Ferdinand Klinkhardt & Biermann Monaco 1992 Ril sovracoperta cm. 25x29, pp. 247, 200 illustrazioni a colori. In occasione della mostra a Villa Stuck a Monaco, presentazione di 200 sculture
africane da collezioni private tedesche. Saggi di Danzker e Schaedler, e catalogo con la descrizione dei
200 pezzi magnificamente illustrati. Tre magnifiche carte delle etnie rappresentate. 14516
€60
916 Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyage par
mer et par terre ..Quarto Edition de Pris Vols. I,II,III,IV (Africa) Prevost d’Exile Chez Didot Paris
M DCC XLVI-VI Ril 1/2 pelle per i voll. 1,3,4, e pelle intera per il volume II. La prima edizione dei
viaggi di Prevost edita a Parigi nel 1746-89, I primi sette volumi sono una trad. dei 4 volumi della
Green collection, pubblicata a Londra nel 1745-7. Ogni volume é corredato di una abbondante dote
iconografica (tavole e carte) Incisioni di J.V. Schley. I quattro volumi comprendono i viaggi in Africa.
Manca il ritratto dell’autore in antiporta al primo volume. 17298
€1200*
917 I capelli nell’antico Egitto: patologia, terapia,cosmesi nei testi medici. Micoli P. M Rotoli
Bolis Bergamo 1991 Ril cm 17,7x25, pp 115,ill a colori e in b/n, molte riproduzioni dei testi geroglifici.
Una sria ricerca sulla cosmesi e patologia dei capelli nell’antico Egitto, interessante anche dal punto
di vista storico e iconografico. 24730
€30
918 Il Museo Pigorini. Brizzi Bruno (a cura di). Edizioni Quasar Roma 1976 Ril sovracoperta cm.
25x32, pp. 424, 224 ill. in b/n e a colori. Collezioni del Museo Pigorini, imponente rassegna delle arti
e della cultura primitive dai quattro continenti. Materiale preistorico, manufatti e opere d’arte dall’Africa, Oceania, Australia, Americhe. Africa tavole da pp. 143 a 218. 15399
€50*
919 Journal de voyage en Egypte Iinauguration du canal de Suez de Roberto Morra di Lavriano
Siliotti Alberto e Alain Vidal-Naquet editori Librairie Grund Parigi 1997 Ril cm 26x36,3 pp 232, tavole
e illustrazioni a colori e in bianco e nero. Storia del Canale di Suez e della sua inaugurazione album,
fotografico dell’Egitto ai primi del novecento e Diario del viaggio in Egitto del conte Morra di Lavriano. 20787
€80
920 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
€200*
921 La porta magica del Sahara: itinerario Tripoli Gadames. Piccioli Angelo Libreria Editrice Minerva Tripoli s.d. (anni 20) Cm. 23,5x28, bross. Edit. Pp. 524, 47 tavole ft. ( 22 fototipie e 25 xilografie
di Edoardo Del Neri e Mariano Gavasci), copertina illustrata, testate anche a mosaico, e figure n.t. che
riproducono arabeschi tratti da moschee o case tripolitane. In fine piccolo glossario arabo. Piccole
riparazioni alla copertina. 16180
€180*
922 L’Africa Nera. Valussi Giorgio UTET Torino 1988 Ril. 2 voll. cm. 22x29, pp. 397+416, centinaia
di ill. a colori, più di 130 carte. Bella monografia in due volumi sull’ Africa geografica, etnografica,
sociologica nella serie “IL mondo attuale”. Nel secondo volume descrizione delle aree per grande
agglomerazione. Fuori stampa. 12647
€75*
923 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
924 L’art d’etre un homme Afrique Océanie Falgayrette Christiane Musée Dapper Parigi 2009 Til
sovracoperta cm 25x33 pp. 328, ill a colori. Catalogo in occasione della mostra a Museo Dapper
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(2009-10) che esplora la realtà mascolina nell’universo dell’Africa e dell’Oceania. Gioielli, vestiti, ornamenti oggetti di culto. I contributi degli autori (Anne van Cutsem-Vanderstraete, Alfred Adler, Gilles
Bounoure, Ina Césaire e A Mambchou riguardano gli ornamenti gli emblemi e le maschere in Africa e
Oceania. 18072
€45
925 L’Arte dell’antico Egitto. Michalowski Kazimierz Garzanti Milano 1990 Ril sovracoperta cm
25,5x32, pp. 605. Nella collana di Lucien Mazenot dedicata alle grandi civiltà una monografia dedicata all’arte egiziana nei secoli.Pubblicata a Parigi nel 68, l’edizione italiana vede alla luce con il
contributo dell’egittologo Alessandro Roccati, titolare di egittologia alla Sapienza di Roma. Opera di
una archeologo l’opera è un importante strumento di documentazione. 28040
€80
926 L’Egypte de Jean-François Champollion. Lettres et journaux de voyage (1828-1829). Ziegler
Christiane (préface) Diane Halré comm. et légendes. Image Magie Parigi 1990 seconda edizione Ril.
sovracoperta cm. 27,5x33, pp. 402, imponente corredo iconografico tratto da incisioni e disegni di
Lhote, Gau, Rosellini, Bellefond, Belzoni, ecc. Carte geografiche della comm. di Scienze e arti della
Armata d’Oriente. Foto Hervé Champollion. Lettere e giornali di viaggio del grande decifratore della
lingua dei faraoni. Timbro a secco di Brian Victor McEvedy. 15627
€99
927 Les sources du Nil. Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke mambre et lauréat
de la Royal Geographical Society, corr. Et lauréat de la Sté géographique de France, etc, etc.
Speke John Hanning trad Forgues Librairie de L. Hachette et Cie. Parigi 1864 Ril. ed. Hachette con
tagli dorati, cm. 16x24, pp. 579, 78 incisioni dai disegni del Cap. Grant e 3 carte, due a pagina doppia.
Prima edizione francese della nota edizione di Speke sulle sue ricerche al lago Vittoria delle sorgenti
del Nilo. La sua tesi fu contestata da Burton e la morte prematura di Speke impedì il contradditorio tra
i due. In lingua francese. 15864
€200*
928 Luci della Somalia - Lights of Somaliland - Lumières de Somalie. Lapiccirella Francesca R.
Edizioni Lo Scaffale Roma 1960 cm 24x34, pp. XXII+79, 124 tavole in b/n 32 a colori. Testo in tre
lingue, rappresentazione fotografica della Somalia. Timbro della Biblioteca Comunale di Verona con
annulli. 13081
€43
929 Magies. Christiane Falgayrettes-Leveau e al. Dapper Parigi 1996 Ril. cm. 25x33, pp 269, moltissime tavole in b/n e a col. Catalogo della mostra 1996-1997 al museo Dapper sul mondo della magia,o
piuttosto del soprannaturale e della divinazione nell’arte e nei manufatti africani. Feticci, talismani e
oggetti rituale. 14441
€60
930 Makonde “Mapiko” Fenzel K. Neue Galerie Linz 1996 Ril sovracoperta cm. 21,5x29 pp. 216, ill.
n.t. e 170 illustazioni in tavole da pp. 48 a 161. Testo in inglese e tedesco. Monografia sulle maschere
per la danza (Mapiko) dei Macondo, etnia stabilita sul fiume Ruvuma, tra il Mozambico e la Tanzania.
14510
€50
931 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
932 Masks: the art of expression. Mack John (ed) T&H Londra 1996 repr 1994 cm. 22x27, pp 224,
150 foto a col. Monografia sulle caratteristiche e il significato delle maschere
933 Persona, masks of Africa. Identities hidden and revealed. Bouftiaux Anne-Marie 5 Continents
Editions Milano 2009 cm 24x29, pp. 303 ill e tavole a colori e in bianco e nero. Catalogo delle mostra
2009-2010 al Museo Reale di Tervuren Mostra di più di cento maschere dalle raccolte del Museo, uno
dei più rilevanti in Europa per le collezioni di arte africana. Ma anche la partecipazione di oggetti da
altri musei e collezioni private. 17951
€39
934 Relation historique d’Abissinie du R.P.Jérome Lobo, de la Compagnie de Jésus. Traduite
du Potugais, continuée et augmentée de plusieurs Dissertations, Lettres et Memoires par M. Legrand, Prieur de Neuville-les-Dames & de Prevessin. Lobo Jerome S.J. Chez la Veuve d’AntoineUrbain Coustelier,& Jacques Guerin Libraires Paris MDCCXXVIII il 1/2 pelle moderna dorso a balze,

107

4° pp xiv+514+viii frontespizio con incisione di Boullogne titolo e frontespizio riparati e incollati su
supporto ma senza perdite due belle carte ripiegate di cui una con piccole riparazioni di d’Anville,
testate e finalini incisi a tutti i capitoli. Editio princeps di questo importante volume che riporta le
memorie etiopiche di Padre Lobo dal 1621 al 1658 e a cui Legrand aggiunge una serie di documenti
importanti tra cui una serie di osservazioni sul Nilo. 26623
€1200*
935 Royal Benin Art in the collection of the National Museum of African art. Freyer Bryna Smythsonian Institute Press Washington 1987 cm. 21x31, pp. 63, 21 tavole in b/n, 11 ill., carta. Washington.
Mostra a Washington di arte del Benin, sculture e placche in bronzo dal sedicesimo al diciannovesimo secolo, provenienti in gran parte dalla collezione Hirshhorn e donati allo Smithsonian Institute.
14842
€18
936 Seconda spedizione Bottego. L’Omo: viaggio di esplorazione nell’Africa Orientale narrato
da L.Vannutelli e C. Citerni sotto gli auspici della Società Geografica Italiana. Vannutelli L e U.
Citerni Ulrico Hoepli editore Milano 1899 Copertine editoriali, cm. 17,5x26, pp. 650, 141 incisioni, 11
tavole e 9 carte. La più importante impresa di Bottego nell’Africa Orientale pubblicata con una profusione di notizie, incisioni e carte. Ottima copia, largamente intonsa. 17859
€550*
937 Storia della civiltà africana. Frobenius Leo Einaudi Editore (Struzzi) Torino 1950 cm. 16x22
pp. 567, 50 cartine, 181 ill. n.t. 61 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. Pochi
segni di evidenziazione 27640
€25
938 Strutture. Grassi Daniele all’Insegna del pesce d’oro - Sheiwiller Milano 1976 cm. 16x22, pp.
119, tavle in b/n. Volume di poesie di Daniele Grasi, pubblicate da Sheiwiller, e accompagnate da altrettante tavole di opere d’ate africane, descritte nell’indice delle illustrazioni. 15340
€42
939 Sudan: ancient Kingdoms of the Nile. Wildung Dietrich Editor Flammarion Parigi 1997 Ril. cm.
24x31, pp 428, 468 ill. a col e in b/n, 74 fig. di commento. Gli antichi regni del Sudan e della Nubia,
illustrati da testimonianze archeologiche (templi, sculture, gioielli) presentate da un gruppo di studiosi.
In occasione della mostra 97/98 12361
€98
940 The Albert N’yanza great basin og the Nile and explorations of the Nile sources. Baker W.
Sir Samuel Mc Millan & Co Londra 1874 New Edition Ril. cm. 13,5x19,3, copertine editoriali illustrate, pp. Xxi+499+60, ill e carta. La storia affascinante dell’esplorazione del Nilo alla ricerca della
sorgente. La scoperta del lago Alberto e dei suoi affluenti che assieme al lago Vittoria ha fianalmente
rilasciato il segreto del grande fiume. Con un primo volume dell’edizione del 1866, cm 15,5x23, che
riporta la grande carta ripiegata 34x47cm. 26685
€70
941 The Book of opening the mouth. In II volumes Budge Wallis M.A. Kegan Paul Londra 1909 Ril
2 vol (Books on Egypt and Chaldaea vol. XXVI e XXVII) Vol. I pp 246, 1 tavola e 56 ill. n.t. Vol. II pp
228, 43 ill n.t. coperrtine editoriali e ottimo stato. Testo geroglifico e traduzione in lingua inglese: il
rituale del libro che consentiva la ricostituzione del corpo del defunto, premessa per la vita nel mondo
oltreterreno. 20562
€100
942 The Dance, Art and Ritual of Africa. Huet Michel Collins Londra 1978 Ril sovracoperta cm.
24,5x32 pp. 240, 256 ill. a colori e in b/n. Uno studio approfondito sulle danze rituali in diverse regioni
dell’Africa, frutto di trent’anni di ricerca sul campo di Huet, fotografo e antropologo, commentate per
la parte etnologica da Jean-Louis Paudrat. Golfo di Guinea , Sudan e Africa equatoriale. 14524 €45
943 The Dawn of civilization. Egypt and Chaldaea. Maspero Prof. G, A.C.Sayce Editor trad. McClure Soc. for the promotion of Christian Knowledge Londra 1894 Ril. cm. 20x28 pp. 800, centinaia
di incisioni n.t. e carte. Edizione inglese del celebre lavoro dell’Orientalsta sulla civiltà egiziana e
assiro-babilonese. Bella edizione, qualche macchia e segno d’uso nella copertina (originale e illustrata) interno perfetto, nell’insieme ottima copia. 13648
€60*
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944 The gods of the Egyptians or studies in Egyptian Mythology. (edizione con 229 ill, 98 a colori)
Budge E A Wallis Methuen & Co Londra 1904 Ril 2 voll. copertine editoriali illustrate, dorsi ornati e
titoli in oro cm. 19x26, pp. 525+431, 98 tavole a colori e 131 incisioni nel testo. Importante studio sulla
mitologia degli antichi egizi del curatore del British Museum. 15064
€850*
945 The Nile, from the Mountains to the Mediterranean. Pavan Aldo T&H Londra 2006 Ril. sovracoperta cm. 25,5x27, pp. 271, 207 ill. 183 a colori. Storia fotografica di uno dei più lunghi (quasi 7000
chilometri) e più importanti fiumi della storia, dalle montagne dell’Uganda attraverso l’Etiopia il
Sudan l’Egitto alla foce già nota e descritta da Tolomeo. 15610
€40
946 The Oliphant in the cMusée Calvet at Avignon. Bassani Ezio Journal of the History of collection
6 n° 1 Llondra 1994 cm. 19x25, pp. 69-78, 19 ill. in b/n. Estratto del Bollettino, articolo di Bassani sul
corno in avorio del Museo di Avignone. Dalla collezione di Esprit Calvet (1728-1810). 15477
€10
947 The poetry of form: tha Hans and Thelma Lehmann collection of African art. Bravmann
René Henry Art Gallery Seattle 1982 cm. 21,5x28,5 pp. 78, 100 ill in b/n, carta. Presentazione alla
Henry Art Gallery di Seattle della collezione Lehmann di arte africana, collezionisti privati che hanno
spesso costituito un punto di riferimento con la Università locale. La collezione comprende maschere e
sculture da Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Camerun e Zaire. 14826
€24
948 The prester John of the Indies edited by C.F. Beckingham and G.W.B. Huntingford. Alvares
Father Francisco Cambridge University Press for the Hakluyt Society Londra 1961 Ril sovracoperta
II voll. cm. 15x22,5 pp. 614, 16 tavole, 34 figure n.t. 7 carte e carta ripiegata in fondo al II vol. Storia
della ambasciasta portoghese in Etiopia scritta nel 1520 da Padre Alvaro. Trad. Stanley di Alderley,
rivista e ampliata da Beckingham e Huntingford. Hakluyt Soc. II serie, N° CXIV-CXV. Loman library.
Ottima copia. 14929
€70
949 The principal navigations, voyages, Traffiques, and discoveries of the English Nation : Madeira and the Canaries, Ancient Asia, Africa etc. Hakluyt Richard edited Edmund Golsmid F.R.H.S.
E&D Goldsmid Edimburgh 1887-1888 Ril. 1/2 pelle con angolari in pelle cm14,5x23. pp. 232. Copertina originale conservata in fondo al volume. Vol. VI parte I e Vol. VI parte V. Edito da Goldmid a
Edimburgo 1887 e 1888. Viaggi a Madera e alle Canarie (pp.17-29). Africa e Asia, 1555, non inclusa
nell’edizione 1598-1600 di Hakluyt ma parte del supplemento del 1812 pp. 33-179. Conquista delle
Gran Canarie 1599, pp. 183-204. 15007
€60
950 Tra i berberi biondi del Sahara Cirenaico (Viaggio esplorativo all’oasi di Augila). Zanon
Fernando La garangola Padova 1934 cm. 18x24, pp. 147-179, alcune ill e carte. Conferenza tenuta al
gruppo fascista di cultura “Teodoro Capocci” in Napoli il giugno 1933 dal prof. Zanon. Relazione del
viaggio organizzato per esplorare l’oasi di Augila, ultimo rifugio dei Berberi autoctoni dell’Africa e
fonte di interessanti osservazioni linguistiche ed etnologiche. 16303
€20
951 Tra il Nilo e il Gange Khaled (Stefano Carrara) Galli Milano 1895 cm 15,2x22,8 pp 140, ill nel
testo. Ricordi di un viaggio attraverso l’Oceano Indiano e il Mar Rosso. Ottima copia. 24770
€50

952 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. B Hoskins George Alexander
Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman London 1835 Ril,pelle intera dorso a cinque balze,
titoli in oro e piatti con filettatura in oro, 4° , pp.,xix, 367, mappa del Nilo a doppia pagina, 54 tavole
in litografia, 35 xilografie, 4 tavole doppie a colori Nel 1833 Hoskins, un esperto del disegno di architetture, effettuò un viaggio nella regione ancora poco conosciuta del Nilo, tra Assuan e Sheni per
documentare i monumenti dell’antico Egitto. . 20655
€2200*

953 Travels in Nubia; by the late John Lewis Burckhardt 1st ed. (Danson) Burckhardt John Lewis
John Murray London 1819 Ril. 1/2 pelle angolari in pelle titoli in oro. Quarto (cm. 22,5x28) pp. 543 tre
carte (due ripiegate) e piccoli disegni n.t. Uno dei famosi diari di viaggio del grande esploratore del
mondo arabo, scopritore di Petra e uno dei primi descrittori dei monumenti egiziani che avrebbero di
lì a poco appassionato l’Occidente. Rilegatura in mezza pelle di probabile datazione ottocentesca o dei
primi del novecento, ex libris di John Raymond Danson.Piccole rioarazioni alle carte. 28098 €1400
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954 Travels in the interior districts of Africa: performed in the years 1795, 1796 and 1797, with
an account of a subsequent mission to that country in 1805 by Mungo Park, surgeon. To which is
added an account of the life of Mr. Park. Park Mungo John Murray London 1816/15 (vol.I) Second
edition in 2 voll. Ril. pelle piena dorsi rifatti a 4 nervi e titolo inciso in oro, restauri professionali ai
piatti. 2 voll cm. 22,5x22,5x28 Vol.I pp. 458 ritratto di Mungo Park, carta ripiegata dell’itinerario e
5 tavole. In appendice grande carta di Rennell e tavola delle declinazioni magnetiche. Vol. II pp. 371
carta ripiegata della seconda spedizione, alcuni disegni al tratto e biografia di Mungo Park. Travis
library. 16131
€950*
956 Umbangu: art du Congo au Musée Royal de l’Afrique Centrale. 2e ed. Cahen L. Maesen A.
Cultura 4 Bruxelles 1969 cm. 24x31, raccoglitore con fascicolo di illustrazione delle 50 tavole a colori
in fogli mobili. Umbangu è in alcuni dialetti centroafricani il genio creatore e la tradizione ancestrale.
Commento alle tavole di Maesen statue e maschere, carta dele etnie citate. 14569
€45
957 Un popolo nella sabbia Baghino Cesco Giulio Centro Editoriale Nazionale Roma 1961 Ril sovracoperta cm 21x28,5 pp 513, tavole in b/n e alcuni documenti allegati sulla figura di Graziani. Un lungo
commento a penna sulla prima carta bianca polemizza sulla accusa di ferocia al Maresciallo Graziani.
Storia degli Italiani sul fronte africano nella seconda guerra mondiale. 21229
€45
958 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
€90*
959 Vingt-cinq sculptures africaines. Maesen A. Musée de Tervuren Tervuren 1972 cm. 22,5x30 pp.
XIII, 25 tavole e schede. Selezione di venticinque sculture in legno del Museo di Tervuren, un tempo
Museo del Congo Belga, fondato nel 1897. Le opere sono rappresentative di altrettante etnie e stli
dell’Africa occidentale e centrale. Una carta aiuta alla identificazione delle etnie. 14593
€30
960 Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie,pendant les annéès 1768,1769,1771, &
1772 par M. James Bruce traduit de l’Anglois par J.H.Castera. Bruce James Hotel da Thou Paris
MDCCXC-MDCCXCII Ril 1/2 pergamena bianca coeva,titoli in oro Quarto (cm. 22x28), 5 volumi e
Atlante. Ottima copia in barbe, intonsa, lievissime gore ai bordi di 6 pagine del vol.IV. Al quinto volume sono aggiunti i 4 viaggi di Paterson nel paese degli Ottentotti del 1777-79. L’atlante reca 88 fogli
numerati in modo non sempre sequenziale, che contengono quattro carte e anche le 19 tavole che si
riferiscono ai viaggi di Paterson. 20660
€2600*
961 Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes du Général Bonparte. Texte
(12°) et Planches (Folio). Denon Vivant Didot l’Ainé Paris an X (MDCCCII) Ril 3 vol 12° piena pelle
filetti in oro, dorsi ornati con fregi in oro tracce di unidità sul bordo superiore di alcune pagine nel vol
I e 2 che non toccano il testo. Piccole spelature in due o tre punti dei piatti e dorsi. Prima edizione in
12° del testo che descrive l’interessante avvntura bellico-artistica del nobile francese al seguito della
spedizione napoleonica in Egitto. Riferimeni alle tavole dell’atlante in folio di cui il vol 3 fornisce
l’elenco. Al testo si accompagna il volune di tavole ril CM 45X59,5 (1/2 pelle, piatti coevi reataurati e
dorso rifatto) con le 143 tavole (alcune con numerazione bis) Splendido esemplare. 20649
€4200*

Micellanea
962 “Did a chinamen discover America”? Together with “The travels of Benjamin of Tudela”
in Bulletin of Geographical Society of California1894. Masters Frederick and Jacob Voorsanger
Geographical Society of California S. Francisco 1894 cm. 167,5x25 pp. 110, alcune ill. n.t. II volume
del bollettino del 1894 che contiene diversi articoli tra cui, di grande interesse un dibattito sui viaggi
dei Cinesi nel XV° secolo di Frederick J Masters e un saggio sui viaggi di Tudela di Jacob Voorsanger.
16658
€30
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963 Abrége de l’Histoire Gèenerale des Voyages: tome X Amérique. M de la Harpe Hotel de Thou
Paris MDCCLXXX Ril pelle intera cm 13x20,5 pp 483, 2 tavole una ripiegata, dorso a 5 balze, con
decorazioni floreali in oro. Parte di un noto compendio di viaggi del settecento e contenente i viaggi
di Colombo (248 pagine) e la scoperta dello Yukatan e del Messico (Hernadez di Cordova, Cortez)
27736
€50
964 An account in two volumes of two voyages to the south sea by Captain (later Rear-Admiral)
Jules S-C Dumont D’Urville of the Franch Navy in Australia, New Zealand;Oceania 1826-1829
in the corvette Astrolabe...and 1837-1840 in the Astrolabe and Zélée. D’Urville Dumont Roseman
Helen trad. Melbourne University Press Melbourne 1987 Ril 2 voll. Tela dorsi in tela rossa con titolo
in oro. Pp. 634, tavole f.t. e n.t., carte. Vol. I pp 312, Viaggio dell’Astrolabe 1826-1829 Vol. II pp 322,
viaggio dell’Astrolabe e del Zélée nel 1837-1840 al Polo Sud e in Oceania. Una delle grandi avventure
di scoperta del mondo, da parte di una missione francese. 17234
€190
965 Art Deco at Sotheby’s. Cataloghi degli anni 90. AA.VV. Sotheby’s Ney York 1995 cm. 20x25
pp, circa 200 per catalogo. Una collezione di 27 cataloghi di art déco che rappresenta una interessante
documentazione di offerta del mercato internazionale e prezzi di mercato negli anni novanta per gli appassionati e collezionisti di art déco (soprattutto vetri, lampade, sculture e mobili. L’intera collezione.
17931
€270
966 Choix des lettres édifiantes, ecrites des missions étrangères,,,,, Missions de l’Amérique. 1st
ed 1808-9. M.*** ancien archidiacre et vicaire-générale de Soisson. Maradan & Nicolle Libraire Parigi
1808 Ril pelle piena piatti con filetti in oro, due voll cm 13,5x21, pp.lxxxviij,490+iij,514, piccolo timbro
di biblioteca. I volumi 7 e 8 sulle missioni nel nuovo mondo di questa edizione in otto volumi. Nel primo
volume dopo una introduzione sulla scoperta dell’America, storia delle missioni e lettere dei missionari
che rendono i due volumi un appassionante storia di viaggi e di avventure. 16900
€120
967 Collana “la conquista della terra - esploratori e esplorazioni” diretta da Giotto Dainelli. Autori Vari UTET Torino 1958-67 Ril 15 voll. (senza sovracoperta) cm. 16,5x26 pp. Varie, illustrazioni in
bianco e nero n.t. e f.t. carte geografiche. Raccolta completa della prima edizione (1958) della collana
sulle esplorazioni curata da Dainelli. Quindici volumi che ricordano le grandi imprese italiane italiane
e non solo nella esplorazione del mondo, dall’Asia all’Africa, ai Poli. Due volumi dedicati a Colombo
e Magellano, due agli esploratori italiani in Africa.. 15811
€500*
968 De la basse volerie et du dressage pratique de l’autour et de l’épervier. 1dt ed. Cerfon C. Aux
Bureaux de l’éleveur Vincennes 1887 Ril. pelle piena cm. 13,5x22, ril. Zaehnsdorf piatti filettati in oro,
tagli dorati, dorso a cinque balze con titoli in oro e data, pp. 165, 36 incisioni, 18 f.t. prima edizione,
ex libris J.E.Harting e Guy Aylmer. Trattato di falconeria di Cerfon, sull’allevamento e addestramento
del falcone (volo basso). Splendida copia. 15890
€1450*
969 De l’Autursserie et de ce qui appartient au vol des oiseaux. Gommer P. Seigneur de Lusancy
Chez August Aubry Editeur Parigi 1878 Ril. 1/2 pelle coeva e piatti con filetti in oro, dorso ornato a 5
balze con altrettanti falchi in oro, cm. 13x20,5 pp. 69, ill. e capilettera. Firma e ex libris di Aylmer, e
altri due (uno M Mercier).Nuova edizione rivista e annotata da Henri Chevreul. Uno di 206 esemplari.
Esemplare perfetto. 15895
€750
970 Dictionnaire enciclopédique D’Histoire de Biographie de Mythologie et de Géographie.
Grégoire Louis Garnier Frères Libraires Editeurs Parigi 1884 Ril. cm. 20x28, pp. 2074+159 suppl. Dizionario enciclopedico di storia, biografia (des hommes celèbres..) mitologia (des dieux et personnages
fabuleux..rites fètes et mystères) dati geografici, in lingua francese. 5357
€77
971 HISTORY OF EUROPE From The Commencement of the French Revolution in 1789 to the
Restoration of the Bourbons in 1815 (14 volumes including index volume) e History of Europe
from the fall of Napoleon in MDCCCXV to the accession of Louis Napoleon in MDCCCL Alison
Sir Archibald Bart Edinburgh & London: William Blackwood London 1860 (7th ed) e 1854-59. Ril pelle piena con filetti in oro ai piatti, dorsi ornati a 5 balze con titoli in oro. In bella rilegatura coeva i 23
volumi di storia d’Europa di Alison che coprono il periodo dalla Rivoluzione francese alla restaurazione nel 1852. Due serie complete, la prima di 14 volumi (decima edizione con 13 ritratti in antiporta) la
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seconda settimo migliaio di 9 volumi (uno di indici). In rilegatura omogenea dei 23 volumi. Condizioni
eccellenti. 17947
€500*
972 In mezzo ai ghiacci. Viaggi celebri al Polo Nord di Sir John Franklin, Kane, Mac Clintock,
Hayes, Hall, Tyson, Hegemann, Koldevey, Payer e Weyprecht, Nordenskjold, Nares, G.W. de
Long, A. W. Greely. Narrati dai viaggiatori stessi. Con prefazione storica d AA.VV. Fratelli Treves
Editori Milano 1888 Ril. Cm. 16,5x24,5 pp. 971, una carta ripiegata delle regioni artiche e 321 incisioni Mz. Pelle coeva tit. filetti oro al ds. Resoconti delle esplorazioni polari di numerose spedizioni, da
Sir Franklin a Hayes, Tyson, Nordenskjold, Long e Greely. Riparazione alla giuntura del frontespizio e
della successiva pagina che presenta la carta. 17287
€90
973 Itinerario di Lod. Varthema. (Forni) Vatrthema Lodovico Forni Bologna 1969 cm 12,6x17,5
pp 285. Riedizione anastatica della edizione bolognese di Gaetano Romagnoli (Bologna 1885) delle
memorie di viaggio del celebre bolognese, che nel sedicesimo secolo (1502-1508) compì una lunga
circumnavigazione del mondo conosciuto, scrivendone le memorie nel 1510. Riproduzione del frontespizio in antiporta. 18272
€30
974 Jerusalem delivered; an heroic poem. Translated from the italian of Torquato Tasso by John
Hoole. The eight edition with notes. Tasso Torquato, Hoole translation T Bentley London 1803 2 Vol
in 8vo pp 339+335 bella rilegaturadi Smith in cuoio di Russia filetti in oro sui piatti tagli dorati. Ritratto di Torquato Tasso di E. C. Knight e 12 illustrazioni di S.Shelley f.t. Finissime incisioni caratteristiche
per illustrare le scene in primo piano.Usura ai bordi dei dorsi. 27245
€700
975 Jérusalem délivrée poème du Tasse. Nouvelle traduction. TassoTorquato Traduzione CharlesFrançois Lebrun Musier Fils Paris 1774 Ril 2 voll. In 8° (cm 21,5x14) Pp. [4],VIII,341,3 bianche;
[4],V,[1],328,[4] 2 antiporte con ritratti dell’autore e illustratore, 20 incisioni a tutta pagina vignette
incise ai frontespizi 20 vignette all’inizio di ogni canto, 20 culs de lampe, 12 a piena pagina e 7 f.t.
Legatura in pelle coeva, marmorizzata, filetti ai piatti e titoli dorati Ex libris Edizione illustrata da
Gravenot, incisa da Baquoy, Henriquez, Drouet, Duclos, etc 27262
€500
976 La fauconnerie au moyen age et dans les temps modernes.Recherches historiques, didactiques et naturelles, accompagnées de pièces justificatives. D’Aubusson Louis Magaud Auguste
Ghio Parigi 1879 Ril. 1/2 tela e piatti marmorizzati dorso con titolo in oro e falcone dorato, data, cm.
15x23, pp. 265. Ex libris e firma Guy Aylmer. Trattato storico sulla falconeria con un accenno alla
bibliografia e un elenco dei mastri falconieri. La falconeria nella tradizione dei reali di Francia, in
Inghilterra, in Asia e Africa, e molte altre preziose informazioni. 15892
€800
977 Manuel pratique du fauconnier au XIX siècle contenant tout ce qu’il faut savoir pour dresser
les Faucons et Autours à la chasse au vol des perdraux, faisans, canards, lièvres, lapins, etc. Foye
G. Librairie Pairault Parigi 1886 Ril. cm. 14,5x19, pp. 112, ill ripiegata in antiporta di Bettannier, 2
tavole f.t. First edition, Pairault à Paris volume a tiratura limitata, ex libris Guy Aylmer. Manuale di
allevamento e addestramento del falcone. 15894
€850
978 Narrative of Captain James Cook’s voyages round the world, with an account of his life during the previous and intervening periods: also an appendix.. Kippis Andrews William Miller Londra
1840 Hb. 9-13,5 cm xvi, 368pp. Appendix, green cloth hardback, gilt title and rich gilt ornamentation
spine, blind stamped covers, engraved frontispiece, engraved illustration title-page, Becket Hodgson
sign.Fine copy 15884
€90
979 Proceedings of the Royal Geographical Society of London . Volls vari 1855-1877. AA.VV
Edward Stanford 6 Charing Cross Londra date varie cm. 14x21,6 pp. Varie per numero, 68 numeri non
consecutivi dei Proceedings dal 1855 al 1877. Una sintesi delle avventure di Livingson e Stanley in
Africa delle esplorazioni in Asia Centrale di Shaw, Schlagintweit, Rawlingson, e molti altri.I meetings
della RGS e delle discussioni tra i soci. Ogni numero (each number) 15946
€12
980 Relazione delle scoperte fatte da C. Colombo da A. Vespucci e da altri dal 1492 al 1506
tratta dai Mss. della Biblioteca di Ferrara. Ferrario Prof Giuseppe Forni Editore Bologna 1968 cm
12,6x17,5 pp.208,7 tavole di disegni al fondo. Riedizione anastatica della edizione bolognese di Ga-
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etano Romagnoli (Bologna 1876). Relazione di un manoscritto della Biblioteca di Ferrara riferita al
secolo delle grandi scoperte a partire da quella di Colombo. 18276
€20
981 The book of exploration Howego Ray Bloomsbury Londra 2009 Ril sovracoperta, cm 26x30,
pp. 359, ill e carte. Autore di una enciclopedia sull’esplorazione organizzata con schede per epoche,
Ray presenta una sintesi dell’esplorazione basata sulla cronologia (per intervalli di tempo abbastanza
ampi). Che accosta Matteo Ricci ai conquistatori della Sibria. Non mancano Grueber e Dorville. In
Tibet. 18203
€50
982 The New World: the first pictures of America made by John White and Jaques le Moyne
and engraved by Theodore de Bry with contemporary narratives of the Huguenot settlement in
Florida 1562-1565 and the Virginia colony 1585-1590. Lorant Stefan Lorant Stefan editor New York
1946 Ril. sovracoperta cm. 24x31, pp. 292, ill. e carte, 40 pagine di tavole a colori dagli acquerelli
di John White, eseguiti tra il 1585 e il 1587 in Virginia, e qui riprodotti per la prima volta. Storia dei
primi sfortunati insediamenti europei in America. Scontro tra francesi e spagnoli in North Carolina e
tentativo degli inglesi nel 1584 in Virginia. 16087
€40
983 The Three Voyages of Martin Frobisher. In Search of a Passage to Cathay and India By the
North-West, a.D. 1576-8. From the Original 1578 Text of George Best. Togerther With Numerous
Other Versions, Additions etc Now Edited, With Preface, Introduction... Best Georg (from text)
N.M. Penzer (general editor), Vilhjalmur Stefansson (ed) London 1938 2 volumes Cxxx, 166; vi, [1],
293 pp. Quarto, Frontispiece portrait and numerous plates and maps (some folding) and red title page
vignettes. Original quarter vellum backed brick red cloth boards with colour illustration of coat of
arms on front and red ribbon markers; Northamptonshire Libraries marks on blank page.The voyages
of Frobisher, the rediscoverer of Greenland and reviver of sailings to north-eastern America (preface,
introduction, notes, appendices and bibliography edited by Vilhjalmur Stefanson). 18065
€70
984 The voyage of the Beagle by Charles Darwin with introduction and notes. Darwin Charles
P.F.Collier & Son Corporation New York 1969 6th printing. First 1839. Ril. cop. editoriale negli Harvard Classics cm. 14,5x22 pp. 524, alcuni schizzi di Darwin. Giornale di osservazioni del naturalista
durante il lungo (cinque anni) viaggio intorno al mondo al seguito del Capitano Fitz Roy a bordo
del Beagle che ne consacra la fama come geologo e pone le basi per i successivi studi antropologici.
15933
€30
985 The wanderer. 1st ed. Masefield John William Heinemann Limited London 1930 Ril sovracoperta cm \17,5x22, pp 119 numerose tavole con le immagini del veliero e dalla sua fine.Masefield racconta
la storia del veliero a quattroalberi “Wanderer” di Liverpool 1891-1907. Due storie in versi accompagnano la versione in prosa. 18068
€25
986 Traité de Fauconnerie et d’Autourserie suivi d’une étude sur la peche au cormoran. Belvallette Alfred Hérissey Charles Evreux 1903 Ril. cm. 20x29, pp. 269, 1/2 pelle verde dorso a 5 balze
numerose ill. alcune a pagina intera, dedica dell’autore a B.H.Jones, altra firma di Newman (1920-falconiere ) ex libris Guy Aylmer. Prima edizione. Imprimerie de Charles Hérissey. Splendida copia.
15887
€900
987 Traittè fort curieux de la venerie et de la fauconnerie - Ein sehr artig Buchlein von dem
weidwerck und der falcknerey. Pomey François Antoine Sheible J Stuttgard 1886 Ril. 1/2 pelle cm.
13x21, pp. 65, alcune xilografie n.t. Una delle 500 copie del trattatello su caccia e falconeria che riproduce quello allegato al dizionario di Pomey del 1671. In lingua tedesca e francese. Ex libris Guy
Aylmer. 15896
€599
988 Viaggio Settentrionale di Francesco Negri. Negri Francesco a cura di Enrico Falqui Alpes Minalo 1929 cm 16x21, pp 399, copertina editoriale con sovracoperta a colori illustrazioni in b/n e una
a colori, carte. Una delle ottime edizioni della Alpes che racconta lo straordinario viaggio del nobile
abate del seicento che raggiunse il polo nord e raccontò la vita dei lapponi. La prima edizione (in latino) è del 1701. 27765
€60
Fine
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