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Parma estate 2016
Nella sala consiliare dei Saveriani a Parma una grande mappa del mondo dipinta da un confratello
illustra “le vie dei Vangeli”, i percorsi dei tanti missionari che hanno propagato la loro fede nei secoli.
Questo catalogo rende omaggio nella sua copertina a uno di questi personaggi che hanno contrassegnato
la storia della Chiesa lasciandoci insegnamenti complessi che non si limitano alla storia edificante del
loro apostolato.
Roberto de Nobili era un gesuita toscano nato a Montepulciano da famiglia aristocratica nel 1577, e
dedicò la sua vita di missionario nel sud dell’India, alla famosa missione del Madurè. In un mondo
contraddistinto dalla dominazione portoghese che lasciò un pessimo ricordo nelle popolazioni locali,
che equiparavano cristiani e “prangui”, trovò la chiave di una penetrazione dall’alto presso la casta dei
bramini attraverso l’esempio di vita e la padronanza della lingua e dei testi vedici. Come non fare un
parallelo con i metodi e la strategia di un Matteo Ricci in Cina con i suoi vestiti da mandarino e l’osservatorio astronomico, o di un altro grande gesuita, il Desideri, che passò anni a studiare nei monasteri la
lingua tibetana e i testi buddhisti per mettersi al livello di un popolo capace di argomentazioni filosofiche e di profondità di pensiero tali da dare del filo da torcere ai pur sottili allievi del Collegio Romano.
Nelle reazioni furibonde che purtroppo fecero seguito a questi sistemi di apostolato, e che ebbero la sola
conseguenza di dilaniare la Chiesa per secoli (la famosa questione dei riti cinesi e malabarici) si mescolano rivalità personali, di ordine religioso, di visione teologica (basta pensare alle azioni e agli scritti del
domenicano Domingo Naverrete) e acuti problemi nazionalistici tra spagnoli, portoghesi e italiani. Tutte ragioni che mettono in luce la mancanza allora come ora di un sano spirito di tolleranza e di ascolto
delle ragioni dell’altro: i fondamentalismi emergono sotto tutti i cieli e si insinuano in tutte le religioni.
Un aspetto che addolora ulteriormente di queste vicende sono le conseguenze materiali frutto di questa
scarsa propensione al rispetto del prossimo: in molti scritti di persone pur dedite alla coltivazione dello
spirito si legge di una aspra soddisfazione nella distruzione violenta dei simboli della fede. Bruciano le
statue e gli “idoli”crollano i templi si incendiano le biblioteche, quasi che a questi atti vandalici faccia
seguito la cancellazione di una teoria, il cambiamento fisico delle ragioni del pensiero.
Né la scarsa tolleranza si attenua nei secoli: serpeggia tra popoli che venerano diversi aspetti della
natura, si inserisce nelle lotte tra ordini buddhisti dei vari sistemi monastici in Tibet, si propaga con
forza nel mondo cristiano, dilaga qualche secolo dopo nel mondo islamico che eredita tutti i mali dei
precedenti.
Alcuni aspetti sono particolarmente dolorosi per gli amanti del bello e per chi coltiva la curiosità innata
nello studiare i prodotti artistici della cultura, religiosa e non: sono in tempi antichi i roghi di biblioteche e di templi, sono in tempi moderni la distruzione di preziose vestigie storiche ed artistiche di intere
aree del pianeta fatte terreno di scontro di ideologie e di potere.
Scompaiono per sempre manoscritti, libri, statue, templi, intere città del passato. Alle inevitabili conseguenze degli eventi naturali (inondazioni, terremoti, incendi) si aggiungono gli interventi esclusivamente dovuti all’intervento dell’uomo: guerre e vandalismi.
Nella proposta di letture che si accompagna alla preparazione di ogni catalogo c’è la speranza di contribuire anche in modo minimo alla diffusione di un ideale di tolleranza e di approfondimento dei temi
che pervadono la cultura: arte, storia studio dei costumi e del pensiero. Qualche volta anche la proposta
di una oggetto “bello” quando il libro diventa un prodotto raffinato che riassume anche la capacità di
stampare, di illustrare, di rilegare.
Buone letture
Mario Rossello
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Tibet e Paesi Himalayani
Arte
1 A Tibetan Journey. Dipinti dal Tibet XIII-XIX secolo. Lo Bue Erberto Emil Mirzakhanian Milano
1998 Ril. cm. 24x31, pp. 77, ill a col. Catalogo della mostra a Milano del 1998 di pitture Tibetane
presso la Galleria Mirzakhanian. XXVIII opere dal XV al XIX secolo. Testi in Italiano e in Inglese.
Firmato dall’Editore 27595
€35
2 Arte Himalayana. 28 novembre-22 dicembre 1979. Eskenazi Eskenazi Milano Milano 1979 cm.
22x30, pp. 121, 63 ill. a col. e in b/n. Primo e ricco catalogo di arte Himalayana alla galleria di Milano, con la introduzione di Roberto Vitali. Nota sugli stili, carta. Schede dei 63 oggetti presentati,
bronzi, tanngka, miniature. 27577
€35
3 Buddhist monasteries in The Western Himalaya. Khosla Romi Ratna Pustak Bhandar Kathmandu
1979 Ril. cm.18x25, pp 147, 198 tav. in b/n. XII a col. Volume 13 serie III della Biblioteca Himalayica
edita da H.K.Kuloy, descrive con amorevole accuratezza i grandi monasteri del Ladakh e i loro tesori
architettonici ed artistici. Preziosa doc. iconografica. 27509
€35
4 Crafts of Kashmir, Jammu and Ladakh. Jaitly e Sahar Mapin Publishing Ahmedebad 1990 cm.
26z26, pp 227, 242 ill. 155 a col. Artigianato del Kashmir e del Ladakh, illustrato nelle sue varie forme
e splendidamente fotografato da Kamal Sanai. Gioielli, utensili, arti nomadi, cartapesta, legno , tappeti, ricami. 5057
€28
5 From the land of the thunder dragon. Textiles art of Bhutan Myers D & Bean S Serindia Londra
1994 cm. 21x28, pp. 248, 29 ill in b/n e 130 tav a col. I tessuti e i ricami del Bhutan in un volume riccamente illustrato. 17312
€47
6 Gioielli del Himalaya Zu Windisch-Graetz Stefanie E René Coeckelberghs Milano 1982 Ril. cm.
23,5x31, pp. 192, ill. a col. carte. Una illustrazione
di viaggi nei territori Himalayani (Kashmir, Ladakh,
Nepal) dove i gioielli sono soprattutto i luoghi oltre che gli ornamenti, di cui è presentata una buona
campionatura. 25797
€50
7 Gold Jewelry from Tibet and Nepal. Singer
Casey Jane T&H Londra 1996 Ril sovracoperta, cm
25x23, pp142, 110 ill. 100 a col. Importante studio sui
gioielli in oro dell’Himalaya, al tempo stesso simbolo di potere e di status, ed espressione di fede. Origine e significato, materiali e tecniche e iconografia
della gioielleria Himalayana. Amuleti. 26638 €45
8 Heritage of Western Nepal Art and Architecture. Sharma Dilli Rai Centre for Nepal and Asian
Studies Kritipur 2012 Cm 16,5x23,4 pp 395, 96 ill in
b/n nel testo. Accurata analisi di monumenti e sculture nel Nepal occidentale, nelle terre bagnate dalla
Karnali dalla Bheri dalla Mahakali e dalla Seti, e
include i distretti dalle zone Himalayane al Terai.
24824
€20
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9 Himalaya: Masques. Pannier François Findakly Parigi 2007 cm. 21x27,5 pp. 142, ill a colori. Un
nuovo bel volume sulle maschere Himalayane, da tempo la passione di F Pannier che con Gilles Béguin introduce il volume. Illustrazione di un centinaio di maschere himalayane e saggi di M.Helfer,
L.Palikarska, Kovacs J_C. et Y. E Gisèle Kraliskoff. Ladakh, Nepal e Terai. 24807
€40
10 Himalayan Style. Kelly L Thomas, Claire Burkert. Lustre Press, Roli Books Delhi 2014 Ril sovracoperta, cm 27,5x28,5 pp 303, tavole a colori. Forme e disegni nell’Himalaya in uno studio che indaga
le antiche architetture, i proggetti di restauro e le recenti direttive in tema di costruzione. Monasteri,
ambienti civili e artigianato in Nepla, Tibet, Bhutan. 27442
72
11 Images of Devotion. Religious sculptures from Nepal, Tibet and India. Lo Bue Erberto e Chiara
Bellini Capriaquar Pescara 2011 cm 20,3x26, pp 95, tavole a colori. Catalogo della galleria Capriaquar di oggetti devozionali provenienti dal Nepal e dal Tibet. Il catalogo e le pregevoli schede sono a
firma di un illustre tibetologo e della sua promettente allieva. 27560
€20
12 Jade selections from Yuan, Ming and Qing Dynasties in the Tibet Museum. AA.VV. Tibet Museum Lhasa QAA. cm. 21x29 pp. 189 tavole a colori. Catalogo delle giade del Tibet Museum a Lhasa
nel quarantesimo anniversario della TAR ( ! ). 132 tavole commentate in tibetano cinese e inglese.
17193
€70
13 Kathmandu Valley Painting. The Jucker collection. Kreijger Hugo E. Serindia Londra 1999 Ril.
cm. 31x23, pp. 128, 51 ill. a col. e in b/n. Pubblicazione della collezione di Tangka della fam. Jucker,
che contiene una larga parte di opere della Valle di Kathmandu. Questa è la parte Nepalese di una coll.
di alcune centinaia di dipinti nella coll 6414
€60
14 La collezione Mario Piacenza: artigianato e arte del Ladakh. Monografie museo montagna
Torino Failla Donatella Torino 1982 cm. 21x21, pp. 130, 55 tav. a col. e in b/n, carte. Un catalogo,
purtroppo scarso, della collezione di oggetti di arte e artigianato dal Ladakh dell’esploratore del Karakorum. Interessanti fotografie e schede. Moderati segni del tempo. 18508
€30
15 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
16 La Pittura sacra del
Tibet Vol I e II. Tucci Giuseppe Il Cerchio Milano
2015 Due volumi cm 17x24,3
pp 445+231 tavole numerate
al fondo. A ogni voulume si
accompagnano due DVD che
comprendono il primo la versione originale in inglese di
“Tibetan painted scrolls”, il
secondo la riproduzione delle
tangka in grande formato. Opera meritoria di traduzione e
diffusione del capolavoro di
Tucci, prodotto dei numerosi
viaggi compiute dall’autore in
Tibet. 27462
€180
N. 16

17 L’art de l’Himalaya. La
peinture murale et la sculp-
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ture. Ladakh, Lahaul et Spiti Siwalik, Nepal, Sikkim, Bhutan. Singh Madanjeet Unesco Milano
1968 Ril. cm. 26,5x33,5 pp. 293, 140 tav. a col. e 33 ill. Bel testo (il primo della progettata serie)
sull’arte Himalayana pubblicato dall’Unesco. L’autore, studioso di arte indiana, cerca di identificare i
denominatori comuni della cultura della macro-regione. In francese trad F. Brushweiler e A-M Etienne
Senza sovracoperta, 14007
€130
18 Monasteries in China’s Tibet. Xiao Huaiyuan editor Foreign Language Press Pechino 2001 cm.
21x29, pp.119, ill. a col. Una selezione di monasteri in Tibet, purtroppo elencati con il nome cinese, ma
anche oggetti di culto, tangka e affreschi. Pubblicato in Cina. 12166
€40
19 Monument conservation in Nepal. Amatya Dr Shaphalya Vajra Publications Kathmandu 2007
cm. 14x21,5 pp. 257, ill. in b/n. Un importante documento sulle zone dichiarate “eredità del mondo”
(Unesco) nella valle di Kathmandu. Storia dei lavori di restauro e manutenzione nelle più importanti
aree dedlla valle (Baktapur, Swayambu, Pashupatinath, Changu Narayan. 18549
€20
20 Mural paintings in Wa-Che Cave in Western Tibet. Tsering Gyalpo n.d. Pechino 2011 cm
21x28,5 pp 147, tavole a colori. Una ennesima scoperta di caverne dipinte lungo il corso della Sutley:
le caverne di Wa-Chen e le sue pareti affrescate con uno stile che data dal 11° 12° secolo. 27441 €64
21 Mystik und Kunst Alttibets. Olschak Blanche Christine and Geshé Thupten Wangyal D.K.K.
Hallwag Verlag Bern and Stuttgart Berna 1972 Ril. cm. 25x31, pp. 223, ill. a col e in b/n. prima ed.
pubblicata a Berna di questa importante monografia sull’arte Tibetana che riporta anche la riproduzione delle 300 icone del Lama-Kloster di Pekino (1700-Rolpa-Dorje) Alcune annotazioni. 7451 €70
22 Mythologie du Bouddhisme au Tibet et en Mongolie. Basèe sur la collection lamaique du
Prince Oukhtomsky. Grunwedel Albert Leipzig F.A. Brokhaus Lipsia 1900 cm. 17x24, pp. 247, ill. in
b/n. Fotocopia della versione francese del celebre testo di Grunwedel che si basa sulla splendida collezione di bronzi lamaisti del Principe Oukhtomsky. 7436
€31
23 Nepal wall paintings in the Kathmandu valley. Typology, technical aspects, conservation
works. Galdieri Eugenio: contributions Cimino R.M., M. Catalano, R. Boenni. IsIAO Roma 1997 cm.
21x30, pp. 78, ill. a col. e in b/n. Con il contributo del CNR Ricerche sulle pitture murali nella valle di
Kathmandu in Nepal. Tipologia del colore, origini e sviluppo, esempi, problemi di restauro e di conservazione. 21187
€50
24 Newar art: Nepalese art during the Malla period Macdonald A.W. & Anne Vergati Stahl Aris &
Phillips Warminster 1979 Ril. cm. 22x30, pp. 154, 109 ill a col. e in b/n. Arte Nepalese del 17° secolo.
Analisi della etnia Newari, della sua storia e della sua arte: architettura, pittura, scultura. Gli artisti
Newari lasciarono tracce profonde della loro arte in Tibet. 7919
€89
25 Painted images of enlightenment. Early Tibetan Thankas 1050-1450. Kossak Steven Marg
Mumbai 2010 Ril. Sovracoperta cm 25x31,5 pp. 220, ill. a colori. Monografia sulla pittura tibetana di
alta epoca. Pitture in stile Pala, lignaggi, ruolo dei Newari e pitture da Khara Khoto. Introduzione e
testi di Kossak, presentazione di Pal 24655
€50
26 Passato e presente nella pittura tibetana. Freschi Renzo Renzo Freschi Oriental Art Milano 2010
cm 21x28,5 pp 15 ill a colori. Mostra di pittura tibetana moderna alla Galleria Mandala di Milano.
Saggio e schede di Chiara Bellini dell’Università di Bologna. Opere di Tsering Namgyal, Dedron, Ang
Sang e altri. Italian and English. 18933
€15
27 Peintures Tibétaines par Odette Monod-Bruhl assistante au Musée Guimet. Monod-Bruhl
Odette Guillot Albert Parigi 1954 cm. 26x34, pp. 48, 10 ill a col. Cartella di quinterni sciolti in grande
formato, con l’introduzione della autrice e la riproduzione a colori di dieci tangka del XVIII secolo del
Museo Guimet a Parigi con scheda di commento per ogni tangka. Scritta di appartenenza. 7537 €52
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28 Sacred Art of Tibet. Tarthang Tulku Rimpoche Dharma Publishing Berkeley 1988 cm.
21x26, pp 92, 36 ill. in b/n. Da una celebre
mostra sul Tibet una buona sintesi delle molte
forme dell’arte Tibetana. Catalogo della Nyingma art Exibition 7513
€22
29 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
30 Temple architecture of the Western Himalaya: wooden temples. Handa O.C. Indus Publishing Company Delhi 2001 Ril. cm. 19x24,5
N. 29
pp. 336, 120 ill a colori. Analisi e classificazione
delle architetture religiose della regione Hiamalayana. Illustrazione delle caratteristiche specifiche
in funzione delle tipologie cultuali, evoluzione delle strutture architettoniche e loro classificazione.
13376
€78
31 The architecture heritage in Lhasa. C.I.P. Pechino 2005 Ril. Sovracoperta, cm. 22x29, pp. 288,
ill. a colori. Analisi delle strutture architettoniche di un numeroso gruppo di templi, case private ed
edifici storici in Lhasa corredati dalle relative piante e analisi dei particolari decorativi. Testo in cinese
ma tutte le numerosissime illustrazioni sono corredate da didascalie in inglese. 16472
€65
32 The art of exile. Paintings by Tibetan children in India. Lukas Sarah K, Kitty Leaken and Clare
Harris Museum of New Mexico Press Santa Fé 1998 cm. 30,5x18,3 pp. 135, ill a colori. Santa Fè 1998.
Delizioso catalogo in occasione della mostra omonima al Museo di Santa Fé New Mexico. Collezione
di pitture infantili di bambini tibetani cresciuti nell’esilio in India. Raccolti durante il 1994-97 a Mussorje in India. (Tibetan Homes Foundation). 16619
€35
33 The Buddhist Monastery. Rajesh M.N. e Thomas L. Kelly Lustre Press Roli Books New Delhi
1998 Ril. cm. 24x31, pp. 93, ill. a col. Storia del monastero, la sua nascita, evoluzione e funzione nella
società indiana, nepalese e Tibetana. Fotografie di Kelly e altri. Pref. Dawa Norbu. 7337
€27
34 The cave of Great Adepts and other interesting articles on Tibetan paintings and sculptures.
Luczanits Christian e al. Orientations 45th anniversary Orientations June 2014 cm 21x28,5 pp 130, ill a
colori. Numero di giugno 2014 (45th anniversary) di Orientation che elenca diversi interessanti saggi
su Tibet e Ladakh. The Pritzer collection di Amy Heller, The cave of Great Adepts di Luczanits, Walla
paintings of the Dunkar caves di Neuman, The Khawaling Chorten (Nyoma) di Peter Van Ham, Buddhist statues in Lhadakhi Monasteries di Chiara Bellini 26991
€20
35 The cultural monuments of Tibet. The Central regions Henss Michael Prestel Monaco 2014 Ril
con custodia 2 volumi cm 26,3x32 pp 880, ill a colori, carte. Il lavoro prende in considerazione le provincie dell’U e Tsang ovvero il Tibet Centrale (ci si aspetta un ulteriore analisi per Est e Ovest).Analisi
dei fondamentali capolavori di Gyantze, della valle del Ky chu, di Yarlung, dei grandi monasteri di
Tsonkapa, Shalu, Shigatze, Sakya. 27224
€160
36 The lost heritage. Hindu and Buddhist aert of Nepal at the Metropolitan Museum of Art,
New York. Dhungel Ramesh. Center for Nepal and Asian Studies Kathmandu 2010 cm 18,2x24,5 pp
181, ill in b/n e a colori. Ricerca sull’arte nepalese (Induista e Buddista) a partire dalle collezioni del
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Metropolitan Museum di New York. Descrizione e commento in schede affacciate alla riproduzione
iconografica, dei singoli pezzi repertoriati. 21301
€15
37 The Nepalese carpet. Lamicchane Naresh Chandra CCIA Kathmandu 2002 cm. 21x30, pp. 114, ill.
a colori. Panoramica del tappeto nepalese tradizionale e moderno: storia, materiali, tecniche e motivi
decorativi in cui di intrecciano tradizioni dei paesi confinanti. Testo promozionale dell’associazione
nepalese del tappeto. 16834
€25
38 The splendors of Tibet. Topping Audrey Sino Publishing Company New York 1980 Ril cm 22x28,5
sovracoperta (piccoli strappi e un ammanco di un paio di cm in basso) pp 185 ill a colori. Descrizione
di un viaggio a Lhasa e nei suoi principali monumnti ma anche una visita guidata in funzione di una
suggerita visione del passato in chiave polemica. Che trova il suo culmine nella visita alla “collera
degli schiavi”. 26888
€25
39 The traditional Newar architecture of the Kathmandu valley: The Sikharas. Korn Wofgang
Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2014 cm 18x24, pp 89, piante e disegni al tratto. Studio su una
caratteristica forma architettonica del tempio induista in Nepal, la Sikhara. Presentazione delle diverse
forme di Sikhara nella valle di Kathmandu. 27162
€15
40 The twelve deeds of the Buddha.A painting by Korchak Tulku Kun-ga Gyeltsen based on
the Dergé Parkhang xylographs. Akester Matthew Shechen Publications Kathmandu 2003 Ril. cm.
23x31, rilegatura con bacchette di bambù. Piacevole pubblicazione di un dipinto che illustra la vita
del Buddha basato sulle xilografie del monastero di Dergè in Kham. Le 9 xilografie (andate distrutte
nell’invasione cinese) erano basate sui disegni di un famoso esponente del New Menri style. Furono
riprodotte in esilio da Khamtrul Rimpoché nel 1960 16836
€30
41 Thirtheen Tibetan Tangkas. Bryner Edna The Falcon Wing’s press Indian Hills, 1956 cm. 21x27,
pp 152, 15 tavole (1 a col) e 14 ill in b/n. Illustrazione da parte della nota Tibetologa di 13 Tangkas del
City art Museum di St Louis, accompagnate da 29 storie delle vite anteriori del Budda (Yatakas) cui le
Pitture si riferiscono. 1587
€120
42 Tibet (Archeologia Mundi in Italiano). Tucci Giuseppe Nagel Ginevra Ginevra 1973 Ril. cm.
16x24, pp. 230, sovracop. 33 ill a col, 177 in b/n. Importante volume della collana archeologica della
Nagel curato da Tucci sul Tibet. La collezione di thokde o togcha, e una trattazione per epoche: protostorica, storica influenza dei paesi limitrofi. In Italiano. 27573
€72
43 Tibet House Museum: second exibition of tibetan art AA.VV. Tibet House Museum Delhi 1965
cm. 18,5x24,5 pp. 52, alcune tavole, 8 a col. Il catalogo della seconda mostra a Delhi nel 1966 di arte
tibetana al museo della Tibet house. Alcuni appunti a margine in lingua tibetana. 10640
€30
44 Tibetan Folk art: Architectural decorations. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori. Testo fotografico che documenta l’architettura
tibetana nelle sue tante forme: pur mancando di schede descrittive rappresenta una importante documentazione di architettura abitativa e religiosa e di motivi decorativi. In cinese con alcune pagine in
inglese. 12186
€50
45 Tibetan Folk art: Engravings. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House n.d.
2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori.Testo fotografico che documenta l’arte dell’incisione su metallo
e su legno in Tibet nelle sue tante forme: copertine di libri, zampar, incisione di tavolette in legno per
testi ed amuleti, gioielli, sculture, torma di burro e di tsampa. 12188
€50
46 Tibetan Folk art: sculptures. Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House n.d.
2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a colori.Testo fotografico che documenta le particolari sculture create in
Tibet a partire da uno stampo in metallo o in pietra da cui si ricavano tavolette votive e offerte chiamate
tza-tza, generalmente con immagini di divinità o di stupa. 12191
€50
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47 Tibetan Folk art: stone carvings. Xizang
Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill. a
colori.Testo fotografico che documenta l’arte
dell’incisione su pietra quasi sempre di contenuto
religioso. Importanti tracce di queste sculture devozionali ornano le valli e i sentieri del Tibet nelle
vicinanze dei templi e dei monasteri. 12192 €50
48 Tibetan Folk art: Utensils and weavings.
Xizang Minjian Yishu Congshu Chongquing Publishing House n.d. 2001 cm. 21x29, pp. 143, Ill.
a colori.Testo fotografico che documenta oggetti
e attrezzi di uso comune e religioso dai mastelli
per il latte e la preparazione del tè alle lampade
votive, strumenti musicali e tappeti, delle popolazioni tibetane. . 12193
€50
49 Tibetan furniture. Identifying. Appreciating. Collecting. Buckley Chris T&H Londra 2005
Ril. Cm. 22,5x29 pp. 227, 180 ill. a colori. Monografia dedicata alla mobilia tibetana, oggi diventata popolare e oggetto di collezione in Occidente.
I motivi decorativi sono latrgamente ispirati allo
stile e ai soggetti cinesi, ma reinterpretati in chiN. 49
ave tibetana soprattutto per le suppellettili decorate con motivi religiosi, spesso destinati ai tampli. 13673
€55
50 Tibetan painted Mandalas. Catalogo Rossi & Rossi Rossi & Rossi - Londra 1993 Ril con custodia.cm. 30x30, 14 tav a col 12 pp di testo. Elegante pubblicazione della Galleria Rossi e Rossi di
Londra che presenta 14 mandala Tibetani dal XIII° al XVI° secolo. Introduzione sulla pittura Tibetana.
813
€50
51 Tibetan Temple paintings - Tibetaansche Tempelschilderingen Van Meurs W.J.G. E.J.Brill
Leiden 1953 Ril. cm. 24x32, pp.21, 15 tavole 1 a col. Saggio del proprietario di un gruppo di tangkas
che parteciparono a una mostra ad Amsterdam nel 1918, con un commento e una nota interpretativa
del Dr Pott, del museo di Leiden 7813
€36
52 Tibetan Thanka painting portrayal of mysticism. Pema Namdol Thaye Shannon G.C. Australia
2000 Ril. cm. 22x28, pp. 209, tavole a colori. Interessante monografia sulle tanka di un pittore tibetano
contemporaneo. Il testo serve da catalogo per la mostra di San Francisco-New York e da guida alla
storia e significato della tanka nella cultura tibetana. 10693
€70
53 Tibetisches Kunst-Handwerk in Metall. Hummel Siegbert Otto Harassowitz Leipzig 1954 Ril
sovracoperta folio pp 27, 18 tavole in b/n. Un raffinato studio delle incisioni in metallo tibetane e delle
loro provenienze culturali di Sigfried Hummel direttore del Museums für Völkerkunde di Lipsia. 18
splendide tavole. 26641
€75
54 Tiger-teppiche aus Tibet Lipton Mimi Hansjorg Mayer Stuttgard 1989 cm. 23x30, pp 191, 50 ill
in b/n 108 a col. Una accurata analisi sui tappeti a disegni che si ispirano al mantello della tigre: un
disegno con significati cari agli asceti Buddisti. In lingua tedesca 27609
€45
55 Treasures of Tibetan art: collection of the Jaques Marchais Museum of Tibetan Art. Lipton
Barbara & Nima Dorjee Ragnubs Oxford University Press New York 1996 cm. 21x28, pp 295, 148 ill in
b/n e a col. 21 dis. Catalogo di parte (10%)della collezione di arte e oggetti Tibetani nel museoTibetano
di Staten Island New York, fondato dalla collezionista Jaques Marchais tra il 1943 e il 1947. 20593 €60
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56 A Handbook of Tibetan culture. A guide to Tibetan centres and resources throughout the
world. Coleman Graham Rider Londra 1993 Ril. sovracoperta pp. 430, alcune foto e tavole al tratto.
Repertorio delle organizzazioni di solidarietà tibetana nel mondo ma non solo: biografie di studiosi e
maestri, repertorio per paese delle organizzazioni accademiche e culturali, librerie, monasteri, musei
centri di ricerca e di insegnamento. Glossario di termini sanscriti e tibetani. 15858
€30
57 Alla scoperta del Tibet. Toscano Giuseppe EMI Bologna 1977 cm. 14x22, pp. 495, ill, carte. Eccellente sintesi di Padre Toscano, allievo di Tucci e traduttore dei libri tibetani di Desideri, delle missioni cristiane in Tibet, da De Andrade a Desideri, da Azevedo a Cacella e Cabral. Con larghi stralci
delle relazioni ridotte in lingua italiana scorrevole. 27459
€52
58 Bon: its encounter with Buddhism in Tibet. Bansal B.L. Eastern Book Link Delhi 1994 cm.
14x22, pp 222. Le antiche tradizioni del Tibet al contatto con il nuovo credo Buddhista. Origine ed
evoluzione della religione Bon, scritture, pantheon e riti. Incontro con il Buddismo e tracce della religione Bon nell’Himalaya del nord. 7981
€13
59 Ceremonies on the Lhasa Year. Richardson H.E. Serindia Londra 1993 cm. 22x28, pp. 136, 80 ill
n b/n 2 mappe. Documentazione, corredata di belle fotografie, delle tradizionali cerimonie in occasione
dell’anno nuovo, nella capitale Tibetana.L’autore fu l’ultimo rappresentante Inglese prima del 59. Il
testo è diventato molto difficile a trovarsi 27607
€230
60 Chaturman Rai fotografo contadino dell’Hiamlaya. Nicoletti Martino Exorma Roma 2010 cm
13,5x18,7 pp 118, ill in b/n. Dall’antropologo Nicoletti una storia che vive in una vallata nepalese
(Solukumbu) dove raccoglie la testimonianza di un fotografo contadino . Dal villaggio di Gudel il
fotografo accompagna l’autore in una “gita” a Kathamandu. 26616
€15
61 Civilization at the foot of Mount Sham-po. The
Royal house of lHaBug-pa-can and the history of
g.Ya’-bzang. Gyalbo Tsering, Guntram Hazood and
Per K. Sorensen. Verlag der Osterreichiscen Akademie der Wissenschaften Vienna 2000 cm. 21x30,
pp.430, 21 pagine di ill a colori, una più volte ripiegata. , Introduzione, traduzione, e translitterazione
di tre testi tibetani collegati alla dinastia imperiale
della valle dello Yarlung. Dei tre testi (genealogico,
storico e biografico) il più antico risale al tredicesimo secolo e si rifà a una profezia di Srong btsan
sgam po. Importante studio sulla storia imperiale del
Tibet. 26998
€67
62 Drokpa: nomads of the Tibetan Plateau and
Himalaya. Miller Daniel J. Vajra Kathmandu 2008
cm. 28x22, pp. 132, ill. e carte. Vita dei pastori nomadi himalayani (Tibet, Nepal, India) raccontata da un
fotografo e giornalista americano che ne ha seguito
le tracce e il modo di vita per trent’anni. Un modello di vita insidiato da confini, recinzioni, dispute
politiche e pretese di sedentarizzazione che rischiano
di far scomparire queste popolazioni. Belle foto, più
volte oggetto di mostre in Oriente. 27091
€30
N. 57

63 Enigmes des montagnes. Masques tribaux de l’Himalaya. Enigmas de las montanas. Mascaras tribales del Himalaya. Pan-
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nier François GG Editoriale Barcellona 2005 Ril. Cm. 22x29, pp 159 ill a colori. Collezione di
maschere tribali nepalesi. Mostra a Barcellona di François Pannier di sessanta maschere da collezioni private. Saggi di Daltabuit e Pannier, autori di altri testi sull’argomento. 15669
€58
64 Folk-Lore and Customs of the Lep-chas of Sikkim Stocks C de Beauvoir AES Delhi 2001 repr
Calcutta 1925 Ril. cm. 14x23, pp. 505. Reprint del Vol. XXI, 1925, N° 4 Nuova serie, Antropological
Number, del Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Numero dedicato alle cerimonie
e costumi della popolazione autoctona dei Lepchas, abitanti delle foreste del Sikkim. 15716
€15
65 Gods and masks of the Kathmandu Valley. Vergati Anne D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2000 Ril.
cm. 18x25, pp. 155, 84 ill. a col.Monografia della ricercatrice francese sulle maschere indossate nella
valle di Kathmandu da varie etnie in occasione di cerimonie religiose o di feste. Descrizione e significato delle maschere. 24606
€30
66 His Holiness the 14th Dalai Lama journey for peace. Ricard Matthieu and Christian Schmidt
(text) and Manuel Brauer (photo) Scalo 2005 Zurigo 2005 Ril. Cm. 24x30, pp. 292, foto in b/n e colore.
In occasione della mostra a Zurigo e in contemporanea con l’ulteriore mostra sui Dalai Lama, un
tributo alla carismatica figura del quattordicesimo Dalai Lama, Tenzin Ghyatso premio Nobel per la
pace ma soprattutto Maestro religioso apprezzato in tutto il mondo. 13489
€65
67 il “Brieve ragguaglio” di frà Orazio da Pennabilli sulla missione edei Cappuccini in Tibet.
Marini Elio Ass Orazio della Penna Pennabilli 2005 cm 16,7x24,2 pp 110, ill n.t e f.t. anche a colori. La
memoria sulla missione nel Tibet di frate Orazio da Pennabilli accompagnata dalla ricerca e ritrovamento in anni recenti della famosa campana custodita nel Jokang a Lhasa. 27549
€20
68 Kathmandu. Bell Thomas Random House Delhi 2014 Ril sovracoperta pp 463. Un lungo radcconto
della cittè più popolosa e contradditoria dell’Himalaya da parte di un giornalista che ha vissuto molti
anni in questo crogiolo di razze di religioni, e anche di cattiva politica e di corruzione. 27446
€20
69 La prima missione cattolica nel Tibet. Toscano Giuseppe M. Istituto Missioni Estere Parma Hong
Kong 1951 cm. 20x27,5 pp. 320, ill. n.t. e f.t. 4 carte. Eccellente sintesi di Padre Toscano, allievo di
Tucci e traduttore dei libri tibetani di Desideri, delle missioni cristiane in Tibet, da De Andrade a Desideri, da Azevedo a Cacella e Cabral. Con larghi stralci delle rispettive relazioni. Prima edizione di
Hong Kong, introvabile.Ottima copia 27470
€300
70 Le Dalai Lama: chef spirituel et chef d’état. Borromée Antoine e Dagpo Rimpoché Olivier Orban
Parigi n.d. Ril. Cm. 25x33, pp. Circa 190, foto a colori. Una delle (tardive) testimonianze occidentali
alla diaspora tibetana e un omaggio al capo spirituale e temporale del Tibet. Un giovane Dalai Lama
e un capitolo sull’oracolo di stato. 7459
€46
71 Le gioiose vicende di Kunga Legpa. Ciapu Gheshe Shang Shung Edizioni Arcidosso 1984 cm.
14x21, pp. 17 alcuni dis. n.t. La storia di un lama anticonformista del 1400, uno yogi “pazzo” ma
molto popolare, (come tanti nella storia delle religioni), il cui messaggio è da scoprire nelle pieghe di
un linguaggio decisamente sboccato. 9959
€13
72 Les enfants du singe et de la demone. Steinmann Brigitte Société d’Ethnologie Nanterre 2001 cm.
16x24, pp. 501, 23 tav. a col. La mitologia Tibertana alle frontiere, tra le popolazioni di origine tibetana del Nepal. Racconti dei bardi e degli sciamani, miti e leggende raccolte tra i Tamang dall’autrice
in ricerche sul campo,. 9257
€37
73 Les Tibétains Kapstein Mattew T. Les Belles Lettres Parigi 2015 cm 15x21,5 pp 503. Storia del Tibet
dai tempi antichi e vita dei tibetani nwei tempi moderni. Un pensoso viaggio nel tempo che rivive il Tibet
da punti di vista poco comuni e che si concludono con una visione pessimista del futuro. 27558 €37
74 Mandalas of the Bon religion. Bon Studies 1 Namdak Tenzin, Yasuiko Nagano, Musachi Tachikawa Editors Saujanya Publications Delhi 202 repr 2000 Japan Ril. cm. 21,5x28,5 pp. 176, 131tavole
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a colori. Rappresentazione di 132 mandala Bon, a colori, con nome e descrizione in tibetano e in
translitterazione. Titolazione dei Mandala secondo il testo Kangyur Bon di riferimento. I mandala di
questo testo sono conservati nel National Museum of Ethnology, Osaka. Pref. e Ring. In inglese testo in
tibetano. 9761
€85
75 Mistici e maghi del Tibet (Ubaldini prima ed italiana). David-Neel Alexandra Ubaldini Editore
Roma 1965 cm. 15x21, pp 242. Uno dei più piacevoli libri della grande scrittrice parigina sulle esperienze dei suoi anni di vita tibetana: esperienze mistiche e fenomeni psichici, molti dei quali sperimentati dall’autrice. 27583
€25
76 Miti e leggende del Tibet: storie di guerrieri, monaci, demoni e dell’origine del mondo.
Gruschke Andreas Neri Pozza Vicenza 1999 da Monaco 1996 cm. 14x22, pp. 246, ill. n.t. e f.t. Interessante accozzaglia divulgativa di miti e leggende tibetane, dalla cosmologia a Gesar, alla regione di
Shanshung, alle tradizioni storiche dell’epoca imperiale. Piccolo album iconografico in appendice.
L’autore preleva da una bibliografia importante, tutta occidentale. 18525
€15
77 Nepal rediscovered. Photographs from the archives of the Nepal Kingdom foundation. Shreshta Prakash Padma Serindia Publications Londra 1986 Ril. Cm. 30x22, pp. 18, 90 tavole fotografiche in
b/n. Raccolta di foto dall’archivio reale dei Rana in Nepal. La corte dei Rana dal 1846 al 1951, ritratti
di famiglia e di cerimonie di stato. Fuori stampa. 10672
€90
78 Nomads of western Tibet: the survival of a way of life. Goldstein Melvyn C. e Cynthia M. Beall
University of California press Londra 1990 cm. 21x27, pp 191, 204 ill a col , 2 mappe. Racconto
fotografico della vita dei nomadi nel Chang-Tang e conseguenze della recente evoluzione politica.
L’autore è un noto tibetologo (Università di Cleveland) e ha scritto numerosi testi di linguistica tibetana. 20582
€30
79 Sacred landscape of the Himalaya. Gutshow Niels, Axel Michaels, Charles Ramble, E. Steinkellner Verlag der Osterreichishen Akademie Vienna 2003 Ril. Cm. 31x24, pp. 212, ill. a col. n.t. e f.t. Dieci
saggi di noti architetti e antropologi sui luoghi sacri dell’Himalaya, dal Nepal al Mustang, al Ladakh.
Proceedings della conferenza internazionale di Heidelberg nel maggio 1998. 11219
€75
80 Sekoddesa A critical edition of the Tibetan Translations with an appendix by Raniero Gnoli
on the Sanskrit text. Orofino Giacomella IsMEO Roma 1994 cm. 17x24, pp. 151. Testo sacro del Kalachakra edito in edizione critica. 21198
€25
81 Sketches from Nipal. Oldfield Ambrose Henry. Cosmo Publications Reprint del 1880 Delhi 1974
cm. 14x22, pp 418 e 364. Descrizione storica e geografica del Nepal dove l’autore andò come chirurgo
nel 1850. Anche pittore, nel libro sono riprodotti 7 disegni (dei 36 di “Wiews from Nepal”). 414 €14
82 Svelare il Paese delle nevi. L’alphabetum Tibetanum di Agostino Antonio Georgi Bellini Chiara Pier Giorgio Piazzini Villa Verrucchio (RN) 2011 27571
€20
83 Taming Tibet. Landscape transformation and the gift of chinese development. Yeh Emily T.
Foundation Books Cornell University Press Delhi 2013 cm 15,5x23, pp 324, alcune ill. in b/n. e carte.
La trasformazione territoriale del Tibet ad opera dello stato cinese e la reazione della popolazione
conclusasi con i moti del 2008 e la dichiarazione dell’autoimmolazione come “terrorismo” fa venire i
brividi. Uno studio di difficile lettura. 27440
€25
84 The annals of Kokonor. Ho-Ching Yang Indiana University Bloomington 1990 Ril. Cm. 14x22,
pp. 124. Traduzione e testo tibetano in translitterazione del secondo capitolo degli Annals of Kokonor,
importante testo di un abate Monguor del settecento che descrive la storia della regione. Il capitolo
verte sulla conquista del Tibet da parte di Gusri Khan. 10401
€90
85 The biographies of the Dalai Lamas. Ya Hanzhang Foreign Language Press Pechino 1991 Ril
sovracoperta cm. 15x21, pp. 442, ill a col. e in b/n. Studio sulle vite dei Dalai Lama .L’autore contri-
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buisce con un commento sul sistema politico Tibetano e sulle relazioni con la Cina. Ovviamente dal
punto di vista cinese. 16723
€25
86 The Dalai Lamas a visual history. Brauen Martin editor Serindia Zurigo 2005 Ril. Cm. 24x30, pp.
304, 364 ill. in b/n e a colori. Storia dei quattordici Dalai Lama e catalogo della mostra al museo etnologico di Zurigo pubblicato a cura di M. Brauen. Saggi di noti tibetologi (Brauen, Heller, Lo Bue, Kapstein, Maher Sorensen e molti altri e importante raccolta di statue, lignaggi, fotografie. 13488 €67
87 The Encyclopedia of Tibetan Symbols and motifs. Beer Robert Serindia Publications Londra
1999 Ril. sovracoperta cm. 22x30, pp. 368, 169 tav. f.t. Un utile testo di doc. che condensa in 169 tavole
alcune migliaia di motivi pittorici a base delle pitture e degli oggetti rituali del Budd. tibetano. Flora,
fauna, cosmologia, mudra, segni augurali. Con commenti esp 24675
€35
88 The hundred thousand songs of Milarepa. Abridged Edition. Garma C. Chang C. Harper
Colophon Books Londra 1970 cm. 13,5x20,5 301 I componimenti poetici del famoso santo e cantore
dell’undicesimo secolo, uno dei più amati asceti del Buddismo Tibetano. Versione ridotta. 26459 €18
89 The life and Teaching of Naropa. Translated from the original tibetan with philosophical commentary based on the oral transmission. Guenther H.V. Oxford at the Clarendon Press Oxford 1963
cm. 14x21, pp 285. Vita e insegnamenti del Santo indiano che visse attorno al 1000 d.c. e che con
Marpa e Milarepa inaugura la genealogia Kagyu in Tibet. 14907
€40
90 The life of Milarepa Tibet’s great Yogi: condensed and adapted from the original translation
of W Y Evanns-Wentz. Lobzang Jivaka John Murray Londra 1972 Ril sovracoperta cm 13x19, pp
174. La biografia del più famoso santo tibetano, raccontata dal suo discepolo e tradotta da un tibetano
26457
€15
91 The life of the Mahasiddha Tilopa. Mar-pa Chos-kyi bLo-gros Trad. Torricelli Library of Tibetan
Works and Archives Dharamsala 1995 cm. 14x21, pp 84.Prima biografia conosciuta (XI secolo-Marpa
Lotsawa) del santo Buddista indiano Tilopa, uno dei capostipiti, con Naropa, Marpa e Milarepa della
scuola Kagyud-pa. Traduzione del tibetologo italiano Fabrizio Torricelli. 16162
€15
92 The lotus-born: the life story of Padmasambhava by Yeshe Tsogyal Schmidt Erik Hein Shambala Boston 1993 cm. 15x23, pp 321. Biografia e testamento spirituale del grande propagatore del
Buddismo Tibetano vissuto nell’ottavo secolo. Il testo, comunemente chiamato Sanglingma o “Tempio
di rame” (Samye). Il “Tesoro” fu ivi nascosto. 1860
€27
93 The Mandala: sacred circles in Tibetan Buddhism Brauen Martin Serindia Londra 1977 cm.
23x30, pag. 150, ill. a colori e disegni in b/n. Edizione inglese del testo tedesco pubblicato nel 1992 in
occasione della mostra al museo etnografico dell’un. di Zurigo. Introduzione, significato, interpretazione tantrica e rapp. con l’occidente. 16616
€45
94 The people of Tibet. Bell Charles AES Delhi 1987 cm. 14x22, pp 319, 74 ill. e 3 mappe. Scritto
dopo “Tibet past and present”, questo volume della trilogia si occupa della vita del popolo Tibetano
nel suo ambiente quotidiano. Pastori nomadi, mercanti, e agricoltori , oltre che, naturalmente, monaci.
26490
€25
95 The religion and History of Tibet. Das Sarat Chandra Mehra offset Press Delhi 1988 repr 1981
cm. 14x21, pp 210, 12 tavole fuori testo. Nota opera del grande studioso indiano che fu al servizio
dell’intelligence inglese nell’esplorazione del Tibet, ma che fu soprattutto un grande studioso del Buddismo e un estimatore della civiltà tibetana. Copia con numerose sottolineature e annotazioni a matita.
4377
€30
96 The song of the queen of spring or a history of Tibet. (Nag-dBan Blo-bZan rGya-mTSHo fifth
Dalai Lama of Tibet). Zahiruddin Ahmad Adithya Prakasan Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 22x28,
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pp. 280, Traduzione rivista della storia del Tibet scritta da Grande Quinto e pubblicata nel 1643. Una
pubblicazione che apre una finestra su uno dei periodi più interessanti della storia tibetana, prima
della mainmise della Cina sul Tibet alla morte del Dalai Lama. 17778
€40
97 The Tibetan art of Healing vith a preface by Deepak Chopra. Baker Ian A. T&H Londra 1997
cm. 23x30, pp. 192, oltre 250 ill. a col. Opera pittorica di un moderno artista Nepalese, considerato
la reincarnazione di un famoso pittore, che si basa sulla collezione di antiche tangkas credute perdute.
Testi di Ian Baker, studioso di cult. Himalayana. 3701
€35
98 The Unveiling of Lhasa with illustrations and map.: high adventures in Tibet. Chandler Edmund Adarsh Books New Delhi 2008 cm. 15x22, pp 304, 50 ill in b/n, carta. Una testimonianza della
tragica(per i Tibetani) spedizione militare degli Inglesi del 1903, del giornalista del British Daily Mail
che tirava allora(!) più di un milione di copie, in concorrenza con il Times. 17128
€15
99 The words of my perfect teacher. Patrul Rimpoche Harper Collins Delhi 1994 cm. 15x23, pp. 457
alcune ill. al tratto. Importante testo religioso della scuola Nyngmapa che viene commentata in alcuni
corsi agli occidentali a Dharamsala dal Dalai Lama. 16149
€22
100 Things mortal(1st ed). O’Connor Sir Frederick Hodder & Stoughton Londra 1940 cm 15x22,5 pp
250, tavole f.t. Un raro e insolito volume di autobiografia di O’Connor uno dei protagonisti delle vicende tibetane ai tempo della spedizione a Lhasa nel 1903. Connor era un personaggio comunicativoco
(by British standards) e fu il primo British trade agent a Gyantse poi fu chiamato in Persia ma venne
utilizzato come rappresentante britannico in Nepal a lungo. Le sue memorie sono un vivo spaccato
della presenza Britannica in Asia tra de secoli. 27606
€300
101 Tibet and the Tibetans. 1st Ed. Sandberg Graham Society for promoting Christian knowledge
Brighton 1906 Ril. cm. 16x25, pp. 333, timbri di biblioteca e tracce molto deboli di etichetta da libreria in copertina. Pubblicato postumo. Sandberg,
avvocato, prende i voti e fa il cappellano in India, a
Calcutta, e a Darjeling. Testo generale sul Tibet, la
geografia, i monasteri, gli abitanti. la mitologia le
esplorazioni. Raro. 8300
€300
102 Tibet Bon religion: a death ritual of the tibetan bonpos Kvaerne Per E.J.Brill Leiden 1985
cm. 18x26, pp 34, 48 tavole in b/n. Testo dell’istituto
di iconografia religiosa della università statale di
Groningen sui rituali funebri dei Bon tibetani. Breve
illustrazione della corrente Bon descr. del rituale con
ampia iconografia illustrativa. 16734
€40
103 Tibet in 1938 - 1939: photographs from the
Ernst Schafer expedition to Tibet. Engelhardt Isrun
editor Serindia Chicago 2007 Ril. sovracoperta cm.
22,5x26 pp. 277, 156 tavole in b/n. Presentazione di
150 fotografie in gran parte mai pubblicate, eseguite
dalle Leica dei tedeschi durante la spedizione Shafer
del 1938. Ambigua figura di scienziato ed esploratore pesantemente coinvolto con il nazismo Shafer
partecipò a due spedizioni in Tibet con obiettivi etnologici e naturalistici. 16911
€75

N. 101

104 Tibet, Self, and the Tibetan diaspora. Voices
of difference. Klieger P. Christian Brill Leiden 2002
Ril. Cm. 16x24,5 pp. 256, alcune ill in b/n. Ottavo
volume dei Proceedings del 9° seminario IATS s
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Leiden nel 2000. Saggi sulla identità tibetana nel mondo della diaspora. Saggi di Klieger, Dreyfus,
Garratt, Grent, McMillin. 16955
€65
105 Tibet: a political History. Shakabpa Tsepon W.D. Paljor Publications Delhi 2010 cm. 13,5x21.
pp. 520, ill. una carta al fondo, indice corretto allegato. Eccellente storia del Tibet di Shakabpa, ministro delle finanze sotto il 14° Dalai Lama, che nel 1948 visitò le maggiori potenze occidentali in cerca
di un supporto che purtroppo gli fu negato. 24432
€25
106 Tibetan calligraphy: how to write the alphabet and more Elliot Sanje Wisdom Publications
Boston 2012 cm 25,5x18 pp 89 Introduzione all’alfabeto tibetano e alla formazione delle parole (cobinazione di lettere) 27620
€20
107 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
108 Tibetan nomads. Shuyler Jones Rhodos Copenhagen 1996 cm. 23x29, pp 463, 280 ill, 100 a col. Una
ricca documentazione sulla vita dei pastori nomadi dell’altopiano Tibetano (Chang Tang), che si fonda
sulle spedizioni Danesi in Asia (1947 -1955 ) e sulla collezione del museo di Copenhagen. 12073 €49
109 Tibet’s Great Yogi Milarepa a biography from the Tibetan being the Jetsun-Kahbum or
biographical history of Jetsun-Milarepa according to the late Lama Kazi Dawa-Sandup’s english
rendering. (sec. ed.OUP). Evans-Wentz W.Y. Editore trad Kazi Dawa-Samdup. Oxford University
Press Londra 1963 3rd. Reimpr 1928 Ril. cm. 15x23, p. 315, V tavole, 4 ill. front. a colori. Bella seconda edizione della Oxford University Press della prima biografia inglese di Milarepa, allora ritenuta
ad opera di Rechung, discepolo di Milarepa stesso. Il manoscritto fu poi attribuito al lama del quattrocento noto come “il matto di Tsang” 9237
€80
110 Vita di Milarepa. Bacot Jaques Adelphi Milano 1991 cm. 13x20, pp. 228 ill. in front. Prima
traduzione Italiana del testo di Bacot, a sua volta prima edizione in lingua occidentale. Qui il testo
da cui è tratta la splendida storia del santo popolarissimo in Tibet è attribuito Rechung, mentre studi
posteriori lo assegnano a Heruka, un lama del 1400. 26197
€10
111 Vita e canti del VI Dalai Lama. Lo Bue Erberto L’Angolo Manzoni Editrice Milano 1993 cm.
15x21, pp. 143, alcune ill.a col. Bella edizione delle opere poetiche dell’infelice VI Dalai Lama, che
visse senza accettare i voti e che morì vittima di un turbolento periodo della storia del suo paese, stretto
tra i clan mongoli e le ambizioni cines 9121
€13
112 Voyage à Lhassa et au Tibet central. Das Sarat Chandra trad. Béquignon Editions Olizane
Ginevra 1994 cm. 14x21, pp. 333, carta.Edito da Rockill il famoso racconto del Babu Indiano geografo
e agente del Governo Britannico che andò a Lhasa ed esplorò buona parte del Tibet nel 1879 e nell’8182.Relazione del secondo viaggio(81-82) Note agg.all’ed. Rockill. 13697
€28

Viaggi e varie
113 A trip to Kashmir and Ladak. Cowley Lambert Gulshan Books Srinagar 2013 repr 1877 Ril
sovracoperta cm 16,4x24,6 pp 129, 5 tavole di illustrazioni.Racconto di una lunga avventura tra Kashmir e Ladakh, con molte descrizioni interessanti dei luoghi e qualche episodio di “sport” come viene
definita la caccia soprattutto dagli inglesi. 27447
€26
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114 A world away. Portraits from China, Tibet, Bhutan, and Ladakh. Snider Larry intr. Sylvia
Wolf. Pegasus Pblishing Company Chicago 2001 Ril sovracoperta cm. 24x27, pp. 64, foto in bianco e
nero. Album fotografico che presenta una galleria di personaggi in Cina, Tibet e Ladakh. Foto realizzate da Snider con la sua Hasselblad durante sette viaggi in Asia ngli anni 90. Burma road, Via della
Seta, monasteri tibetani. Ma prevale il ritratto delle persone. 17003
€45
115 Across Tibet: being a translation of “De Paris au Tonkin a travers le Tibet Inconnu. Bonvalot
Gabriel AES Delhi 1997 ried 1891 Ril. 2 volumi cm. 14x22, pp 218, 50 ill in b/n e pp 230 con 59 ill
nel testo e fuori test. Trad. Pitman. Ried. del racconto edito nel 1891 del viaggio di M. Bonvalot con il
principe Enrico di Orleans e il padre Dedeken, dalla Siberia al Tonchino via Tibet 6311
€44
116 Adventure travel in the Himalaya. Jackson John Angelo Indus Publishing Delhi 2005 cm. 14x22,
pp. 256, ill. a colori. Memorie di una serie di viaggi nella zona Himalayana, appunti presi spesso nei
viaggi dell’autore con la moglie: cartine e belle foto. Kashmir, Zanskar, Lahul, Kullu, Nanda Devi,
Everest (da sud) e Kanchenjunga. 13568
€20
117 Among the Himalayas. Waddell L. A. Pilgrims Book Pvt. Ltd Delhi 1998 Ril. cm. 14x21, pp 452,
106 ill. in b/n e 3 carte. Interessante ristampa del libro di Waddell sul Sikkim, un prezioso complemento
delle maggiori opere sul Buddismo Tibetano e sulla spedizione a Lhasa. Con molte ill,ni e una bella
carta del Sikkim. 10036
€25
118 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
119 Antico Tibet nuova Cina. David-Neel Alexandra Luni Editrice Milano 2006 cm 14x21. Un saggio degli anni 50 sul Tibet riannesso alla Cina con conseguenze che saranno disastrose negli anni 60. Il
titolo originale (le vieux Tibet face à la Chine nouvelle riflette meglio il contenuto del libro che descrive
la socirtà tibetana sottratta alle secolari tradizioni del lamaismo. 21130
€15
120 Discovering Bhaktapur. A guide to the Historic Newar City. Warlow Aidan e Suyog Prajapati. GIZ
GmbH Kathmandu 2014 cm 21,3x21,5 pp 52, ill a colori. Piccola guida di Bhaktapur: appena in tempo
per mostrare alcune delle gemme dell’arte Newar danneggiate dalla recente catastrofe. 27438 €15
121 Ekai Kawaguchi: the trespassing insider. Subedi Abhi Mandala Book Point Kathmandu 1999
Ril. cm. 14x22, pp. 175, 64 ill a col. e in b/n. carta. Uno studio scritto a Tokyo sul percorso del monaco
Buddhista in Tibet, sulle sue motivazioni e reazioni, e un notevole bagaglio di informazioni (la collezione del monaco ad esempio) sullo sfondo di questa singolare avventura. 8860
€19
122 Himalayan Journals or notes of a naturalist in Bengal, the Sikkim and Nepal Himalayas, the
Khasia mountains etc. (Ward.) Hooker Sir Dalton Joseph Ward, Lock, Bowden and Co. Londra 1905
Ril. cm. 15x21, pp. 574, numerose incisioni n.t. e f.t, due carte ripiegate .Il più noto tra i tanti libri del
celebre naturalista, che viaggiò estensivamente nel Tibet orientale, raccogliendo una impressionante
documentazione sulla flora e fauna del Tibet e dell’Assam ma anche sulle popolazioni e sugli usi locali.
Copia eccellente, Travis Library. 16127
€200
123 Journey with Loshay an adventure in Tibet Patterson George N. W.W. Norton and Company
New York 1954 Ril. cm. 15x21, pp. 248, ill. carte. Una pagina riparata. Il racconto dell’avventuroso
missionario scozzese nel suo viaggio dal Kham all’India per aiutare la causa Tibetana. Una cavalcata
eccezionale per sentieri sconosciuti. 5811
€54
124 La regione del Himalaya. Cultura Storia Popoli. AA.VV: Touring Club Italiano Milano 1991 Ril.
Cm. 24x30, pp. 288, ill. a col. Monografia sulle regioni Himalayane coordinato da Emil Bhurer con saggi
di Blanche Christine Olschak storica Augusto Gansser Geologo e Andreas Gruschke autori di numerose
pubblicazioni sulle regioni dell’Amdo e del Kham e sulle tradizioni tibetane. Per il TCI 10514
€50

17

125 Ladakh the moonland. Fida Mohammed Khan Hassanain Gulshan Books Srinagar 2012 Ril
sovracoperta cm 16,5x25, pp 218, ill in b/n. Preceduta da una sintetica narrazione delle prime esplorazioni nell’area e della complicata storia di questa enclave desertica tra le valli Himalayane,
descrizione del Ladakh, delle sue bellezze e dei suoi monumenti. 27450
€34
126 Ladakh: il paese degli alti passi Vasta Marco e Pensotti Stefano Edizioni Periplo Lecco 1997 cm.
28x21, pp 112, fotografie a colori. Bell’album fotografico del Ladakh, nato da una esperienza di viaggio degli autori, entrambi appassionati viaggiatori e conoscitori dell’Himalaya. Di Marco Vasta sono
conosciute alcune guide della regione. 5447
€31
127 Le terre del Buddha. Verni Pietro foto Andrea Pistolesi TCI Milano 2001 Ril sovracoperta cm
24,5x30 pp 224, totalmente illustrato a colori. Volume prevalentemente fotografico che percorre i
luoghi più significativi della diffusione del Buddhismo. India, Sri Lanka, Sudest asiatico, Cina Giappone e Vietnam. Il Buddhismio in Tibet e nella regione Hiamalayana. Altrettanti luoghi che segnano
l’evoluzione del pensiero Buddhista dall’Hinayana al tantrismo. 24387
€30
128 Le voyage en Asie Centrale et au Tibet. Anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen
age a la prermière moitié du XX siècle. Jan Michel Laffont Robert Parigi 1992 cm. 13x20, pp. 1486.
Antologia di scritti dei viaggiatori occidentali in Asia centrale e Tibet, con i passi scelti preceduti da
una scheda bibliografica introduttiva. Da Pian dei Carpini a Hedin e Stein, a Prejewalski, Skrine. Per
il Tibet, Desideri e De Andrade, ma anche Rijnhart e Landon. 14330
€35
129 Lhasa la proibita con un’escursione al sacro lago di Manasarovar e altri luoghi del Tibet
Misterioso Guadalupi Gianni (a cura di) Franco Maria Ricci Milano 1988 Con custodia cm. 16x17, pp
207, con 2 mappe e 20 ripr. a col. di acquerelli di Hearsey e Manson. Elegante edizione fi F.M.Ricci
con estratti da testi di Moorcroft, Landor , Edmund Candler e Mc Govern. 14563
€80
130 Lhasa Tibet’s forbidden city. Brignoli Frank J e Christine Johnston Brignoli Peter Chancellor
Design Ass. Hong Kong 1987 Ril. cm.28x28, pp 107. Libro fotografico sulla città di Lhasa e sui principali monasteri attorno alla capitale (Drepung e Sera) 7463
€25
131 Mapping the Kathmandu valley. Gutschow Niels and Hermann Kreutzmann Himal Books Kathmandu 2013 cm 26x24,8 pp 216, ill in b/n e a colori. Mappatura della valle di Kathmandu, con una
interessante sequenza di fotografie aeree di Erwin Schneider. Geologia, climatologia, idrologia, storia
della mappatura della valle e documentazione di fotografia aerea. 27124
€25
132 Misterioso Dolpo (Viaggio in Dolpo). Zilioli Giovanni - Michele Lombardini GM Piacenza 2012
cm 27,6x21,7 pp 107 e molte tavole a colori al fondo. Racconto di un viaggio nel Dolpo, uno dei più
interessanti rifugi del mondo buddhista himalayano. Villaggi, monasteri, e un enorme numero di libri
e manoscritti, anche bon, scoperto da Snellgrove e riscoperto da Amy Heller, accessibile solo ai volenterosi. 26630
€30
133 Mon Voyage secret à Lassa. Mongomery Mc Govern W. Plon, Parigi Parigi 1926 cm. 13x20,
pp. 294, 32 ill. e 1 carta. Racconto talvolta esilarante del viaggio a Lhasa di Mc Govern uno sportivo
viaggiatore inglese che si travestì da domestico Sikkimese e attraversò il Tibet in pieno inverno. Stette
a Lhasa alcune settimane. 26465
€45
134 On top of the world: five women explorers in Tibet. Miller Luree Paddington Press Londra
1976 Ril sovracoperta cm. 16x24, pp. 222, alcune illustrazioni, carte. La storia delle avventure in Tibet
di cinque esploratrici nell’800, inglesi americane o francesi: Nina Macuchelli, Annie Taylor, Isabella
Bird Bishop, Fanny Workman, Alessandra David Neel, forse la più nota di tutte. 14913
€43
135 Out of this world. Across the Himalayas to (forbidden) Tibet Thomas Lowell The travel book
club. Londra 1952 Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 238, 13 ill. Edizione della Travel Books del racconto di Thomas, edita a Londra un anno prima da Macdonald. Viaggio di Lowell con il padre in Tibet, da Gangtok in
Sikkim attraverso il Nathu-la seguendo la carovaniera per la capitale. L’incontro con il quattordicenne
Dalai Lama. 9794
€70
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136 Peuples du toit du monde. Esprit du Tibet. Veltier André e Marie-José Lamothe Chene-Hachette Parigi 1981 Ril. cm. 25x30, pp. 123, ill. a col. Introduzione storico-descrittiva e memorie di viaggio nella regione prevalentemente del Ladakh, accompagnate dalle fotografie. Un capitolo sul pensiero
religioso. 7536
€41
137 Pilgrimage in Tibet. McKay Alex Curzon Press Richmond 1998 Ril. Cm. 14x22,5 pp. 228, una
ill. e carta. Saggi di vari studiosi di cultura tibetana sui principali luoghi di pellegrinaggio in Tibet.
Introduzione di Macdonald, saggi di Buffetrille, van Spengen Clarke, Kvaerne e altri. 10399
€80
138 Postcards from Kathmandu. Life among gods, kings and dipliomats. Selby Frederick Vajra
Kathmandu 2008 cm. 14x22 pp. 217, 35 pp di foto a colori e in b/n. Il racconto di Selby, americano
inviato dal Dept of State come advisor e diplomatico in Nepal, sulla sua vita nel regno Himalayano
degli anni 60. Una divertente e colorita ricostruzione di una tempo scomparso, rivissuto con nostalgia:
e un aggiornamento alla Katmandu odierna. 17134
€18
139 Search for the spiny Babbler. Bird hunting in Nepal. Ripley Dillon Victor Gollancz Ltd London
1953 Ril. cm. 13x20, pp. 301. Racconto dell’avventura dell’ornitologo, alla ricerca di specie in Nepal.
La spedizione lasciò il Nepal con 1600 esemplari. Testo raro. Dalla biblioteca Hopkirk (ex-libris)
5335
€103
140 Sherpas the Himalayan legend. Kohli M.S. UBS Delhi 2003 Ril. cm. 14,5x22, pp. 352, alcune
ill. n.t. Omaggio agli Sherpa, una etnia di origine tibetana in Nepal, e racconto delle loro straordinarie
imprese alpinistiche sulle cime dell’Himalaya. L’autore è il capitano Kohli, noto alpinista indiano che
nel 1965 portò nove uomini sulla vetta dell’Everest (Everest India expedition 1965) 13956
€25
141 Signes Espaces. Follmi Olivier Olizane Ginevra1985 cm. 24x19, pp 143 fotografie a colori. Album fotografico sui viaggi dell’autore. 664
€24
142 Suites Nepalaises 1. Vallée de Kathmandu. Lemaire Pierre et Mahot Francoise Parigi 1983 cm.
24x32, totalmente illustrato a colori. Libro fotografico di grande formato sulle vedute più suggestive di
Kathmandu. 863
€49
143 The Goddess of turquoise. The way to Cho Oyu. Messner Reinhold Dauzé Pierre Pilgrims Book
Pvt. Ltd Kathmandu 2005 cm. 28,5x22, pp. 78, disegni a colori di Kapa Gyalzen e Pasang Norbu.
Introduzione di Maraini “the migration of the Sherpas” e il racconto di Messner sulla spedizione al
Cho Oyu, uno dei tanti ottomila conquistati nelel statistiche himalayane, ma una presenza divina nella
cultura delle popolazioni nepalesi e tibetane. Piacevolissime illustrazioni. 27179
€15
144 The Himalaya as a frontier. Rahul Ram Vikas Publishing House Delhi 1978 Ril. Sovracop. Cm.
14,5x22,5 pp. 154, 1 carta. Amico di Nehru cui dedica il libro l’autore analizza i quattro stati himalayani, Tibet, Sikkim Nepal e Bhutan in una essenziale scheda storica. L’appendice comprende alcuni
trattati tra questi paesi. e le 13294
€28
145 The land of the Lamas: notes on the journey trough China Mongolia and Tibet (1975) Rockhill W.W. AES Delhi 1975 1st indian ed. Ril. sovracoperta, cm. 14x22, pp 399, 61 ill in b/n e due carte.
Racconto di viaggio da Pechino a Ta-chien-lu del diplomatico Americano che visse molti anni in Cina
e che si interessò al Tibet anche per ragioni connesse al suo ruolo. 9635
€40
146 The last barbarians: the discovery of the source of the Mekong in Tibet. Peissel Michel Henry
Holt and Company New York 1997 Ril. Cm. 16x24,5 pp. 253, alcune ill. a colori 3 carte. Uno dei tanti
viaggi esplorativi di Peissel alla ricerca delle sorgenti del poderoso Mekong, da Yushu a Nangchen.
16691
€30
147 The rivers of the Mandal. Journey into the heart of Buddhism. Allix Simon e Vilmorin de Benoit T&H Londra 2004 cm. 22x24, pp. Circa 199, 400 ill. a colori. Guida di viaggio, album fotografico,
diario personale. Illustratissimo e bizzarro viaggio in Tibet attorno al tema del Kailash. 12373 €23
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148 The Valley of flowers. 1st ed. Smythe F.S.
Hodder and Stoughton Londra 1938 Ril sovracoperta (piccoli ammanchi) cm. 16x23, pp. 322, 16 ill. a
colori (tra cui “la regina dei fiori Himalayani, il papavero blu”) e due carte di cui una al fondo. Un testo
di commosso ringraziamento alle bellezze dei fiori e
delle valli Himlayane del celebre scalatore che vive
una vacanza insolita da botanico amatoriale. Prima
edizione. 26613
€120
149 The wildest dreams of Kew: a profile of Nepal. Bernstein Jeremy photo C.Jaccoux George Allen & Unwin Ltd Londra 1970 Ril. cm. 16x24, pp.
186, 32 pp. di ill a col. e in b/n. Racconto di viaggio
nel Nepal, e sintesi della storia, vita nella capitale e
problemi di quel paese negli anni 60. 9554
€40
150 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
N. 150
151 Three years in Tibet. Kawaguchi Ekai EMR
Publishing Kathmandu 1995 repr 1909 Ril. cm. 14x22, pp. 719, 63 ill, 11 ill. Storia del viaggio in Tibet
e della permanenza a Lhasa per quasi tre anni del monaco giapponese Kawaguchi (nel 1900), uno studioso del Buddismo e non grande estimatore dei Tibetani. Edizione della Bibl. Himalaica. 10821 €34
152 Through Forbidden Tibet. An adventure into unknown. Forman Harrison Cosmo Publishing
Delhi 1996 repr 1934 Ril. Sovracoperta, cm. 22x15, pp. 288, ill. in b/n. Viaggio dell’autore nel Tibet
nord orientale, alla ricerca della favolosa montagna “più alta dell’Everest” Un Tibet insolito tra lama
bellicosi e banditi Golok. 16673
€25
153 Through unknown Tibet. Wellby M.S. AES Delhi 1996 repr. Lon 1898 Ril. cm. 14x22, pp. 440,
front. 76 ill. Ried. del viaggio del capitano degli ussari in con l’amico scozzese Malcom in Tibet e Cina,
da Srinagar a Leh e via Chang Tang a est del Kokonor sino a Pechino. 16653
€30
154 Tibet (Mele) Mele Pietro Francesco Roto-Sadag Ginevra Ginevra 1975 Ril sovracoperta cm.
24,5x30,6 pp 84, ill in b/n. Edizione indiana (ma stampata a Ginevra) del celebre album fotografico
che pubblica le belle foto di Mele con la presentazione di Dainelli. Mele accompagnò Tucci nel suo
viaggio del 1948. Testi in inglese. 26463
€35
155 Tibet (Poncar Panorama). Poncar Jaroslav Editions Panorama Mannheim 2004 Ril custodia cm
34,5x16,7 pp 51 foto a colori e in b/n. Edizione Panorama del bel libro di Poncar e Keay di panorami
tibetani, commentati da una didascalia per ogni foto Testi in tedesco e inglese. 27141
€53
156 Tibet (Ripa). Ripa Giuseppe Charta Bolzano 2006 cm 30x24, pp 189. Mostra fotografica di Giuseppe Ripa a Bolzano nel 2006 Foto in bianco e nero dal viaggio dell’autore nel Tibet orientale, allora
da poco aperto alla visita da parte degli stranieri. 27513
€30
157 Tibet Journey to the Forbidden City Baldizzone Tiziana e Gianni Stewart Tavbori & Chang
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New York 1994 Ril. Sovracoperta cm. 26,5x36, pp. 160 ill. a colori. Testo fotografico sul Tibet dei
Baldizzone, che segue le tracce di Alessandra David Neel nel Tibet orientale (Sininge e il Kumbum,
Lanzhou, Labrang, Lifang , Kanze Jyekundo o Yushu) 12945
€40
158 Tibet: a la decouverte du toit du monde. Batchelor Stephen Olizane Ginevra 1987 cm. 14x21,
pp 443, ill. a col, schemi, cartine. Ottima guida del Tibet centrale e occidentale, con una guida iconografica delle principali dvinità. Buona soprattutto la descrizione dei principali templi e monasteri della
civiltà buddista tibetana. 13696
€38
159 Tibetan (Lin Junghua). Ling Jinghua Beijing 2000 Pechino 2000 Ril. Con custodia cm. 27x38,
105 foto di grande formato su vari aspetti della vita tibetana vista da un fotografo cinese che ha molto
sofferto, principalmente ritratti e scene di folla. 12185
€60
160 Tibetan Journey RB Patterson George N. Reader’s Book Club Londra 1956 Ril. cm. 13x19,
pp.259, 1 carta, 10 ill. in b/n. Lo straordinario viaggio in India del missionario scozzese dal Kham dove
esercitava con Bull la medicina, lungo un percorso poco conosciuto e in inverno, per cercare aiuti al
Tibet alla vigilia dell’invasione. 13205
€48
161 Tibetan venture: in the country of the Ngolo-Setas. Ist U.K. ed. Guibaut André John Murray
Londra 1947 Ril. cm. 15x23, pp. 206, 25 ill, 2 carte. Storia della seconda spedizione Guibaut-Liotard
in Kham, durante la quale Louis Victor Liotard perse tragicamente la vita vicino al passo che porta il
suo nome. Copertina con qualche segno di usura ma ottima copia. 13718
€40
162 Tibet’s Hidden Wilderness: wildlife and nomads of the chang tang reserve. Schaller George
B Harry Abrams New York 1997 Ril sovracoperta cm. 27x25, pp 168, 134 foto a col. Bellissimo libro
fotografico sulle desolate distese dell’altopiano più inaccessibile del Tibet, dove solo i pastori nomadi
possono sopravvivere. Ricca documentazione della fauna del Tibet del nord. 20592
€55
163 To the forbidden land: discoveries and adventures in Tibet. Hedin Sven AES Delhi 1988 Ril.
cm. 13x18, pp. 484 ill una carta. Un curioso compendio di alcune delle tante avventure di Hedin in
Tibet, (tratte da Transhimalaya) ad uso delle scuole, che termina con una breve biografia e bibliografia
dell’esploratore, e una pagina di Questions and exercises. 9467
€10
164 To the snows of Tibet through China. Pratt A.E. AES Delhi 2001 repr 1892 Ril. cm. 14x23,
pp.268, 33 ill e tavole e una carta. Memorie di viaggio un po’ narcisistiche di Pratt, un naturalista che
visitò la Cina e il Tibet Orientale nella zona del Monte Omei. Incontri con Rockhill e Mons Biet a Tatsien-lu. 21277
€20
165 Touring in Sikkim and Tibet. Macdonald David AES Delhi 1999 repr Kalimpong 1930 Ril. cm.
12x18, pp. 142. Una piccola e piuttosto limitata guida dei due paesi: utile la parte sul Sikkim, con alcuni itinerari. Dall’autore di importanti testi sul Tibet, British trade agent a Gyantse e Yatung. 8593 €9
166 Travel and adventure in Tibet. Carey William Mittal Publications Delhi 1959 Ril. Sovracoperta,
cm. 14,5x22,5 pp. 285, ill. e disegni n.t. Racconto delle avventure in Tibet di Annie Taylor, una missionaria inglese che a 36 anni venne in Cina e al monastero del Kumbum vicino a Sining, per affrontare
i disagi di un viaggio in Tibet con il suo domestico Puntso. Descrizione del Tibet e diario di Annie.
16667
€25
167 Travel, exploration & sports in Himalayas. Kinloch Colonel Bhavana Books and Prints Delhi
2001 repr 1885 Ril. sovracoperta, cm. 22x28,5 pp. 237XXIX tavole in b/n. Un famoso compendio della
splendida fauna Himalayana che al di là del discutibile concetto di sport, tipico della mentalità anglosassone, offre un panorama di esplorazioni e di viaggi oltre alla descrizione di una fauna che va
scomparendo. 16424
€35
169 Wildlife of Nepal. A study of renewable resources of Nepal Himalaya. Shrestha Dr Tej Kumar
Bimala Shresta Kathmandu 2003 cm. 13,8x22,6 pp 720, ill in b/n e tavole a colori. Monografia sulla
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magnifica fauna del Nepal, un tempo oggetto di dissennate cacce da parte dei locali raja e degli inglesi,
reali inclusi. Oggi molti parchi sono strati trasformati in una ricchezza turistica. 21304
€38
170 Yak butter & black tea: a journey into forbidden China. Brackenbury Wade Algonqin Books
Chapel Hill 1997 Ril. sovracoperta cm. 13,5x22,5 pp. 224, 3 carte. Avventure di un fotografo e un alpinista alla ricerca di una etnia oscura del sud Tibet alla frontiera col la Birmania, i Drung. 13319 €40

Arte

India

171 Amore ed arte: India. Mulk Raj Anand Nagel Roma Ginevra 1976 Ril. cm. 16x34, pp 114, 59
illustrazioni in b/n. Nella collana “Amore ed arte” della Nagel, un testo sulla scultura erotica indiana
con illustrazioni dei principali monumenti, Konarak e Khajuraho. La edizione italiana è curata da G.
Tucci.Ex libris 25833
€45
172 Ancient Indian Furniture. Murthy Krishna Sundeep Prakashan Delhi 1982 Ril. cm. 18x25, pp.
119, 20 Fif. f.t. e ill nel t. Corredato da illustrazioni dovute all’Archeological Survey of India, una
monografia sulla mobilia indiana dal secondo secolo a.c. al sesto settimo d.c. 16208
€15
173 Archeology, art and religion. New perspectives on Vijanagara. Verghese Anila Oxford University press Delhi 2000 Ril. cm. 14x22, pp. 342, ill n.t., carta. Testo su Vijayanagara, che fu capitale del
Karnataka, dal 1350 al 1565, al centro di un regno i cui sovrani furono amanti dell’arte. 16272 €30
174 Architecture in Pakistan Rajput A.B. Pakistan Publications Karachi 1963 cm 18,3x24,3 pp 16con
disegni ornamentali sui bordi +40 pp di tavole in b/n. Architetturain Pakistan dalle rovine di Moenjo
Daro e Taxila ai monumenti Moghul, al neoclassicismo del Raj alla modernità della State Bank a Karachi. 25047
€20
175 Architettura Indiana. Volwahsen Andreas Istituto Editoriale Italiano Ed. del Parnaso Milano
1969, Friburgo 1968 Ril. cm. 21x21, pp 192, ill. e disegni in b/n. Il mondo dell’architettura Indiana introdotta dall’architetto Walter Henn. Introduzione storica e premesse storico-religiose, edifici Buddisti
e santuari Induisti: materiali e costruzione. 25677
€26
176 Art and iconography of the Buddha images. Shailendra Kumar Verma Eastern Book Link Delhi
1996 Ril. sovracoperta, cm 18x24, pp 249, 30 tavole in b/n. Testo approfondito sui fatti che hanno
contribuito allo sviluppo delle immagini antropomorfe del Budda. Analisi iconografica. dell’immagine
Buddista nella scuola Gandhara, Sarnath, Kashmir Mathura, Andra, ecc. 17711
€25
177 Art in Pakistan. Jalal Uddin Ahmed Pakistan Publications Karachi 1962 Ril cm 22,5x26,6 pp 155
ill a colori e in b/n. Seconda edizione accresciuta (la prima nel 1962) Analizza tutta l’evoluzione della
pittura in Pakistan, compresa la corrente moderna, riferendone al tradizione all’arte della miniatura
Moghul che fiorì per secoli. 25046
€35
178 Art of glass ancient to medieval period. Dillon Edward BKP Bharatiya Kala Prakashan Delhi
2005 Ril. cm.- 23x29, pp. 205, XLIX tavole alcune a colori. Arte del vetro in India nel medioevo e in
generale storia del vetro in molti paesi dell’oriente e dell’occidente. 13536
€60
179 Art of terracotta. Cult and cultural synthesis in India. Sengupta Arputha Rani Agam Kala
Prakashan Delhi 2005 Ril. sovracop. cm. 22x28, pp.269, tavole, 116 ill. da fotografie, 145 disegni al
tratto, e 8 tavole a colori al fondo. Storia delle sculture e dei bassorilievi in terracotta con particolare
riguardo alle terracotte votive, icone e fregi architettonici in Bengala nel tardo periodo medioevale.
13535
€70
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180 Art Shrines of ancient India. Subramanian V.K. Abhinav Publications Delhi 2003 Ril. cm.
22,5x28,5 pp. 123, 46 ill. in b/n. Siti archeologici di Sarnath, Sanchi, e altri dell’ India antica analizzati
negli aspetti storici e mitologici con documentazione fotografica. Il testo tratta anche del culto di Siva
Sakti del culto del sole . 16255
€37
181 Asian art at the Norton Simon Museum. Vol. I Pal Pratapaditya Mapin Publishing Ahmedabad
2003 Ril. cm. 26x31, pp. 335, 229 ill. il b/n e a col. Uno dei grandi musei di arte asiatica in America
che ospita la collezione Simon, una immensa collezione di opere di grande valore, e di cui Pal diventò
curatore dopo il LAMAA. In questo volume sono presentate e commentate opere da India Pakistan
Afghanistan e Bangladesh. 12971
€60
182 Banaras Eternity watches time. De Aditi Meera Menezes e altri Mapin Publishing Delhi 2006
Ril. Sovracoperta Cm.29x26, pp. 218, 139 ill a colori, 14 a doppia pagina. Saggi di autori vari sulla
pittura moderna a Benares. 16290
€50
183 Bellanvila Murals. Dharmasiri Albert foto Gamini Jayasinghe Sarasavi Publishers Sri Lanka
2007 2nd ed. Ril sovracoperta cm 23x28,5 pp 111, tavole a colori. Descrizione delle pitture Buddhiste
del tempio di Bellanwila (Sri Lanka) volute negli anni novanta dal fondatore del tempio, il venerabile
Sri Somaratana Nayaka Thera.Il tempio si ispira alle architetture di Polonnaruwa 24661
€40
184 Buddhist art in India (AES). Grunwedel A. transl. A.C.Gibson Asian Educational Services Delhi
1999 Ril cm. 16,3x25,2, pp. 228, 154 ill. in b/n. Introd. Di Burgess, responsabile della prima ed. inglese
del lavoro pubbl. da Grunwedel nel 1893. Traduzione di Gibson. Il testo contiene gli arricchimenti
della II ed. tedesca. 21254
€25
185 Buddhist art in India and Sri Lanka.(3rd century BC to 6th century AD). A critical study.
Dabral Virender Kumar D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2000 Ril. cm. 19x25, pp. 211, 58 tav. in b/n.
Evoluzione e sviluppo dell’arte visuale Buddhista in India e Ceylon. Uno studio recente ed aggiornato.
7319
€48
186 Buddhist art in India, Ceylon and Java. Vogel
J. Ph. Munshiram Delhi 1977 repr Amsterdam 1932
Ril. cm. 15x22, pp. 110, 39 tavole a fondo volume.
Analisi storica dell’arte Indo-Buddista, e caratteristiche delle sue varie scuole nelle loro mutue relazioni. Commento iconografico dei grandi monumenti
dell’arte Buddista 24605
€13
187 Buddhist Sculptures of Sri Lanka. Schroeder
Von Ulrich Visual Dharma Publications Hong Kong
1990 Ril. con custodia cm. 25x35, pp. 752, 1610 ill.
Bibliografia, indice, 5 mappe. Imponente lavoro di
U.Von Schroeder, in edizione numerata, sulla scultura Buddista nell’ “isola dei gioielli”, ampiamente
documentata da più di 1600 illustrazioni. e corredata
da una sezione sui monumenti. 20577
€660
188 Building Jaipur. The making of an Indian
city. Sachdev Vibhuti e Giles Tillotson Oxford University press Delhi 2002 Ril. cm. 19x25, pp. 197, 130
ill. 25 a col. Storia e descrizione della città del Rajasthan famosa per palazzi e musei fondata nel 1720.
10841
€30
N. 187

189 Chalukyan Architecture (A.S.of I. vol
VIII Southern India). Rea Alexander Indologi-
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cal Book House Varanasi 1970 Ril cm 21,5x26,2 pp 39, carta e CXIII tavole anche ripiegate. Testo
dell’Archeological Survey of India sulla architettura dell’India meridionale (vol VIII). Analisi di un
gruppo di templi nel distretto di Ballari tra l’Haidarabad. E Misore. 27585
€40
190 Dance of the Peacock: jewellery traditions of India. Krishnan Usha R Bala e Meera Sushil
Kumar. Photo Ramamrutham Bharath India Book House Limited Mumbai 1999 Ril. sovracoperta, cm.
25x34, pp. 335, 534 ill. a col. Imponente e raffinata monografia sulla gioielleria indiana, che copriva
(allora come oggi) di splendide cascate di luce dei, principi e belle donne. 24529
€120
191 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
€124
192 Dhurries. History, Technique Pattern Identification. Chaldecot Nada T&H Londra 2003 repr
2001 Ril. Cm. 22x30,5 pp. 160, 265 ill. 248 a colori. Una completa monografia sui tappeti indiani,
esaminati in tutti gli aspetti che possono interessare appassionati e collezionisti. Storia, tecniche di
fabricazione, motivi decorativi e criteri di identificazione. 10980
€48
193 Dipinti delle grotte di Ajanta. Rowland Benjamin Unesco - Silvana Milano 1963 cm. 11,5x17 pp.
24, tavole a colori e ill. in b/n. Piccolo volume della collezione Unesco Silvana arte per tutti, introdotto
da Rowland e che riporta 28 tavole a colori dei famosi dipinti del VI VII secolo. 26333
€15
194 Early Buddhist art of Bodh-Gaya. Chakravarty Kalyan Kumar Munshiram Delhi 1997 Ril. cm.
18x25, pp 70, 56 tav. al fondo. Approfondita analisi e revisione critica degli studi precedenti sull’antica
arte Buddista di Bodh-gaya. Importante contributo allo studio dell’evoluzione dell’arte Buddista dal II
al I secolo a. C. 12814
€14
195 Early Buddhist rock temples: a chronological study. Vidya Dehejia T&H Londra 1972 Ril,
sovracoperta cm. 19x25, pp 240, 90 ill. in b/n, 5 dis. 11 tavole. Santuari in caverne scavate nella roccia
sulle coste Indiane (200A.C.-200A.D.). Sviluppi in altri paesi dell’Asia. 16565
€46
196 Early Indian Architecture: Cities and city-gates. Coomaraswami Ananda K Munshiram Delhi
2002 repr 1991 Ril. cm. 22x29, pp. 33, 42 ill e disegni al tratto. Strutture dell’architettura antica in
India (città e porte) desunte dall’analisi dei bassorilievi di importanti monumenti Buddisti come gli
stupa di Bharhut, Sanchi e Amaravati. La seconda parte studia le rappresentazioni dell’albero della
illuminazione con o senza strutture architettoniche. 16224
€11
197 Early Indian sculpture. Bachhofer Ludwig Munshiram Manoharlal Delhi 1973 Ril. Sovracoperta (con mende) cm. 22x29, pp. 137, 161 tavole con descrizione. Importante volume di descrizione della
prima scultura in India, con bellissime tavole illustrative della più spettacolare scultura ed architettura
nel periodo tra il III secolo a.C. e il V° d.C. Alcune tavole sciolte al fondo. 27472
€60
198 Early Mughal art. AA VV Marg Publications Vol. XI n°3 Bombay 1958 Ril tela blu titoli in oro
cm 24x32,5 pp 65, ill a colori e in b/n. Numero di Marg (Pathway) dedicato all’arte Moghul del primo
periodo. Architettura (John Terry, Fatehpur Sikri) , pittura (Shahid Suhrawardy e S.I. Tulayev). Ex
libris 25810
€25
199 Elements of Indian art including temple architecture, iconography & iconometry. Gupta S.P.
D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2002 Ril. cm. 19x25, pp. 146, ill. e dis. n.t. e f.t. Un interessante sintesi
dell’arte indiana commentata nelle sue forme e stili in architettura scultura e iconografia nei principali
periodi storici sino al medioevo. Elementi di iconometria. 14046
€20
200 Exibition of Art chiefly from the dominions of India an Pakistan. Catalogue Munnings Alfred
Royal Academy of arts Londra 1947-48 cm 13,7x21 pp 136. Catalogo (senza illustrazioni) della mostra
di arte indiana e pakistana a Londra del 1947-48. 25666
€10
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201 Forts and palaces of the Western Himalayas.
Jerath Ashok Indus Publishing Co. Delhi 2000 Ril.
cm. 15x22, pp. 160, 29 ill a col. Storia e descrizione
dei castelli e delle fortezze dell’Himalaya indiano.
10777
€21
202 Garhwal Painting with an introduction and
notes by W.G.Archer, Archer W.G. Faber & Faber
Londra 1957. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori.
Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una monografia dedicata alle pitture del Garwal, stato dell’India
del nord nel diciottesimo secolo. 25778
€15
203 Glory of the Kushans: recent discoveries and
interpretations. Jayaswal Vidula Aryan Book International Delhi 2012 Ril cm 22x31, pp 456, numerose
ill a colori e in b/n carte. Recente sintesi dei più aggiornati studi e ritrovamenti sul periodo dell’impero
Kushana, che nei primi quattro secoli del millennio
estese il suo potere in India e Asia Centrale. Risultati del seminario internazionale “Kushan glory and
its contemporary challenges” a Varanasi nel 2008.
24861
€140
204 Il Giardino Islamico. Luigi Zangheri, Brunella
Lorenzi, Nausikaa M. Rahmati Leo S. Olschki Editore Firenze 2011 cm 17x24, pp 482, ill a colori e in
b/n.Una dotta trattazione del tema dei giardini nei paesi di cultura islamica, dalla Persia al Marocco.
L’amore della natura e del giardino ha avuto un posto importante nella poetica dei paesi che hanno
spesso strappato al deserto il verde dei giardini fioriti. 26778
€40
N. 203

205 Il Taj Mahal Carroll David Arnoldo Mondadori Milano 1972 Ril sovracoperta cm 23,3x29,5 pp
172, tavole a colori e in b/n ill carte. Il più celebre monumento dell’arte Moghul eretto ad Agra per
ospitare le spoglie della amatissima moglie di Shah Jahan nel diciassettesimo secolo (e non 19° come
detto in sovracoperta). Doveva essere completato da un altro in marmo scuro per l’imperatore poi non
realizzato. 25803
€20
206 India: miniature e dipinti dal XVI al XIX secolo. La collezionedi Howard Hodgkin. Filippi
Gian Giuseppe (catalogo) Electa Milano 1997 cm 25x28, pp 150, 87 tavole a colori. Catalogo in occasione della mostra a Verona del 1997 della collezione Hodgkin di miniature indiane dal XVI al XIX
secolo.Contributi di Andrew Topsfield e Gian Giuseppe Filippi 25800
€35
207 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
208 Indian Architecture (The Islamic period). Brown Percy Taraporevala’s “Treasure house of
books” Bombay 1947 Ril. cm. 23x29,5, pp146, terza edizione con 250 ill e con 50 illustrazioni aggiuntive, CXXV tavole in b/n sovracoperta illustrata, 163 tavole con mappe e piante. Bella terza edizione,
rivista e aumentata del raffinato editore di Bombay.Architettura in India sotto l’influenza islamica a
pertire dal dodicesimo secolo senza sovracoperta 25813
€45
209 Indian arms and armour. Pant Dr. G.N. Army Educational Stores. Chandigarh 1980 Ril. 3 vol.
sovracoperta illustrata, cm. 27x34, Vol I (Pre-and protohistoric Weapons and archery) pp. 184, 254 ill, 90
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N. 211
tavole, 2 a col, Vol. II (Swords and daggers) pp. 255, 621 ill, CCXLVI tav, Vol. III (Human armour and
shield) pp. 204, 454 ill, CXV 7 a col. Imponente opera sulle armi indiane che tende a sottolinearne la
varietà e importanza verso il mondo occ.le. 15744
€400
210 Indian art treasures Suresh Neotia Collection. Sharma .R.C. Kamal Giri e Anyan Chakraverty
Jnana-Pravaha Cnter for Cultural Studies and Research Varanasi 2006 Ril sovracoperta cm 25x35,
pp. 263, 173 tavole a colori. Monografia del centro culturale di Varanasi sulla importante collezione
Suresh Neotia di arte indiana: scultura, terracotta, pittura placche metalliche, monete e oggetti in
metallo. Comprese alcune tangka tibetane e un raro libretto di schizzi nepalese. 17780
€79
211 Indian Drawings 1,2, e Eleven plates representing works of Indian sculptures chiefly in English collections. Coomaraswami Ananda n.d. Londra 1910-12 Ril 3 vol In-4° (cm 28x22,2). Vol 1 pp
vii, [1], 32 con 29 tavole fuori testo corredate di velina didascalica numerate 1-XXIX. Esemplare n. 84
su una tiratura di 400 copie. Ottime condizioni interne. Vol 2 Indian drawings, second series. London:
Old Bourne Press, 1912. pp 34, [2] con 26 tavole fuori testo corredate di velina didascalica numerate1XXVI. Esemplare n. 245 su una tiratura complessiva di 405 copie. Vol 3 Eleven plates representing
works of Indian sculpture. London: 1911. pp [24] con 11 tavole fuori testo numerate 1-XI. Legature
omogenee editoriali in mezza tela con piatti in carta colorata e titoli impressi al piatto anteriore e al
dorso. Splendide raccolte da parte del grande esperto di arte indiana di capolavori del disegno e della
pittura in India 27601
€700
212 Indian paintings and drawings from the collection of Howard Hodgkin. Topsfield Andrew, Milo
Cleveland Beach T&H Londra 1992 N.York 1991 cm. 22x27, pp111, 42 ill.a col.La collezione di pitture
Indiane del pittore H.Hodgkin.Catalogo della mostra. Pitture Mughal, Deccan e Kota. 736
€28
213 Indigo Flowers: blue and white carpets from Rajasthan 1800-1930. Danon Enzo e Roberto
Orientalis Roma 2008 Ril con cusodia cm 25x31,6 pp 43, 12 tavole a colori. Collezione Danon di
tappeti in indaco e cotone “Indigo Flowers” dai delicati toni bianchi e azzurri, provenienti dall’India
(Rajasthan) ed esposti a New York nel 2008. Testi di Anna Villari. 21223
€45
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214 Islamic architecture of Deccan (with special enphasis on Rayalaseema Region). Vasantha R.
(Prof.) e M.A. Mannan Basha (Dr). Sharada Publishing House Delhi 2004 Ril. cm. 19x25,5 pp. 197, 9
carte, 88 tavole molte a colori, dis n.t. Sfondo geografico, storico e religioso dei monumenti islamici
nel Deccan, e in particolare nella regione di Rayalaseema. Analisi dei principali manufatti (Moschee,
tombe e dargahs) ampiamente documentati a colori. 12272
€60
215 Jahangir a connoisseur of Mughal art. Srivastava Sanjeev P. D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2001
Ril. sovracoperta, cm. 23x29, pp. 150, 68 pag. di ill. a col. Un omaggio alla personalità sensibile all’arte
dell’erede di Akbar, molto meno sensibile peraltro alla vita dei suioi sudditi. Le miniature prodotte nei
suoi atelier, soprattutto a Lahore sono noti per la perfezione e finezza dei dettagli. 15738
€69
216 Jewels on the crescent: masterpieces of Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
formerly Prince of Wales Museum of western India. Desai Kalpana Mapin Publishing Bombay 2002
Ril. cm. 23,5x31,5 pp. 355, ill. a col. Catalogo delle collezioni di arte indiana e Himalayana (Nepal Tibet) del Museo situato vicino alla Porta dell’India a Mumbai (Bombay) fondato nel 1909. 15745 €91
217 Kangra painting: with an introduction and notes by W.G.Archer. Archer W.G. Faber & Faber
Londra 1956. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una monografia dedicata alle miniature della scuola di Kangra, fiorita attorno al 1775 con l’ascesa al trono di
Raja Sansar Chand. Dipinti al B:M e V&A Museum. 25773
€15
218 Kashmiri Painting. Assimilation and diffusion: production and patronage. Goswami Karuna
Aryan Book International Delhi 1998 Ril. cm. 22x31, pp. 180, 41 figure e 90 tav. a col. La miniatura
del Kashmir in una monografia che analizza manoscritti miniati da tutto il mondo.Fonti, sviluppo stili
sono esaminati con profondità e dettaglio. 5646
€68
219 Kusana Clay Art of Ganga Plains. Jayaswal Vidula Agam Kala Prakashan Delhi 1991 Ril. Cm.
19x24,5 pp. 120, 40 tavole in b/n, carta. Studio monografico delle statuette in argilla emerse dagli scavi
della pianura gangetica. Le figure esaminate vengono da Khairadih, sulla riva destra del Ghaghara, e
appartengono a un periodo tra il 1100 ac al quarto secolo. 10811
€26
220 La pittura islamica e Indiana. Lévèque Jean-Jaques Nicole Ménant Il Saggiatore Verona 1969
Ril. cm. 17x27, pp. 205, ill. a col. e in b/n. Interessante riedizione del Saggiatore dell’opera francese
pubblicata a Losanna nel 65. Pittura Islamica da Jean-Jaques Lévèques e Indiana di Nicole Ménant.
Cronologia, geografia e dizionario. 25822
€20
221 La vie publique et privée dans l’Inde ancienne. (2e siècle avant J.C. - VIIIe siècle environs). L’architecture civile et religieuse. Auboyer Jeannine Jean-François Enault PUF Parigi 1969
cm. 23x28,5 pp.65, 44 tavole-scheda a fogli mobili inserite nel volume. Il fascicolo I (prima parte)
dell’imponente opera del conservatore del Museo Guimet sugli aspetti della vita nell’India antica,
desunta dagli studi archeologici. In questo fascicolo l’architettura civile e religiosa. 10243
€40
222 La vie publique et privée dans l’Inde ancienne. (IIesiècle avant J.C. - VIIIe siècle environs). Le
mobilier. Gobert Isabelle PUF Parigi 1976 cm. 23x28,5 pp.144, 81 tavole-scheda a fogli mobili inserite
nel volume. Il fascicolo II dell’imponente opera del conservatore del Museo Guimet sugli aspetti della
vita nell’India antica, desunta dagli studi archeologici. In questo fascicolo il mobilio. 10244
€45
223 La vie publique et privée dans l’Inde ancienne. (IIesiècle avant J.C. - VIIIe siècle environs).
Les Bijoux. Loth Anne-Marie PUF Parigi 1972 cm. 23x28,5 pp. 92, 73 tavole-scheda a fogli mobili
inserite nel volume. Il fascicolo IX (prima parte) dell’imponente opera del conservatore del Museo
Guimet sugli aspetti della vita nell’India antica, desunta dagli studi archeologici. In questo fascicolo
orecchini, cinture anelli, braccialetti. 10242
€40
224 L’amante Divino. Il culto di Krishna nella pittura del Rajasthan. Lo Bue Erberto Emil
Mirzakhanian Milano nov. 2000 cm. 21x30, pp. 46, 14 tavole ill. a col. Catalogo della mostra nella
Galleria milanese a Palazzo Melzi nel nov. 2000. Una collezione di grandi pitture o su cotone o Pi-
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chvai, destinate all’altare di Krsna. Catalogo di Lo
Bue. 7290
€18
225 L’arbre et le Lotus. L’art Bouddhique en
Inde à Sanchi et à Bharhut. Régnier Rita Editions
Findakly Parigi 1998 cm 21x27, pp 162, ill a colori
e in b/n n.t. e f.t. L’albero della nascita del Buddha
si intreccia con quello della illuminazione. Il loto è il
simbolo della dottrina. Illustrazione dei più celebri
monumenti del Buddhismo che sintetizzano un momento alto dell’arte religiosa in India. 24811 €45
226 L’arte dell’India. Kramrisch Stella PhaidonSansoni Firenze 1957 Ril sovracoperta cm. 23x31,
pp. 227, 155 ill. in b/n, e 27 ill alle note in appendice.
Importante introduzione alla storia dell’arte indiana di Stella Kramrish, docente di Storia dell’Arte
Indiana all’università di Calcutta, poi docente negli
USA. 25767
€60
227 L’arte Indiana (L). Munsterberg Hugo Rizzoli
Milano 1970 Ril. cm.20x23, pp. 263 totalmente illustrato a colori e in b/n. Nota storia generale dell’arte
N. 231
indiana pubblicata negli anni 70 dal professore tedesco a Baden Baden. Nel capitolo dedicato all’arte Himalayana citati diversi pezzi della collezione
Canella di Ferrara. 21237
€20
228 L’arte rituale in India Mookerjee Ajit Garzanti Milano 1986, Londra 1985 Ril sovracoperta cm.
25x27, pp 176, 101 ill a col, 34 in b/n. Tradizione, modelli, contenuti, valori estetici e simbolico-religiosi dell’arte che affonda le sue radici nella religione. Materiale tratto dai musei come dalle pitture
murali dei villaggi 25781
€25
229 Le Médaillon lotiforme dans la sculpture indienne du IIIe siècle avant J.C: au VIIe siècle
après J.C. Bénisti Mireille Librairie C.Klicksieck Lille 1952 cm. 23x28, pp. 39 XXVI tavole al fondo.
Monografia sul significato e l’evoluzione del tema decorativo del loto nella scultura indiana. Presenza
del motivo in Egitto e importanza del loto nella iconografia Buddista. Stili e confronti. 10257
€28
230 Les Palettes du Gandhara. Frankfort Henri P. DeBoccard Parigi 1979 cm. 22x27, pp. 100, 57
tavole. Spedizione archeologica Francese in Afganistan. Sezione di documentazione fotografica a fine
testo. 26540
€40
231 Maharaja’s jewels. Prior Katherine & Asamson John Mapin Delhi 2004 Ril. cm. 27x35, pp.207
riccamente ill. a colori con tavole e ill. f.t. e n.t. Storia della gioielleria indiana a partire dal formarsi
dell’impero Moghul e durante i secoli successivi sino alla scomparsa della dinastia. 14062
€110
232 Masterpieces and museum quality indian modern & contemporary paintings. Tuli Neville Osian’s
Mumbai 2002 cm. 21x28, pp. 331, 148 tavole a colori. Catalogo d’asta del dicembre 2002 di pittori moderni in India raggruppati per genere (ritratti, forme femminili, religione, tribali, natura ecc) Interessante
momento informativo sui trend e la quotazioni del mercato della pittura indiana moderna 10694 €86
233 Masterpieces of Indian art. Pande Dr Alka Luster Press Roli Books Delhi 2004 Ril. cm. 31x21,5
pp. 155 tavole a colori. Sintesi delle maggiori realizzazioni dell’arte indiana attraverso i secoli, illustrata con i capolavori di vari musei nel mondo. Criteri estetici, dipinti, sculture, arti decorative e
iconografia. 12250
€75
234 Masterpieces of Indian sculture. Sivaramamurti C. National Museum Delhi 1971 cm. 15x32, pp.
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4+XXVII tavole in b/n. Raccolta di 27 tavole che riproducono alcuni dei capolavori del Museo Nazionale di Nuova Delhi. Introduzione di Sivaramamurti (direttore del Museo e autorità sull’arte indiana)
tavole e commento alle stesse in una pagina al fondo. Coll. Fasana e timbri relativi. 17636
€20
235 Persian paintings in the India Office Library. Robinson B.W. Sotheby Parke Bernet London,
1976 Ril sovracoperta cm 19x25,6 pp XIII,271 Num.ills (alcune a col).Collezione delle pitture persiane
nella India Office Library pubblicate per la prima volta. La collezione copre il periodo 1300-1850 e
origina da acquisti e lasciti tra gli altri di Warren Hastings e Richard Johnson. Il catalogo riguarda
1300 miniature 26005
€30
236 Pitture dei santuari a Ceylon. Dhanapala D.B. Unesco - Silvana Milano 1964 cm. 11x17, pp.
24, 28 tavole a colori. Pitture di ispirazione Buddista e di chiara derivazione indiana nei monasteri di
Ceylon. Famose le dame di Sigiri e gli affreschi di Polonnaruva. Piccola edizione sponsorizzata dall’
Unesco. 26379
€12
237 Pitture murali dell’India e di Ceylon. Copie eseguite da Sarkis Katchadourian. Bussagli Mario Famiglia Meneghina Milano 1957 cm 16,8x24,4 pp 20. In occasione di una mostra a Milano nel
1957, delle copie eseguite dall’artista indiano prematuramente scomparso. Copie che rivelano la sensibilità artistica e di grande valore per il deperimento degli originali in loco. 26391
€10
238 Rajput painting with an introduction and notes by Basil Gray Gray Basil Faber & Faber Londra 1956. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una monografia
dedicata alle miniature rajput una connotazione che identifica una razza guerriera che tenne viva la
tradizione induista nell’India islamizzata a partire dall’anno 1000. 25772
€15
239 Saga of Forts & Fortifications of Rajasthan. A peep into their resplendent glory. Mishra
Ratanlal B.R. pblishing corporation. Delhi 2006 Ril. Sovracoperta cm. 22,5x28 pp. 198, 32 tavole a
colori. Monografia sulle fortificazioni e fortezze del Rajasthan, e descrizione di una serie di manufatti
che datano per lo più dal periodo medievale. Apparato iconografico che documenta i principali monumenti e alcune piante. 16332
€53
240 Sculpture at Vijayanagara. Iconography and
style. Dallapiccola Anna L. e altri Manohar Delhi
1998 Ril. Cm. 22x28 pp. 390, 142 disegni al tratto,
117 tavole in b/n. Importante ricerca sulle sculture
dei templi di Vijayanagara, situati nel contesto della
tradizione plastica in India tra il quattordicesimo e
il sedicesimo secolo. Vijayanagara, nell’attuale Karnataka, fu la capitale di un immenso impero dal 13
secolo sino al al 1565. 24541
€32
241 Scultura dell’India classica IV° secolo XI°
secolo. (L). Vitali Roberto (ed catalogo) Eskenazi
John Milano 1983 cm 21x21, pp55, 15 ill. b/n e 6 a
col. Catalogo in occasione della mostra alla Galleria
Eskenazi di Milano. Stucchi Gandhara e terracotte
Gupta Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte. 18736
€25

N. 240

242 Sculture dall’India/Sculptures from India.
Freschi Renzo Renzo Freschi Milano 2002 cm.
21x29, pp. 40, ill. in b/n. e a col. Sculture dell’India
classica in occasione della mostra alla Galleria
Mandala di Milano. Saggi e schede di Giuliano Boccali, Renzo Freschi, Cinzia Pieruccini Donald Stadtner. Introduzione Renzo Freschi. 9811
€40
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243 South Indian Buddhist Antiquities; including the Stupas of Bhattiprolu, Gudivada, and
Ghantasala and other ancient sites in the Krishna district, Madras Presidency. Rea Alexander
Archeological Survey of India Delhi 1997 repr. 1894 Ril. cm. 21x28, pp. 34, Tavole XLVII f.t. Uno degli
splendidi libri dell’A.S.of I. che commenta gli scavi alle rovine degli antichi stupa della regione di Madras nel 1892, corredati di affascinanti tavole su particolari architettonici e bassorilievi. 14071 €23
244 South Indian Shrines (Illustrated). Jagadisa Ayyar P.V. AES Delhi 1993 repr. 1920 Ril. cm.
18x25, pp 638, 251 ill in b/n. Censimento dei templi Induisti nel sud dell’India: commento delle opere
d’arte, delle iscrizioni e storia. Illustrato.- Edizione ampliata e rivista, 638 pagine. 15689
€35
245 The Art of Indian Asia: its mythology and transformation. (L). Zimmer Heinrich Motilal
Banarsidass Delhi 2001 repr da sec ed. 1960 Ril. 2 vol. cm. 23x29, Vol. I pp. 465 e Vol. II 614 tavole.
Importante lavoro dell’indologo tedesco Heinrich Zimmer (1890-1943) emigrato in America dove insegnò alla Columbia University. Edito da Joseph Campbell con l’arricchimento di materiale iconografico dal museo Guimet e del prof. Bachofer e Hurlimann. Piccole segnature a penna di precedente
proprietario su alcune carte. 23857
€50
246 The art of South and Southeast Asia. The Metropolitan Museum of Art. Kossak Steven Metropolitam Museum of art New York 1994 cm. 22x28, pp. 88, 95 ill. a col. Collezioni di arte Indiana e del
Sudest asiatico al museo Metropolitan di New York. Alcune celebri statue in pietra e bronzo che fanno
parte della storia dell’umanità. 7087
€18
247 The beginning of art in eastern India with special reference to sculpture in the Indian museum Calcutta. Chanda Ramaprasad Archeological Survey of India Delhi 1998 repr 1927 Ril. cm. 21x27,
pp. 54, 7 tavole. Arte vedica, Pataliputra e Persepolis, Asoka, storia, editti e arte, arte Maurya. Catalogo delle sculture nel museo, sculture Maurya, Sunga, e calchi delle iscrizioni di Asoka. 6972
€9
248 Treasures of Indian art: Germany’s tribute to India’s cultural heritage. Doshi Saryu editor
National Museum Delhi Delhi 1997 cm. 24x31, pp. 87, ill a col. Catalogo della mostra itinerante patrocinata da Berlino per i 50 anni dell’indipendenza.Saggi di Gadebush, Hickmann, Kottkamp e Yaldiz.
Storia della collezione di Berlino, sculture, giade e miniature. 24835
€30
249 Tresors d’art de l’Inde AA.VV. Petit Palais Parigi 1960 cm. 16x21, pp 202, 68 ill.in b/n, 4 a col.
Catalogo della mostra al Petit Palais di Parigi nel 1960. Prevalentemente sculture dal 1600 A.C. al
XII° secolo D.C. 747
€31
250 Two faces of South Asian art. Catalogo Wisconsin 1984 cm. 21x28, pp 135, 175 ill (9 a col).
Catalogo della mostra organizzata nel 1984 al museo di Elvehjem. Dipinti e tessuti Indiani. 799 €31
251 Unknown masterpieces of Indian Folk and Tribal art. Aryan Subhashini K.C.Aryan Home
of Folk Art Delhi 2005 Ril sovracoperta cm. 22,5x24, pp. 248, 472 ill. a colori. Presentazione e illustrazione della collezione personale di K.C. Aryan, pittore, scultore e collezionista di arte tribale
indiana, fondatore del Museo di Gurgaon che ospita la sua importante collezione. Bronzi, terrecotte,
marionette, pitture, copertine di libri, oggetti e tessili. 17762
€70
252 When gold blossoms: indian jewelry from the Susan L. Benningson collection. Aitken Molly
Emma Philip Wilson New York 2004 Ril. sovracoperrta cm. 22x27,5 pp. 142, 154 ill. a colori. Gioielli indiani della collezione Benningson in occasione della mostra all’Asia Society di New York del 2004-5. Gioielli prevalentemente femminili dal sud dell’India e gioielli associati al culto delle divinità. 16518 €43
253 Wooden temples of Himachal Pradesh. Goverdan Singh Mian Indus Publishing Company. Delhi
1999 Ril. cm. 15x22, pp. 151, 32 ill a col, molte al tratto in b/n e una carta. Interessante descrizione
dei templi lignei della regione Indiana al confine con Kashmir e Tibet. Introd. storica, riti e divinità, e
descrizione di 29 templi. 24555
€15

Storia, letteratura, etnologia
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254 A concise history of the indian people. Rawlinson H.G. Oxford University Press Madras 1961
Ril cm 13x19, pp 431, ill a colori in antiporta. Decine di ill. in b/n n.t. Concentrato di storia dell’India
di Rawlinson (Hugh George 1880-1957, figlio di George Rawlinson), con molte illustrazioni nel testo.
Ancien India Medieval India e Modern India. 26365
€30
255 A description of the carachter, manners, and customs of the people of India. Dubois Abbé
J.A. AES Delhi 1992 repr. 1879 Ril. cm. 14x22, pp 411. Dal manoscritto del missionario Francese a
Mysore nei primi dell’ottocento. Caste e religioni dell’India Pubblicato originalmente a Madras nel
1879. 10097
€20
256 A dictionary of Hinduism: its mythology, folklore and development 1500 B.C.-A.D.1500.
Lon. Stutley Margaret and James Routlege & Kegan Paul Londra 1977 Ril. cm. 19x25, pp 372. Importante testo di documentazione sulla terminologia filosofica e religiosa dell’Induismo, sulla mitologia e
le tradizioni di trenta secoli di storia Indiana. 1992
€52
257 A golden chain of civilizations: Indic, Iranic, Semitic and Hellenic up to c. 600 b.C. Pande
G.C. e D.N. Tripathi PHISPC Delhi 2007 Ril. Sovracoperta, cm.22x29, pp. 1121. Vol. I part 4 del progetto di Storia della Scienza, filosofia e Cultura della civiltà in India. Storia di scienza, civiltà e cultura
in India nei contatti con le culture iranica, semitica ed ellenica. 17787
€56
258 A history of India - volume one. Thapar Romila Penguin Books Londra 1966 cm. 13x20, pp 380.
t carte e 5 disegni. Storia dell’India dalle origini al 1500. 18375
€15
259 A history of Urdu Literature. 1st ed. Sadiq Muhammad Oxford University Press London 1964
Ril cm 14,5x22,5 pp 420. Letteratura urdu dall’inizio nel Deccan attorno al principio del diciassettesimo secolo fino a Iqbal e Hafiz.Ex libris 25122
€40
260 A Passage to India. 6th impr. Forster E.M. Edward Arnold & Co London 1925 Ril tela tassello in
pelle al dorso con titoli in oro cm 13x18,5 pp 325. Un noto romanzo sulla convivenza tra società inglese
e indiana tra convenzioni sociali e desiderio di emancipazione che fanno emergere le tensioni razziali
e i pregiudizi dei coloni nei confronti dei nativi. 26018
€15
261 A Pepys of Mogul India (1653-1708) being an abriged edition of the “Storia do Mogor”of
Niccolao Manucci. 1st ed. Manucci Niccolao trad W.Irvine selez. M.Irvine John Murray Londra 1913
Ril. cm. 15x22, 5 tavole pp 310, ritratto di Manucci in frontespizio. Sintesi (preparata da Margaret
Irvine) delle memorie del Veneziano Nicolò Manucci, partito da Venezia quattordicenne, soldato e
medico, rimasto in India sino alla morte. Pubblicato in edizione completa da William Irvine nel 1907
in quattro volumi. Ex libris firme 25862
€80
262 A picture history of India. Hampden John ill Clarke Hutton. Oxford University Press Oxford
1965 Ril cm 22x28,7 pp 61, totalmente illustrata a colori. Piccola storia illustrata dell’India (per
ragazzi ma molto piacevle) che percorre tutte le tappe essenziali dagli Arii all’Indipendenza con accattivanti illustrazioni. Alessandro, i Murya, Asoka, i Gupta, i Moghul, l’invasione da occidente, il Raj il
Mutiny le guerre mondiali, l’Indipendenza 26294
€20
263 A short History of Ceylon. Codrington H.W. AES Delhi 1994 repr 1929 Londra Ril. cm. 12x18,
pp. 202, 36 ill e carte. Capitolo sull’archeologia di Hocart. A.M. Una documentata storia delle dinastie
e della storia di Ceylon, sino all’accupazione Portoghese e poi Britannica. 17009
€15
264 A tale of Gods and Demons. Ramayana. Prime Ranchor text and Sharma B.G. ill. Mandala
Publishing Group San Rafael 2003 Ril. cm. 31x31 pp. 140 iillustrazioni a colori. Una piacevolissima
edizione che introduce ai più importanti episodi del Ramayana commentandoli con le illustrazioni di
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Sharma, rinomato artista e pittore , che ha ricevuto nel 1983 il NAA for Master Craftsman. Antologia di immagini popolari a sfondo religioso.
17750
€75
265 Aforisms of Yoga by Bhawan Shree Patanjali. Patanjali (trad Shree Purohit Swami) Faber & Faber Londra 1938 Ril cm 14,5x23 pp. 94,
disegni al tratto. Gli Yogasutra sono il testo fondamentale dello Yoga classico, uno dei sei sistemi
filosofici ortodossi indiani. Per tradizione sono
attribuiti a Patanjali, filodofo del V secolo a.C.
Introduzione Yeats. Piccoli segni di appartenenza
su alcune carte. 23960
€25
266 African elites in India. marat Habshi Mapin
Publishing Mumbai 2006 Ril.sovracoperta cm.
22,5x29, pp. 272, 244 illustrazioni a colori e 95
in b/n. Storia delle comunità africane in India dal
15 al 20 secolo. Mercanti, soldati nobili e uomini
N. 264
di stato la comunità africana ha avuto un ruolo
importante nelle corti dei nobili e regnanti in molti stati dell’India. 16292
€75
267 Alberuni’s India: an account on the religion philosophy Literature geography chronology
….of India about 1030 Sachau Edwards C. AES Delhi 2004 repr da Londra 1888 Ril. 2 vol. 14x22,
pp 408 e 431. Descrizione del pensiero Indiano di un erudito Musulmano che lavorò per anni a questo
lavoro enciclopedico. Alberuni, o Abu Raihan naque nel 973 AD a Khiva fu prigioniero e poi erudito
consigliere. 24583
€39
268 An Historical Sketch of Goa, the metropolis of the Portuguese settlements in India... Cottineau
De Kloguen Denis L. AES Delhi 1995 repr 1831 Ril. cm. 12x19, pp. 120, una carta. La storia di Goa
del reverndo francese Cottinaeau, libro già raro agli inizi del secolo, fu ristampato in occasione della
esp. a Goa nel 1910. Contiene una storia cronologica, e la descrizione dei monumenti. 16232
€8
269 Ancient incriptions in Ceylon. Muller Dr Edward. AES Delhi 1994 repr 1883 2 vol.1° 15x24, pp.
219, 2° 31x24, 60 tav. in b/n. Dotta ricerca archeologica sulle antiche iscrizioni a Ceylon.Nel secondo
volume di tavole in grande formato, sono riportate le iscrizioni. 498
€14
270 Ancient India from the earliest times to the first Century A.D. Rapson E.J. AES Delhi 1995
repr. 1916 Ril. cm. 12x19, pp. 199, 6 tavole due carte. Un piccolo compendio della storia e letteratura
dell’India antica di un noto sanscritista dell’univ. di Cambridge. Completo di un capitolo sulla geografia dell’India antica e mappa di riferimento. Ex libris 26071
€12
271 Annals and antiquities of Rajasthan or the central and western states of India. (Vol. I only).
Tod Lieut-Col. James C.I.E. Humphrey Milford Oxford University Press Londra 1920 Ril. cm.13x18,
pp. 586, 13 inc. f.t. Storia degli stati del Rajasthan in una famosa opera del Colonnello Tod, agente politico inglese negli stati del Rajput occ.Geografia, Storia, sistema feudale e annali di Mewar. 6728 €52
272 Art & Culture of Tamilnadu. Nageswami R. Sundeep Prakashan Delhi 1980 Ril. cm. 18x25, pp.
184, 58 ill. al fondo. Collezione di saggi sulla vita socio-culturale dell’India del Sud e delle loro conquiste nel periodo medioevale. 6320
€23
273 Art in Urdu poetry. Shahabuddin Rahmatullah Monu Press Dacca 1954 Ril cm 18,5x27,5 pp 120, 27
ill f.t. anche a colori. Componimento poetico che coniuga poeria arte e filosofia del bello. 25114 €35
274 Arte antica e scienza moderna (esposizione dei capolavori epici e drammatici dell’India an-
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tica e breve storia dell’Indologia specialmente di quella italiana). Pappacena Enrico Gualdi Carpi
1935 Ril tela tassello in pelle con titoli in oro cm 14x20, pp 590. Il Mahabharata, il Ramayana, i capolavori del teatro indiano (Calidasa, Sudraca, Bavabuti) e storia dell’indologia con i contributi stranieri
e italiani. 25974
€20
275 Arunachal: Peoples, Arts, and Adornments in India’s Eastern Himalayas- Van Ham Peter Niyogi Books Delhi 2014 Ril sovracoperta cm 23x30,5 pp 236, ill a colori e carte.Parzialmente bagnato
dal Brahmaputra e abitato soprattutto nelle regioni orientali da tribù bellicose, l’Arunachal Pradesh
è un territorio ricco di tradizioni e di cultura ancora viva, esplorato cion la consueta pasione da Peter
Van Ham, autore di numerosi libri sull’Himalaya.Organizzato per gruppi etnici. 27129
€55
276 Babur-Nama (Memoirs of Babur). Zahiru’d-din Muhammad Babur Padshah Ghazi Munshiram
Delhi 1990 Ril. cm. 15x22, pp 880. Autobiografia di Babur, il fondatore della dinastia Moghul in India
nella traduzione di Beveridge A.S. Copre il periodo dal 1439 al 1529, con l’insediamento al potere
nell’Industan. Di carattere storico e letterario. 9970
€21
277 Bengali Myths. Blurton T Richard The British Museum Press Londra 2006 cm. 17x24,5 pp. 80, 53
ill. a colori. Leggende e miti dell’India orientale, alla confluenza dei grandi fiumi del Gange e del Bramaputra. Storie derivate dalla tradizione induista, da Durga a Krishna, a Rama, a Manasa e Chandi.
Leggende di santi come Gazi Pir propagatore dell’Islam. 15596
€16
278 Britain and Muslim India. A study of British public opinion vis-à-vis the development of
Muslim nationalism in India, 1857-1947. Aziz K.K. Heinemann William Londra 1963 Ril 3/4 pelle
cm 14,5x22 copertine editoriali conservate dorso a balze titoli in oro pp 278. Una equilibrata analisi
dell’impatto sulla opinione pubblica sulla posizione dei Musulmani in India dal 1857 al 1947. Utile per
i tempi presenti. Ex libris 25938
€25
279 British attitudes towards India 1784-1858. Barce George D. Oxford University Press Oxford 1961 Ril cm 14x22,5 pp 315. Riflessioni sui rapporti tra Inghilterra e India durante il secolo di
formazione e consolidamento del British Raj. Lo studio concentra l’attenzione sulle basi intellettuali e
sull’atmosfera ideologica nel governo britannico dell’India 26098
€25
280 British military campaigns against Burma, Afghanistan and Punjab (Sir Henry Lawrence’s
contribution) Edwardes Sir Herbert Benjamin & Herman Merivale. Bhavana Books & Prints Delhi
2000 Ril. Sovracoperta 2 voll. Cm. 24,5x22,5. Testimonianza da parte di due fedeli collaboratori della
sua lunga e carriera ricca di successi, delle vicissitudini di Henry Lawrence, che partecipò come civile
e come militare alle guerre e agli intrighi dell’Impero Britannico a Burma e in Punjab durante la parte
centrale del 19°secolo. 16447
€70
281 Buddha in Indien. Der fruhindische skulptur von Konig Asoka bis zur Guptazeit. KlimburgSalter Deborah Skira Vienna 1995 cm. 25x28, pp. 302, 222 ill. a colori e alcune ill. in b/n n.t., carte.
Catalogo della mostra di scultura classica indiana dal 300 a.C al sesto secolo d.C. al Kunsthistorisches Museum di Vienna nel 1995. Saggio di Maurizio Taddei, e interventi di Eva Allinger, F.Hartl e
C.Luczanitis. In tedesco. 16598
€45
282 Buddhist goddesses in India. Shaw Miranda Munshiram Delhi 2007 Ril sovracoperta pp. 571,
ill. n.t. e f.t. 16 tavole a colori. Storia, leggende e ritratto artistico di diciannove divinità femminili in
India che costituiscono un potente sustrato della religiosità nel subcontinente indiano. Trasversale
alle grandi religioni dell’India le divinità femminili hanno lo stesso potente potere di attrazione delle
analoghe immagini nel mondo criastiano. 17759
€32
283 Caste in India. Its nature, function, and origins. Hutton J.H. Oxford University Press London
1963 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro, cm 15x22, pp 324, due carte ripiegate al fondo.
Il tema delle razze in India e la diversità nord-sud, le migrazioni storiche. Struttura castale, sue origini,
costrizioni, sanzioni e funzione. Tuttora il problema fondamentale per il funzionamento della nuova
India democratica. 26009
€20
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284 Caste today. Zinkin Taya Oxford University Press Londra 1962 R12,5x18 pp 68 Edito sotto gli
auspici dell’Institute for race relations (!!) Il testo insidte sul concetto di “pollution” di per sé indiccativo nella nostra lingua se riferito a inquinamento. Inquinamento da altri? 26380
€13
285 Ceylon and the Cingalese - Their history, Government and religion, the antiquities ... in 2
volumes Sirr Henry Charles. AES 1991 reprint of London 1850 Due volumi 12x18, pp 367. Ceylon e la
sua storia, governo, religione, e arte, vista con gli occhi di un avvocato più interessato alla natura, al
costume e alla politica che alle radici culturali. 510
€21
286 Chitralekha. Verma Bhagvati Charan trad Karki Jaico Publishing House Bombay 1956 cm
11x16,5 pp 159. Novella indiana a sfondo filosofico morale. Un grande asceta e un dissoluto subirono
il fascino di Chitralekha: chi dei due era il peccatore? 26153
€12
287 Choix des lettres édifiantes, ecrites des missions étrangères, Missions de l’Inde. 1st ed 1808-9.
M.*** ancien archidiacre et vicaire-générale de Soisson. Maradan & Nicolle Libraire Parigi 1809 Ril
pelle piena piatti con filetti in oro, cm. 13,5x21, pp.lxxxiv+568 piccolo timbro di biblioteca. Il volume 4
della edizione 1808-9 che tratta delle missioni in India Una introduzione sulla prima storia delle missioni e delle missioni francesi. Quadro geografico del padre Buchet, e numerose lettere che toccano gli
argomenti più disparati e interessanti, dalla medicina alla pittura alle botanica. 16898
€70
288 Coin Splendour. A journey into the past. Bandela Prasanna Rao abhynav publications Delhi
2003 Ril. cm. 23x28, pp. 118, molte illustrazioni a colori. La numismatica intesa come mezzo di introduzione alla storia sulla base di monete di importanti regni indiani sino al quindicesimo secolo. Monete
Mauryas, Yavana, Kushana, Gupta Pallava Viyayanagara. 13396
€45
289 Coins and tokens of the British Empire. Atkins James. Rahul Publishing House Delhi 1993 Ril.
Cm. 15x22,5 pp. 402, ill. n.t. Testo dedicato alla numismatica delle monete appartenenti a possedimenti
coloniali inglesi nel mondo, divise per continente. 10951
€28
290 Coins hoards of Uttar Pradesh 1882-1979. Srivastava A.K: Luknow Museum mon. 1 Delhi 1980
Ril. Cm. 19x25, pp. 210. Enumerazione e descrizione (1141 voci) dei ritrovamenti di monete (da scavo
o da tesaurizzazione in pentole o recipienti vari) nell’Uttar Paradesh uno degli stati del Nord India
Hiamlayano. 10924
€10
291 Coins of India from: 1835-2002 a.D. Volume I. Bawa Er. L.C. & S.C. Gupta. Kapoori Devi Ch
Trust Delhi 203 Ril. Cm. 22,5x29, pp. 122, moltissime ill a col e carte anche a colori. Monografiacatalogo per collezionisti e mercanti relativo alle monete fatte a macchina in India dalla East India
Company dal 1835 a oggi. Circa 400 monete rappresentate a colori. 12296
€15
292 Coins of south India. Elliot Walter BKP Bharatiya Kala Prakashan Delhi 2005 Ril. cm.- 23x29,
pp. 170, 4 tavole una carta. Numismatica dell’India del sud e dinastie indiane che si sono succedute al
potere battendo moneta. Antica geografia del Deccan. 13537
€58
293 Culture, Society and politics in Central Asia and India. Vohra N.N. (Editor) Shipra India International Centre Delhi 1999 Ril. cm. 15x22, pp. 303. Saggi presentati al Seminario sulle culture società e
politica in India e nei paesi centroasiatici del 1998. Filosofia, religione, letteratura, archeologia, arte.
Nel 19° e 20° secolo, politica e società. 6505
€25
294 Dall’India. Salman Rushdie….e gli altri scrittori del romanzo indiano e della diaspora indiana. AA VV Linea d’ombra Milano 1995 cm 10,6x19,3 pp 159. Un profilo della letteratura indoinglese e della cosiddetta diaspora indiana, una letteratura di tolleranza in un mondo dilaniato da odi
etnici e fondamentalismo religioso. 26341
€10
295 De la maison à la ville en pays Tamoul ou la diagonale interdite.Etude sur les formes urbaines de la ville-temple sud-indienne. Gaucher Jacques Ecole Française d’Extrème Orient Parigi 2007
cm. 26x36 pp. 509240 ill. e piante. Analisi strutturale della trasformazione urbana nell’India del sud
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(Tamil Nadu) Analisi di tre città Bhavani, Mayladuturai e Srirangam e dei processi di trasformazione
urbana degli anni trenta. Forme urbane delle città-tempio e loro trsformazioni nell diverse fasi storiche
(Sangam age, Chola dinasty, western contribution, present) 18019
€70
296 Dictionary of Indo-Persian literature. Hadi Nabi Indira Gandhi Nat. Centre Delhi 1995 Ril. cm.
15x22, pp. 757. Dizionario in ordine alfabetico degli autori della letteratura indo persiana, corredato
di una breve biografia e delle opere maggiori. 6328
€41
297 Dictionary of Pali proper names. Malalasekera G.P. Munshiram Manoharlal Delhi 1998 Ril. 2
vol. cm. 15x22, pp. 1163+1370. Nuovo importante dizionario enciclopedico dei nomi propri della letteratura Pali, di un allievo di Rhys Davids e di Stede. In molti casi una vera e propria miniera di fatti
biografici e storici relativi ai personaggi 5628
€49
298 Discoveries of Kashmir. !qbal Ahmad Gulshan Srinagar 2005 Ril. Sovracoperta cm. 12,22,5 pp.
312. Numismatico ed archeologo l’autore descrive il Kashmir non solo dal punto di vista della sua
specializzazione (in altrettanti capitoli) ma anche prendendo in esame arte, artigianato, cultura e istituzioni. 13576
€25
299 Due Upanisad. La dottrina arcana del bianco e del nero Yajurveda. Belloni-Filippi trad. e note
R. Carabba editore Lanciano 1912 Ril 3/4 pelle cm. 14x20,5 copertine conservate pp. 152. Traduzione
dal sanscrito con traduzione e note di Belloni-Filippi.- Sacri testi bramanici che costituiscono la continuazione dei Veda. Upanisad del gran libro anacoretico e Upanisad dei Katha. 25926
€30
300 Echoes from old Calcutta, being chiefly reminiscences of the days of Warren Hastings Francis and Impey. Busteed H.E. AES Delhi 1999 repr 1888 Ril. cm. 14x22, pp. 358, 9 ill. f.t. Seconda
edizione 1888. Storie della vecchia Calcutta e della politica espansionist dell’impero che caratterizzò
il “regno” di Hastings. 6942
€23
301 Eroi e dei dell’Hiamalaya (il Mahabarata) Chiereghin Mario Società Editrice Internazionale
Torino 1965 Ril cm 15x22,illustrazioni f.t. pp 190, due disegnini astatti a penna su antiporta. Sintesi
divulgative del grande poema epico indiano. 18667
€15
302 Famous urdu poets and writers. Quadir Sir Abdul New Book Society Lahore 1947 Ril cm
12,5x18 pp 200, alcuni ritratti di autori. Galleria di significativi protagonisti della letteratura urdu.
Importante la data (1947) che ancora reca i timbri dell’India indivisa che sarebbe piaciuta a Gandhi.
25135
€25
303 Fear and desire. An anthology of urdu stories. Memon Muhammad Umar Oxford University
Press Delhi 1994 cm 14x21,5 pp 264. Antologia di novelle urdu. Tradotte e introdotte da Memon professore di Urdu Persiano e Islam all’Università di Wisconsin. 25133
€15
304 Folk drumming in the Himalayas: a linguistic approach to music Chandola Anoop Ams Press
Inc New York 1977 Ril. cm. 15x24, pp155 15 ill. f.t.Tradizioni popolari musicali delle popolazioni di
lingua Gharwali nella regione himalayana dell’India. Analisi di ritmi che accompagnano canti, spesso
tratti dal Mahabharata. 2258
€31
305 Footfalls echo. Mumtaz Shirin (Tanzim-ul-Firdous editor) Manzil Akademy Karachi 2006 Ril
sovracoperta cm 14,4x23,5 pp 113. Prima edizione in lingua inglese delle brevi novelle di Mumtaz
Shirin tradotte da lei stessa in lingua inglese. Articolo di recensione del Pakistan Times Lahore 1963 e
ex libris. 25121
€15
306 From Akbar to Aurangzeb. A study in Indian economic history. Moreland W. H. Oriental Book
reprint Corp. Delhi 1972 repr 1923 Ril. cm. 15x22, pp. 364. Da fonti olandesi oltre che inglesi, uno
studio sul quadro macroeconomico dell’ India del diciassettesimo secolo. 8642
€17
307 Gandhi e il risorgimento indiano. Borsa Giorgio Valentino Bompiani Milano 1942 Ril 1/2 pelle
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cm13,5x22 pp 305. Ex libris. Vita di Gandhi inserita nel periodo di rinnovamento religioso che si
collega al risorgimento indiano. Il Congresso Nazionale, Satyagraha in India, verso il Purna Svaraj
fondamento etico religioso del pensiero di Gandhi sua formazione culturale e spirituale. 25929 €20
308 Ganesa: the enchanter of the three worlds. Martin-Dubost Paul Mapin Mumbai 1997 Ril. Cm.
23x29, pp. 412,ill. in b/n e a colori. 10240
€150
309 Genti de l’India. Modaelli Miss. Ap. Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) Milano 1945 cm.
18,5x25, brossura editoriale, pp. 258, tavole f.t. Descrizione dell’India di un missionario che ha avuto
lunga esperienza di permanenza in loco, particolarmente nel Deccan. Obiettivo la conoscenza serena
di genti e costumi per acquisire le conoscenze necessarie a formare i giovani missionari. Intonso. Seconda edizione 16105
€30
310 Ghalib selected poems translated with an introduction by Ahmed Ali. Ghalib (Mizra Asadullah Khan) Is.M.E.O. Roma 1969 Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro,cm 18,5x25,8 una ill a colori.
Selezione della poetica di Ghalib (1797-1869) compositore in urdu e persiano ultimo grande poeta
dell’impero Moghul ormai in declino. Introduzione di Ahmed Ali testi e originale in lingua araba (65
pagine). Ex libris. Copia perfetta. 25391
€25
311 Ghitàngioli. Tagore Rabindranath Guanda Parma 1964 Ril custodia cm 14,7x22,5 pp
157, 26223
€15
312 Gitagovinda. JayadevaAdelphi Milano 1982 cm 10,6x17,8 pp 184 ill in antiporta. Poema a sfondo mitologico religioso di Jayadeva poeta del XII secolo. Avventure id Krsna e l’amata Radha. 26384 €10
313 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
314 Great Game Grand Game. Memoirs of India, the Gulf and Diplomacy. Rogers T.E. Duckworth Londra 1991 Ril. sovracop. cm. 16x24, pp. 238 alcune foto in b/n. Testimonianza e ricordi di due
mondi che compongono la carriera dell’autore, il mondo della storia e del grande gioco che si svolge
in India e in Pakistan, e il mondo della diplomazia (il grand Game) che ha un significato molto più
personale, attorno al mondo. 13279
€25
315 Herbs for Beauty. Revealing Ayrìurvedic Tresures. Paranjpe Dr Prakash e Smita Chaukhamba
Delhi 2001 Ril. Cm. 14x22, pp. 264. Principi e ricette ayrvediche per la preparazione di cosmetica a
base vegetale. Capitoli dedicati alle erbe per 10827
€7
316 Hindu castes and sects. Battacharya Jogendra Nath Munshiram Delhi 1995 repr 1896 Ril. cm.
14,5x22,5 pp. 491. Una trattazione sull’origine e sul sistema delle caste in India e sui rapporti tra le
varie sette tra di loro e nei confronti degli altri sistemi religiosi. 13389
€20
317 Hindus and Buddhists: myths and legends. Nivedita Sister e Ananda K Coomaraswami senate
London 1994 cm 13,5x21,5 pp 423, alcune ill in b/n. Eccellente compendio del grande esperto di arte
e filosofia Indiana che presenta una summa dei grandi miti dell’India: il Ramayana e il Mahabharata
ma anche la dottrina del Budda. 25884
€15
318 History of Indian philosophy: The creative period. Belvalkar S.K. E R. D. Ranade Munshiram
Delhi 1997, reprint 1927 Ril. cm. 15x23, pp. 514. Testo sulla filosofia indiana. 14038
€18
319 History of pilgrimage in ancient India AD 300-1200. Arya Samarendra Narayan Munshiram
Delhi 2004 Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 260, 6 carte. Storia del pellegrinaggio in India dal terzo al tredicesimo secolo. Le località di pellegrinaggio, poche nei documenti del terzo secolo, andarono moltiplicandosi a pertire dal quarto quinto secolo. Appendici con gli elenchi dei luoghi sacri, iscrizioni e
citazioni. 18652
€22
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320 I dieci prìncipi (Dasakumaracarita). Dandin. A cura di Cinzia Pieruccini Paideia Editrice Brescia 1986 cm 13,5x21, pp 244. Romanzo d’amore e d’avventura di Dandin, autore indiano dlel VII VIIII
secolo che narra le vicende di Rajavahana unico discendrnte dei re del Magadha. 26112
€15
321 I grandi pensatori dell’India. Schweitzer Albert Astrolabio Roma 1963 Ril. cm. 15x21, pp. 207.
Prima edizione italiana del libro del filosofo poi divenuto celabre come missionario medico in Africa.
Storia del pensiero indiano, oscillante tra atteggiam. positivo e negativo nei confronti della vita. Dai
Veda ai pensatori mod. 21117
€10
322 I Moghul imperatori dell’India.1a ed it. Behr Hans-Georg Garzanti Milano 1985 Ril sovracoperta cm 16x23,5 pp. 295, 11 ill a colori f.t. carta. Monografia sugli imperatori Moghul che regnarono
su gran parte dell’India dal 14° al 19° secolo. 26131
€15
323 I movimenti politici dell’India, Mishra L.P. Ubaldini Roma 1971 cm. 12,5x18, pp. 121. Breve
analisi delle correnti politiche nell’India moderna: panorama precontemporaneo, il Partito Nazionale
del Congresso, il partito comunista, il Bharthiya Jan Sangh, lo Swatantra Dal, il partito socialista
Praja e i partiti minori. 13817
€15
324 I Sikh. La leggendaria setta dalle origini al XX secolo. Rama Krishna Lajwanti Convivio Firenze 1991 Ril cm 14,6x23, pp 341. L’autrice è indiana e induista laureata a Parigi. Nata nel Punjab da
famiglia indù ha poi aderito alla confraternita Sikh. I sikh abitanti per lo più nel Punjanb, sono i devoti
del Guru Granth Sahib, le sacre scritture (Adi Granth) dei 10 guru che si sono succeduti dal 1469 al
1708 on riconoscono il sistema castale 26222
€20
325 Il fondamento ideale del Nazionalismo Indiano. Moulik M. IsMEO Roma 1936 cm. 16x24,
pp 29. Conferenza tenuta all’IsMEO nel 1936 in occasione del centenario del Congresso Nazionale
Indiano 25582
€8
326 Il libro di Kalila e Dimina. Ibn Al-Muqaffà Salerno editrice Roma 1991 cm 13,4x21, pp 263, 4
ill in b/n. Ad opera di Ibn Al-Muquaffà scrittore persiano dell’ottavo secolo la rielaborazione della
famosa raccolta di novelle indiane del secondo.quarto secolo, il Panciatantra. Ovvero cinque libri,
cinque occasioni di saggezza. Ex libris e articoli del Corriere coevi alla pubblicazione 25452
€15
327 Il nido infranto. Tagore Rabindranath Guanda Parma 1995 cm 12,5x16,5 pp 88. Romanzo d’amore
dello scrittore indiano che illustra la disgregazione di una famiglia. 26385
€6
328 Il Pakistan: sua formazione e ideologia ed elementi di unione e di frattura nel Pakistan.
Salierno Vito IsMEO Roma Milano 1960 Ril cm 17,5x24 pp.38. Intervento del Prof Salierno a Milano
nel 1960 in occasione di due conferenze sulla situazione politica del Pakistan. Religione, lingua, etnie,
altrettanti elementi che si posero come problemi alla formazione del nuovo stato, sorto sulla base di un
pregiudizio confessionale. 25064
€12
329 Il Ramayana di Valmici per Gaspare Gorresio Vol IV Uttaracanda (L) Gorresio Gaspare Parigi dalla Stamperia Nazionale Paigi 1979 cm 14,5x20,5 pp 340 Vol del Ramayana di Valmici edizione
anastatica dalla edizione della Stamperia Nazionale di Parigi. Alcuni segni di appartenenza a penna
sull’antitiolo. 27520
€15
330 Il tempio e il villaggio La narrativa indo-inglese contemporanea e la tradizione britannica.
Albertazzi Silvia Patron Bologna 1978 Ril 3/4 pelle copertine editoriali conservate cm 14,3x21,5 pp
275, ex libris. Considerazioni sulla narrativa indiana di lingua inglese contrapposta alla narrativa
inglese di ambientazione indiana. Il caso di Passage to India. 25953
€20
331 Il tormento dell’India. Gandhi M.K. Arti Grafiche Vesuvio Napoli 1930 Ril 3/4 pelle dorso a
balze titoli in oro cm13 x 19,5 ritratto in nero di Gandhi, num. ill. fotogrfie seppia f.t. Autobiografia di
Gandhi, introduzione di Send unica edizione italiana. 26138
€20
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332 In cammino verso la luce. Santideva trad Giuseppe Tucci G.B. Paravia & C. Torino 1925 Ril
pelle intera dorso a balze titoli in oro copertine editoriali conservate, cm 11,5x17,2 pp 117.Monaco
buddista dell’VIII secolo la cui biografia secondo il racconto di Taranatha ricalca quella del Buddha, è
autore di questo libretto che costituisce un vademecum dei precetti da seguire nella vita come percorso
verso l’illuminazione. Ex libris 26033
€35
333 In praise of Krishna: songs from Bengali. Dimock Edward Jr Denise Levertov Cape Editions
Londra 1968 cm. 11x18, pp 91. Canti in onore di Krishna, poemi d’amore di carattere religioso, tradotti
dal prof. Edward Dimock dell’Università di Chicago. 2093
€8
334 Incredible Himalayas. Environment, culture, Tourism and adventure. Kohli Capt. M.S. Indus
Publishing Company Delhi 2005 cm. 14,5x22 pp. 257, alcune ill a col. Saggi di famosi protagonisti
delle avventure Himalayane, da Hillary a Kohli a Bonington a Herzog a Singh ma anche di studiosi
di temi più problematici come l’ambiente e il turismo. I temi sono l’ambiente, la cultura, il turismo
l’avventura e il ricordo delle grandi scalate. 13562
€16
335 India - Studies in the history of an idea. Habib Irfan editor Munshiram Delhi 2004 Ril.
cm.14,5x22,5 pp.270. Saggi storici sulla nascita di una identità nazionale e del concetto stesso di India,
che ha significato cose diverse nei secoli. Identità regionali e nazionali nei diversi periodi storici (dai
Greci ad Alberuni, ad Akbar, a Benier) in una serie di diciassette contributi. 13165
€15
336 India (Biardeau). Biardeau Madeleine Enciclopedia Popolare Mondadori Milano 1960 cm.
12x18, pp. 191, ill. in b/n. Piacevole guida socio politica al’India nel racconto di viaggio dell’autrice
francese. Semplicistica la attribuzione delle responsabilità 7773
€18
337 India 1947-1997 Fifty years of indipendence. Bakshi K.N. e F. Scialpi editors ass. M. Prayer.
IsIAO Roma 2002 cm. 15x21,5 pp. 371. Saggi storici in occasione del cinquantenario dell’indipendenza
dell’India. Introd. Di G. Gnoli e saggi di storici linguisti e etnologi. Del Prof. Scialpi “Indian tribal
cultures at the treshold of the third millennium”. In lingua inglese. 12640
€63
338 India a short cultural History Rawlinson H.G. The Cresset Press Londra 1948 repr 1937 Ril.
Sovracoperta cm. 25x22,5 pp. 454, 45 ill n.t. 12 carte, XXIII tavole in b/n una carta ripiegata al fondo.
Nota sintesi di Rawlinson della storia indiana prevalentemente incentrata sul periodo dall’antichità
al dominio Moghul, e un breve excursus sulla dominazione britannica. Timbro di libreria iraniana nel
titolo e indicazione di proprietà sul primo foglio bianco. 16340
€30
339 India and her peoples. Walker F.Deaville Church of England Zenana Missionary Society Edimburgo 1922 cm. 13x18, pp. 144, alcune tavole f.t. Descrizione dell’India e delle sue genti, dall’esperienza
dell’autore, missionario in quel paese nel 1920-21. 6124
€18
340 India as indian see it. Rahman Inamur Pakistan Ma’aref Limited Karachi 1964 cm 14,2x21,7
pp 70. Una immagine del’India dall’interno di un giornalista “accademico” che riassume alcuni dei
problemi scottanti che la giovane democrazia si trova ad affrontare. 26116
€10
341 India e Ceylon (I popoli della terra). Furer-Haimendorf (direttore del volume) Mondadori Milano 1974 Ril. Cartone editoriale illustrato cm., 23,5x29,5 pp. 144, ill. a colori e in b/n. Diretto dal celebre antropologo, dell’università di Londra volume 11 della collana “I popoli della terra”. Una guida
autorevole nel complesso mondo delle popolazioni in India, stratificazione millenaria di migrazioni
successive. Gond, Sikh, Kashmiri, Naga. 15168
€45
342 India in 100 immagini. Un reportage. Marino Francesca Editori Laterza Bari 2007 cm. 20,5x20,5,
pp. 219, 100 foto in b/n. Reportage fotografico dell’India 17363
€24
343 India in the 15th century, being a collection of narratives of voyages to India. Major R.H. AES
Delhi 1992 repr Londra 1858 Ril. cm. 14x21, pp 222. Da fonti Persiane, Latine, Russe e Italiane. Viaggi
di Abd er Razzak(1442) Nicolò Conti, Anastasio Nikitin e Hieronimo di Santo Stefano. 21276
€15
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344 India incontro con la saggezza. Haertter Elsa Mondadori Milano 1977 Ril sovracoperta cm. 19x25
pp. 126, tavole e illustrazioni a colori Prefazione di Donatella Dolcini Manara, testi sull’India della
religione e della poesia e commento fotografico che rispecchia la ricerca dei contenuti. 15565
€20
345 India l’invasione mite. L’ascesa del gigante democratico che cambierà il mondo. Kamdar
Mira Sperling & Kupfer Milano 2007 Ril sovracoperta, cm 14x2s, pp 399, una carta. India moderna,
tremendi problemi e grandi potenzialità Dal successo o dal fallimento dell’India pensa l’autrice dipende il futuro del mondo. 26141
€16
346 India Pakistan and the West. Spear Percival 3d ed. Oxford University Press London 1958 Ril
cm 11x17, pp 256, carta. Testo informativo sull’India a 360 gradi. La popolazione e i suoi abitanti,
Induismo e Islam, il periodo britannico, l’organizzazione del paese, la risposta indiana, La nuova India
e la prima decade di indipendenza. 26077
€15
347 India preistorica. Piggott Stuart e Krishna Deva and Donald E. McCown BUR Milano 1964 Ril
cm 11x19, pp 330. 34 illustrazioni f.t. Scoperta dell’India preistorica, età dalla pietra, prime comunità
agricole e contadine nell’età del bronzo. La fine delle città e i conquistatori dall’occidente. Glia Ariani
e il “Rigveda” 26322
€12
348 India un pianeta. Quilici Folco SEI Torino 1977 Ril. Cm. 16,5x23,5 pp. 413, tavole a colori.
L’india vista dal grande documentarista negli anni settanta. Tre anni di lavoro per presentare l’India
da un punto di vista originale e personale. 11076
€38
349 India: a reference annual. 12 annualità non consecutive. AA VV Government of India Ministry of Information Faridabad anni vari Ril 3/4 pelle dorso a balze e titoli in oro, cm 17x24,7 pp circa
600 per numero. Pubblicazione annuale del Governo, ministro dell’informazione, in India, che dà un
resoconto dello stato sociale economico e politico del paese. Annate varie, disponibili le annate 1962,
67,68,69,70,73,75,76,77,78,80 e 81. Vedute come un unico lotto 26024
€120
350 Indian culture. Husain S Abid Asia Publishing House Bombay 1963 Ril tela tassello in pelle al
dorso con titoli in oro cm 14,5x22 pp 64. Introduzione alla cultura dell’India dopo la partition: Inizi del
Nazionalismo e di una cultura nazionale nell’India antica,avvento della cultura Mussulamna in India,
cultura indostana 1526-1773 e impatto della cultura occidentale. Ex libris 26187
€15
351 Indian foreign policy and the border dispute with China. Eekelen Van W.F. Nijoff Martinus
The Hague 1964 cm. 16x24,5 pp.220. Nella annosa e praticamente eterna questione delle dispute di
confine tra grandi potenze l’autore (diplomatico olandese) inserisce lo studio dei cinque principi di
coesistenza pacifica presentati dall’India alle confernze di Bandung Belgrado. Sarà interessante vedere
come evolveranno queste questioni con l’affermarsi della nuova Cina come grande potenza armata.
13287
€25
352 Indian Historical Studies. Rawlinson H.G. AES Delhi 2001 repr Londra 1913 Ril. cm. 12x19, pp.
229, 7 ill. e una carta. Alcuni dei temi classici della grande storia indiana: Asoka i pellegrini cinesi ai
luoghi del Buddhismo, Batuta, Akbar, Rajit Singh. Da un eminente studioso di Cambridge. 9466 €23
353 Indian Numismatics, history, art and culture. Macdowall D.W. Sharma Savita Garg Sanjay
editors Agam Kala Prakashan Delhi 1992 Ril. 2 volumi cm. 22,5x28 pp. 350, tavole e illustrazioni
n.t. e f.t. Edito da noti numismatici indiani e non, i due volumi raggruppano una serie di saggi in
onore dell’eminente numismatico P.L:Gupta. Ricerche sulle monete di Kosal, Dal Magadha, Bihar ecc.
10927
€90
354 India’s bandit queen: the true story of Phoolan Devi. Sen Mala Harvill (Harper Collins) London 1991 Ril sovracoperta cm 16x24, pp 254ill in bianco e nero, carta. La straordinaria storia di una
donna dal passato tempestoso divenuta un famoso bandito e nemico pubblico numero uno, ma nel contempo un’eroina popolare. La storia finì in stile cinematografico con una pubblica resa tra gli applausi
della folla 26217
€25
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355 India’s past: a history of her literature, religions, languages and antiquities. MacDonell A.A.
AES Delhi 1994 repr Oxford 1927 Ril. cm. 13x18, pp 293, 35 ill. in b/n e 4 mappe. Storia culturale
dell’India. L’autore era professore di Sanscrito a Oxford. Illustrato. 8592
€18
356 Indo-Aryans: contribution towards the elucidation of their ancient and medieval history. 1st
ed. Rajendralala Mitra L.L.D., C.I.E. Edward Stanford 55 Charing Cross Londra 1881 Ril. 2 vol. pp.
443+478, molte ill. nel testo. Copertina editoriale in tela blu con illustrazione al centro in oro, dorsi
ornati, nel primo volume ex libris J.A.Garland, poche tracce d’uso. Saggi sull’architettura indiana e la
sua origine, sull’arte la vita e le cerimonie nell’India antica. Nel secondo volume analisi approfondita
della civiltà e della lingua indiana. Prima edizione 9531
€250
357 Inquilab (Vicissitudini). Abbas Khwaja Ahmad Jaico Publishing House Delhi 1958 Ril cm
11,7x17, pp 355. Racconto storico dei moti che conducono alla nascita del Pakistan. Già pubblicato in
tedesco e in russo. 25533
€15
358 Introduction to Iqbal. Vahid S.A. Pakistan Publications Karachi s.d. Ril cm 15x21 pp 67, ritratto
in antiporta. Profilo della multiforme personalità di Iqbal, poeta, pensatore politico. 24998
€10
359 Introduzione ad Alessandro Magno. Levi Mario Attilio IECisalpino Milano 1977 cm 13,5x20,7
pp 386. Una dotta analisi delle fonti su Alessandro Magno. Dal dibattito dello(pseudo)Demostene ai
frammenti di Callistene a Aristobulo, alle pagine di Diodoro Siculo, Curzio Rufo, Arriano e Giustino.
26467
€20
360 Iqbal commemorative volume Jafri Sardar Ali e K.S. Duggal. Iqbal Academy Pakistan Lahore
2004 Ril cm 15x22,5 pp 317, alcune tavole a colori. Contributi di studiosi in memoria del pensiero di
Iqbal. Poesia, religione e rapporti con Tagore e altri spiriti del suo tempo. 25009
€15
361 Iqbal le poète de l’Islam. Sharif al-Mujahid Iqbal Academy Pakistan Lahore n.d. cm 14x21 pp 75,
alcuni ritratti e ill. in b/n. Biografia del poeta e pensatore pakistano e profilo del suo pensiero politico
e religioso. 25111
€8
362 It shall never happen again. Qazi Mohammed Isa Indian Muslim League Dept of Publicity
Delhi 1946 Ril tutta tela tassello in pelle con titoli in oro sul dorso cm 12,5x18,3 pp 264.32 articoli
che testimoniano la contrarietà della minoranza musulmana ad opera della maggioranza induista nel
Congresso, in particolare nel Bihar e nelle provincie centrali. Prima della “Partition” (1937-1939)
25423
€20
363 Jaur Gita-Govinda (a dated sixteen century Gita-Govinda from Mewar). Kapila Vatsyayan
National Museum Delhi 1979 Ril. Cm. 32x25, pp. 125, ill. in b/n e 18 tavole a colorii. Un delizioso volume pubblicato dal Museo Nazionale di Delhi sul poema religioso dedicato a Krsna conosciuto come
la Gita-Govinda, da un manoscritto miniato di Jaur scritto in Gujarati in caratteri Devangari nel 1593.
10674
€35
364 Kama Kala. Interpretation filosofique des scultures érotiques Hidoues. 1a ed. Anand Mulk
Raj Nagel Ginevra 1958 Ril sovracoperta (qualche strappo riparato) Cm. 26x34, pp. 45, 69 tavole,
alcune ill. a colori. Arte erotica indiana nei templi di Kajurako e Konarak e interpretazione filosofica
delle sculture. 20863
€50
365 Kama Sutra a cura di Cinzia Pieruccini. Vatsyayana Marsilio Venezia 1991 c12x18,5 pp 253.
Noto testo indiano di arte amatoria, composto da Mallanaga della setta Vatsyayana, e con questo nome
conosciuto, pare tra il primo e il quarto secolo. Fa parte di una concezione “sacra” dell’ordine sociale
di cui l’amore in tutte le sue forme è componente importante. 26362
€15
366 Kashmir in sunlight and shade. Biscoe Tindale Seeley, Service & Co. Limited Londra 1925
2nd and cheaper edition Ril. cm. 15x22,5 pp. 315, ill. e una carta ripiegata al fondo. Descrizione del
Kashmir e del Ladakh un secolo fa, all’arrivo dell’autore, missionario e maestro di scuola a Srinagar.Il
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titolo continua”descrizione delle bellezze del paese,
vita costumi e umorismo degli abitanti, e graduale
ma continua ricostruzione di un popolo maltrattato
Timbri di biblioteca e di annullo. 20634
€49
367 King Sudraka and his drama. Banerjee
Biswanath CESMEO Torino 1994 cm 16x24, pp 215.
Dramma in dieci atti (detto prakarana) intitolato il
piccolo carro di argilla (Mricchakatika) ascritto al
re Sudraka, cui si riconoscono 3 drammi in sanscrtio.
E’ stato identificato come Abhira Indranigupta che
usava lo pseudonimo di Sudraka. 26360
€20
368 King, Governance, and Law in ancient India:
Kutilya’s Arthasastra. A new anotated translation
by Patrick Olivelle. Kautilya trad Olivelle Oxford
University Press New Delhi 2013 Ril sovracoperta
cm 17x24,8 pp 753. Un classico della letteratura
sanscrita scoperto solo nel 1923 un trattato scientifico sul potere e la gestione dello stato attribuito a
Kautilya o Visnugupta (quarto secolo) 27174 €30
369 Kingdom of Kashmir. Kapoor M.L. Gulshan
Books Srinagar 2005 Ril. sovracop. cm. 15x22,5
25 ill. In b/n. Storia del Kashmir dall’antichità ai
N. 370
sultanati di Shah Mir (quattordicesimo secolo) e al
dominio dei re Indù fino all’avvento dell’Islam nel quettordicesimo secolo e al mandato dei Moghul.
13565
€40
370 Kumbha Mela pellegrinaggio indiano. Delahoutre, Deleury, Roy, Varenne foto Rodella e Radici
Jaca Book Milano 2001 Ril. Cm. 2534, pp. 38 e centinaia di tavole a colori. Introduzione e storia fotografica di uno dei più importanti pellegrinaggi indiani, quello che si tiene ogni 12 anni ad Allahabad,
alla confluenza del Gange e della Yamuna. E’ la festa del vaso o del lavacro delle colpe. 12749 €72
371 Kundalini. L’energia evolutiva dell’uomo. (L). Krishna Gopi. Ubaldini Editore Roma 1971 cm.
15x21, sovracoperta pp. 216. Testo sullo yoga evolutivo che porta al risveglio dell’energia latente. Con
un commento psicologico di James Hillman. Piccole segnature a penna di prec. Proprietario su alcuni
angoli di carte. 23850
€10
372 La calma dorata. Ricordi di una dama inglese nelle immagini dell’India imperiale. Kaye
M.M.(Ed.) Mondadori Milano 1980 Ril. cm. 20x25, pp 217, 110 pp di facsimile con illustrazioni a col,
grande tavola ripiegabile. Ricordi di Lady Emily Bailey di metà ottocento nella Delhi dei Moghul,
interpolati in facsimile dai “ricordi di Delhi imperiale” del padre di lei. Prima ed. 25869
€30
373 La Civiltà Indiana. Gnoli R. e altri Utet : Storia universale dell’arte Torino 1973 cm. 22x28, pp
744. Riccamente illustrate con 58 tav. in b/n. e col. Parte della collana di storia universale dell’arte,
sezione seconda, diretta da Oscar Botto,della Editrice Utet. Organizzata per epoche storiche. In questo
volume la civiltà indiana affidata per periodi storici a esperti come Gnoli e altri. 25946
€35
374 La collana di gemme: commedia d’amore dell’India classica. Hashadeva trad Alessandro Coletti Edizione A.C. cm. 14x21, pp 79. Traduzione della Ratnavali , commedia classica , composta dal re
Harshadeva, imperatore dell’India settentrionale nel settimo secolo 2483
€21
375 La vita quotidiana nell’India antica. Auboyer Jeannine Il Saggiatore 1959 Milano 1996 Cm.
13,5x21, pag. 440, 28 fotografie, 42 disegni disegni e una carta. Descrizione della vita quotidiana in
India durante alcuni secoli. Struttura politica, vita economica e suo quadro, l’individuo e la famiglia,
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vita urbana e galante, vita della famiglia reale. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte. 18785
€20
376 Le Istorie dell’Indie Orientali del P. Gio. Pietro Maffei tradotte di latino in lingua italiana da
M.Francesco Serdonati fiorentino. Maffei P. Gio. Pietro Per Antonio Fontana Milano 1830 Ril. 2 vol.
1/2 pellecm. 16x24, 439+433 Le Istorie Dell’ Indie Orientali (Tradotte Di Latino in Lingua Toscana Da
M. Francesco Serdonati Fiorentino) (2 Vols) Maffei scrisse la sua storia in un periodo di dodici anni.
Non sono in questa edizione (La Biblioteca storica di Tutte le Nazioni) che segue quella di Venezia del
1589 e del 1806, le lettere. 11388
€150
377 L’Empereur Akbar: un chapitre de l’histoire de l’Inde au XVIème siècle. Noer Comte F.A. de
E.J.Brill Leide 1883 e 7 Ril. tela, 2 vol. in uno, copertina orig. conservata, cm. 16x24,5 pp. 433, alcune
tavole f.t. Importante studio sull’ India del XVI° secolo, opera del nobile principe tedesco, viaggiatore
in India e letterato. Il secondo volume fu completato postumo, entrambi pubblicati solo nel 1887.
9900
€500
378 Les civilisations de l’Inde. Le Bon Gustave Librairie Firmin Didot & Cie. Parigi 1887 Ril. cm.
21x29, pp. 743, frontespizio a colori, 7 cromolito, 2 carte e 359 incisioni da foto, acquerelli e documenti
dell’autore. Copia perfetta, salvo qualche fioritura, della bella edizione del celebre libraio parigino
Firmin Didot. La monografia dello studioso è un completo e importante testo sulla cultura indiana.
12661
€320
379 Letteratura classica dell’India antica. Botto Oscar Universale Studium Roma 1964 cm 11,6x16,8
pp 190. Storia della letteratura classica dell’India. Letteratura drammatica (Acvagosa, Kalidasa), epico artistica (composizioni Kavya) letteratura storica, lirica, didattica, e narrativa 26332
€10
380 Letteratura e cultura dell’India antica e medioevale. Accademia delle scienze CCCP Ist. Orient. Editrice scienze Mosca 1979 cm. 14x21, pp 236. Letteratura mitologica Indiana. Nagarjuna e il
Buddismo, canoni poetici. In russo 2368
€21
381 Lettere a Krishna. Nehru Jawaharlal Bietti Milano 1964 Ril. cm. 13x20, pp 268. Traduzione Italiana
di “Nehru’s letters to his sister” del 1963. La personalità dello statista, che traspare dalle lettere, ha fatto di queste lettre un caso letterario oltre ad aggiungere un tassello alla fama dell’autore. 4396 €18
382 Lettere da vari paesi 1570-1588. Sassetti Filippo: a cura di V. Bramantui. Longanesi & C. Milano
1970 Ril. cm. 16x23, pp. 569, ill. n.t. e f.t. Riedizione delle lettere di Filippo Sassetti in edizione moderna: nelle centoventisei lettere un posto importante è preso dalle 34 lettere dall’India (Cochin) tra il
1583 e il 1588, in cui il fiorentino racconta i costumi degli abitanti. 18243
€20

Viaggi e varie
383 A new account of India and Persia Nine years travels 1672-1681 by John Fryer. Fryer John
M D. Periodical Experts BookAgency Delhi 1985 Ril cm 23,5x31,6 pp xiii;427;xxiv tavole anche
ripiegate, carte. Bella riedizione indiana del famoso lavoro seicentesco di Fry, disponibile in seconde
edizioni della Hakluyt Society senza il sapore di questa edizione molto piacevole. 27553
€60
384 Afoot through the Kashmir valleys. 1st ed. Doughty Marion (Helton Mervyn) Sand & Compny
London 1902 Ril cm 16,5x23 pp 276, 40 ill. in b/n. Le vallate del Kashmir, il lago Dal e la via dello
Zoji La verso il Ladakh. Certamente il viaggio a piedi offre il vantaggio di godere il paesaggio in modo
completo e avvincente. 26551
€140
385 An Historical disquisition concerning ancient India. Ist UK ed.b. Robertson William Strahan
and T. Cadell Londra 1791 Ril. in 1/2 pelle mod., quarto, pag. 364, due carte ripiegate più volte una
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delle due raffigurante l’Asia di Tolomeo, l’altra fornita in facsimile su carta speciale. Una storia geografica dell’India nell’opinione degli antichi, suggerita dal lavoro di Rennel. Copia in ottimo stato.
11371
€150
386 Giro del mondo del Dott D.Gio Francesco Gemelli Careri: parte terza contenente le cose più
ragguardevoli vedute nell’Indostan. Careri Gemelli Stamperia di Giuseppe Roselli Napoli 1700 cm
12,5x19 brossura originale, pagina bianca, titolo con vignetta, 15 tavole di contenuto naturalistico, pp
374 più 8 di indice e errata corrige.Terza parte del viaggio intorno al mondo compiuto tra il 1693 e il
1698 dall?autore, giurista di origine napoletana 27634
€300
387 Goa and the blue mountains.Six months of sick leave. Burton Richard F. AES Delhi 1998 repr
1851. Ril. cm. 12x19, pp. 368, ill, e due carte. Uno dei tanti libri di Burton che vive a Goa e sulle coste
indiane del Malabar per alcuni mesi, descrivendo città, villaggi e viaggi nei dintorni. 6929
€17
388 Guide to Bombay. AA VV Ministry of Transport Delhi 1957 (repr 1879) cm 12x17,5 pp 39, ill e
pianta. Piccola guida di Bombay dal tono decisamente un po’ antiquato. 26129
€5
389 Hunting and shooting in Ceylon. repr. Storey Harry AES Delhi 1998 repr. 1907 Ril. cm. 14x22, pp.
365, 69 ill. da fot, una carta.Da un diario di caccia dell’autore, assistito da documentazione fotografica
di amici. Caccia piccola e grossa. Manca nella ristampa la carta, pur elencata nel testo. 6937 €40
390 I Medici e le Indie Orientali. Sodini Carla Leo Olschki Editore Firenze 1996 cm 17x24, pp
119, 23 ill e carte. Il diario di viaggio di Placido Ramponi emissario in India per conto di Cosimo III.
25578
€25
391 Inde. L’invitation au voyage. Tubeuf Chantal e Bernard Anako Parigi 1997 Ril. cm. 25x23, pp.
117, foto a col. Testo fotografico su alcuni dei centri tradizionali della cultura indiana. 6658
€26
392 India (Biardeau) Biardeau Madeleine Mondadori Milano1960 cm 12x18, pp 191,illustrato da
foto in b/n. Una visione anticonvenzionale dell’India da parte di una viaggiatrice che ha studiato sanscito e visitato l’India innumerevoli volte. Un ritratto della società indiana e dei suoi immensi ploblemi
per crescere una società moderna. 26156
€15
393 India Messico Cina di Carlo Cattaneo Cattaneo Carlo Bompiani Milano 1942 cm 11,8x18,5 pp
210 Prima edizione del racconto di Carlo Cattaneo su tre antichi paesi, tre diverse civiltà, a cura di
Giansiro Ferrata. 26471
€15
394 India viva. Tichy Herbert Garzanti Milano 1955 Ril. cm. 14x22, 53 ill in b/n, Tradotto dal tedesco
da Gentili. Interessante diario di viaggio di un frequentatore dell’Asia e in particolar modo interessato
a un’India dai percorsi profondi e spirituali. Con molti sentieri vicini all’Himalaya. 17919
€18
395 Journals of travels in Assam, Burma, Bootan, Afghanistan and the neighbouring countries. Griffith William Munshiram Delhi 2001 repr 1847 Ril. Cm. 15x22, pp. 529, belle ill. f.t, ritratto dell’autore in frontespizio. Diari editi postumi dalla Compagnia delle Indie dei viaggi compiuti dall’autore, membro della Imperiale Accademia di Bonn, ecc. Naturalista e osservatore, il diario
trascende il puro lavoro del botanico. 9191
€59
396 Kashmir and its monumental glory. Agrawal R.C. Aryan Books international Delhi 1998 Ril. cm.
22x29, pp 208, LXXIII tavole in b/n. e 73 ill. nel t. Analisi storica e architettonica del Kashmir, da sempre
una delle più rinomate regioni dell’India. Storia, archeologia e soprattutto architettura. 5192
€83
397 Kashmir and Kashghar A narrative of the journey of the embassy to Kashghar in 1873-74.
Bellew H.W. Gulshan Books Srinagar 2013 Ril. cm. 15x23, pp. 419. Pubblicato nel 1875 a Londra il
libro racconta le esplorazioni ai confini dell’impero da parte degli inglesi, la cui strategiva mirava a
cercare alleati ai confini dell’India. 27439
€43
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398 Kashmir. Bruce Hon Mrs C.G.ill by Molyneux Adam and Charles Black London 1911 Ril cm
13,5x20, pp 95, 12 ill a colori e una carta. Storia, monumenti, e bellezze del Kashmir illustrate da
Molineux. Nella collana “Peeps at many lands” 26232
€35
399 La biblioteca del maharaja e soliloqui. Mircea Eliade Bollati Boringhieri Torino 1997 cm 14x22,
pp 155. Due testi di Eliade Mircea, il primo facente parte di una trilogia sul suo viaggio di goventù in
India (India 1934 e Diario d’India 1935) , il secondo una meditazione spirituale. Ex libris 26110 €15
400 La féerie cingalaise. Ceylan avec les Anglais. De Croisset Francis Grasset Parigi 1930 Ril. 1/2
pelle cm. 13x20, pp. 276 Viaggio di un francese un po’ snob e un po’ riluttante in India e a Ceylon.
12050
€20
401 La pelle dell’India. Lain Luciana e Francesco Calloni Editrice Velar Cammino Missioni Cappuccine Bergamo 1989 Ril. cm. 24x30, pp. 198, ill. a col. Una descrizione dell’india vista con gli occhi
compassionevoli della realtà missionaria da Bombay a Agra a Cochin. Molte belle foto e un testo
asciutto. 7488
€30
402 la terra dei Rajah Passaggi in India dal seicento al novecento. Guadalupi Gianni e Margherita
Asso. Anabasi Milano 1993 cm 14x21,4 pp 270, Descrizione dell’India attraverso i racconti dei visitatori europei che si trovarono a soggiornarvi per dovere o avventura dal 1660 al 1900. Da Benier (strano non parlare di Manucci) a Sleeman a Roussellet ad Aldo Uxley, Appelius e Fraccaroli. 25431 €18
403 Le monde indien. Rivière Claude Librairie Larousse Paris 1979 Ril cm 23,5x30 pp circa 100,
ill carte a colori. Guida essenzialmente fotografica alle principali aree dell’Asia centro-maridionale
(Afghanistan, Pakistan, India, Bangla Desh, Nepal, Sri Lanka,Butan e Maldive) con una esseziale descrizione di ciascuna area e splendide illustrazioni delle principali bellezze naturali e storiche. Beautés
du Monde 20725
€45
404 Le tre città di Akbar. (in Le Vie del Mondo 1966) Soldi Fiorino TCI Milano 1966 cm 16,6x24,3
pp 359-375, ill in b/n e carta. Bell’articolo di Le Vie del mondo sulle tre città di Akbar (Agra, Fathepur
Sikri e Sikandra). Non solo Taj Mahal. 24362
€15
405 Les moeurs et les femmes de l’Extrême-Orient. Voyage au pays des perles. 1a ed. Jacolliot
Louis E Dentu Editeur Parigi 1874 ril. 1/2 tela cm. 12x18, pp. 346, frontespizio ill. e 7 incisioni in tavole
f.t. Viaggi e avventure nell’isola di Ceylon in una atmosfera decisamente ottocentesca. 11668
€80
406 Lettere Indiane Sassetti Filippo (a cura di Arrigo Benedetti) Einaudi Editore Torino 1961 Ril cm
11,5x18, pp 224. Riedizione delle lettere di Filippo Sassetti in edizione moderna: nelle centoventisei
lettere un posto importante è preso dalle 34 lettere dall’India (Cochin) tra il 1583 e il 1588, in cui il
fiorentino racconta i costumi degli abitanti. 26154
€15
407 L’India che fu francese: Pondichéry. (in Le Vie del Mondo 1959) Tessore Berto TCI Milano
1958 cm 16,6x24,3 pp 1085-1098, ill in b/n e carte. Bell’articolo di Le Vie del mondo sulla antica colonia francese poi passata anch’essa all’India nel 47. 24361
€15
408 Mapping the tibetan world. Allwright Gavin editor Kotan Publishing Tokyo 2000 cm. 15x21,2
pp. 416. Guida del Tibet con una ampia offerta di itinerari che coprono il TAR (Tibetan Autonomous
Region) la Cina dell’Ovest (Gansu, Sichuan e Yunnan), l’India del Nord (Ladakh, Zanskar e Sikkim)
Bhutan e Nepal. Il mondo Buddista e tibetano ma non solo. 16705
€20
409 Natural History of the Himalayas. Hingston R.W.G. Shubhi Publications Delhi 1999 repr 1920
Ril. cm. 14x22, pp. 300, ill. f.t. e nel t. Pubblicato nel 1920, il testo raccoglie le osservazioni naturalistiche (flora e fauna) dei viaggi compiuti dall’autore nel 1914-1916 nella valle Himalayana di Hazara,
tra il Kashmir e l’Indus. 5598
€34
410 Nella fiamma dell’India (Viaggio in India nell’estate 1922) Cipolla Arnaldo Alpes Milano MCMXXV Ril 3/4 pelle cm 15x19,5 pp 338, Viaggio in India dle 1922. Seconda edizione con aggiunte su
Ceylon, la Malesia e il Siam. Ex libris 25894
€30
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411 Of Hills Lakeman Ashley Tom Butler and Tanner Limited Londra n.d. Ril. cm. 14x22, pp. 54,
bellissime fotoincisioni a piena pagina. Un prezioso libretto di poesie e immagini di schede descrittive
di panorami e monumenti, in una sequenza poetica, tra l’India e l’Afghanistan. 8395
€36
412 Of sea and land. Lakeman Tom Ashley Harrrison and sons. Londra n.d. Ril. cm. 14x22, pp.105,
numerose bellissime fotoincisioni a piena pagina. Un prezioso libretto di poesie e immagini di schede
descrittive di panorami e monumenti, in una sequenza poetica, tra l’India e il Kashmir. Il seguito, ancora più ricco, di “Of Hills” 8401
€41
413 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
414 Pakistan land and people. n.d. Pakistan Publications Karachi 1961 cm 13x18, pp 15 e 50 tavole
di ill in b/n. Piccola guida del Pakistan (Bangladesh compreso) edita nel 1961, Ovviamente la religione
non entra nei “basic facts”. 25215
€10
415 Proceedings of the Royal Geographical Society.Vol.XXII 1877-78 N°s I to VI. AA.VV. The
R.G.S. Londra 1878 Ril. Cm. 14x21, pp.511 Carta del Nyassa (Cotterill) e alcune tavole. Attività della
RGS nel mondo con rapporti concisi sulle principali esplorazioni in Asia, Africa, Americhe, Regioni
polari. Attribuzione delle tanto ambite medaglie d’oro. Prejevalsky to Lob Nor and Tibet, Gill ai confini
del Tibet, Stanley in Central Africa, Cotterill a Nyassa, Trotter a Kashgar. 8467
€129
416 Sadhana (Tagore) Tagore Rabindranath Carabba Editore s.r.l. Roma 1965 Ril 3/4 pelle cm 14x22,
pp 139. Summa filosofica-sociologica del pensatore e poeta indiano. Le relazioni dell’individuo con
l’universo, il problema del male, il problema dell’io, la comprensione nell’amore, la comprensione
della azione della bellezza e dell’infinito. Seconda edizione 25962
€15
417 Smiles from Kashmir. Krishnalal Shridharani Vora & Co Publishers Bombay 1959 Ril. Cm.
15x23, pp. 74, alcune ill. n.t. Poetico ritratto del Kashmir che tuttavia non trascura i dettagli di carattere storico e culturale, con un taglio tra la cronaca e il giornalismo. 8393
€21
418 Southern India with 4o coloured illustrations: painted by Lady Lawley, described by
F.E.Penny Lawley (Lady) and F.E.Penny (Fanny Emily) AES New Delhi 2012 repr 1914 Ril cm
14,5x22,5 pp 257, tagli dorati, 40 ill a colori, carta in tasca al fondo. Archives of India historical
reprint MMXI. Le illustrazioni sono quasi esclusivamente raffigurazione di personaggi in costume indigeno. Il testo descrive le contraddizioni dell’India prigioniera delle caste e della difficile convivenza
tra religioni spesso fondamentaliste. 24619
€40
419 Tattah & the Makli Hill. Shamsuddin Ahmad Government of Pakistan Press Lahore 1952 Ril tutta
tela tassello in pelle con titoli in oro sul piatto, cm 12,6x19 pp 30. Guida a Tattah e alla collina di Makli
con la descrizione dei monumenti e un corredo di XVIII tavole LìIl sito a est di Karachi, è importante
per un complesso funerario con numerose tombe di principi e asceti. Manca il titolo.. . 25421
€20
420 The Faras-Nama-e Rangin or the book of the horse by “Rangin” Sa’adat Yar Khan (“Rangin”)
Phillot D.C. Lieut Colonel (translator) Bernard Quaritch Londra 1911 Ril. Cm 17x26, pp. 83, copertina
editoriale illustrata con la grande immagine in oro di Shah Jehan a caccia col falcone, frontespizio
con il ritratto del sovrano a cavallo e 2 tavole. Il sovrano era un entusiastico falconiere. Testo tradotto
dall’Urdu da Phillot. Ex libris Guy Aylmer. 15889
€450
421 The Ganges. Singh Raghubir Aperture New York 1992 Ril. cm. 28x25, introduzione, brevi commenti ai segmenti fotografici e 123 tavole a colori. Testo fotografico che accompagna il pellegrinaggio
dell’autore lungo il grande fiume dalle sorgenti nell’Himalaya al delta di Sagar Island e del Bangladesh. L’autore è un rinomato fotografo. 10622
€50
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422 The Kashmir Gazetteer. Lawrence Walter R. Shubi Publications Delhi 1999 Ril. 2 vol. cm. 19x24,
pp. 478, 17 tavole in b/n, una carta al fondo,3 profili. Pubblicato nel 1895 con il titolo di “The valley of
Kashmir”, da Frowde a Londra, contiene una descrizione esaustiva del paese, divisa in capitoli (geol.
flora fauna arch. ec) 5591
€67
423 The land and people of Pakistan. Feldman Herbert Adam & Charles Black London 1958 Ril con
cstodia cm 13x20, cop editoriali pp 88, 15 ill in b/n, cartine. Breve ma completa descrizione del Pakistan in una collana di presentazione dei principali paesi del mondo. I musulamni in India e Pakistan, il
paese, le città, le arti. 25056
€18
424 The Landmarks of the Deccan. 1st edition. Bilgrami Asgar Government central Press Hyderabad 1927 Ril tela tassello in pelle con titoli in oro cm 17x25, pp 226, ritratto dell’autore in antiporta
tavole e riproduzioni di iscrizioni, ritratti. Dedica in Urdu in avantitolo. Una acculturata guida ai
monumenti archeologici nella città e nei dintorni di Hyderabad. 25975
€60
425 The life and murder of Henry Morshead. Morshead Ian The Oleander Press Ltd Londra 1982
Ril sovracoperta cm 15,6x21,6 pp 207, ill nel testo. Ian Morshead racconta le avventure e la morte del
padre, Colonnello Morshead, figura leggendaria di scalatore (tentò il Kamet e l’Everest) e di esploratore, morto in circostanze misteriose in Brmania nel 1931 26456
€25
426 The Lion River: the Indus. Fairley Jean Book Club Edition London 1975 Ril. Cm. 14x23, pp.
290, 37 ill. in b/n, 2 carte.Storia e leggenda di uno dei grandi fiumi della terra, dalle radici mitiche (il
fiume del leone dei Veda) che nasce a est e a ovest del Kailas, i cui affluenti hanno visto la storia del
Tibet (la Sutley, che nasce dal Manasarovar) 26452
€20
427 The magic of Nepal. Mukharji Deb Rupa & Co Delhi 2005 Ril sovracoperta cm. 22x28, pp. 164,
totalmente illustrato a colori. Descrizione del Nepal di un appassionato di montagna, per lungo tempo
ambashiatore dell’India a Kathmandu. 16291
€53
428 The periplus of the Erithraean sea. Schoff Wilfred H Munshiram Delhi 2011 Ril sovracoperta
cm. 15x22, pp. 323, ill. e una carta ripiegata al fondo. Uno dei più celebri (e antichi) libri di viaggio,
che descrive la rotta dal mar rosso all’India. Scritta sotto forma di appunti da un mercante del primo
secolo dopo Cristo, è qui tradotta dal greco da Schoff. 27475
€25
429 The Residency. Luknow. Director Gen. Survey of India Archeological Survey of India New
Delhi 200 cm. 30x21, pp. 112, illustrazioni e piante a colori e in b/n. Bella pubblicazione a cura
dell’archeological survey of India che riproduce i monumenti, le bellezze architettoniche e i documenti storici della città di Luknow, importante epicentro della rivolta del 1857. Museo della Residenza.
11049
€20
430 The romance of the indian frontiers Macmunn Lt-Gen Sir George Jonathan Cape London 1933
Ril cm 15,5x22,8 pp 351, 26 ill e 5 carte una ripiegata al fondo. Memorie del lt-generale Mcmunn sugli
anni passati sulla frontiera di nordovest tribù e scontri in Afghanistan e Waziristan, i moti del 1897,
la frontiera nel ventesimo secolo, la frontiera di nordest, il Tibet il Sikkim e la frontiera dell’Assam
26136
€55
431 The travels of Ibn Battuta A.D. 1325-1354 tr Gibb. Gibb H.A.R. Munshiram Delhi 1993 Ril.
Sovracoperta 3 vol. cm. 14x22, pp. 771, ill. e carte.Uno dei più celebri viaggi dell’antichità del viaggiatore arabo Battuta, 100.000 chilometri nel mondo Islamico medioevale, dal medio oriente all’Asia
centrale all’India. Carte. 25963
€40
432 The valley of Kashmir. Lawrence Walter R. AES Delhi 2005 repr 1895 Ril. Cm. 18x5x25 pp.
478, carta a colori, XVI tavole in b/n. Descrizione dettagliata del Kashmir a fine ottocento: geografia,
storia, fauna, flora, religione, istituzioni vita sociale. L’autore era commissario degli stati di Jammu e
Kashmir da parte britannica. 12791
€40
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433 The voyage of John Huyghen Van Linshoten to the east Indies (1538-1592) from the old
english translation of 1598. Linshoten John H.V. Arthur Coke Burnell and P.A. Tiele editors Munshiram Delhi 1997 repr 1935 Ril. sovracoperta, 2 volumi cm. 15x22, pp 307 e 341, ill. in frontespizio. I
viaggi dell’Olandese Van Linshoten in medio Oriente e India. Il primo libro contiene in due volumi la
descrizione dell’Oriente e la navigazione dall’Africa all’Arabia, alle coste indiane e fino in Cina. Nel
secondo volume estesa trattazione di flora e fauna. 15709
€25
434 The voyage of Thomas Best to the East Indies 1612-14. Foster William Editor Munshiram
Delhi 1997 repr 1934 Ril. cm. 15x22,5 pp. 316, carta. Editore di numerosi volumi per la Hakluyt S. di
cui fu segretario, Foster cura l’edizione di un altro viaggio seicentesco nelle Indie. Best comandò due
vascelli, il Dragon e l’Hosiander, che poterono fondare una fabbrica a Surat e commerciare nonostante
l’opposizione spagnola. 24556
€15
435 Vado in Asia e torno subito. Negri Gabriele da Oleggio Edizioni “La Martinella” Milano 1960
cm. 18x25, pp. 247, ill. e carte. Viaggio in Oriente di Gabriele Negri negli anni 60, con le ingenuità e
la freschezza degli anni ancora non toccati dal turismo di massa. 10559
€38
436 Viaggio in India di Alfredo Todisco. Todisco Alfredo Mondadori (I Record) Milano 1962 cm.
11x19, pp. 146. Edizione del 1962. Viaggio spirituale dello scrittore nei ricordi di un’India di poveri
ed emarginati, di tradizioni culturali e di realtà così lontane dalla nostra esperienza, nel tentativo di
capire e di prevedere. 26377
€15
437 Viaggio negli stati dle Gran Mogol. Bernier François Ibis Pavia 1991 cm. 13x21, pp. 269. prefazione di Luciano Pellicani. La descrizione dell’India Moghul del medico François Bernier che analizzò la società e l’economia dell’India del diciassettesimo secolo Un viaggio nella società dispotica e
nei suoi problemi. 25602
€12
438 Wandering of a Pilgrim in search of the picturesque, during four-and-twenty years in the
east; with revelations of life in the zenana. Parks Fanny Munshiram Delhi 1999 repr 1850 Ril. 2 vol.
edizione ril. In 1/2 pelle con filetti e titoli in oro. pp. 479+523, 50 tavole a col. Un insolito e interessante
libro di una moglie anomala dell’ 800. Felice di immergersi nei viaggi e nell’avventura, divenne una
appassionata studiosa di vita indiana. 10815
€97

Asia Islamica
Vicino Oriente

439 A short history of the arab peoples. Bagot Glubb John Sir (Glubb Pasha) Hodder & Stoughton
Londra 1969 Ril. sovracoperta cm. 15,5x23 pp. 352, ill. e carte. Storia degli arabi dalla costruzione
dell’impero alla colonizzazione musulmana della Spagna, scontro tra Cristianità e Islam, la parentesi
mongola, l’impero ottomano. Storia scritta da un protagonista che ha passato la vita tra gli arabi del
ventesimo secolo. 15660
€30
440 A Vocabulary Persian, Arabic and English; abridged from the quarto edition of Richardson’s Dictionary, as edited by Charles Wilkins, Esq. Hopkins David F & C Rivington. Londra 1810
Ril. Cm.15,5x23,5 pp. 643 prima e unica edizione della versione ridotta del dizionario perono-araboinglese del Dr Richardson. Deastinata ad un uso pratico da parte dei funzionari e militari dell’East
India Co. Wilkins fu uno dei primi studiosi di sanscrito e cofondatore della Asiatic Siciety of Bengal. Il
dizionario di Richardson é del 1777-80 la edizione di Wilkins del 1806. 17839
€130
441 Arabia Antiqua. Early origins of south arabian states. Ronbin Christian Julien e Iwona Gaida
Is.M.E.O. Roma 1996 cm 16,5x23,5 ill e carte. Saggi storici sulla nascita degli stati nella penisiola
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arabica. Proceedings della conferenza a Palazzo Brancaccio Roma maggio 1991. Storia, arte e archeologia. 21205
€35
442 Arabia Felix: the Danish expedition of 1761-1767. Hansen Thorkild Collins Londra 1964 Ril
sovracoperta cm. 15x23,5 pp. 381, 33 tavole e carte. Storia della sorprendente spedizione danese in
Medio Oriente nel 176q, una disastrosa spedizione di naturalisti, poeti e scienziati, che durò ben sette
anni al termine dei quali il solo sopravvissuto fu dimenticato da tutti. L’autore riscopre da documenti
originali questa avventura non comune. 15652
€35
443 Assassini: storia e leggenda della più temuta setta islamica. Bartlett W.B. Corbaccio Milano
2004 Ril sovracoperta cm 14x21,3 pp 297. Storia della setta che terrorizzò il Medio Oriente e venne
sradicata dalle truppe mongole alla conquista dell’Asia Centrale. Ex libris 25155
€25
444 Astronomical dating of Assyrian and Babylonian reports. De Meis Salvo e Hermann Hunger
IsIAO Roma 1998 cm 17x24 pp 95 disegni e carte. Studio sulla datazione dei documenti astronomici
indirizzati ai re assiri: naturalmente sulla base delle notizie astronomiche emergenti dai documenti
stessi. 24895
€29
445 Biblioteca Arabo-Sicula raccolta di testi arabici che toccano la Geografia, la Storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia. Amari Michele Edizioni Dafni. Palermo 1982 3 voll cm 15,8x23,6
pp 570+838+86. Riedizione dalla ed Loesher del 1880 La edizione nazionale delle opere di Michele
Amari, ossia una raccolta da lui assemblata, alla fine della sua “Storia dei Musulmani di Sicilia.”,
delle fonti arabe utilizzate per le sue ricerche Esemplare perfetto. Alcune postille in arabo a bordo
pagina. 25287
€100
446 Bisanzio. Storia straordinaria di un impero millenario. Herrin Judith Mondolibri Mondadori
Milano 2008 Ril sovracoperta cm 15x21,2 pp 470, sei carte al fondo. Storia e declino dell’impero di
Bisanzio, il ponte storico tra il mondo di Roma e l’Oriente. L’Umanesimo quattrocentesco riscoprì i
valori del mondo greco e medioorientale importandoli da Costantinopoli. Ex libris 25212
€15
447 Capolavori del museo di Baghdad. 6 millenni di arte mesopotamica. AA.VV. Museo civico di
Torino Torino 1962 cm. 17,5x24, pp. 113, tavole CXLI una a colori, una carta. Catalogo della mostra
a Torino nel 1965 dei reperti archeologici del museo di Bagdad. Di particolare interesse dopo i recenti
fatti bellici. Allegato articolo di Leonardo Borgese di commento alla mostra. 25495
€45
448 Carteggio Amari-Schiapparelli. Andrea Borruso (a cura di) Accademia Naz.le di Sc. Lettere ed
Arti Palermo 2002 cm 17x24 pp. 174. Terzo volume della serie di corrispondenze di Amari pubblicate
a cura dell’arabista Andrea Borruso per la Accademia Naz. Le di Palermo. Lettere del maestro al suo
allievo Schiapparelli Settantaquattro lettere del periodo 1867-1889 per Amari, circa la metà querlle di
Schiapparelli. 18903
€30
449 Code Musulman par Khalil. Ritr Malékite - Statut réel. Texte arabe et traduction française.
Nouvelle édition. Seignette N. Augustin Challamel éditeur Parigi 1911 Ril. 1/2 pelle dorso a 5 nervi,
cm. 18x26, pp. LXVII+743, titolo anche in arabo, testo in doppia colonna con arabo e traduzione
francese a fronte. La prima edizione stampata in Algeria è del 1878. Codice Musulmano secondo la tradizione Malékita, una delle quattro scuole o redazioni canoniche del codice civile derivate dal Corano,
dal nome dei fondatori.Alcuni timbri di biblioteca cancellati. 15015
€350
450 Cristianesimo Buddhismo Manicheismo nell’Asia antica. Messina Giuseppe S.I. Nicola Ruffolo Editore Roma 1947 cm 18,4x24,7 pp 261 19 tavole e una carta ripiegata al fondo. Monografia del
Gesuita che analizza la storia delle tre religioni in Asia. Diffusione del Cristianesimo nei primi secoli
in Siria e in Persia, poi in Asia centrale e in Cina al tempo dei Mongoli. Più ridotta la parte sul Buddismo e sul Manicheismo (nato in Mesopotamia nel trezo secolo) diffusosi in Asia Centrale e in Cina
ma anche in Egitto. 20980
€35
451 Da Bagdad a Isfahan: pittura e calligrafia islamica dall’Accademia Russa delle Scienze San
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Pietroburgo. Petrosjan Jurij, e altri Electa Lugano
1995 cm. 24x30, pp. 334, 67 tavole a colori. Catalogo in occasione della mostra itinerante (Parigi,
Lugano, New York) del 1995 di pittura e calligrafia
islamica dal Museo di San Pietroburgo. Contributi
di Marie Lukens Swietochowski e Stefano Carboni.
24400
€50
452 Description de l’Arabie. 1st Fr ed. Niebuhr
Carsten Chez Nicolas Möller Copenhague 1773 Ril
4° 1/2 pelle pp 372, tavole e carte. Splendida copia del famoso racconto della spedizione scientifica
in Arabia Saudita sponsorizzata dalla casa reale
danese. Dei numerosi specialisti che parteciparono
alla spedizione solo Niebuhr sopravvisse alle malattie e alle fatiche. Alcune spelature ed escoriazioni
nella rilegatura. 21370
€1700
453 Detti e fatti del Profeta dell’Islam raccolti
da al-Buhari. Vacca Virginia Sergio Noja e Michele
Vallaro (acura di) UTET Torino 1979 Ril 16x23,7
pp 743, alcune tavole in b/n. ampia scelta del Sahih
di Buhara (IX sec d.C.), la più illustre raccolta canonica di hadit o detti attribuiti al Profeta.Ex libris
25504
€45
454 Discoveries in the ruins of Nineveh and BabN. 452
ylon: with travels in Armenia, Kurdistan and the
desert. Being the result of a second expedition undertaken by the trustees of the British Museum
by Austen H Layard M.P. 1st ed. Layard Austen H. John Murrey Londra 1853 Ril. copertine editoriali pp. 686, moltissime illustrazioni e 14 incisioni f.t. due carte ripiegate. Qualche fioritura ma ottima
copia integra e in ottimo stato . Un famoso viaggio alla scoperta delle rovine di Ninive e Babilonia di
Layard un francese che lavorò per il British Museum. Copia con dedica dell’autore. 15822
€600
455 El Yémen: un viaggio a Sana’a 1877-1878. Renzo Manzoni EDT Torino 1991 cm. 15x23,5 pp.
274, ritratto dell’autore in frontesp. ill. n.t. e f.t. carta ripiegata di Sana’a inserita sciolta. Nella collana
Viaggi e avventure, riedizione del viaggio in Yemen del nipote di Alessandro Manzoni, 1877-78. Bel
testo di Renzo Manzoni, geografo, etnologo e botanico che dedica la parte centrale del testo a Sana’a.
Incisioni da foto dell’autore. 25152
€20
456 Exoticis linguis. Libri ebraici e orientali della Biblioteca Palatina di Parma De Pasquale Andrea MUP Parma 2009 Ril sovracoperta cm 22,8x29,5 pp 157, ill a colori. Manoscritti ebraici e edizioni ebraiche nella Biblioteca Palatina di Parma. Il contributo maggiore fu dato nel 1816 dalla raccolta
della eccezionale biblioteca personale dell’abate Gian Bernardo De Rossi (1742-1831) 26711 €40
457 From Cordoba to Samarquand Masterpieces from the Museum of Islamic art in Doha.- De
Cordoue à Samarcande.Chefs d’oeuvre du Musée d’art Islamique de Doha. Sahiba Al Kemir 5
Continents editions s.r.l. Milano 2006 Ril cm. 24,5x29 pp. 216, totalmente illustrato a colori. Collezione del Museo Islamico di Doha (Qatar): ceramiche, vetri, suppellettili, strumenti scientifici, Corani,
miniature, tessuti. In lingua francese, inglese e araba. 17022
€42
458 Geoffroi de Ville-Hardoin: conquète de Costantinople avec la continuation de Henri de Valenciennes. Texte original, accompagné d’une traduction par M. Natalis de Wailly. 2de ed. De
Wailly M.Natalis Librairie de Firmin Didot Frères fils & Cie. Parigi 1874 (1st 1872) Ril. 1/2 pelle
(reliure d’amateur dos et coins maroquin originale) 5 nervi dorso ornato e titoli in oro, cromolitografia
della Basilica di S Marco in antiporta, testatine, capilettera, una carta ripiegata al fondo. Una celebre
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cronaca medioevale delle crociate e della conquista di Costantinopoli cui l’autore prese parte. La continuazione alla sua morte è di Henri de Valencienne. 15063
€150
459 Giornale di un pellegrino in Oriente nell’autunno 1891. Parte seconda: la Palestina. Finco
Gaetano Tip. Editrice del Seminario. Padova 1891 Ril cm 12,5x18, pp 398, una immagine di Gerusalemme in antiporta, carta della Palestina, due tavole ripiegate. Diario (dotto) di un viaggio in Palestina e descrizione di Gerusalemme. Copertine mute usurate, alcune brevi annotazioni n.t. 27562 €35
460 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
461 Il non Musulmano e l’Islam. Poggi Vincenzo S.J. Il Mulino Bologna 1970 cm 13x20,7 pp 272,
Saggiio del gesuita sull’Islam valutato ne suo aspetto globale, e rapporti con il mondo non islamico.
Importante bibliografia islamologica in appendice. 25702
€10
462 Il Tarvih al-arvah di Taj an-Din Ahmedi. Un trattato in versi di medicina ottomana nel fondo
Marsigli della Biblioteca Universitaria di Bologna. Machaeva Orazgozel IUO di Napoli Napoli 1994
Estratto dal volume 55 degli Annali dell’ I.U.Orientale di Napoli pp. 96-108 una tavola. Testo che riprende una comunicazione del convegno “Medicina Musulmana in Italia” del 1994.Da un manoscritto
orientale del fondo Marsili alla Biblioteca di Bologna. 13887
€10
463 Illustrated guide to Malta and Gozo. Rutter Gatt Richter & co. Napoli anni 30 Ril tela copertine
editoriali consevate cm 12x17,6 pp 297, numerose ill in b/n carte. Piacevole guida di Malta e Goso.
Ottima guida di Malta piena di colore locale, decine di pagine di pubblicità del tempo, descrizione dei
monumenti e itinerari consigliati. 26270
€20
464 Jerusalem: early woodblock panoramic view. Panorama del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Londra 1715 Bella carta di Gerusalemme e del Santo Sepolcro destinata all’album di Fer del
1715. Colorata a mano cm 60x45. 26690
€250
465 Jerusalem: early woodblock print in color. Xilografia di Gerusalemme presumibilmente del
quindicesimo secolo a colori. Pagina estratta dalla Cronaca di Norimberga di Shedel il piùnoto incunbolo ricco di incisioni molto ricercate. Fori di tarlo sulla superfice che non danneggiano l’insieme in
modo grave. 26691
€100
466 Journal d’un voyage en Arabie (1883-1884). Pub. par la Société Asiatique et la Société de
Géographie, avec Atlas. Huber Charles Imprimerie Nationale, Ernest Leroux, éditeur, 1891 Paris
MDCCCXCI Ril cm 18x27,5 pp. XII-778+ atlante al fondo.Diario di un importante viaggio esplorativo illustrato da 14 carte disegnate da J. Hansen, cartografo della Soc. de Géographie dagli appunti
di viaggio L’edizione pubblica gli appunti di viaggio di Huber, assassinato 29 luglio 1884 durante un
viaggio di explorazione presso Djeddah. 17823
€350
467 La divinità di Cristo e la dottrina dellla Trinità in Maometto e nei polemisti Musulmani Di
Matteo Mons Ignazio Pontificio Istituto Biblico Roma 1938 cm 19,5x24 pp 84+indice. Un polemico
saggio sulla maggiore differenza che divide i seguaci del libro: l’autore si sforza di dimostrare in
disaccordo con i maggiori commentatori del Corano, che Maometto in realtà non nega la divinità di
Cristo e che l’attribuzione di politeismo basata sul concetto di trinità nel cristianesimno .è frutto di un
eaquivoco. 27362
€25
468 La filosofia araba. Arkoun Mohammed Xenia tascabili Milano 1995 cm 13x19,5 pp 122, alcune
tavole in b/n. Formazione del pensiero arabo, pensiero classico, scuole, temi valori. L’irruzione della
modernità 25552
€6
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469 La Terra santa ed i luoghi illustrati dagli Apostoli con vedute pittoresche secondo Turner,
Harding ed altri celebri artisti; istoria, descrizione ed attuali costumi compilati dai signori SB.GR
della diocesi di Versailles. AB e GR Incisioni Lotti lito Guttemberg Dallo Stabilimento del Guttemberg Napoli 1840 Ril. 1/2 pelle titolo in oro, ottavo, pp. 317, 48 incisioni di Lotti lito Guttemberg, 7
cartine al fondo. Descrizione e illustrazione della Terra Santa, dei luoghi più significativi della storia
sacra, e vicende storiche che si sono svolte in quei luoghi dall’epoca di Cristo ai primi dell’ottocento.
Alcune fioriture nel testo. 14010
€750
470 L’Arte Araba nella Siria e in Egitto.. Fago Vincenzo Officina di fotoincisione di S Michele a
Ripa Roma 1909 Ril, cm.19x24, pp.198, LXXV, 50 tavv.ft.in fotoarchetipia, Rileg.in mz.pergamena con
tasselli e titoli in oro al dorso. Una introduzione alle realizzazioni monumentali e artistiche della civiltà
araba nella sua marcia di conquista in Medio Oriente e in Egitto. 24385
€150
471 L’arte mozarabica: cristiani e musulmani nell’alto medioevo. Fontaine Jaques Jaca Books Milano 1983 Ril con custodia, sovracoperta cm 17,5x22,4 pp 430, fotografie di Zodiaque. Arte derivata
dall’incontro tra Cristianesimo e Islam in una cultura permeata dalle diverse ideologie in una Spagna
punto di incontro tra le due tradizioni. 27433
€45
472 L’arte rupestre del Negev e del Sinai. Anati Emmanuel Jaca Book Miano 1979 Ril cm 20,5x24,7
pp 76, tavole a colori al fondo. Riproduzione e storia delle pitture rupestri nel Sinai e nl Negev. Nella collana “Lw orme dell’uomo” della Jaca Book. I quattro stili delle pitture in altrettanti periodi.
27576
€25
473 Les Premières Civilisations. Le Bon Gustave G Marpon et E. Flammarion Parigi 1889 Ril. 1/2
pelle cm. 20x28, pp. 817, 333 riprod. 60 fotoincisioni, 9 fotografie. Titolo con parte inferiore parzialmente mancante e restaurata, dorso con restauro di 2 cm. nella perte superiore, altrimenti perfetto.
Importante opera del famoso orientalista, sugli sviluppi dell’arte Egiziana, Caldeo-Assira, Persiana,
Ebrea e Fenicia. 9528
€150
474 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. 10177
€220
475 L’Italia descritta nel “Libro di Re Ruggero” compilato da Edrisi. In “Atti della Reale Accademia dei Lincei anno CCLXXIV” Trad. Amari e Schiapparelli. Salviucci 1883 Roma 1883 cm.
23x30, pp. 155+155. La descrizione della sicilia e dell’Italia secondo il grande geografo arabo. Traduzione e testo arabo con la spendida carta d’Italia del 1154, tratta da un codice della biblioteca
bodleiana di Oxford.In “Atti della Reale Accademia dei Lincei Anno CCLXXIV 1876-77 serie II vol.
VIII.” 18560
€150
476 Mesopotamia (Archelogia Mundi in italiano) Margueron Jean-Claude Nagel Ginevra Ginevra
1976 Ril. cm. 16x24, pp. 238, sovracop. 23 ill a col, 107 in b/n. Importante volume della collana archeologica della Nagel curato da Tucci sulle civiltà Mesopotaniche.Storia e produzione artistica della
civiltà Assira e sumerica in mesopotamia. Le ricerche archeologiche e gli scavi. 27574
€35
477 Newton’s travels and discoveries in the Levant. Newton C.T. Day and son Ltd Londra 1865 Ril.
Pelle intera cm. 17x25, piatti in pelle verde e filetti in oro, dorsi a 5 nervature e ornati, titoli in oro tagli ornati. Vol. I pp. 360, 16 ill. e 9 xilografie, Vol. II pp. 275, 23 tavole, 29 xilografie, una carta ripiegata e due nel
testo. Importante studio dei luoghi dell’antichità classica del curatore del B. Museum 13652
€900
478 Notes on the Bedouins and Wahabys, collected during his travels in the east by the late John
Lewis Burckhardt. Burckhardt John Lewis Henry Colburn & Richared Bentley London 1830 Ril 1/2
pelle recente, quarto. Cm. 22,5x29,5, pp 439, ritratto di Burckhardt in antiporta, carta della penisola
arabica inserita sciolta nel volume L’autore (1784-1816) fece estesi viaggi in Arabia partendo da Jeddha ed esplorando i territori ad ovest del Najd. Morì al Cairo nel 1816. Il libro, che comprende le sue
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interessanti note sui costumi dei Beduini e dei Wahabi, fu pubblicate postumo.Il volume comprende un
dettagliato elenco delle tribù nomadi e dei loro costumi, arti e comportamenti, oltre alla storia della
setta dei Wahabi, delle loro guerre con gli Arabi e con i Turchi fino al 1816. Rara prima edizione.
17890
€1350
479 Omar Khayyam. Poems (Rubaiyat), Omar Khayyam. Ilustrated by Charles Robinson. Collin’s
clear-type press London n.d. but 1928 Ril copertine editoriali decorate e titolo in rosso sul piatto e al
dorso, cm 9,5 x 14,5 pagine non numerate tre ill a colori di Charles Robinson (incollate) e antiporta
a colori. Cornice orientaleggiante che inquadra le pagine. Il poema di Omar Khayyam tradotto dal
persianoi in lingua inglese. 18717
€25
480 Pagine arabo-siciliane. Scelta e introduzione di Andrea Borruso. Gabrieli Francesco Liceo
Ginnasio “Gian Giacomo Adria” Mazara del Vallo cm 15,5x24,7 pp 197. Saggi di Gabrieli scelti da
Andre Borruso. Dai viaggi di Jubair alle pitture musulmane a Palermo. Testimonianze della presenza
della cultura musulmana in Italia Spagna e nel Mediterraneo. 25435
€25
481 Palestine: the Bible history of the holy land and The physical geography and natural histori
of the Holy Land Kitto John Charles Knight & Co London 1841 Ril 2 volumi,pelle,quarto, piatti e
dorsi decorati, titoli in oro, qualche segno di usura. Vol.1 pp 777, antiporta incisa, 326 ill .n.t. Vol. 2
pp 438, antiporta incisa, 171 incisioni. Una nota interpretazione biblica della Palestina, arricchita da
una ricercata iconografia. 25523
€600
482 Pellegrinaggio alla Mecca. Guellouz Ezzedine Introd. Nagra Touhami SEI Torino 1981 Ril sovracoperta cm. 25x34, pp. 208, ill. a col. Ottima documentazione del pellegrinaggio alla Mecca con molte e
originali tavole a colori. Scritto e documentato dagli autori che hanno partecipato al pellegrinaggio, il
testo contiene molti dati sul mondo Islamico.Versione italiana dell’analogo Sud Editions. 24948 €30
483 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
484 Personal narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah by Captain Sir Richard Burton. Burton Sir Richard AES Delhi 1994 repr London 1893 fst 1855 Ril. 2 vol. cm. 14x22, Vol. I pp. 436,
18 tav a col, (1 carta, due mappe), Vol. II 29 ill. (mappa) Memoria edition, edita dalla moglie di Burton
nel 1893. Il famoso viaggio di Burton alla Mecca, travestito da pellegrino musulmano. 21256
€68
485 Pompeiana: the topography, edifices and ornaments of Pompei, the results of excavations
since 1819. Gell William Sir Jennings and Chaplin London MDCCCXXXII Ril 2 volumi, copertine
editoriali, titoli in oro al dorso, pp.198+207, LXXXVIII tavole alcune a colori, e 30 illustrazioni n.t.
ritratto dell’autore in antiporta del primo volume. Un celebre studio degli scavi di Pompei e delle risultanze archeologiche con una bellissima documentazione illustrata da belle tavole. 27567
€350
486 Programme des excursions en Palestine et en Syrie par Cook & Fils. Cook & Fils Cook &
Fils Parigi n.d. cm. 14x22, pp. 30, ill. nel testo, una carta della Palestina. Interessante documento della
nota agenzia, con una proposta di alcuni itinerari commentati e illustrati da piccole foto nel testo. Bella
carta su velina della Palestina (cm. 10x26) 8842
€36
487 Razza e colore nell’Islam. Un’accurata analisi storica che sfata la leggenda dell’asenza di
discriminazioni razziali nel mondo islamico. Lewis Bernard Longanesi Bari 1999 cm 12x19 pp 114,
24 pagine di tavole in b/n. Interessante analisi di Lewis storico e orientalista britannico arabista e
turcologo sui rapporti inter razziali nel mondo islamico. In cui la schiaivitù durò a lungo in base ad
abitudini secolari. 25475
€8
488 Scritti scelti di al-Ghazali. Vaglieri Laura Veccia e Roberto Rubinacci (a cura di) UTET Torino
1986 Ril 16x23,7 pp 697, alcune tavole in b/n. Breve biografia e antologia delle opere di al-Ghazali,
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grande teologo musulmano (XI-XII secolo) Vissuto ai tempi del Selgiuchide Turco difensore del Sunnismo. Ex libris 25507
€40
489 Siria-Palestina I e II (Archeologia Mundi in Italiano) Perrot Jean Nagel Ginevra Ginevra 1976 Ril.
cm. 16x24, pp. 189, sovracop. 45 ill a col, 73 in b/n. Importante volume della collana archeologica della
Nagel curato da Tucci sul Vicino Oriente. Primo volume dalle origini all’età del bronzo. 27575 €60
490 Spicilegium observationun exegetico-criticarum ad Zephaniae Vaticinia quas Munus Professoris Theologiae Publici Ordinarii in Universitate Litteraria Vratislaviensi Auspicaturus edidit
Daniel A Coelln. Coelln Daniel A Editor Barthii Academicis Vratislaviae 1818 cm. 18x21, stemma
coronato sul piatto pp. 63 in lingua latina. Saggio del teologo di cultura tedesca (1788-1833) sulle
profezie del vecchio testamento. 15253
€45
491 Splendore e apogeo dell’Islam VII-XI. Lombard Maurice Rizzoli Editore Milano 1980 Ril
sovracoperta cm 16x22,5 pp 275. Il tempo delle conquiste della nuova potenza emergente dai deserti
della penisola araba: spinto dall’Islam si costruisce un impero minacciato soltanto dallo tsunami mongolo che si ferma solo alle porte di Vienna, e non per la sconfitta. 25656
€12
492 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
493 Sufismo e mistica islamica. Nicholson R Libritalia Perugia 1997 cm 13x19,3 pp 190.Il sufismo
interpretato come misticismo. Nicholson fu il primo nel 1914 a utilizzare questa chiave interpretativa
di questa corrente religiosa dell’Islam. 21127
€10
494 Textbook of Syrian semitic inscriptions: Vol. I Hebrew and Moabite inscriptions. Gibson
John C.L. Clarendon Press Oxford 1971 Ril sovracoperta pp. 116, 4 pp di carte e iscrizioni. Testo che
traduce ed interpreta 50 iscrizioni ebraiche e una selezione di sigilli e pesi ebraici da iscrizioni siriane,
oltre a due iscrizioni in dialetto Moabita. 15265
€60
495 Textus et Paradigma Syriaca. Kobert R - Wessely R. Druck: Akademische Druck Graz Romae 1952
cm. 14x20, pp 106. Parte grammaticale e trascrizione
di testi sacri nelle lingue originali. 2446
€18
496 The Aljaferìa of Zaragoza. A historical, artistic and literary guide. AA VV Cortes de Aragòn Zaragoza 1999 cm 22x22, pp 100+ ill a colori. Guida al
castello di Aljaferia a Saragozza, restaurato nel 1980.
Il Parlamento aragonese fu installato nel 11° e 12°
secolo nel palazzo moresco La conquista musulmana
di Saragozza risale al settimo secolo. 25598
€15
497 The arab of the desert. A glimpse into
Badawin life in Kuwait and Sau’di Arabia. Dickson H.R.P. George Allen & Unwin Ltd Londra 1959
Ril. cm. 16x24, pp. 664, 8 tav. a col, 4 carte al fondo,
8 carte grandi carte ripiegate, 57 ill. f.t. e 78 n.t. VI
tavole genealogiche. Qualche abituale strappo alle
carte. cop. e dorso leggerm. usurato. 2a ed. 1951,
terza imp. 1959. Notissima monografia. 6127 €180
498 The Church of the East: An Illustrated History of Assyrian Christianity. Baumer Christoph
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Tauris London 2008 Ril sovracoperta, cm 24,5x30, pp 327, ill e carte.
The so-called ‘Nestorian’ Church
(officially known as the Apostolic Assyrian Church of the East, with its
See in Baghdad) was one of the most
significant Christian communities
to develop east of the Roman Empire. Comprehensive history of the
Church, which now fights for survival
in its country of origin, Iraq, and is
almost forgotten in the West Richly
illustrated with maps and over 150
full-colour photographs. 27420
€180
499 The glorious Kur’an Translation and commentary by Abdallah Ali. Ali Abdallah Yousuf (a cura
di) Islam Society Lybia 1973 Ril cm
N. 500
17,2x23,6 pp 1862+31. Testo del
Corano in arabo e inglese, traduzione di Abdallah Yousuf Ali stampato a cura della Repubblica Popolare Libica. Testo a due colonne con versione araba a destra e traduzione in lingua inglese a sinistra.
Introduzione e commento alle sure in lingua inglese. 25514
€40
500 The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt and Nubia. After lithographs by L Haghe from
drawing made on the spot by David Roberts R.A.with historical descriptions by G.Croly LLD. Roberts David Day and Sons Lithographers London 1855 Ril 1/2 pelle angolari in pelle, 3 volumi cm 22,5x30,
che rilegano i 6 volumi della edizione di Londra 1855-56 degli splendidi disegni di Roberts David. Itinerario dell’autore in Palestina, Vicino Oriente, Egitto e Nubia. 250 tavole a colori che conducono attraverso i panorami più affascinamnti della regione. Quarto, illustrazione protette da veline. 21381 €4500
501 The Holy Qur-an: English translation of the meaning and Commentary. King Fadh Holy Quran Printing Complex Al Madinah n.d. Ril pp 2082 Edizione del Corano riservata alla Presidency of
Islamic Researches IFTA. Testo in arabo e in inglese con commento in inglese. 27399
€40
502 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
€300
503 The story of the arab legion. Bagot Glubb John Brigadier Hodder & Stoughton Londra 1948 Ril.
sovracoperta cm. 16x23 pp. 367, ritratto in frontespiziopp ill. e carte. Racconto della formazione della
Lega Araba nel 1921 e delle sue vicende nella tormentata storia del Medio Oriente sino alla seconda
guerra mondiale. L’autore, ufficiale inglese fu molto popolare come Glubb Pasha. Prima ed. Hoder &
Saughton 15656
€40
504 The valleys of the assassins and other Persian travels. Stark Freya John Murrey London 1934
june (2nd printing) Ril cm 15.5x33.5 pp 364,31 ill e sei carte. Il secondo libro della esploratrice inglese
che segue “Bagdad Sketches”, sulle vie malsicure e poco percorse della Persia occidentale, tra la Siria
e la Persia, dove già ci hanno condotto con i loro racconti Odorico di Pordenone , Rubruk e Marco
Polo, in mondi a metà tra la realtà e la leggenda. 25511
€60
505 Travels in Africa, Egypt and Syria from the year 1792 to 1798. Browne W. G. T Cadell Junior
and W Davies London 1799 Ril 1/2 pelle coeva, quarto, pp. 496 una tavola in antuiporta, un piano
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e due carte ripiegate. Il viaggio
di Browne rimane una importante
testimonianza sull’area palestinoegiziana prima dei grandi approfondimenti del diciannovesimo secolo. .
20654
€1200
506 Travels in Arabia deserta
Doughty Charles M. Jonatan Cape
London 1943, repr 36 Ril sovracoperta, 2 voll. Cm. 20x26, pp 674+696,
ritratto dell’autore in antiporta,
tavole e carte come da elenco.New
and dedinitive edition con introduzione di Lawrence che lo considera
uno dei migliori testi di esplorazione
dell’Arabia. Firma di prec proprietario. Secondo volume intonso.
24721
€200

N. 509
507 Travels in Arabia, comprehending an account of those territories in Hadjaz which the Mohammedans regard as sacred, by
the late John Lewis Burckhardt. Burckhardt John Lewis Henry Colburn Londra 1829 Ril 1/2 pelle
con angolari filetti dorati, dorso a 5 balze con titoli in oro, carte. Prima edizione (uscita postuma nel
1829) del viaggio di Burckhardt in Arabia e alla Mecca. Burckhardt per la sua conoscenza dell’arabo
potè visitare i luoghi santi dell’Islam e fu uno dei più eruditi e consapevoli tra gli esploratori di quel
periodo. 20835
€1800
508 Travels in Nubia; by the late John Lewis Burckhardt 1st ed 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, un interessante ex libris di Lady Agew of
Loknaw (1865,1932) al cui periodo è verosimilmente
da attribuire la legatura. 20659
€1500
509 Travels in Syria and the Holy Land; by the
late John Lewis Burckhardt. Published by the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. Burkckhardt John Lewis John
Murray London 1822 Ril 1/2 pelle coeva dorso a 5
balze titoli in oro e simboli della York Library. Cm
23x28 pp 668, ill. n.testo, 3 piani e 3 carte. Ex libris
della City of York Public library reference dept. Alcune macchie e sbavature di inchiostro a pag 51-52
che non affettano il testo, segni d’uso ma ottima copia. Prima edizione di un importante diario di viaggio in Sira e Palestina. 20653
€1500
510 Travels or observations relating to several
parts of Barbary and the Levant. Illustrated with
cuts. Shaw Thomas Printed for A. Millar and W.
Sandby London 1757 (second edition) Ril, quarto,
pelle intera dorso a 5 balze filetti in oro ai piatti,
e al dorso titolo in oro. Ex libris visconte di Ex-
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mouth. “All 38 engraved plates, including 15 maps
(9 folding) and 22 woodcut illustrations (2 folding),
as listed on the page entitled “Plates contained in
this work,” are here” Considerata la migliore descrizione dell’epoca del nordafrica, include una sezione sul Libano nella sezione del Levante. Comprende
la descrizione di più di 64o specie di piante, e un
elenco delle specie più rare di piante del medio oriente.(Egitto, Arabia) 26688
€800
511 Treasures of the Israel Museum Jerusalem.
Gruss Caroline and Joseph S. The Israel Museum
Gerusalemme 1979 cm. 23x29, pp 5 e 100 tavole a
colori. Catalogo delle collesioni del Museo di Gerusalemme. Archeologia, arte antica e contemporanea
in occasione della mostra del 1979. 7996
€75
512 Una miniera inesauribile. Collezionisti e antiquari di arte islamica L’Italia e il contesto internazionale tra Ottocento e Novecento. Cecutti Daniela Maschietto Editore Firenze cm 24,7x28 pp 308,
tavole a colori e in b/n. Eccezionale rassegna di arte
islamica pubblicato in occasione della XXVIII Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze. Da
antiquari e musei una ricca illustrazione di manufatti
di arte islamica, bronzi, tappeti, ceramiche. A cura di
Antonella Nesi 27229
€40

N. 515
513 Uomini e paesaggi del Sud. Gabrieli Francesco Riccardo Ricciardi Editore Napoli 1960 Ril 3/4
pelle copertine editoriali conservate, cm 15,3x24 pp 171. Storie di personaggi e di luoghi del Mediterraneo, intriso della storia degli arabi e dei secoli di scambi tra le culture del sud Italia e quelle
dell’Oriente. 25952
€20

514 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
€200
515 Voyage de Syrie et du Mont-Liban contenant la description de tout le Pays compris sous le
nom de Liban & d’Anti-Liban…par Monsieur De La Roque. De La Roque Jean Herman Uytwere
Amsterdam 1723 Ril pelle intera piatti ornati da filetti in oro dorso a 5 balze ornato titoli in oro 2 volumi cm 10,5x17 pp 280+270, 8 tavole di cui 4 ripiegate più volte (una carta). De la Roque (1661-1743)
Nacque a Marsiglia studiò lingue orientali e intraprese alcuni viaggi in Medio Oriente e in Arabia. Qui
il viaggio del 1688. 26719
€900
516 Voyage d’Horace Vernet en Orient. Goupil Fesquet Challamel Editeur Paris 1843 Ril 8° 3/4
percalina fregi in oro al dorso, pp 328, 16 tavole a colori protette da risguardi in velina.Vernet si
era recato in Egitto in compagnia di suo nipote e di Gustave Joli de Lotbinière. Da quel viaggio essi
avevano riportato i primi dagherrotipi dell’Egitto che diedero loro lo spunto per un libro: “Excursions
daguerriennes”. 26781
€990
517 Voyage du Sieur Paul Lucas fait en M.DCCXIV & c par ordre de Louis XIV dans la Turquie, L’Asia, Sourie, Palestine, Haute & Baisse Egypte & c. Lucas Paul Jean-François Josse Rouen
M.DCCXXIV nouvelle edition Ril 12° 3 volumi pp [13],384, [4]; 2]4,384, [8]; [2], 345, [4] con 3
titoli, testatine illustrate, due carte geografiche ripiegate e 31 tavole incise anche ripiegate (una mancante di un terzo della pagina. Legatura in pelle intera coeva, segni del tempo dorsi ornati a quattro
balze, titoli in oro. Il terzo viaggio del mercante in Mdio Oriente su incarico del sovrano, con una bella
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N. 518
carta della Turchia e una del corso superiore del Nilo. Le illustrazioni sono in parte di monumenti allora sconosciuti dell’epoca faraonica. 27413
€700
518 Voyage en Palestine et en Syrie. 1st ed. Robinson George Arthus Bertrand Editeur Paris
MDCCCXXXVIII Ril 1/2 maroccchino rosso dorsi ornati titoli in oro 2 volumi in ottavo, pp xxiv+381,
ix+488, 11 lito duotone e 8 carte ripiegate. Accurata descrizione della Palestina e della Siria nel corso
di un lungo viaggio (4 anni) dell’autore in Medio Oriente.Raro 25522
€1000
519 Voyages and travels in the Near East made during the XIX Century. Weber Shirley Howard
Martino Publishing repr. The American School of Classicla studies at Athens Mansfield CT da Princeton 1952 Ril. Cm. 17x23, pp. 208. Catalogo dei viaggi in Medio Oriente dalla Biblioteca Gennadius
di Atene. Il catalogo è diviso in due parti, la prima sui viaggi compiuti nel XIX secolo, la seconda nei
secoli precedenti. 9060
€136

Asia Religosa
520 An enciclopedia of Buddhist Deities, Demigods, Godlings, Saints and Demons. Bunce Fredrick D.K.Printworld (P) Ltd Delhi Ril. con custodia 2 vol. 22x28, pp 1145, 245 ill. 24 pp a col. Un
monumentale trattato che consente di rintracciare e di analizzare la complessa iconografia Buddista:
molto utile per la documentazione e la consultazione. 12241
€140
521 Annali della propagazione della fede. Raccolta periodica delle lettere dei vescovi e dei missionari....fascicoli vari. AA.VV. In Lione Presso l’autore degli Annali Lione anni vari 1839 in poi nove volumi cm. 15x22, pp. Circa 120 per fascicolo. Alcune delle raccolte, pubblicate a Lione, come seguito delle
lettere edificanti e curiose, 1839 N° LXVI, 1848 N° 116,119,120,121, 1851 N° 134, 1853 N° 147, 1855
N° 163. ,1854 e5, Vol XXVIII fasc. 2 Alcuni interessanti resoconti dalla Cina e dal Tibet. 6238
€83
522 Asiatic Mythology. A detailed description and explanation of the Mythologies of all great
nations of Asia Hackin J. R.Linossier e Al. AES Delhi 1994 repr Londra 1932 Ril. Cm. 22x28, pp
460, 15 tav. a col. (12 nel testo) e 341 illustrazioni in 40 tav. in b/n. Imponente ricerca sulle mitologie Asiatiche (Persia, India, Sudestasiatico, Cina, Giappone) con la collaborazione di grandi maestri
dell’archeologia e arte asiatica. Edizione anastatica da George G. Harrap 1932. 16996
€60
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523 Bibl yr Addoliad Teuluaidd gyda Nodau a Sylwadau ar bob Pennod, c’r Hen Destament a’r
Newydd, a Chyfeirnodau Gwerthfawr, gan y Parch. Peter Williams Parch. Peter Williams E.Slater
Publishers Bradford late 1800 Bible and New Testament in Welsh, folio pp 1036+ full leather bind. w/
gilt let. & decoration, two decor. brass clasps & banding to board edges. Beautiful full page color illustrations and a family register of a few pages text in Welsh, ill captions in english. One of the 2 brass
clasps substituted. 24906
€150
524 Buddha (Bausani). 1a ed. Bausani Alessandro Elvetica Chiasso 1973 cm. 15,5x21,5 pp. 159, cop
editoriale illustrata, 18 tavole da un bronzo nepalese con gli episodi della vita del Maestro, una tavola con
la ruota della vita e 10 disegni per la meditazione dal Buddismo zen. Importante biografia del Maestro di
Bausani, la parola del Buddha di Nyanatiloka Mahathera e Buddhismo zen in appendice. 26358 €20
525 Buddha. Oldenberg Hermann Arthur L. Humphreys London 1904 Ril cm 18x21 pp 382. Un saggio di Oldemberg sulla figura del Buddha. Edizione tra le prime della figura del Maestro presentata
dallo studioso tedesco. Alcune macchie e segni del tempo sui piatti e nel titolo parzialmente ricostruito.
Annotato Rangoon 1994. Testo perfetto con alcuni segni a matita. 26501
€30
526 Buddha: the intelligent Hearth. Shearer Alistair T&H Londra 1992 cm. 20x27, pp 96, 147 ill in
b/n e 19 a col. Breve storia del Buddismo e illustrazione fotografica di temi Buddisti. 767
€15
527 Buddhism in central Asia. Puri B.N. Motilal Banarsidass Delhi 2000 Ril. sovracoperta, cm.
14x22, pp 352, XVI tavole f.t. Storia della missione di studiosi Buddisti dal Kashmir e da Kabul per
propagare il Buddismo nella vasta regione tra il Tien-Shan e la catena del Kunlun.Capitolo sul Buddismo Tibetano, e sull’arte dell’Asia Centrale 15699
€18
528 Buddhism in pratice. Lopez Donald S. Editor Munshiram Delhi 1998 Ril. cm. 17x25, pp. 655.
Parte del Princeton Readings in Religions project, il testo raggruppa 48 lavori di noti studiosi su altrettanti aspetti del pensiero Buddhista in Asia. 10848
€23
529 Buddhist Logic. Stcherbatsky Th. Motilal Banarsidass Delhi 1994 2 vol. cm 15x22, 560 + 468
Importante lavoro del celebre studioso Russo, che fece parte del gruppo di orientalisti di Pietroburgo
nei primi del novecento. Quadro storico del e ricostruzione della filosofia Buddista(primo volume) e
fonti (secondo) 24562
€25
530 Canone Buddhista. Discorsi brevi. Filippani-Ronconi Pio (a cura di) UTET Torino 1964 Ril. cm.
15x24, pp. 756, alcune tavole f.t. Dalla raccolta dei testi sacri che si rifanno alla dottrina del Buddha
(Tripitaka o tre canestri) una traduzione dal Pali di una parte delle prediche che fanno parte del Suttapitaka o canestro delle prediche. 27564
€60
531 Curators of the Buddha. The study of Buddhism under Colonialism. AA.VV. Lopez Donald
S. Editor University of Chicago Press Chicago 1995 cm. 15,5x23 pp. 298. Alcuni saggi sul Buddismo
durante il periodo colonialista: di Gustavo Benavidis un titolo su Giuseppe Tucci, o l’analisi del Buddismo durante il periodo fascista. 14055
€35
532 Dizionario dell’Induismo - Islam - Ebraismo - Cristianesimo. AA VV A Vallardi Milano date
varie 4 volumi cm 8x11,7 pagine circa 300 per volume. Dizionario dell’Induismo e dell’Ebraismo a
cura di Vittorio Sirtori, dell’Islam a cura di Cristina Carminati, del Cristianesimo a Cura di Giordano
Berti. 26398
€15
533 Fede e culto nelle religioni evolute. von Glasenapp Helmuth Piccole storie Sansoni Firenze 1962
Ril sovracoperta cm 12,3x17,3 pp 247. 14 tavole in b/n. Concezioni della religione nel mondo imperniate sulle credenze e sulle manifestazioni cultuali. Dalla fede nella natura all’immagine di Dio e principali manifestazioni di riti religiosi. 27580
€25
534 Handbook of Chinese Buddhism. Sanskrit-Chinese dictionary with vocabularies of Buddhist
terms in Pali, Shingalese, Siamese Burmese Tibetan Mongolian and Japanese. Eitel J. Ernest AES
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Delhi 1992 repr Londra 1888 Ril. cm. 14x22, pp. 234. Dizionario di termini Buddhisti con descrizione
del significato in lingua inglese e trascrizione cinese, con, spesso, l’equivalente Pali Tibetano e Mongolo. 21282
€15
535 Hindouisme et Bouddhisme. Coomaraswami Ananda Gallimard Parigi 1949 cm. 14x23, pp. 154.
Una eccellente sintesi dei due filoni di pensiero religioso, più chiaro alla spirito occidentale quello del
Buddismo, più difficile il saggio sul pensiero Induista. Quinta edizione 5270
€31
536 Hinduism and Buddhism an historical sketch. (L). Eliot Sir Charles. Munshiram Manoharlal
Delhi 2003 Ril. 3 vol. cm. 14,5x22,5 pp. 345+322+513. Un importante trattato sulla storia e le caratteristiche delle due grandi religioni indiane, apparso nel 1921 ad opera di Eliot, ambasciatore inglese
in Giappone. Nel secondo volume si trattano le religioni più antiche e nel terzo il Buddhismo pali. Piccole segnature a penna di prec proprietario su prima e ultima carta bianca. 23886
€20
537 Il Buddhismo. (Conze) Conze Edward B.M.M. Milano 1955 Ril cm. 11x18, pp 261. Una sintesi
della dottrina Buddista dall’autorevole scrittore e studioso di discipline orientali. Edizione tascabile.
26305
€15
638 Il Portolano collezione dei 25 volumi pubblicati (collezione completa) sulle religioni nel mondo. AA VV Alberto Mondadori Editore Milano anni 1961-1968 I 25 volumi pubblicati della collezione
“Il Portolano” Elenco completo di titolo autore e dati di pubblicazione disponibile a richiesta (vedi in
proposito il catalogo storico del Saggiatore su www.catalogostoricosaggiatore.fondazionemondadori.
it) Volumi in 4° sovracoperta, ill a colori e in b/n. Edizioni varie per lo più seconda e terza. Ottimo stato
26404
€150
539 Il segreto della potenza dei Gesuiti. Fulop Miller René Mondadori Milano 1931 cm. 15x23, cop.
editoriale illustrata, pp. 474+9, 116 ill. f.t. Il noto affresco sulla nascita della Compagnia di Gesù e
sulla sua partecipazione ai grandi dibattiti del pensiero occidentale attraverso cinque secoli. Capitolo
sulla filosofia missionaria: “dietro mille maschere”.
13167
€41
540 Jataka Mala or a garland of Birth stories.
Mesaeus-Higgins Marie Sri Satguru Delhi 1988 repr
Colombo 1914 Ril. cm. 15x22, pp. 262, 49 ill. in b/n.
Biblioteca Indo-Buddhica. 44 storie tradotte dal
Sanscrito (non dal Pali). Illustrazioni dai fregi del
Borobudur. Traduzione dal S. di J.S. Speyer (Leyden)
e rese divulgative dall’autrice. 6500
€15
541 Karma and rebirth. Humphreys Christmas
John Murray London 1959 Ril cm 12,5x19, pp 110.
Legge del Karam e suo significato. Ciò che karma non
è. Le rinascite e la fine delle rinascite. 26367 €15
542 La mitologia nella vita dei popoli Prampolini
Giacomo Editore Ulrico Hoepli Milano 1954 Ril. due
vol. cm. 23x31, pp 443 e 504, 380 figure e 96 tavole
14 f.t. Terza edizione, ampliata. Testo che percorre
le strade universali del mito: Mitologia egizia, medioorientale e greca nel I volume, il II è prev. dedicato all’India e all’E. Oriente. 4292
€100
543 L’aldilà degli Sciamani. Il mondo dei vivi e il
mondo dei morti nello sciamanesimo euroasiatico.
Capacchi Palatina Editrice - Parma Parma 1996 cm.

N. 539

60

17x24, pp 367, 29 ill in b/n. Il mondo dei vivi e dei
morti nello sciamanesimo Euroasiatico. Tesi di laurea dell’autore sul fenomeno globale dello sciamanesimo alla radice di molte religioni. 24850
€25
544 Le symbolisme cosmique des monuments religieux. AA.VV. Is.M.E.O. Roma 1957 cm. 16x24, pp
123, 22 fig, 13 segni. Lavori di Puech, Bloch, Griaule,
Levy-Strauss, Eliade M., Daniélou Hentze e Tucci sul
tema.Tucci interviene a proposito del tempio di Samyas (il tempio Mandala Tibetano ) 24887
€24
545 Les Livres sacrés de l’Orient. Pauthier G. Société du Pantheon Littéraire Parigi 1843 (nota a penna) Ril. Cm. 18x29, pp. 764. Un celebre compendio
della letteratura sacra Cinese, Indiana e Islamica,
compilata dallo studioso francese dell’ottocento, autore di numerosi testi di cultura generale sui paesi
orientali. Trad. del Chou-King con la prefazione del
Padre Gaubil. Importante 7822
€300
546 L’idea di Dio nelle religioni primitive
Pestalozza-Jevons Manuali Hoepli Milano 1914 cm.
10x15, pp 178-64. Testo sull’idea di Dio nella mitologia, nel culto, nella preghiera, del prof. Jevons,
nella traduzione italiana di Pestalozza 17546 €36
547 Mandalas of the Bon Religion. Namdak Tenzin, Yasuhiko Nagano, Musaschi Tachikawa Saujanya Publications Delhi 2002 Ril sovracoperta cm 21,5x28,7 pp xliii+ 131, centotrentun tavole a colori.
Rappresentazione di una serie di mandala della religione Bon che si trovano nel National Museum
of Ethnology a Osaka in Giappone. Introduzione di Tenzin Mandak, abate del monastero Bon Tritan
Norbutse a Kathmandu. 27154
€63
N. 544

548 Miti dell’India e del Buddhismo. Ril. Kumaraswami Ananda e suor Nivedita. Giuseppe Laterza
& Figli Bari 1980 Ril. 1/2 pellecopertine conservate cm. 13x21, pp.284. Eccellente compendio del
grande esperto di arte e filosofia Indiana che presenta una summa dei grandi miti dell’India: il Ramayana e il Mahabharata ma anche la dottrina del Budda. Sec ed. 11757
€36
649 Parabole Buddiste. Burlingame Eugene Watson (trad) Laterza Bari 1926 Ril. cm. 13x21, pp 239,
170 Parabole o racconti Buddisti tradotte dal Pali dall’americano traduttore delle “Buddhist Legends” e ridotte in Italiano da Mario D’Anna, con prefazione di De Lorenzo. 11254
€36
550 Pilgrimage and Faith. Buddhism, Christianity and Islam. Raguin Virginia C Diana Bangdel
e F.E.Peters editors. Serindiq Chicago 2010 Ril sovracoperta cm 26,5x26,5 pp. 356,ill. a colori. Una
ricerca sul pellegrinaggio come luogo comune a due grandi religioni (Buddismo e religioni del libro) a
partire dal medioevo e con la mediazione di una serie di luoghi e oggetti artistici che ne hanno oggettivato la storia. 18536
€75
551 Psycho-cosmic Symbolism of the Buddhist Stupa. Govinda Anagarika Dharma Publ. Berkeley
1976 cm. 14x21, pp 102, 22 disegni e grafici nel testo. Un sintetico saggio del lama Buddista sul significato simbolico delle varie parti che compongono il principale monumento Buddista, dalla sua origine
in India alla diffusione in tutto il mondo. 7701
€13
552 Ptolemaios. Geographie 6,9-21: Ostiran und Zentralasien. Teil I Ronca Italo IsMEO Roma
1971 cm. 24x34, XIX-120, 3 carte. Riedizione critica del testo di Tolomeo sull’Asia Centrale con testo
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greco, traduzione tedesca e inglese, e la traduzione
latina di Jacobus Angelus. 24890
€35
553 Schamanen-Pseudoschamanen, erloser und
heilbringer. Hermanns Matthias Franz Steiner Verlag GMBH . Wiesbaden Wiesbaden 1970 3 vol.
cm. 17x24, pp 705, 346, 240. Vol. 1: Sciamani Vol
2: Pseudosciamani Vol 3: Liberatori e portatori di
salvezza del Tibet. Imponente lavoro di Hermanns
sullo sciamanesimo dal punto di vista storico e religioso. 2233
€80
554 Shamanism: Archaic techniques of extasis.
Mircea Eliade Arkana Londra 1989 cm. 13x20, pp
610. l più noto testo sull’argomento e il primo a coglierne gli aspetti attuali per il mondo moderno Testo
inglese. 181
€20
555 Storia comparata delle religioni. Principi
fenomenologici. Magnani Giovanni Cittadella Editrice Assisi 1999 cm 13x20, pp 649, piccole sigle a
penna di precedente proprietario. Storia delle religioni e dei concetti di sacro, salvezza, evoluzione,
nelle diverse dottrine. 26548
€25
556 Storia delle religioni. (Tacchi Venturi). Tacchi
N. 557
Venturi Pietro Unione Tipografico-Editrice Torinese
Torino, 1954 Ril. due vol. cm. 20x27, pp.632+839. Importante trattato di storia delle religioni con
monografie di Messina, Boccassino, Crivelli, Vacca, Rivetta, Calderini, Ballini, Guidi e altri. Religioni
dell’India trattate da Antonio Ballini 25497
€30
557 Storia Universale delle Missioni Cattoliche dal secolo XIII sino ai tempi nostri. Henrion Bone
Commendatore dell’ordine di san Gregorio Magno G. Pomba E C. Aless. Fontana Editori Torino 184647 Ril. 1/2 pelle 2 vol. cm. 19x28, pp. 634+688,e un volume di 137 incisioni su acciaio 20 ritratti e sei
carte geografiche. Prima versione Italiana dedicata al clero di Italia. Storia delle Missioni forzatamente sintetica, nel primo volume dai frati predicatori alla fondazione dei Gesuiti, nel secondo sino a
Propaganda Fide. Nel volume di tavole antiporta e occhiello in anastatica. 18237
€300
558 Stupa: cult and symbolism. AA VV Adithya Prakasan Delhi 2009 Ril sovracoperta cm 22x28,8
pp 246, alcune ill e disegni al tratto. Saggi di studiosi che illustrano le caratteristiche architettoniche, i
concetti filodofici e i significati simbolici dello stupa, uno dei monumenti religiosi più popolari e diffusi
del Buddhismo in Asia. Contributi di Roth, Ehrhard, Tanaka, Lokesh Chandra e altri. 21295
€36
559 Systema Brahmanicum etc. Wesdin William (O Paolino da San Bartolomeo) Fulgoni Roma 1971
Ril. Cm 20x25, pp. 326, XXI tavole incise. Uno dei più importanti scritti del missionario austriaco sulla
religione induista. Le illustrazioni sono tutte prese dal Museo Borgiano, e tra queste si nota una bella
ruota della vita tibetana. 9070
€1500
560 Testi dello sciamanesimo siberiano e centroasiatico. Marazzi Ugo UTET Torino 1984 Ril, cm.
15x23, pp 612, 6 tavole e una carta etnografica. Testo fondamentale sulle tradizioni orali dei popoli
siberiani collegati allo sciamanesimo: sacrifici, invocazioni, preghiere e canti suddivisi per gruppi
etnici.Ex libris 25506
€45
561 The early history of Buddhism in India. Dikshitar Ramachandra V.R. Bombay Historical Society Bombay 1926 cm. 16x22, pp. 24, reprint dal Journal of the Bombay Historical Society pp 5174. Storia del Buddismo da una serie di conferenze del professor Dikshitar, docente di storia indiana
all’università di Madras. 10620
€40
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562 The Golden bow (il ramo d’oro). A study in
Magic and religion. Frazer James Gordon Oxford
University Press Oxford 1998 cm 13x19,5 pp 858.
Piccoli segni a penna che identificano un precedente
proprietario Una versione parzialmente ridotta del
classico studio sullo sviluppo delle religioni e delle
tradizioni rituali. La edizione completa consta di
dodici volumi. 27485
€15
563 The I concept. The Mahamudra concerning the union of a Buddha and his consort. Balsys Bodo Vajra Publications Kathmandu 2009 cm
14x21,5 pp1161 19 diagrammi e alcuni schemi.
Opera di carattere filosofico sulla dottrina buddista
18661
€36
564 The Jataka or stories of the Buddha’s former
births. Cowell E.B. Motilal Banarsidass Delhi 1994
Tre volumi doppi contenenti i 6 volumi a due a due. cm.
14x22, pp. 316, 320, 314 più 63. La più nota traduzione delle storie che raccontano le vite precedenti del
Budda. 537 storie in tre doppi volumi. 18611 €65

N. 563

565 The Jesuits: 1534 - 1921 Campbell Thomas J.
S.J. The enciclopedia Press New York 1921 Ril. cm.
15x22, pp 937. Storia della Compagnia di Gesù dalla
fondazione ai tempi nostri, scritta da un membro della
Compagnia, con lo scopo di aggiornare il lavoro, ormai
superato, di Crétineau-Joly. Compatta. 3363 €157

566 The Yoga of health, youth and joy. Dukes Sir Paul Harper & Brother New York 1960 Rril. Sovracoperta, pp. 174, 61 ill di posizioni yoga. Musicista, diplomatico e spia il multiforme autore ha anche
fatto da consulente al governo indiano per la diffusione delle discipline yoga nell’esercito. Qui illustra
i principi del suo metodo. 13835
€20
567 Un lampo di vacuità. Il sutra del “cuore della saggezza”, con profilo storico critico su Il vuoto
dei fisici, di Edmondo Turci. Rabten Ghesce Rimpoche Psiche Torino 1983 cm. 14x22, pp. 106. Testo
buddista del maestro fondatore di numerosi centri (Mont Pelerin tra gli altri, oltre al Gge Pel Ling di
Milano) illustra il celebre discorso del Budda sulla vacuità. 8662
€8
569 Visioni di illuminazione: la pratica della Dinità nell’arte Tibetana. Landaw Jonathan e Andy
Weber. Chiara Luce Edizioni Pomaia 1998 cm. 14x21, pp. 283, 32 ill.a col. e disegni. Un tentativo di
spiegare, e chiarire il significato, di alcune delle immagini che popolano il complesso pantheo tibetano,
e che accompagnano spesso i fedeli nelle loro devozioni. Ma rimane difficile il rapporto tra il mondo
exoterico e quello esoterico. 8665
€19

Asia Centrale e Settentrionale
Arte, Storia, etnologia, viaggi
570 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
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571 Ancient Egyptian Assirian and Persian costume. Houston Mary G. and Florence S. Hornblower
A&C Balck Limited Londra 1920 Ril. cm. 18x24, pp. 89, 25 tavole, 16 a colori e 60 disegni al tratto. Interessante monografia degli anni venti, che analizza i costumi Egiziani Assiri e Persiani, riproducendo
nelle tavole a colori modelli e motivi ornamentali. Destinato agli studenti di Arte. 9997
€60
572 Antichi tappeti ottomani in Transilvania. Ionescu Stefano Verducci Editore Roma 2005 Ril cm
24,5x35 pp 226. Monografia sulla ricca collezione di antichi tappeti turchi in Transilvania. In Romania
si conservano circa 400 esemplari dal 400 al 700 che costituiscono il culmine della produzione ottomana. 21361
€150
573 Bab-Us-Saadet (La porta della felicità). Di Turo Matteo Il Corriere del Golfo edizioni Manfredonia 2000 Ril cm 17,7x25,2 pp 156 tavole a colori e disegni n.t. Storia del sacco di Manfredonia ad
opera dei Turchi nel 600 e di una dinastia ottomana ormai corrotta e dedita ad altri interessi che quelli
del governo.La sultana Saphira e del principe Osman 25443
€25
574 Bibliografia Italiana dell’Iran (1462-1982) Vol I Geografia viaggi e viaggiatori Vol. II Lingua
letteratura religione e altri. Piemontese Angelo Michele Istituto Univ. Orientale Napoli 1982 2 vol.
cm. 17x24, pp 947. Bibliopgrafia degli scritti italiani riguardanti l’Iran, dal 1462 al 1982. organizzata
per argomenti. Nel primo volume bibliografia geografia viaggi e viaggiatori storia archeologia nel
secondo arte, lingua letteratura filosofia e scienza religione. La Persia nella letteratura italiana ed
europea. 24964
€50
575 Byzance au VII siècle II Les premiers Héraclides at la lutte contre les Arabes. Stratos N Andreas trad Lambert Payot Lausanne Lausanne 1980 Ril sovracoperta cm 18,5x25 pp 303, ill a colori
e carte. Ex libris Stratos e dedica autografa dell’autore. Si tratta del secondo volume dell’opera di A
Stratos (in cinque volumi) condensata in Francia in tre volumi. All’epoca della dedica il primo volume
era esaurito e il secondo in preparazione. Da Costantino II alla morte di Costantino III 25709 €50
576 Carpets Of Central Persia: With Special Reference to the Rugs of Kirman. Beattie May H.
Mappin art Gallery Birmingham 1976 cm 24,5x18,5 pp 104 11ill a colori e 73 in b/n. Catalogo pubblicato in occasione della mostra del 1976 alla Mappin Art Gallery, Sheffield and City Museum and Art
Gallery, Birmingham, durante il World Islam Festival. 21403
€30
577 Giro del mondo del Dott D.Gio Francesco Gemelli Careri: parte quarta contenente le cose
più ragguardevoli vedute nella Turchia. Careri Gemelli Stamperia di Giuseppe Roselli Napoli 1699
cm 12,5x19 brossura originale, pagina bianca, antiporta illustrata e pp 450, indice errata corrige. Ritratto dell’autore tavola ripiegata (Piramide) ritratto di Hamet II. La prima parte del viaggio intorno
al mondo compiuto tra il 1693 e il 1698 dall?autore, giurista di origine napoletana 27636
€250
578 Harem Il mondo dietro il velo. Croutier Alev Lytle Idea Libri Milano 1989 Ril sovracoperta
illustrata cm 18,8x26, pp 222, centinaia di illustrazioni a colori e in b/n. Tutta tela titoli in oro. Una
esplorazione nel mondo degli harem in Turchia (e del ruolo della donna nell’Islam). 25379
€20
579 Historia della presa di Otranto del 1840. Muscari Can. Luigi Tipografia Messapica di Canitano
Maglie 1924 Ril tela cm 15,5x22, pp 77, Storia della presa di Otranto da parte dei Turchi e martirio
della città trata da un antico manoscritto. Ex libris Conte Casati. 25559
€30
580 Hommage à Georges Dumézil. AA.VV. Latomus Bruxelles 1960 CM 16,5X25,2 pp 237. Widengren: la légende royale de l’Iran antique, e altri saggi 20918
€30
581 I signori del corno d’oro. I sultani . I loro Harem. Barber Noel Mondadori Milano 1974 Ril
sovracoperta cm 16x21,8 pp 430, 44 ill e 7 carte. Storia dell’Impero Ottomano nel periodo di masima
espansione ..e il declino. 25450
€15
582 I Turchi del Mediterraneo. Dall’ultimo impero islamico alla nuova Turchia. Carretto Giacomo
Editori Riuniti Roma 1989 cm 12,5x19,5 pp 170, ill e carte. Storia dei popoli turchi dalle migrazioni
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N. 585
dilaganti dalle steppe mongole agli insediamenti in Europa. Ruolo dell’Islam, nascita dell’Impero Ottomano. La nuova Turchia e il Kemalismo. Eredi di Ataturk e Turchia moderna. 25740
€10
583 Il libro di Simbad: novelle persiane medioevali nella versione bizantina di Michele Andreopoulos. Maltese Enrico (a cura di) UTET Torino 1993 Ril. cm. 17x24, pp 110, 16 tavole a colori. Il
libro di Simbad, di probabile origine Persiana (da molti voluto di origine Indiana). Libro strenna della
UTET del 1993 con dedica a penna. 25393
€25
584 La civiltà persiana antica. Ghirshman Roman Einaudi Torino 1972 Ril. cm. 16x21, pp 300, 41
ill in b/n. timbro di 2a scelta, ma ottima copia. Testo del noto archeologo (missioni francesi in Iran e
Afghanistan) sulla civiltà persiana antica, dalla preistoria ai Sasanidi. 2a edizione 12854
€35
585 La Persia di Luigi Dubeux, conservatore aggiunto alla biblioteca reale, socio corrispondente
dell’Accademia delle scienze di Torino. Dubeux Luigi, Traduzione Falconetti Tip. Di Giuseppe Antonelli Venezia 1844 Ril. 1/2 pelle, cm. 15x23, pp. 496, ottantasei tavole (di 87) e due carte al fondo.
Bella edizione Italiana di Antonelli della nota collezione dell’Universo o Storia e descrizione di tutti i
popoli ecc. 27639
€300
586 La pittura dell’Islam miniature persiane dal XII al XVI secolo. Grube Ernst J. Capitol Bologna
1980 cm. 21x22, pp. 141, 40 tavole a colori, 16 in b/n. Forma d’arte ufficiale accanto alla architettura, la
pittura nella tradizione islamica é pittura di corte e di celebrazione del sovrano. Evoluzione della miniatura a partire dal periodo pre-selgiuchide (sec. VIII-XI al periodo Timuride (1370-1506. 24843 €30
587 La Turquie. Géographie, économie,histoire civilisation et culture. Roux Jean Paul Payot Parigi
1953 cm. 14x23, pp 192, 3 carte. Una sintesi della Turchia nella sua completezza storica, linguistica e
culturale, comprendente il pensiero, la letteratura, l’arte. 3193
€26
588 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
589 Le sette principesse. Nezamî di Ganjè a cura di Bausani Leonardo Da Vinci Bari 1967 Ril sovracoperta, cm 15x21,5 pp 265, Nella collana scrittori d’Oriente diretta da Tucci le favole del più noto
narratore persiano del dodicesimo secolo, di cui le sette principesse sono il capolavoro La vita del re
sasanide Bahran (421-439) nelle storie delle sue sette spose. 25662
€25
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590 Le Talech une région ethnique au nord de l’Iran. Bazin Marcel Institut Français d’Iranologie de
Théhéran Editions ADPF Paris 1980 2 vol. cm. 21x30, pp. 219+313, LXVIII tavole in b/n, diagrammi e
carte. Ricerca sulla civiltà dell’etnia Talech, regione etnica al nord dell’Iran. 8084
€119
591 L’Islam e la Croce. Serricchio Cristanziano Marsilio Venezia 2002 cm 12,2x21,3 pp.295. Storia
di un periodo turbolento nei dei rapporti tra Oriente e Occidente. L’assedio turco a Manfredonia, il
rapimento di Giacometta che diviene favorita del Sultano, la nascita di Osman rapito a sua colta dai
cavalieri di Malta e che cercherà di riconciliare le due fedi e i due popoli. 25493
€10
592 L’Itinerario di Marco Polo in Persia. Con due tavole fuori testo. Franchi Stanislao Tipografia
Collegio Artigianelli Torino 1941 cm 18x25,2 pp. 232, due carte ripiegate. Studio sulla Persia del tredicesimo secolo e sul viaggio (Viaggi) di Marco Polo nel tredicesimo secolo. Ricostruzione dell’itinerario
e sulle località toccate dal viaggiatore veneto. Sorprendentemente la bibliografia non cita il famoso
libro di Marsden (1818) 27600
€35
593 Living with Kilims. Hull & Barnard T&H Londra 1988 Ril cm 26x27, pp 192, 86 ill in b/n 180 a
col.Produzione,identificazione e ambientazione dei Kilim. Istruzioni e raccomandazioni per i collezionisti. 18256
€40
594 Loghat-nama (Dizionario enciclopedico) fondato da Ali Akbar Dehkhodi). AA.VV: Takmelaye Moghaddama Teheran 1956-1979 Ril. 50 vol. 1/2 pelle cm. 22x35, dorsi con fregi in oro con il
disegno della rosa, ill. nel testo. Copia N° 22 della Treccani Persiana, compilata da vari autori e di
importanza soprattutto nelle voci che concernono la Persia. In ottimo stato di conservazione e con una
bella rilegatura. Edita dalla Soc. Int. D’Etudes Orientales. 8844
€1500
595 Mèmoires du Baron De Tott sur les Turcs et les Tartares. Tott Baron De Chez les J.E. Dufour
& Ph. Roux Maestricht MDCCLXXXV 4 volumi cm 12,2x19, pp [xxxv],195; [4],204, [4],173;[4],145;
important account of the Ottoman Empire which set new standards of objectivity in its description of
the Empire at this time. Baron de Tott, a French officer of Hungarian descent, lived in Constantinople
between 1755-63, and again during the years 1769-76. He gained great knowledge of the Turkish
language and about customs, trade and diplomatic relations. He was consul in the Crimea and later
promoted to the post of Inspector General in the Levant. 27570
€300
596 New English - Persian dictionary complete and modern. Haim S. Librairie Imprimerie Baroukhim Teheran 1929 Ril 2 volumi cm 15x21 pp 643+780,[XVIII] Dizionario inglese-persiano in due
volumi con appendici. Timbri di appartenenza a biblioteca inglese (reserve stock) 27582
€80
597 Opera poetica di Hafez. Hafiz by H.E.Sayeh Entesharat-e Toos publishers. Teheran 1995 Ril. Cm.
18x25, pp. 716. Edizione in ottavo della poetica di Hafiz, poeta persiano del quattordicesimo secolo,
stampata con i testi incorniciati e intercalati dalle tavole di ricorrenza sui manoscritti. In lingua persiana. Proprietà del centro di musica iraniana a Colonia. 8328
€62
598 Proceedings of the second European Conference of Iranian studies. Bamberg 1991. Fragner Bert G. e al editors Is.M.E.O. Roma 1995 cm 17x24, pp 779, LII plates. Sessantacinque dei 137
contributi che costituirono i proceedings della conferenza di Bamberg nel 1991. Saggi di iranistica di
autorevoli specialisti. 21211
€100
599 Quand le crble ètait dans la paille. Hommage à Pertev Naili Boratav. Dor Rèmy et Michèle Nicolas
Maisonneuve Paris 1978 CM 15,6X24 PP 398. Volume commemorativo dedicato al Prof Pertev Naili Boratav
pioniere del folklore turco. Contributi di And, Dumèzil, Melikoff e molti altri. In francese. 20926 €20
600 Relatione del Serraglio Interiore, et Esteriore del Gran Signore. Nel qual si contengono
le ricchezze, gli Ordini, e’l modo di vivere di quelli, che habitano nel Serraglio, cogl’esercitij
d’Cortegiani, e Servitori del Gran Signore…… Tavernier Jean Baptiste Per Gioseffo Longhi Bologna MDCLXXXX Ril cm 8.7x15,5 pp 349,[22]. Rilegatura in pergamena, titolo in tassello di carta al
dorso, risguardi recenti. Capolettera, testatine e finalini in silografia L’interessante “relatione” di Tav-
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ernier sugli usi e costumi del mondo islamico raccolti
durante i suoi viaggi di mercante di pietre preziose in
Persia e India alla fine del seicento. 27544
€250
601 Relazione esatta dell’Impero Ottomano e
di tutto ciò che riguarda la religione, la milizia,
il governo e lo stato presente di questa nazione.
Anonimo Stamperia Allegrini, Pisoni e Comp. Firenze MDCCLXX Ril pergamena coeva pp 157+148
titolo in rosso al dorso,due tomi in un volume. Descrizione dell’impero ottomano soprattutto dal punto
di vista del pensiero religioso e dell’organizazione
militare. Copia in ottime condizioni. 27538
€380
602 Ricerche di Turcologia. AA.VV. Editrice Scienza Alma Ata 1969 Ril cm 13,5x21 pp. 292. Saggi
di autori vari di turcologia. In russo 18404
€25
603 Rubayat of Omar Khyyàm the astronomerpoet of Persia. Fitzgerald Edward (Ed) MacMillan
and Co London 1905 Ril. cm. 11x16,5 pp 111+4 Copertina in tela blu editoriale e monogramma in oro.
Introduzione di 25 pagine. Buona copia. 21241 €20
N. 600

604 Scritti in onore di Giovanni M. D’Erme. Brnardini Michele e Natalia L. Tornesello Istituto Univ.
Orientale Napoli 2005 2 volumi 1384i al fondo. Saggi di orientalistica su temi riguardanti lAsia Islamica, la Persia e l’Asia Centrale in onore di Giovanni
D’Erme con una bibliografia dei suoi scritti. In lingua Italiana e inglese 24957
€40
605 Shahsavan: Tapis et tissus des nomades persans. Tanavoli Parviz Office du Livre Fribourg 1985
Ril sovracoperta custodia cm. 26x27, pp. 435, 495
illustrazioni, 96 a colori. Importante e primo trattato
sui tappeti e tessuti Shahsavan, etnia del nordoves
dell’Iran di lingua turca. Basi geografiche e storiche
della regione e illustrazione dei manufatti con una
pregevole documentazione iconografica. Di non facile reperimento. 18253
€120
606 Sous le ciel de la Perse. 1a ed. fr. Norden Hermann Payot Parigi 1929 cm. 14x23, pp. 233, 32 ill.
e una carta. Dello scrittore di viaggi il resoconto di
una esplorazione sulle antiche carovaniere persiane
tra le due guerre. Vita britannica in Persia, Chiraz,
Isfahan, Teheran. La prima ed. inglese è del 1928.
Copia perfetta. 11838
€65

N. 601

607 Splendori dall’Iran. Gioielli e costumi per
5000 anni di storia. Balbi de Caro Silvana (a cura
di) De Luca Editori Roma 2007 cm 24x30, pp 118,
ill a colori e carte storico-geografiche. In occasione
dell’evento al Museo Nazionale di arte orientale
“Giuseppe Tucci” del 2007, saggi di numerosi es-
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perti del settore e catalogo dei gioielli ecostumi present alla mostra. Oreficeria imperiale iranica,
cosmesi, costumi tradizionali delle donne iraniane. 24463
€32
608 Storia della letteratura turca dall’antico impero di mongolia all’odierna Turchia. Bombaci
Alessio Nuova Accademia Editrice Milano, 1962 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta
in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 482, ill a colori in antiporta carta ripiegata a colori Collana
“Storia delle letterature di tutto il mondo” Panorama della letteratura turca.Letteratura turca preislamica, La letteratura islamica d’Asia centrale, ottomana, moderna. 26266
€20
609 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
610 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
611 Studies and restorations at Persepolis and other sites of Fars. Tilia britt Ann IsMEO Roma 1972
pb cm. 24x34, pp 416, CCIV tavole, carte ripiegate e antiporta a colori Risultati degli studi durante gli
scavi degli anni 1966-72 nei dintorni di Persepoli. Introduzione di Giuseppe Tucci. 24877
€450
612 Tapis et tissus Iraniens de l’epoque Achéménide trouvés en Sibérie (Altai) Texte Persan
par M.T. Mostafavi. Mostafavi M.T. Bank Melli Teheran 1955 cm 17x24,3 pp 90, alcune ill in b/n.
Raro documento in lingua persiana del direttore dei servizi archeologici iraniani su tappeti e tessuti
dell’epoca Achemenide reperiti negli Altai. Rugs and Textiles from the Achèmenide period found in the
Altai. In Persian from Mostafavi. 21431
€50
613 The Ardabil carpets Stead Redford The J Paul Getty Museum Malibu 1974 cm 21,5x28 pp 50
24 illus 4 a colori. Monografia sul tappeto donato dal Getty al Museo che porta il suo nome. I tappeti
di Ardabil, una località della Persia fu a lungo considerata la patria di origine di suntuosi tappeti ri
raffinata concezione e design. 21427
€25
614 The conference of the Birds A Sufi fable by Farid ud-Din Attar. Fari Ud-Din Attar Shambala
Boulder B0ulder 1954 repr 1920 cm. 14x21, pp. 147. Il tema della adunanza degli uccelli è un tema
comune a diverse confessioni religiose: vedi il poema tradotto da Conze nella tradizione Buddista. Qui
il poema filosofico religioso si adatta alla dottrina Sufica. 8068
€41
615 The development of Metaphysics in Persia. A contribution to the history of Muslim philosophy. Iqbal Muhammad Sang-e-meel publications Lahore 2004 Ril cm 14.3x21.6 pp 167. Excursus di
Iqbal sullo sviluppo della filosofia musulmana: filosofia preislamica in Persia, neoplatonismo aristotelico, razionalismo islamico sufismo e tardo sviluppo del pensiero nel 16° e 17° secolo.Ex libris
24990
€15
616 The epic of the kings: Shah-nama The national epic of Persia by Ferdowsi 1st ed. Ferdowsi
trad. Reuben Levy Routledge & Kegan Paul Londra 1967 Ril. Sovracoperta cm. 15x22,5 pp. 423. Epica
persiana di Firdusi che ricostruisce tra miti e leggende la storia delle dinastie reali dall’epoca antica
contrassegnata dallo Zoroastrismo sino alla caduta dell’impero ad opera dell’Islam nel 636 d.C. che
modificò religione, lingua e letteratura del paese. 14312
€150
617 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
647a The History of Central Asia: The age of Islam and the Mongols Volume 3. Baumer Christoph
Tauris Londra 2012 Ril sovracoperta cm 24x29,5 pp 382, ill a colori, carte. Terzo volume appena pubblicato della storia dell’Asia Centrale del prof Baumer, studioso ed esplotatore di queste regioni. Qui la
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storia delle migrazioni turche in occident, delle
dinastie Irano-islmiche in Asia Centrale, gli stati
Buddisti Liao e l’impero mongolo 27645
€50
647b The History of Central Asia: The Age
of the Silk Roads Volume 2. Baumer Christoph Tauris Londra 2014 Ril sovracoperta cm
23x29, pp 398, ill a colori. Secondo volume
della storia dell’Asia Centrale di Baumer, studioso ed esploratore di queste regioni. In questo
volume il periodo affascinante che si sviluppa
attorno alla via della seta dalla fondazione
della dinastia Han con la diffusione del Buddhismo e le lotte per la supremazia tra Arabi,
Cinesi e Tibetani 27496
€50
647c The History of Central Asia: The Age
of the Steppe Warriors Volume 1. Baumer
Christoph Tauris Londra 2012 Ril sovracoperta
cm 24x29,5 pp 372, ill a colori, carte. Primo volume della progettata storia dell’Asia Centrale
in quattro volumi del prof Baumer, studioso ed
esplotatore di queste regioni. Qui la storia afN. 647a
fascinante della nascita e sviluppo di una civiltà
nomade che ha lasciato tracce importanti del suo passaggio. 27644
€45
618 The letters of Gertrude Bell. Bell Gertrude Ernest Benn Ltd Londra 1927 3rd imp. Ril 2 voll
16,5x24,2 pp 790, una carta della Persia (manca itinerario a Hayil) Gertrude Bell fu scrittrice, archeologa
e agente segreto britannico. Contribuì alla nascita dell’Iraq. Ex libris Jennings Bramly 18705 €150
619 The Persian mystics. The invocation of Sheikh ‘Abdullah Ansari of Herat (1005-1090) by Sir
Jogendra Singh. Singh Jogendra Murray John Londra 1959 Ril cm 12,5x19 pp 59, Liriche del poeta
mistico Ansari. 25407
€15
620 The Persian Sufis. Rice Cyprian O.P. GeorgeAllen & Unwin London 1969 Ril sovracoperta cm 12,6x19
pp 104. Monografia sulla evoluzione storica e sulle peculiarità del sufismo in Persia. 21462
€15
621 The Shah Nameh of the persian poet Firdausi. Translated and abridged in prose and verse
by James Atkinson M.A. Atkinson James George Routledge and Sons Londra 1892 Ril. m 13,5x19,5
pp. 412. Nella collana dei Sir John Lubbock’s hundred books, una bella versione (intonsa) dell’opera
di Firdusi, poeta persiano del decimo secolo. L’opera racconta le cronache e le gesta degli antichi re
persiani, fino all’invasione e conquista dell’impero da parte dei saraceni nel 636. 15222
€60
622 Through Persia in disguise. Hobson Sarah John Murray Londra 1973 Ril. Cm. 14,5x22,5 pp. 175.
Diario di una coraggiosa viaggiatrice che si traveste da ragazzo per visitare la Persia e per studiare
l’arte e i motivi ornamentali persiani. A Qom l’autrice stette in un collegio teologico e potè colloquiare
con i leaders religiosi. 12076
€38
623 Turkish handmade carpets. Eren A. Naci Hitit Color Istambul 1986 cm. 16,8x24 pp. 104, ill a
colori, carta a colori. Piccola guida al tappeto anatolico di un ricercatore del Museo di Antalya. Presentazione, biografia dell’autore, materiali e tecniche, tinture, e analisi della fabbricazione dei tappeti
per regione. Ampia documentazione fotografica. Due scarabocchi a penna in antetitolo. 15538 €25
624 Varia Iranica (Orientalia Romana 7). Cereti Carlo G, Beniamino Melasecchi e Farrokh Vajjfdar
editors Is.M.E.O. Roma 2004 cm 17x24 pp 267, Volume concepito nel quadro del progetto “Etnolinguistica e etnostoria nell’area iranica e dell’Asia Centrale” Saggi di iranisti sul tema. 21212
€45
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625 Veterum Persarum et Parthorum Et Medorum Religionis Historia (1760) Hyde Thomas Oxonii e Typographeo Canendoniani Oxford 1790 2da ed. Ril pelle intera cm. 22,5x26,5, pp. 580, ill. n,t,
e f.t. Importante lavoro settecentesco di Hyde sulla religione persiana dell’antichità. Un compendio
dello Zoroastrismo e delle confutaz<ioni ebraiche e cristiane dal professore di lingua araba ed ebraica
all’università di Oxford (Oxon) Printed on demand USA. 27526
€80
626 Yad Nama i Adib i Nishaburi 1897-1976 (Commemorative volume). Mohaghegh M. Editor Teheran University Press Teheran 1986 Ril. Cm. 17x25, pp. 327. Articoli sulla vita del filosofo e collezione
di saggi scientifici e letterari in lingua persiana. 8086
€46
627 Yunus Emre selected poems. Translated by Talat Sait Halman Emre Yunus Anjas-Turk Publishing and Printing Co Ankara 1993 Ril con custodia cm 24,5x34,5 pp 183 Poesia di Emre, poeta mistico turco del tredicesimo-quattordicesimo secolo. Importante prefazione del Prof Talat Sait Halman
che illustra diffusamente il profilo del poeta. Poemi in turco e inglese. 18312
€70

Cina
Arte, Storia, etnologia, viaggi
628 A journey through the Chinese Empire. Huc M. Harper & Brothers New York 1871 Ril. cartone
editoriale ornato, 2 vol. 13,5x20, pp. 421+422, una carta ripiegata della Cina. Il seguito del fortunato
racconto dei missionari Lazaristi dalla Mongolia al Tibet (Recollections of a journey through Tartary
and Thibet) In questo seguito il viaggio di ritorno a Canton con innumerevoli fastidi per i padri scacciati dal Tibet. 13093
€160
629 A L’ouest Barbare de la vaste Chine. 4e mille David-Neel Alexandra Plon Parigi 1947 cm
12,7x19,9 pp 301, 16 illustrazioni e una grande carta ripiegata al fondo. Ritorno della viaggiatrice
in Tibet dopo la guerra. Il Kham (Tibet orientale, da Sining e dal lago Kokonor a Tashienlu. Intonso
24143
€55
630 Abbé David’s Diary. Being an account of the french naturalist journeys and observations in
China in the years 1866 to 1869, translated and edited by Helen M Fox David Armand Abbé trans
Fox Harvard University Press Cambridge 1949 Ril cm 15x21,8 pp 302, 16 tavole incluso il ritratto
dell’Abate. Racconto dei due primi viaggi del naturalista francese in Cina biografia e sintesi dei due
viaggi il primo in Mongolia nel 1866, per conto del Ministero dell’Istruzione, il secondo nella Cina
centrale e nel Tibet orientale. David fu un naturalista molto apprezzato 27624
€50
631 An Historical account of the Embassy to the Emperor of China undertaken by order of the
King of Great Britain, including the manners and customs of the inhabitants ..abridged principally from the papers of Earl Macartney and compiled by Sir George St Staunton Sir George John
Stockdale Piccadilly London 1797 Ril. in piena pelle recente dorso a cinque balze e titoli in oro al
dorso cm. 14,2x21,8 pp. 475, 25 incisioni e 33 illustrazioni comprese due carte ripiegate. La edizione,
più succinta e in formato ragionevole (la prima è composta da 2 vol. in 4° e atlante in folio) della celebre ambasceria di Sir Macartney in Cina nel 1792-94 a bordo del Lion e dell’Hindostan, redatta da
Sir George Staunton.(Cordier 2383-4) Ottima copia. 27630
€500
632 China the mysterios and marvellous. Murdock Victor Revell Company Chicago London 1920
Ril. Cm. 14x20, pp. 310, 11 tavole. Descrizione della Cina all’inizio del secolo, con poche ma interessanti illustrazioni di una Cina che contrasta in modo particolare con la realtà attuale. Viaggio dal
Giappone alla Cina lungo lo Yang-Tze, lo Tzechuan e i confini con il Tibet, Chengdu, e un capitolo sulla
comunità cristiana. Timbri di biblioteca. 13802
€150
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633 China today and her ancient treasures. Cohen Joan Lebold and Jerome Alan Harry N. Abrams
New York 1973 Ril. Cm. 23x29, pp. 399, ill. a col. e in b/n. Testo di carattere generale sulla riscoperta
della cina negli anni ‘70, dopo l’avventura della rivoluzione culturale. Carrellata sui periodi storici,
Cina attuale e arte. 11660
€30
634 China Under the Empress Dowager: Being the History of the Life and Times of Tzu Hsi
Compiled from State Papers and the Private Diary of the comptroller of her Household. Bland
J.O.P. and E. Backhouse Houghton Mifflin Cmpany Boston 1914 Ril. Cm. 15x22,5 pp. 322, 20 ill e
carta di pechino su doppia pagina. “The New and Revised Cheaper Edition.” La tormentata storia del
declino di una grande dinastia vista da un angolatura poco obiettiva: quello delle potenze coloniali che
contribuirono al declino. Firma di appartenenza. 24170
€90
635 China: a new history. (HB) Fairbank John King Harvard University Press Cambridge Mass 1992
Ril. sovracoperta, cm. 17x24,5 pp. 519, 48 ill. e carte. Autorevole storia della Cina, dagli albori del
neolitico al massacro di piazza Tianammen del decano di Storia alla Harvard University. 14386 €35
636 China’s Imperial Tombs and Mausoleums. Zhewen Luo Foreign Language Press Pechino 1993
Ril sovracoperta cm. 23x32, pp. 216, ill. a colori, carte. Nate dalla venerazione degli antenati alla
radice della cultura cinese, tombe e mausolei sono un ricco terreno di studio della cultura in Cina attraverso le epoche. Repertoprio di più di quattrocento siti, più di 100 foto e descrizione delle tombe di
Confucio e Guan Yu. 18083
€45
637 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
638 Cina perduta nelle fotografie di Leone Nani. Bulfoni Clara e Anna Pozzi editors Skira Milano
2003 Ril. Sovracopera, cm. 25x29, pp. 223, 265 tavole in b/n. Fotografie dalla Cina di Padre Nani,
che le prese tra il 1906 e il 1914. Una galleria che documenta, con il livello del grande giornalismo, un’epoca di transizione. In occasione della mostra a Milano nel 2003. Prima edizione hardback.
24516
€45
639 Cinq cent contes et apologues extraits du Tripitaka Chinois (Vol IV). Chavannes Edouard
Librairie Ernest Leroux Parigi 1934 cm. 16x25, pp 343. Primo volume della Biblioteca di Alti studi
Cinesi. Volume di Chavannes pubblicato postumo. Analisi sommaria dei racconti, note tavole e indici
(Vol. IV dell’opera I primi 3 sono stati pubbl. nel 1910-1911) 2575
€67
640 Conformité des Ceremonies Chinoises avec l’idolatrie grecque et romaine. Pour servir de
confirmation à l’Apologie des Dominicains Missionnaires de la Chine. Par un Religieux Docteur
& Professeur en Theologie. Noel Alexandre (P) Heritiers de Corneille d’Egmond Cologne MDCC Rl
pelle intera 12° (cm 8,5x15) pp 211. le P. Noël Alexandre fu uno dei più accaniti oppositori alla politica
di tolleranza (oggi parleremmo di relativismo) applicata dai Gesuiti in Cina, uno degli elementi che
portarono alla chiusura dell’Ordine. 27537
€350
641 De la Grèce à la Chine. Grousset R. Les documents d’art Monaco 1948 Ril cm 24x32, numerose
tavole, eliogravure e quadricromie. Copertine editoriali, dorso rifatto qualche spelatura al bordo del
piatto anteriore, testo perfetto. Una bella monografia sulle influenze artistiche dell’arte occidentale
sull’arte cinese. Dal Gandhara alla via della seta, alle statuette funerarie cinesi. 20858
€40
642 Della entrata della Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina. Corradini Piero Editore.
Quodlibet Macerata 2000 Ril. Cm. 17x23, pp. 775, ill. in b/n. Edizione a cura dell’assessorato BAC di
Macerata del capolavoro del grande Gesuita. Nuova edizione (dopo quelle di Tacchi-Venturi e D’Elia)
interamente rivista sul manoscritto Ricciano conservato a Roma, dei commentari di Matteo Ricci, destinato al grande pubblico. 14268
€51
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643 Dell’Istoria della China. Descritta nella lingua Spagnuola dal Padre Maestro Giouanni Gonzalez d Mendoza dell’ord. Di S, Agostino. Gonzales de Mendoza Appresso Andrea Muschio Venezia
MDLXXXVI Ril cm 12x16,5 pp [xxx], [ii], 462 [32(su 40) index] Dell’historia della China, descritta
nella lingua spagnuola : parti dve, diuise in tre libri, & in tre viaggi, fatti in quei paesi, da i padri
Agostiniani, & Franciscani; doue si descriue il sito, & lo stato di quel gran Regno, & si tratta della
religione, dei costumi, & della disposition de’ suoi popoli, & d’altri luochi più conosciuti del Mondo
nuouo. Rilegatura in pergamena, titolo in tassello al dorso a tre balze. Capolettera, testatine e finalini
in silografia. Macchia al margine con perdita di nota a pag 115 e 116, mancanti le pagine dell’indice
dalla lettera S alla fine. 27547
€600
644 Dieci capitoli di un uomo strano. Seguito da otto canzoni per manicordo occidentale. Ricci
Matteo S.J. A cura di Wang Suna e Filippo Magnini Quodlibet Macerata 2010 Ril sovracoperta cm.
17x23,5 pp. 544, testo cinese a fronte. Un importante testo cinese di Matteo Ricci (che data dal 1608)
che fu pubblicato e diffuso largamente non solo a Pechino. Testi di letteratura filosofica e morale cui
segue una serie di poemi per manicordo (strumento donato all’imperatore) 20648
€44
645 Dunhuang: a centennial commemoration on the discovery of the cave library. Zhang Wenbin
Editor Morning Glory Publishers Hong Kong 2000 Ril. cm. 23x29, pp. 187, ill. a colori. Splendida
edizione in hardback in occasione del centennale della famosa libreria di Dunhuang, murata in uno
dei recessi dei templi Buddhisti in caverna di Dunhuang. Curiosa introduzione che taccia Stein e altri
archeologi occidentali di “avventurieri”. Peccato che i Cinesi abbiano rovinato quanto non è stato da
loro messo in salvo in occidente. 16465
€54
646 Erotic Colour Prints of the Ming Period With an Essay on Chinese Sex Life From the Han to
the Ch’Ing Dynasty, Bc 206-Ad 1644. Authorized reprint. Van Gulik R.H. Brill Leiden 2004 Ril 2 voll.
cm. 16x24,5 vol. I pp. 240 22 tavole alcune a colori, vol. II in lingua cinese pp 276, tavole in b/n. Riedizione autorizzata del celebre volume di erotica cinese pubblicata da van Gulik nel 1951 a partire da un
album da lui acquistato due anni prima a Tokyo, e accompagnato da un lungo saggio. 16940 €200
647 Foreigners within the gates. The legations at
Peking. Moser Michael G. e Yeone Wei-chih Moser
Serindia Chicago 2006 Ril sovracoperta cm. 24x29,
pp 235, tavole in b/n. Documentazione del quartiere
delle delegazioni a Pechino, una enclave a pochi
passi dal palazzo imperiale, che ha ospitato per
secoli i pochi stranieri autorizzati a risiedere nella
capitale. Ambasciate, clubs e banche una Europa
in miniatura sparita con l’avvento del comunismo.
17015
€65
648 Formosa, perla e fortezza del Mar Cinese.
(Atlante anno I n°18) Giovanditto Amilcare Istituto
Geografico De Agostini Novara 1960 cm. 24,5x30,5
pp. 677-705, ill. a colori e in b/n. Sul numero I8 di
Atlante un numero del settimanale che contiene un
esteso saggio su Formosa, la perla del mar cinese, la
sua storia e le sue ballezze. 16083
€30
649 Giro del mondo del Dott D.Gio Francesco
Gemelli Careri: parte quarta contenente le cose
più ragguardevoli vedute nella Cina. Careri Gemelli Stamperia di Giuseppe Roselli Napoli 1700
cm 12,5x19 brossura originale, pagina bianca con
mancanza, antiporta con stemma nobiliare, pp 525
più 10 di indice ed erata corrige. 3 tavole di cui due
più volte ripiegate rappresentanti un corteo.Quarta

N. 649
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parte del Relazione del viaggio intorno al mondo
compiuto tra il 1693 e il 1698 dall’autore, giurista di
origine napoletana. 27633
€350
650 Histoire des Missions de Chine. Launay
Adrien Les Indes Savantes Parigi 2002 repr 1903 Ril.
7 vol. cm. 16x25, carte. I) Mission de Kouy-Tchéou
3 vol. pp. XXXIX+549+623+534, VII tavole e piani,
carta. II) Mission de Kouang-Tong, 1 vol. pp. 210,
III) Mission de Se-Tchouan 2 vol. pp. XXI+662+336
appendice 105 pp. Tavola alfabetica e analitica e
carta. IV) Mission de Kouang-Si 1 vol. pp. 447 e
carta a col. 9232
€330
651 History of the two Tartar Conquerors of
China, including the two journeys into Tartary of
Father Ferdinand Verbiest, in the suite of the Emperor Kang-Hi. Ellesmere the Earl of translator and
editor Hakluyt Society London 1854 Ril cop editoriale ma dorso rifatto cm 14,5x 22,5 pp 4, xv, vi, 153.
Cordier, Bibliotheca Sinica 629 Storia dei due viaggi
di Verbiest, gesuita alla corte di Pekino, al segito
dell’Imperatore Kangxi e del viaggio di Padre Perira
in Tartaria al seguido dello stesso Imperatore. Tradotti dal francese (Padre Pierre Joseph D’Orleans) e
dall’olandese (Nicolaas Witsen) 27627
€150

N. 651

652 Il Mappamondo cinese di Padre Matteo Ricci
S.I. (Terza edizione di Pechino del 1602) conservato presso la Biblioteca Vaticana. Commentato
e annotato da P. Pasquale D’Elia S.I. MP D’Elia Pasquale S.I. Tipografia della Biblioteca Vaticana
Roma MCMXXXVIII Giant Folio, cm. 46x58 (ill. 50x65), pp. XX+23+237, XXX tavole e 16 illustrazioni. Descrizione e commento del famoso mappamondo di Matteo Ricci con cui il Gesuita presentò per
la prima volta all’imperatore il rapporto tra Cina e resto del mondo pur mantenendo la Cina al centro.
Omogeneizzazione del formato e rilegatura artigianale in 1/2 pelle. 18247
€680
653 Il Santo Editto di K’an-Hi e
l’amplificazione di Yun-Cen. Ist
ed. Nocentini Lodovico Tip. dei
succ di Le Monnier Firenze 1883
19x27, pp. 147. Versione mancese
del Santo Editto, riprodotta a cura di
Lodovico Nocentini. Breve prefazione dell’autore in lingua Italiana.
Macchie e fioriture in copertina ma
buona copia nel testo. 4182
€49

N. 652

654 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 (Filosi).
Vol I della coll. ded. all’Oriente: Vol
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I Cina. La bella ed. di Venezia. Seconda edizione
riveduta e corretta. 1740 11458
€500
655 Journal de mon trosième voyage d’éxploration dans l’Empire Chinois David Armand
Abbé Hachette Paris 1875 Ril 1/2 pelle cm 12x18,
pp 383+348, tre carte anche ripiegate. Terzo e più
lungo viaggio dell’Abate Armand David nel 1872
in Cina per i suoi studi naturalistici. Zoologo e botanico fu un insigne studioso e indefesso esploratore
nonostante i suoi problemi di salute. 27623
€150
656 La calunnia convinta, cioè risposta ad un libello pubblicato da’ difensori de’ Riti condannati
dalla Cina. anonimo Gio Battista Fontana Libraro
Torino s.d. (1710 ?) Pergamena settecentesca, cm.
11x14,5 pp. 92. Diretto al “dottore di Sorbona” (vedi
11480) il libretto a spese del libraio controbatte in
favore della tesi colpevolista che tende ad assimilare
i riti a superstizione e sacrilegio.Probabile data il
1710. 11493
€150
657 La Chine, d’Athanase Kirchere de la Compagnie de Jesus, Illustrée de plusieurs Monuments tant sacrés que prophanes, et de quantité
de Recherchés de la nature & de l’Art…. Kircher
N. 657
Athanasius Chez Jean Jansson à Waesberge,& les Heritiers d’Elizée Weyerstraet Amsterdam 1770 Ril. Folio pp. 367, front. Inciso, 2 carte, 23 tavole e 60 inc.
nel testo.Presente il ritratto di Kircher. Una splendida edizione del celebre libro sulla Cina di Kircher,
e in una lingua più leggibile del latino. Trad Dalquié. Notizie sul viaggio in Tibet di Gruber e Dorville, e itinerario di Goes alla ricerca del Catai. 27604
€4000
658 La Chine. (Maspero). Maspero Georges Librairie Delagrave Parigi 1918 cm. 12x19, pp. 453.
Scritto nel 1917, un testo storico sulle relazioni e le guerre della Cina con l’Occidente, di Georges
Maspero, amministratore dei servizi civili con l’Indocina. Dedicato all’amico e maestro H.Cordier.
10579
€45
659 La letteratura cinese. Bertuccioli Giuliano Sansoni/Accademia Firenze 1968 Ril. 1/2 pelle cm.
13x20,5 pp 455. Nella collana delle letterature del mondo (Sansoni.Accademia), una completa storia
della letteratura cinese completa e ricca di citazioni. Bibliografia esaustiva. 24699
€30
660 L’art Chinois classique. D’Ardenne de Tizac Henri Laurens Editeur Parigi 1926 Ril. cm. 16x24,
pp 364, 30 incisioni nel testo e 104 tavole con illustrazioni fuoritesto, copertuina illustrata. Testo
generale sull’arte classica cinese, dal conservatore del museo Cernuschi. Brossura editoriale, intonso.
15523
€50
661 L’Empire Chinois, faisant suite à l’ouvrage intitulé Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie
et le Thibet. Huc M. Librairie de Gaume Frères Parigi 1857 Ril.1/2 pelle coeva cm. 14x22, una carta
ripiegata. Terza edizione della più rara opera di Huc sulla seconda parte del suo viaggio in Tibet, da
Ta-tsien-lou a Shanghai, con ampie considerazioni sulla Cina e i Cinesi. 11823
€150
662 L’Enseigne de Vaisseau Paul Henry défenseur de la Mission de Pékin. Bazin René Maison Alfred
Mame et Fils Tours, 1905 cm 21,2x30,2 pp 286 alcune ill n.t. Paul Henry (1876-1900) dopo una carriera
nella marina è in Cina a difesa della comunità straniera nell’assedio della città di Pé-Tang al centro di
Pechino, rimanendo ucciso alla testa dei suoi (40 italiani e francesi) il 30 luglio 1900 24905
€80
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663 Les débuts de l’imprimerie en Chine. Pelliot
Paul (oeuvres posthumes) Maisonneuve Parigi 1953
cm 16,5x25,5 pp 139. Storia dei primi passi della
stampa cinese, notoriamente avanzata rispetto a
quella occidentale. 18048
€50
664 Lettres de Chine et d’ailleurs 1835-1860. Huc
Evariste et Gabet Joseph Les Indes Savantes Parigi
2005 cm. 25x28 pp. 460 e alcune pagine di illustrazioni al fondo. Interessante carteggio dei missionari
francesi residenti in Mongolia nel 1850 e divenuti
celebri con il viaggio a Lhasa da cui furono cacciati
dal residente cinese. Una parte delle lettere riguarda
il viaggio. 13100
€77

N. 665

665 Martino Martini: Novus Atlas Sinensis.
(Atlas - Opera Omnia). Martini Martino S.J ed.
Franco Demarchi. Centro Studi Martino Martini
Trento 2003 Fogli sciolti (22) in custodia di cartone
illustrata e stampata. Cm. 68x49 ripiegati. Nuovissima riedizione del celebre atlante stampato a Palermo da Offset Studio in 1000 esemplari numerati
su carta “Aquerello” delle cartiere Fedrigoni. Saggi
introduttivi di Scartezzini, Bertuccioli e Masini, e in
scala 1:1 le diciassette carte. 11232
€120

666 Matteo Ricci. Dell’Amicizia. Ricci Matteo Quodlibet Macerata 2005 Ril. Cm. 17x23,5 pp. 195.
Riedizione del famoso trattato sull’amicizia, il primo libro scritto da Matteo Ricci in cinese e che dà
prova ai suoi ospiti del suo essere un “letterato” degno della loro stima. Una importante mossa dei
Gesuiti volta a conquistare la stima dei cinesi per supportare le missioni. 14270
€24
667 Memoirs of Li Hung Chang. 1st am ed. Mannix William Francis edit. Houghton Mifflin Cmpany
Boston 1013 Ril cm 15,5x23,6 pp 292, ritratto di Li Hung Chang in antiporta. Li Hung Chang (182
–1901) fu un importante letterato e statista cinese del tardo periodo Qing. Stroncò diverse ribellioni,
assunse alla carica di Vicerè, oppose la Granbretagna con l’aiuto dllea Russia. Le sue disordinate
memorie furono raccolte con fatica. Qualche segno d’uso. 24180
€45
668 Moeurs curieuses des Chinois 1a ed fr. Smith Arthur H. Payot paris Paris 1927 cm. 14x22, pp
311, 8 ill f.t.Edizione francese di “Chinese characteristics”(N.York 1884) Costumi e religione, virtù e
difetti dei Cinesi in un testo del Missionario Americano 24175
€25
669 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
670 Paintings of the Ming Dinasty from the Palace Museum. Mayching Kao editor The Chinese
University of Hong Kong Hong Kong 1988 Ril. Sovracoperta, pp. 22x29, pp. 283, ill. a colori e in b/n.
Catalogo della mostra organizzata dal Palace Museum e dalla Chinese Univ. Di Kong Kong 1988.
Introd. Yang Xin, illustrazione delle opere per pittore. Testi in cinese e inglese. 14340
€50
671 Pantheon Chinois ou parallèle entre le culte religieux des Grecs et celui des Chinois. Hager
Joseph Didot l’Ainé Paris MDCCCVI Ril 1/2 pelle coeva dorso a balze titoli in oro quarto. Una grande
tavola ripiegata e alcune xilografie di caratteri cinesi. Bella prima edizione del celebre editore francese
di questo raro testo di Hager che esplora la mitologia cinese confrontandola a quella greca. L’opera fu
discussa da Klaproth e suscitò scalpore all’epoca. Qulche fioritura ma ottima copia. Restauro di 2 cm
alla parte inferiore del dorso. (Cordier, Treccani) 24511
€1800
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672 Regni Sinensis à Tartaris Tyrannice evastati
depopulatique concinna Enarratio (De bello tartarico). Martini Martino S.J Apud Aegidium Jenssonium Valkenier Amstelaedami 1661 Ril. cm. 8x13,5,
pp. 120, tavola in frontespizio, carta ripiegata della
tartaria, le 13 tavole inciseanche ripiegate presenti
come da elenco. Il Gesuita Martino Martini si trovò in
Cina al tempo del sanguinoso cambio di dinastia che
vide il crollo dei Ming e l’ascesa dei Manciù (1644).
Testimone oculare degli avvenimenti, ci lasciò oltre
all’Atlante, questo squisito “De bello Tartarico” la
cui prima edizione è del 1654. 7224
€1500
674 Ricordo di un martire, P. Angelico Melotto
O.F.M. (1864-1923) Rossato P. G. Missione Cattolica Han-kow Han Kow 1927 cm. 18x26, pp. 363,
con centinaia di illustrazioni n.t. e f.t. e tre carte ripiegate. Storia dell’apostolato e del martirio di Padre
Melotto, dei Francescani Minori in Cina, nella città
di Han-kow sullo Yang Tse Kiang. Storia delle missioni in Cina, dello insediamento cristiano nella provincia di Hupé e dell’uccisione del Padre da parte
dei briganti. 17087
€35
675 Science and civilization in China. (part).
Needham Joseph editor. Cambridge University Press
N. 672
Londra date varie Ril. Cm. 20x25, Enciclopedica
pubblicazione illustrata della scienza in Cina pubblicata a Londra a partire dal 1954 in molti volumi.
Il piano dell’opera prevede 7 parti in 50 sezioni. Disponibili 11 volumi: Vol. I (section 1-7) Vol. II, (818) Vol. III, (10-25), Vol. IV (4.1,4.2,4.3), parte del vol. V (V.1, V.2, V.3, V.4) ,e parte del vol. VI (VI .1
botany) 11401
€1500
676 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
677 Socialismo alla cinese. Scritti e interventi 1977-1984 Deng Xiaoping Editori Riuniti Roma
1985 Ril. 1/2 pelle, cop. conservate, cm 16x23, pp. 244. La Cina dopo la morte di Mao e la priorità
all’economia, raccontata dagli scritti dell’autore della svolta. Puro lessico di partito. 11857
€20
678 Sotheby’s: cataloghi di arte Orientale. AA.VV Sotheby’s Londra annate varie cm. 21x27, pp.
50-250 ill. a col. Segnati a penna dai partecipanti all’asta.1)e 2) 1990 Londra:Fine Chinese Ceramics
and Works of art 3) e 4) 1991 Londra id. (4 anche Corea) 5) e 6) 1992 Londra Fine Chinese & Korean
Cer. & Works of art 7) 1993 Londra id 8) 1994 Londra id. + jades 9) e 10) 1995 Londra id 11) 1995
Londra A private coll. of Chinese Ceramics and Works of Art. Ciascuno: 7124
€1
679 The art of contemplation: religious sculpture from private collections. Hsiao-Yi Chin National
Palace Museum Pechino 1997 cm. 21,5x30, pp. 275, ill. a colori. Importante pubblicazione sulla collezione di statue a carattere religioso da collezioni private del National Palace Museum. Descrizione e
introduzione in Inglese. 16307
€105
680 The art of Sichuan Province. Orientations Vol. 28 N° 8. AA.VV. Orientations Hong Kong 1997
cm. 21x30, pp.122 Vol.del settembre 1977 della rivista di arte orientale che raggruppa numerosi articoli dedicati all’arte della provincia del Sichuan (sud ovest cinese). Sculture dalla cultura di Shanxingdui
(Wu Hung) scavi da Sanxingdui e Guanghan nell’area di Chengdu (Chen Xiandan) tombe di Shiziwan
(Tang Changshou) e altri. 16883
€10
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681 The Art of Silk weaving in China. Symbolism of chinese Imperial Ritual Robes. Forew. by
L. Binyon. Orig. edn. Vuilleumier Bernard The China Institute London 1939 cm 22,5x29, 36 pp, frontespizio illustrato, 13 tavole in b/n, descrizione sulla velina protettiva. Importanti vesti della collezione
Vuilleumier riprodotti con la descrizione dei simboli rappresentati nella trama dei raffinati tessuti.
21507
€50
682 The life of Hsuan-Tsang Hui-li and Yen-ts’ung. Li Yung-hsi prefaz. Lokesh Chandra Akshaya
Prakashan Delhi 2005 repr 1959 Ril. Cm. 13x18,5 pp. 274, 3 tavole f.t. una carta sui risguardi. La vita
del pellegrino Buddista è la biografia scritta dal discepolo, Hui Li e Yen-7s’ung che ne testimoniano
i viaggi , e il grande lavoro di traduzione di testi Buddisti dal Sanscrito in Cinese. Prima traduzione
cinese del testo completo, e corrispondenza con Jnanaprabha e Prajnadeva. 14287
€20
683 The most noble and famous travels of Marco Polo togethr with the travels of Nicolò de’ Conti
edited from the Elizabethan translation of John Frampton with introduction, notes and appendixes by N.M.Penzer M.A. Frampton John The Argonaut Press Londra 1929 Ril. cm. 20x26, copertina
originale con le armi dei Polo, dorso in vello con titoli dorati, antiporta a colori, e le 11 famose carte
con la ricostruzione dell’itinerario dettagliato dei Polo di una ripiegata. A pag 251 i viaggi di Nicolò
de’ Conti in Oriente. Poi in Appendice II i passaggi dal Ramusio. 14917
€200
684 The Scholars Wu Jingzi ( Wu ChingTzu ) Foreign Language Press Pechino 1991 cm 14x21, pp
608. Novella satirica del 18° secolo . Decadenza del letterato nel sistema feudale. 2598
€15
685 The sumptuous basket: Chinese lacquer with Basketry panels. Watt James C. Y. China Jouse Gallery New York 1985 cm. 22x28, pp.103, 3 tavole a col, 33 in b/n, carta. Monografia sulle scatole laccate
con lati in vimini intrecciati edita in occasione di una mostra a N.Y. nel 1985. Catalogo. 9501
€27
686 The travels and controversies of Friar Domingo Navarrete 1618-1686, edited from manuscript and printed sources by J.S.Cummins Cummins J.S. Editor The Hakluyt Society 2nd series vol
118 e 119 Cambridge 1962 Ril sovracopertya 2 Vols; 8vo; Vol I: pp. cxx, 163; b/w frontispiece, 6 pages
b/w plates; Vol II: pp. x, 165-475; b/w frontispiece, 1 folding plate, 9 pages plates, 3 maps, appendices,
bibliography, index, copertine editoriali illuastrate blu e sovracoperta originale protetta L’avventura
cinese del Domenicano fiero avversario dei Gesuiti e iniziatore della inopportuna faida tra cristini dei
cosiddetti riti cinesi. 27622
€150
687 Travels in China, containing descriptions, observations, and comparisons, made and collected in the course of a short residence at the Imperial Palace of Yuen-Min-Yuen, and on a
subsequent journey through the country from Pekin to Canton. In which it is a Barrow John T
Cadell & Davies, in the Strand London 1804 Ril piena pelle coeva, una spelatura sul piatto anteriore
in basso, 5 tavole in acquatinta e tre incisioni ripiegate. Barrow accompagnò Macartney nella sua missione in Cina (nel 1792) come segretario privato e questo é il suo racconto di questo primo contatto
con l’Impero cinese. Ottima copia. 17867
€1900
688 Treasures from the bronze age of China. An exibition from the People’s Republic of China.
AA.VV Ballantine Books New York 1980 Ril. 1/2 pelle cop. conservate cm. 22x28, pp. 192, 105 ill
a col. Catalogo di una mostra in varie città americane nel 1980-81. Fotografie prese in Cina da Seth
Joel, 85 bronzi prestati da musei e organizzazioni archeologiche di tutta la Cina. Importante introduzione storico-artistica. The Metro Museum of Arts N.Y. 11866
€31
689 Vita dei Beati Pietro Martire Sanz Vescovo di Mauricastro Francesco Serrano Vescovo eletto
di Tipasa Giovacchino Royo, Giovanni Alcober e Francesco Diaz,Sacerdoti enari dell’Ordine di
S.Domenico martirizzati in Cina negli anno 1747 e 1748 n.d. Tipografia Perceferanza Roma 1893 Ril
1/2 tela cm 16,5x24,5 pp 353, copertina muta, antiporta ilustrata e alcune tavole f.t. Storia del martirio
dei missionari in Cina nel 1747-48 nella provincia di Fo-Kien. I missionari appertenevano all’ordine
dei Domenicani e 27490
€50
690 Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Piassetsky P. Librairie Hachette et Cie. Parigi 1883
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Ril. Cm. 20x28, pp. 559, 90 incisioni dai
disegni dell’autore e una carta. Ottima
copia del racconto di viaggio del dottor
Piassetski dal lago Baikal a Peckino e
a Shanghai per poi attraversare nuovamente la Mongolia e il deserto dei Gobi.
Tradotto dal russo da Aug. Kuscinski.
10163
€500
691 Voyage dans l’intérieur de la Chine
et en Tartarie. L’ambassade Britannique de Lord Macarthney en Chine.
Staunton Sir Georges Olizane Ginevra
2005 cm 14,5x21,5 Ritratto di Macartney in frontespizio. Storia della celebre
ambasceria in Cina per conto di Giorgio
III alla fine del settecento. Quattro navi,
suntuosi regali ma scarsi risultati diplomatici. 13064
€35

N. 692
692 Voyage of His Majesty’s ship
Alceste along the coast of Corea to the Island of Lewchew with an account of her subsequent
shipwreck. M’Leod John Surgeon of the Alceste. John Murray Albemarle Street Londra 1818 Ril 3/4
pelle dorso ornato in oro titoli in oro su fondo nero, pp.(8) 323, (1) ritratto in antiporta e 5 acquatinte a colori. Seconda e migliore edizione del racconto da parte del chirurgo di bordo dell’Alceste
dell’ambasceria in Cina condotta da Lord Amherst del ritorno e del naufragio. Ottima copia, qualche
fioritura. 11699
€350

Giappone
Arte
693 A special exibition. The essence of Japanese and Chinese art from the Hosokawa Family
collection. Eisei Bunko Mainichi Shimbun Kyoto 1981 cm. 18x26, pp. 176, 16 tavole a colori, 151 in
b/n. Importante mostra del 1981 a Kyoto di oggetti appartenuti a una famiglia storica giapponese (la
famiglia Hosokawa) che ha collezionato oggetti d’arte dal periodo medioevale. Dipinti, calligrafia,
sculture, ceramiche, armature, spade, lacche, tessuti. 17387
€35
694 A Thousand Cranes: Treasures of Japanese Art. Suzanne Kotz e Lorna Price e altri Seattle Art
Museum Chronicle Books San Francisco S Francisco 1987 cm. 23x30, pp. 239, ill. a colori e in b/n.
Alcuni saggi di Henry Trubner, e altri sulla storia e sulla civiltà giapponese, e una illustrazione delle
collezioni di arte e artigianato giapponese nel Museo di Seattle. 15978
€30
695 Acta Asiatica - Bulletin of the institute of Eastern culture AA.VV The Toho Gakkai Tokyo
anni vari cm.18x26, pp 120 per numero. N° 391980 Sistema monetario giapponese N° 51 1987 Studi
sul Shinto N° 61 1991 Form. della cultura etnica Giapp. N° 65 1993 Studi sino-giapponesi N° 66 1994
Buddismo in S.E.Asia N° 69 1995 Storia antica Giapponese.Ciascuno: 5141
€3
696 Antichi costumi del teatro Noh.La collezione della famiglia Kongo. Mazzeo Donatella Edizioni
Move Roma 1989, Ril cm. 25x34, pp 154, 58 il in b/n e 32 tavole doppie a col. Catalogo della mostra
di Milano e Firenze per la presentazione della collezione della famiglia Kongo. 21494
€40
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697 Buddhist Sculpture. (Shimizu) Shimizu M.
Tokyo 1982 Ril cm. 21x19, pp 200 circa, ill a col.La
scultura Buddista in Giappone. Testo in giapponese .
1168
€31
698 Footprints of the Buddha: Japanese Buddhist prints from American and Japanese collections. Baskett Mary W. Philadelphia Museum of Art.
Filadelfia 1980 cm. 19x28 pp. 125, 81 opere illustrate
a colori e in b/n. Catalogo di una mostra al Museo
di Filadelfia nel 1980 che si propone di illustrare la
progressiva marcia a est del Buddismo dall’India
all’Estremo Oriente. Stampe giapponesi di soggetto
Buddista da collezioni private e Musei. Schede commentate per ogni opera. 24751
€35

N. 699

699 Giappone e Siberia: note di viaggio del Conte
Luchino dal Verme ten.te colonnello di Stato Maggiore, con una carta della Siberia. Dal Verme Luchino Hoepli Milano 1882 Ril. cop. editoriale illustrata
cm. 17x24,5, pp 552 una carta della Siberia. Rara
edizione Hoepli del rapporto di viaggio pubblicato
qui in versione non illustrata. Viaggio dell’autore,
ufficiale di stato maggiore in Giappone con una nave
da guerra, e rientro con un lungo viaggio attraverso
l’Asia. Dedica manoscritta al Cav Musso da parte di
S.A.R. il Duca di Genova. 18221
€350

700 Giappone segreto: capolavori della fotografia dell’800. Campione Francesco Paolo\ Giunti Firenze 2016 cm 20x25, pp 175, fotografie in b/n a colori e seppia. Catalogo della bella mostra fotografica sulle fotografie prodotte in Giappone per il turismo ottocentesco, integrate da alcune illustrazioni
delle stampe ukyio-e 27616
€30
701 Glimpses of old Japan from Japanese colour prints Holme C.G. The Studio Publications Londra, n.d. 1 vol. ril. cm. 24x31, introd. e 24 tavole a col. Vol. I Birds and flowers, Parte di una serie dei
primi del secolo. 5833
€35
702 Guida alla flora e alla fauna del Giappone. n.d. n.d. Tokyo 6 voll. cm. 18x11, pp.
36+44+36+36+36+36, ill. a colori. Sei vademecum che costituiscono una guida alla flora e alla fauna
di un parco giapponese. 13895
€15
703 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
704 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
705 Hiroshige, stampe dalla collezione Sakai. AA. VV. Okayama Bijutsu Kan Tokyo 1976 pb, cm
22x29,5 pp 120 ca 70 tavole a colori da un’opera e 27 da una seconda, breve biografia e alcune ill n,t,
Monografia su due opere di Hiroshige nella collezione Sakai. In lingua giapponese. 24910
€30
706 Historical and Geographical dictionary of Japan. Papinot Librairie Sansaisha, Tokyo 1909
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Ril rilegatura editoriale titolo in oro (manca il ftontespizio) pp 842totalmente illustrato. Noto dizionario
enciclopedico della storia e geografia del Giappine,
con introduzione strica, dizionario, supplemento
dedicato ai nomi degli stranieri collegati al Giappone e numerose appendici. Una interessante retrospettiva culturale. 20882
€100
707 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.
II, Il Giappone. Salmon Thomas Giovan Battista Albrizzi Venezia 1738 Ril. in pelle cons. in 8° (cm13x20)
antiporte, 2 carte(Thirion)e 7 incisioni(Filosi). Volume della collana dedicato. all’Oriente: nella prima
parte il Giappone, ma anche, nella seconda parte, le
isole Ladrone e le Filippine. La bella ed. di Venezia.
Seconda edizione riveduta e corretta. 11421 €430
708 Japan, from Prehistory to modern times.
Hall Whitney John Tuttle Toikyo 1987 repr 1971
cm. 11x18, pp 397,45 ill in b/n. Piccolo manuale di
storia del Giappone dall’originale tedesco nel 1968.
L’autore è prof. di storia alla Yale Un. 2647
€18
709 Japanese art. Stanley-Baker Joan T&H Londra
N. 707
1991 repr 1984 cm. 15x21, pp 216, 147 ill in b/n 20 a col.
Piccolo manuale sulla nascita e l’evoluzione dell’arte giapponese. Indice e bibliografia. 1202
€26
710 Japanese ceramics from the Tanakamaru Collection Takeshi Nagatake Metropolitan Museum
New York 1980 cm 25x24, pp 70 circa, ritratto in antiporta, ill in b/n e 55 tavole a colori. Mostra di
ceramiche giapponesi al Metropolitan Museum di NY e al Seattle Art Museum di Seattle nel 1980. Raffinata collezione di tazze da tè, vasi e piatti del 16° e 17° secolo. 24758
€25
711 Japanese lantern. 1st ed. Swaan Wim Bles Geoffrey Londra 1965 Ril sovracoperta c. 16x22, ill
a colori e in b/n. Viaggio in un Giappone non convenzionale dell’architetto sudafricano Swaan che ci
presenta aspetti ricchi di atmosfera della vita giapponese a Tokyo e a Kyoto. 15085
€20
712 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
713 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’opera
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
714 Kyoto is Japan - Kyoto c’est le Japon. Takayama Guizo (introd) n.d. Kyoto 1961 Ril. Cm. 22x29,
circa 300 pp, 152 foto 5 a col. Bella testimonianza fotografica degli aspetti monumentali e culturali
della città di Kyoto, il cuore del Giappone storico.In francese e inglese l’introduzione del sindaco di
Kyoto, e l’elenco delle foto per capitoli (storia, arti, artigianato, festivals). Testo in giapponese. Pianta
della città in G. 10613
€55
715 L’epopea dei samurai nell’arte della spada. Ardemagni Mirko IsMEO Roma 1957 cm. 17x24,
pp. 87, 17 tav. in b/n. Conferenza tenuta all’IsMEO sotto gli auspici del Centro di cultura giapponese.
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Storia della spada giapponese e degli ornamenti della e complementi artistici come i raffinatissimi
tsuba. 21188
€18
716 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
717 Living arts of Japan. Reeve J. British Museum Londra 1990, Ril. cm. 22x28, pp 64, 85 ill in b/n.
e 25 a col. Volume pubblicato dal British Museum sulle forme artistiche che conservano una forma di
continuità nel Giappone moderno. Indice e bibliografia. 1204
€13
718 Lo Zen passo per passo. La pratica dello Zen e Testi Sacri dello Zen Deshimaru Taisen Ubaldini Editore Roma 1981 cm 15,3x21 pp 195, una tavola. Insegnamento orale di un maestro zen vivente.
I due testi sacri risalgono a dodici secoli fa e sono considerati la base dello Zen giapponese attuale.
27484
€18
719 Lo Zen Un modo di vita, lavoro, e arte in estremo oriente. Watts Alan W. Bompiani Milano
1959 Tril. 1/2 pelle copertine conservate cm. 14x22,5 pp. 172. Resposizione dei principi del Buddismo
Zen (il titolo originale “the spirit of Zen” rende meglio il contenuto) scritto da Watts nel 1935 poi ampliato nel 54. 12048
€20
720 Manuale di Buddhismo Zen. Suzuki D.T. Ubaldini Editore Roma 1976 cm 15,2x21, pp 132. Antologia di testi presi dalle più importanti fonti del Buddhismo Zen: i sutra, i gatha, i dharani. Qualche
modesta macchia in copertina 27529
€14
721 Masterpieces of Japanese art from the Edo period to modernization. Failla Donatella Comune
di Genova Genova 2002 cm. 21x28, pp. 207, ill. a col. Catalogo in occasione della mostra a Genova
del 2002 di dipinti e oggetti complementari del mondo raffinato dell’Ukiyo-e dal periodo Edo a quello
Meiji. Saggi di Adriana Boscaro e Donatella Failla. 11195
€37
722 Monet & Japan. AA.VV national gallery of
Australia Perth 2001 Ril. cm. 25x30, pp. 216, ill. a
col. Presentazione della mostra in Australia sui rapporti tra il grande impressionista e la pittura giapponese. Monet era un grande collezionista di stampe
giapponesi e i 36 dipinti del pittore e la collezione di
stampe della mostra aiuta a comprendere le reciproche influenze. 8833
€62
723 Monumenta Nipponica Vol 45 N° 3 Autumn
1990. AA.VV: Sophia University Tokyo Tokyo 1990
cm. 16x24, pp 253-390. Saggi: Archery in Honcho
Bugei Shoden di Rogers, Tokoku at Matsushima di
Brownstein, The enthronment rites di Felicia Bock e
altri. 4795
€15
724 Monumenta Nipponica Vol 46 N° 2,3,4 1991.
AA.VV: Sophia University Tokyo Tokyo 1991 cm.
16x24, pp 147-578, alcune ill. e una tavola a col.
Saggi: The cycle of retribution in Onnamen, di Bargen, Swordmanship in Honcho Bugei Shoden, di
Rogers, Takamura Monogatari di Geddes, The Ichiji
Kinrin Statue at Chusonji di Large e al. 4796 €46
725 Monumenta Nipponica Vol 51 N° 1 Spring
1996. AA.VV: Sophia University Tokyo Tokyo 1996

N. 722
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cm. 18x25, pp 1-141. Saggi: The
nature of the Kami: Ueda Akinari
and Tandai Shoshin Roku di Fessler, Postwar archeology and the
location of Yamatai di Edwards, e
altri 4799
€15
726 Monumenta Nipponica Vol.1
Semi annual N°2 1938. AA. VV.
Sophia University Tokyo Tokyo
1938 cm. 17x25, pp 333. alcune ill
e tavole f.t. e una carta. Monumenta
Nipponica è un compendio di saggi
e studi sulla cultura Giapponese
dell’università di Tokyo, raccolte in
due volumi semestrali. Secondo volume del 1938 1670
€62
727 Namban ou de l’européisme
Japonais XVI - XXVII siècles. Elissée Vadim (introd) Musée Cernuschi
Parigi 1980 cm. 21x24, pp 76, 74 ill. in b/n e 19 a col. Catalogo della prima mostra realizzata in Europa
sull’arte Namban. Paraventi, dipinti, lacche, armi, tsuba e altri oggetti. 24749
€25
N. 729

728 Nara picture book. Shimizu Yutaka Dawson’s Book Shop. Los Angeles 1960 cm. 18x25,5, con
custodia, pp. 46, ill. a col. Alcune protette da velina. Illustrazione delle caratteristiche e descrizione dei
manoscritti illustrati di Nara. Titoli, storia, significato letterario e doc. di illustrazioni. 10236
€50
729 Nihon No Bijutsu - Belle arti giapponesi AA.VV Sup. Museo Naz Tokyo, Kyoto, Nara Tokyo
varie date cm. 18x23, circa pp 130 per pubblicazione. Ricercate monografie mensili d’arte illustrate
a colori e in b/n. Ogni monografia è dedicata a un argomento, trattato con testi e immagini a colori.
Chiedere l’elenco dei titoli e dei temi disponibili. In lingua giapponese: ciascuna (each): 4979 €10
730 Nihon No Bijutsu - N° 14 - Momoyama Nop Shohaki Ga Doi Tsugiyoshi Heibonsha Tokyo
1964 Ril. con custodia, cm. 18x24, pp. 160, ill.a col. e in b/n. Monografia della serie del Nihon no Bijutsu dedicata alla pittura tradizionale del periodo Momoyama.Tavole sinottiche In lingua giapponese.
5116
€20
731 Nihongo No Bunsho Danwa - Studi sulla lingua giapponese Teramura Hideo Sakuma Mayumi
Tokyo 1990 cm. 15x21, pp. 189. Testo di grammatica giapponese con chiavi per esercizi relativi alle
lezioni presentate. In lingua giapponese 5152
€18
732 Nihon-no-Chiri. (Geografia del Giappone in lingua giapponese). Iwanami Shoten Iwanami
Shoten Tokyo anni 1961-1962. Ril. cm. 19x26, pp. 200 per volume circa, centinaia di ill. in b/n, carte
a colore. Famosa enciclopedia geografica del Giappone in lingua giapponese in 8 volumi. Manca il
II volume. Vol. I Hokkaido Vol. II mancante, Vol. III Kanto Vol IV Chubu Vol. V Kinki Vol. VI Chugoku
Shikoku Vol.VII Kyushu Vol.VIII Osservazioni su caratteri di base. 7161
€100
733 Nippon no Kyo Kwa shio M. D. Berlitz The Berlitz School London 1919 Ril cm 14x20,5 pp
132. Translitterazione dei caratteri giapponesi in lettere occidentali. Introduzione in Francese, inglese
tedesco e russo. Introduzione alla conversazione. 24334
€25
734 Pageant of Japanese art vol V : textiles and laquer. National Museum Toto Bunka Tokyo 1954
Ril. cm. 26x37, pp 114, 155 ill in b/n e 10 a col. Volume della raccolta del National Museum di Tokyo,
dedicato ai tessuti e alle lacche. 1107
€62
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735 Pageant of Japanese art vol II Painting. National Museum Toto Bunka Tokyo 1952 Ril. cm.
26x37, pp 107, 149 ill in b/n e 10 a col. Volume della raccolta del National Museum di Tokyo, dedicato
ai dipinti. 1105
€62
736 Pageant of Japanese art vol IV : ceramics and metalwork. National Museum Toto Bunka Tokyo 1952 il. cm. 26x37,pp 96, 150 ill in b/n e 10 a col.Volume della raccolta del National Museum di
Tokyo, dedicato alle ceramiche a agli oggetti in metallo. 1106
€62
737 Peintures Bouddhiques Japonaises. Rawson Philip Milano 1963 cm.11x16, pp 28, 28 tav a col. Minuscola documentazione Unesco sulla pittura Buddista in 28 tavole dal VII° al XII° secolo. 542 €15
738 Pittura giapponese dal XV al XIX secolo. AA.VV, ETB Osimo 1990 cm. 24x32, pp 164, 102 tav.
a col. Catalogo della mostra a Urbino con opere dai musei giapponesi e collezioni private, rappresentative della pittura giapponese dal 400 all’800. 15985
€26
739 Pitture giapponesi dell’arte Buddista. Rawson Philip Silvana-Unesco Milano 1963 cm 11x17
pp. 24, 28 tavole a colori molte ripiegate. Nell’edizione Silvana-Unesco un saggio di Rawson (British Museum) sulla pittura giapponese che presenta 28 dipinti medievali ispirati alla iconografia e al
mondo Buddista. 17436
€15
740 Pitture Ukiyo-e di artisti di strada, cortigiane, animali. Catalogo della mostra del 1977. Tadashi Kobayashi (Nagoya univ) e Koichi Koshi (Tokyo Museum) Tokyo Museum - Vienna art Museum
Tokyo 1977 cm 18,5x25 pp 150 circa ill a colori e in b/n. Catalogo della mostra a Tokyio nel 1977 di
pittori Ukiyo-e. Saggi di Weidinger e Egger (Vienna) In lingua giapponese 24915
€30
741 Power and beauty: castles of the samurai. Mitchelhill Jennifer Kodansha 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
742 Raccolta di eccellenti opere autografe di Ukiyo-e. AA VV Tokyo Shinbun Tokyo 1972 sb cm
25x24, pp ca 80, 39 tavole ill a colori e in b/n tre tavole ripiegate a colori.Una raccolta di capolavori
dell’Ukiyo-e dalla associazione Nihon Ukiyo-e Kyokai. In lingua giapponese 24913
€30
743 Reflets de Kyoto: evocation photographique en hommage au pacte fraternel Paris-Kyoto.
Elissée Vadim (introd) Musée Cernuschi Parigi 1960 cm. 18x28, pp. 20, 6 foto. Ricordo della mostra
fotografica basata sulla documentazione di Rambach dal suo soggiorno a Kyoto, gemellata a Parigi. Il
catalogo comprendeva giardini, calligrafia, ikebana, Cha-no-yu e vita dei monaci. 10290
€5
744 Samurai the story of a warrior tradition. Cook Harry Blanford Londra 1993 Ril. Sovracoperta
cm. 22x30, pp. 143, ill a col. Storia dei samurai, concetto evoluzione e sviluppo a sistema di casta guerriera con un suo specifico codice cavalleresco. 13482
€45
745 Secret teachings in the art of Japanese gardens. Design principles Aesthetic values. Slawson
David A. Kodansha international Tokyo 1991 repr 1941 cm.18x25,5 pp. 220, ill. e disegni n.t. Monografia sui giardini giapponesi di un americano allievo di un noto designer giapponese e laureatosi in
estetica giapponese e design dei giardini in America. La prima parte del libro racconta l’esperienza
giapponese, 9589
€45
746 Shinto Arts. Nature, Gods an men in Japan. Kageyama Haruki Japan Society inc. Seattle 1976
cm. 21x30, pp. 169, ill. a col. E in b/n. Catalogo di arte shintoista in occasione della mostra al Museo di
Seattle del 1976. Splendidi esemplari dell’arte tradizionale del Giappone, a partire dal quarto secolo.
24746
€40
747 Song of the Brush: Japanese Paintings From the Sanso Collection Rosenfield John M Seattle
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Art Museum Seattle 1979 Cm 30 x 23 pp 176, 121 ill. 12 a colori Catalogo di una importante mostra
di calligrafia e pittura giapponese a Seattle nel 1979. Saggi di Peter F. Drucker, contributi di William
J. Rathbun e Fumiko E. Cranston. In lingua inglese. 24738
€35
748 Special exibition of gilt-bronze statues formerly in the collection of Horyu-ji temple. AA.VV.
Nara National Museum Nara 1981 cm. 18x25,7 pp. 5-82 ill a colori e in b/n. Catalogo di una mostra
di statue dorate in bronzo dal tempio di Horyu.ji di Nara ora di proprietà del Tokyo National Museum.
Statue e aureole datano dal settimo e ottavo secolo. Descrizione degli oggetti in inglese, testo in giapponese. Ex library. 17450
€25
749 Stampe giapponesi della scuola Ukiyo-e (XVII-XIX secolo). Gray Basil IsMEO Roma 1961 cm.
16x24, pp. 23. Piccolo catalogo (non illustrato) della mostra Unesco a Palazzo Brancaccio nel 1961.
Introduzione, catalogo e notizie biografiche sugli artisti giapponesi. 10344
€5
750 The arts of Japan: Vol. I Ancient and Medieval Vol. II Late Medieval to Modern. Noma
Seiroku Kodansha New York 2003 cm. 18,5x26 Vol. I pp. 305, 198 ill. in b/n 30 tavole a colori. Edizione in paperback di una nota opera del 1966. Vol. II pp. 326, 232 ill in b/n, 31 tavole a colori. Storia
dell’arte in Giappone dall’antichità ai tempi moderni. L’autore é stato curatore dell’Imperial art Museum e del Tokyo National Museum. Analisi per area. 16377
€74
751 The Gardens of Japan. Itoh Teiji Kodansha international Tokyo 1998 Ril. sovracoperta cm.
22x30, pp. 244, Tavole e ill. a col. Disegni e ill. n.t. L’affascinante mondo del giardino giapponese in
una edizione leggermente ridotta rispetto a quella del 1984, che ne approfondisce gli aspetti storici,
estetici e culturali e che presenta una selezione di cinquanta giardini “modello” tutti documentati in
catalogo. 13948
€70
752 The hidden gardens of Kyoto. Masaaki Ono Foto Katsuhiko Mizuno Kodansha International Kyoto 2004 Ril. Sovracoperta, cm 23,5x30,5 pp. 126, splendide illustrazioni a colori dei giardini
nascosti di Kyoto, spesso nascosti perché privati. Varie tipologie, dai giardini con laghetto e giochi
d’acqua, giardini di rocce particolarmente lontani dalla idea occidentale di giardino, e semplici giardini da té. 17339
€39
753 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
754 The lone samurai and the martial arts. Turnbull Stephen Arms and armour Londra 1990 Ril.
Sovracoperta cm 20x25, pp. 159, molte ill in b/n. Origine di arti marziali legate alla vicenda politica
dei samurai, una elite combattente che costituiva un corpo speciale per difesa personale dei signorotti
locali in Giappone. Di qui mistica, armi e codice d’onore divenuti un mito popolare. 13480
€40

Sudest Asiatico
Arte e varie
755 A description of the Kingdom of Siam 1690. Kaempfer Engelbert Orchid Press Bangkok 1998
cm. 14x19, pp. 97, 24 ill. Nella collana degli Itineraria Asiatica, la riedizione di un racconto di viaggio
pubblicato nel 1727, da un medico tedesco che nel 1600 passò molti anni in Asia. 7935
€27
756 A History of Phuket and the surrounding Region. MacKayColin White Lotus Bangkok 2012
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Ril cm 17,6x24,7 pp 438, ill. in b/n n.t. Una esustiva storia di Puket e delle regioni limitrofe, dalla preistoria ad oggi, attraverso guerre coloniali e tentativi di sottomissione, eventi naturali e 27074 €56
757 Arte tribale Indonesiana. Ciucci Pierluigi Galleria Mandala Milano 1979 cm. 14x20, pp 34, 16
ill. in b/n. Catalogo sull’arte Indonesiana in occasione della mostra alla Galleria Mandala di Milano.
4320
€8
758 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
759 Bibliotheca Indosinica: dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à la péninsule Indochinoise. Cordier Henri Martino Finebooks Parigi 1912-14 Ril. 3 vol. cm. 15x22, pp. 3030+309.
Segue alla celebre Bibliotheca Sinica la bibliografia delle opere del sudest asiatico, nella trilogia dello
studioso sulle opere che parlano dell’Estremo Oriente. Opera enciclopedica di grandissimo valore per
chiunque sia interessato a questi paesi. Ristampa facsimile di 100 es. 8181
€217
760 Birmanie, le temps suspendu. Huteau Michel e Stephen Mansfield Anako Parigi 1996 Ril. cm.
25x23, pp. 119, foto a col. Testo fotografico di Huteau (Agenzia ANA) su un viaggio in Birmania. Il
paese dei villaggi, Rangoon e la bellezza triste di Pagan. 6661
€27
761 Blue Book of Coastal Vessels: Thailand. Holbrook R.D. e Manob Surya White Lotus Bangkok
2000 repr 1967 Ril cm 28x22,2 pp 430, ill in b/n e disegni n.t e f.t. Monografia sulle imbarcazioni della
Thailandia per la navigazione lungo la costa. Imbarcazioni da pesca, da trasporto e da diporto originata da una ricerca sponsorizzata dal Ministero della Difesa. Seconda edizione limitata a 200 copie del
2000.Tipologie, influenze religiose, materiali e metodi di fabbricazione. In Thai e inglese. 26963 €54
762 Buddhist painting in Cambodia. Roveda Vittorio e Sothon Yem River Books Bangkok 2009 Ril
sovracoperta cm 22x29, pp 328, ill a colori, carte. Storia el Buddhismo in Cambogia, i templi Khmer,
le pitture murali, tecniche e tipologie dei dipinti, dalle Jatakas agli episodi della vita del Buddha. Censimento dei monasteri. 27486
€70
763 Burma the alternative guide. Jotow Elena e Nicholas Ganz T&H Londra 2009 cm. 15x21, pp.
200, 243 illustrazioni a colori e 8 carte a colori. Moderna guida della Birmania, terra di grandi bellezze e di una tormantata storia politica sin dalle prime conquiste coloniali. La realtà nascosta dei campi
di papavero e della lunga faticosa strada verso la libertà negata. 17852
€18
764 Cambodge. AAVV Gouvenement du Cambodge Phnom-Penh 1962 Til cm 25x32, pp 307, totalmente illustrato in b/n, carte a colori. Pubblicazione del Ministero dell’Informazione di Cambodgia,
ricco di informazioni sul Paese, la sua storia e la sua tradizione artistica. 27596
€60
765 Cambodia & Angkor: a travel sketch book. Chavanat Damien, ElsieJustin Creedy Smith Archipelago Press Parigi 2002 Ril. cm. 22x22, pp. 188, disegni a col. Diario per lo più visivo di un viaggio
in Cambogia dei tre moschettieri, vincitori del premio Lonely planet 2001 per Zanzibar, carnets de
voyage. Forte impronta della ass. umanitaria per l’aiuto all’infanzia (Benito) In inglese 10592 €47
766 Description géographique, historique, et commerciale de Java et des autres iles de l’archipel
indien.. Raffles et Crawfurd Chez Tarlier Bruxelles 1824 Ril. 1/2 pelle coeva, cm. 24x30, pp. 360, 48
tavole (due carte a colori ripiegate) alcune a colori. Descrizione di Giava e dell’arcipelago malese
di Raffles, mitico governatore inglese a Batavia e di Crawfurd, già residente alla corte del sultano di
Giava. Raffles fu uno dei più dotti e illuminati funzionari dell’Impero Britannico, e cercò di impostare
una serie di riforme purtroppo non tutte andate a buon fine. I suoi libri sono estremamente rari e molto
ricercati. 17262
€2800
767 Documents graphiques de la conservation d’Angkor 1963-1973, par Jaques Dumarçay.
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N. 766
La fouille du Sras - Shrang a Angkor par Paul
Courbin. Dumarçai Jacques et Paul Courbin Ecole
Française d’Extreme Orient Parigi 1988 Cm 28x35
pp. 51, 50 illustrazioni per il primo saggio di Dumarçay. Poi 50 illustrazioni e 89 tavole per le fouilles di
Sras-Srang ad Angkor di Courbin. Strutture architettoniche e reperti archeologici. Analisi iconografiche.
18001
€90
768 Giro del mondo del Dott D.Gio Francesco Gemelli Careri: parte quinta contenente le cose più
ragguardevoli vedute nell’Isole Filippine Careri
Gemelli Stamperia di Giuseppe Roselli Napoli 1700
cm 12,5x19 brossura originale, titolo con vignetta,
pp 354, più 5 di indice e errata corrige, due tavole
in b/n. e un disegno.Quinta parte del viaggio intorno
al mondo compiuto tra il 1693 e il 1698 dall’autore,
giurista di origine napoletana 27635
€200
769 Hindu Gods of peninsular Siam. O’Connor
Stanley J. Artibus Asiae Ascona 1971 Ril, cm. 24x32,
pp 76, 34 ill in b/n. Storia del passato del Siam ricostruita a partire da gigantesche statue Induiste scoperte nella penisola. Regni perduti e città dimenticate
di una civiltà poco conosciuta. 10171
€35
N. 768

770 Histoire de la Mission de Conchinchine 16581823. Launay Adrien Missions Etrangères de Paris
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Parigi 2000 repr 1923 stampata in India Ril. 3 vol. cm. 16x25, pp. 643+447+538. Riedizione della rara
pubblicazione della Società delle Missioni in Francia che documenta, i trascorsi delle missioni francesi
in Conchinchina dal 1658 al 1823. Launay, è autore di numerose cronache di Missioni della Società.
9105
€120
771 Histoire de la Mission du Siam 1662-1811. Launay Adrien Missions Etrangères de Paris Parigi
2000 repr 1920 stampata in India Ril. 3 vol. cm. 16x25, pp. 344+393+186, Riedizione della rara pubblicazione della Società delle Missioni in Francia che racconta i difficili trascorsi delle missioni cattoliche in Siam dal 1662 al 1811, affidate ai missionari francesi. Launay, è autore di numerose cronache
di Missioni della Società. 9106
€120
772 Java Siam, Canton Voyage autour du Monde par le Comte de Bauvoir. De Beauvoir comte
de Plon Paris 1876 Ril cm 13x19,5 pp 451, frontespizio 12 tavole anche a doppia pagina e una grande
carta ripiegata. Viaggio in Asia del conte di Beauvoir che qui racconta la parte che concerne il Sudest
asiatico (poi proseguirà per l’Australia). Undicesima edizione. 27632
€90
773 L’art Indochinois Pouvourville A. de Ancienne Maison Quintin Parigi 1894 Ril. cm. 14x21, pp.
291, 113 incisioni n.t. Raffinata monografia sull’arte della penisola Indocinese, nella collezione dei
libri d’arte di Quintin. Architettura, religiosa, militare e civile, scultura monumentale e statuaria, arte
dei metalli e ceramica. 5743
€77
774 L’Asia Meridionale e orientale. Corna Pellegrini Giacomo UTET Torino 1982 2 vol. cm. 22x29,
pp 345+389. Opera enciclopedica illustrata a colori e in b/n. Primo volume dedicato al quadro geografico complessivo, secondo ai paesi e alle regioni per tipo di org. socio-politica. Copia perfetta.
11539
€150
775 Les territoires de l’Opium. Conflits et trafics du triangle d’or et du croissant d’or. Chouvy
Puierre Armand. Editions Olizane Ginevra 2002 cm. 14x21, pp. 539, diagrammi e carte. Storia del traffico d’oppio nel triangolo d’oro, dallo sfruttamento dei traffici da parte delle potenze coloniali inglesi
e cinesi alle nuove bande motivate dall’enorme potenziale economico. 10133
€38
776 Mae Nak donne vampiro e spiriti famelici del lontano Oriente. Campoli Alessandra Exorma
Roma 2011 cm 13,5x18,7 pp 124 ill in b/n. Tradizioni e leggende dal Sudest Asiatico e dalle Filippine.
Esoterismo e magia, di ieri e di oggi 26618
€15
777 Memorie di pietra. Viaggio tra le rovine di Angkor - Memories of stone.A journey amongst
the ruins of Angkor. Ripa Giuseppe Charta Milano 2006 cm. 23x28,5 pp.ò 101, ill. in b/n. Testo fotografico di Ripa sulle rovine di Angkor, Cambogia. Una affascinante simbiosi di massi, rocce, radici e
statue millenarie che si amalgamano alla foresta. 17103
€32
778 Mission Pavie: Indo-Chine 1879-1895. Géographie et voyages VII: Journal de marche (18881889) et Evenements du Siam (1891-1893).Originally published as IV in 1919. Pavie Auguste
White Lotus Bangkok 1999 Ril cm. 23x29 pp. 376, 85 illustrazioni in b/n e 3 carte. Anastatica della
pubblicazione Géographie et voyages IV da Leroux a Parigi nel 1919. Diario dell’esplorazione dal
fiume nero al Mekong (Laos) e avvenimenti del Siam. 12317
€100
779 Mission Pavie: The Pavie Mission Indochina papers Vol. V. Travels in upper Laos and on
the borders of Yunnan and Burma. (Géographie et voyages V) Lefèvre-Pontalis Pierre White Lotus
Bangkok 2000 cm. 15x21,5 pp. 379 ill. n.t. e f.t. Quinta parte di “The Pavie Mission Indochina papers
(1879-1895)”. Esplorazione nella parte superiore del Laos e del Vietnam, parti della Indocina francese, della Birmania britannica e della Cina. Documentazione delle popolazioni Kha. Le carte sono
inserite nell’atlante della Missione Pavia. 12332
€26
780 Mission Pavie: The Pavie Mission Indochina Papers. Vol. I Pavie Mission Exploration Work
Laos, Cambodia, Siam, Yunnan, and Vietnam.(Géographie et voyages I e II) Vol. II Atlas Vol. III
Travel reports Vietnam Laos Yunnan and Siam.(Géographie et voyages VI Pavie Auguste White
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Lotus Bangkok 1999 Vol. I cm. 15x21, pp. 749, 234 ill. le 25 carte sono inserite nell’atlante, vol II
Atlante cm. 21x30, pp. 193, 81 mappe e 45 tavole anche a colori, vol. III cm. 15x22, pp. 759, 111 ill.
(le 7 carte sono inserite nell’Atlante) Grandiosa opera di Augusto Pavia sulle esplorazioni del sudest
asiatico. L’opera, fu composta da Augusto Pavia ed è una sintesi delle esplorazioni in Cambogia, Siam,
Laos e Tonchino. Ai risultati di conoscenza dei luoghi seguirono quelli politici. IL secondo volume,
l’Atlante, comprende una serie di mappe, itinerari e illustrazioni. 12316
€111
781 Monks and magic. An analysis of Religious Ceremonies in Central Thailand. Terwiel B.J.
White Lotus Bangkok 1994 cm 15x21 pp 302, alcune ill e disegni n.t. e f.t. Il Buddhismo praticato da
una una comunità della Thailandia centrale, che evidenzia l’interesse di giovani e adulti particolarmente interessati nelle formule magiche e negli incantesimi . Ricerca sul campo degli anni ‘60. Terza
edizione rivista. 26984
€26
782 Myanmar land of the spirit Essays and photographs. AA.VV. Co & Bear Production ltd London 1996 Ril sovracoperta cm 28x30,7 pp 227, ill a colori Testo fotografico sulla Birmania arricchito
da splendide fotografie e da una serie di saggi sulla cultura birmana. I Fiumi, la religione, la storia e
il popolo. Carta a colori. 27389
€60
783 Rajah Brooke’s Borneo. The nineteenth Century World of Pirates and Head-Hunters, Orang
Utan and Hornbills, and other such rarities as seen through The Illustrated London News and
other contemporary sources. Tate D.J.M. John Nicholson Ltd Hong Kong 1988 Ril. Cm. 27,5x22,5
pp. 130, ill. e carte. Supplemento di di 7 tavole a colori. Bella monografia sul Borneo illustrata da piacevolissimi disegni, fotografie e carte dalla cronaca dell’Illustrated London News di metà ottocento.
Storia di navi e naufragi, di pirati e di Brooke signore dell’Isola, ma anche di flora, fauna e popolazione
autoctona, con un supplemento sui cacciatori di teste. 14378
€35
784 Reine des coupeurs de tete: ma vie au Borneo. Brooke Margaret Editions Olizane Ginevra 2000
cm. 14x21, pp. 255. Riedizione dal 1913 del volume di memorie intitolato «My life in Sarawak: Margaret Brooke, the Ranee of Sarawak.» Storia della dinastia di Rajahs bianchi del Borneo. 10132
€26
785 Return to the Irawaddy. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Andrew Melrose London 1956 Ril sovracoperta illustrata, (piccolo ammanco in alto) cm 16x23,5 pp 224, 46 illustrazioni e carta ripiegata.
Seconda spedizione del celebre botanico con la moglie Jean in Birmania nel 1952, resa difficile dalla
situazione politica del periodo. 26736
€30
786 The Burmese empire a hundred years ago:
as described by Father
Vincenzo
Sangermano
with an introduction and
notes by John Jardine.
Sangermano Vincentius.
Orchid Press Bangkok
1995 cm. 13x19, pp. 311,
su terza edizione pubblicata a Westminster nel 1893.
Storia, religione e costumi
della Birmania, la Golden
Land degli Indiani. Pubblicato nel 1727 da Padre
Sangermano, missionario
ad Ava. 17327
€22
N. 788

787 The head hunters of
Borneo. Bock Carl Oxford
University Press Oxford
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University Press cm. 17x26, pp. 344, 30 tavole a colori, 7 incisioni, carta. Saggio sul Borneo, il suo
popolo e la sua cultura di Carl Bock, incaricato dal governo olandese di effettuare un viaggio esplorativo nel Borneo occidentale. Il racconto di Bock comprende anche il viaggio a Sumatra e un’appendice
naturalistica. 14379
€30
788 The sculpture of Thailand. Bawie Theodore Editor, Diskul, Griswold. The Asia Society Inc.
New York 1972 Ril. Cm. 22x28, pp. 136, 80 tavole in b/n e a colori. In occasione della mostra sull’arte
Thai, un catalogo che illustra un centinaio di pezzi (proseguimento della mostra degli anni 60) dall’alta
epoca a quella medioevale. Statue, bassorilievi, placche in metallo. 11770
€40
789 Travel in Siam, Cambodia, Laos and Annam. Mouhot Henri White Lotus Bangkok 2000 Cm.
15x21,5 pp. 383, tavole e una carta ripiegata al fondo. Storia delle esplorazioni in Indocina del giovane
Mouhot, dal 1858 al 1861, con l’incoraggiamento della R.G.S. Le cronache da Angkor avranno enorme
impatto, pubblicate sulla rivista “Le tour du Monde”. Mouhot naturalista e esploratore, precedette
Pavia e Granier e morì a Luang Prabang.. 12324
€26
790 Travels in Burmah Chittagong and Arracan with digested notes on the Burman empire. Malcom Rev. Howard AES Delhi 2004 Ril. cm. 13x18, pp. 324 ill. n.t. carta ripiegata al fondo. Reprint del
racconto del 1839 sulla storia dell’Impero Birmano del Missionario americano che compila una sorta
di guida antelitteram delle località visitate nel suo viaggio pastorale, senza trascurare leggi e religione.
12425
€14
791 Travels on the Mekong, Cambodia, Laos and Yunnan. The political and trade report of the
Mekong exploration commission (1866-1868) de Carné Louis White Lotus Bangkok 2000 repr 1872
cm. 15x21,5 pp. 365, tavole fuori testo e carta ripiegata al fondo. Relazione della più famosa esplorazione in Indocina, sulla navigabilità del Mekong. Missione francese che durò due anni tra grandi
fatiche descrivendo il fiume e le popolazioni lungo le sue rive. Molte illustrazioni di Delaporte, membro
della spedizione. 12333
€29
792 Votive tablets in Thailand: origin, styles,and
uses. Chirapravati Pattarathorn Oxford University
Press Bangkok 1997 Rilcm 13,4x20,2 pp 83, 30 ill,
carte sui risguardi. Monografia sugli tsa tsa (tavolette generalmente di argilla destinati alla dedica
da parte dei fedeli nei templi e negli stupa) molto
comuni nella devozione Buddhista. Tavolette votive
Khmer, del periodo Sukhothai, Lanna e Ayutthaya.
Cuto degli amuleti in Thailandia. 26982
€21
793 Voyage au Cambbodge L’architecture
Khmer. Delaporte Louis Librairie Ch. Delagrave
Parigi 1880 Ril 1/2 pelle a 5 balze ,titoli in oro cm
18,5x27,5 pp 462, 175 incisioni e una carta, di cui
125 disegni originali dell’autore e 50 riproduzioni di
foto odisegni dell’autore. Delaporte scoprì il sito di
Angkor durante la spedizione Lagree nel 1866. Ottimo esemplare. 27540
€250
794 Voyage dans les royaumes de Siam, de Camboge, de Laos et autres parties centrales de l’IndoChine. Mouhot Henri Editions Olizane Ginevra 1999
Cm. 14x21, pp. 315, alcune ill. 1 carta. Storia delle
esplorazioni in Indocina del giovane Mouhot, dal
1858 al 1861, con l’incoraggiamento della R.G.S. Le
cronache da Angkor avranno enorme impatto, pubblicate sulla rivista Le tour du Monde. 13063 €25

N. 793
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795 Voyage de Siam, des peres Jesuites,Envoyez
par le ROY aux Indes & à la Chine avec leurs
observations astronomiques, et leurs Remarques
de Physique, de Géographie, d’Hydrographie, et
d’Histoire avec de Second Voyage du Pere Tachard, prima ed. Tachard Guy S.J. Arnould Seneuze et
Daniel Horthemels Paris M DC LXXXVI et M DC
LXXXIX Ril. Pelle coeva dorsi a 5 balze titoli in oro
qualche restauro al dorso, in 4° Vol. I (8)-424-(4) 21
tavole di cui alcune a doppia pagina e 7 vignette a inizio capitolo Vol. II (4)-416-(5), 6 tavole doppie o ripiegate, testalini ornati a inizio capitolo. Una storica
cronaca delle ambasciate al Siam per ordine del re di
Francia (Luigi XIV) fatte dai Gesuiti cui il sovrano affidò lo studio del paese. Prime edizioni, in ottime condizioni. Cordier Indosinica 947 e 953. 17105 €2700
796 Voyage d’exploration en Indo-chine. Texte
inédit par Mr Francis Garnier, Lieutenant
de vaisseau. Illustrations inédites d’après les
dessins de M.Delaporte, Lieutenant de vaisseau…1866-1867-1868. (part) Garnier Francis Librairie Hachette & Cie Le Tour du Monde 1870-71
2e semestre Paris 1871 Ril cm 19,5x28 pp 1-96+305416, incisioni n.t e f.t. e carte ripiegate. Prima parte
del celebre racconto del viaggio di esplorazione in
Indocina di Garnier che ricevette la medaglia d’oro
N. 795
della R.G.S. e che morì in tragiche circostanze alla
presa di Hanoi. Qui la scoperta di Angkor e viaggio in Laos con ricchezza di illustrazioni. Nello stesso
volume la prima parte de «L’Inde des Rajas» di Rousselet. 20818
€350
797 Voyage en Birmanie. Relation de l’Ambassade envoyée à la Cour d’Ava en 1795. Symes Michel Editions Olizane Ginevra 2002 cm. 14x21, pp. 507, alcune tavole e carte. Reprint Olizane della
celebre ambasceria al “regno d’Ava” pubblicato in varie lingue nel 1800. Viaggio del maggiore Symes,
inviato dal Governatore delle Indie in Birmania nel 1795 e nel 1802. 13061
€35

Africa
Arte e varie
798 African art (Bargna). Bargna Ivan Jaca Book Antique Collector’s Club Londra 2000 Ril.
cm.24x31, pp. 256, 170 ill. in b/n e a col. Topologia dell’arte africana con particolare riguardo alle
etnie dell’Africa occidentale e centrale, 112 tavole a colori e relative schede, e una seconda parte dedicata alla tradizione attuale. 7828
€70
799 African art in the cycle of life. Sieber Roy & Walker Roslyn Adele Smithsonian Institute Washington 1987 cm. 29x29, pp 155, 76 ill in b/n e 58 a col. Pubblicato per la mostra a Washington (Nat.
Mus. of African Art) Materiale da moltissimi musei Americani e Europei.Sculture, maschere, sedili.
14422
€36
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800 African art. (Wingert) Wingert The University Print Winchester Mass. 1983 cm. 22x14, pp. 150.
149 ill e carta. Raccoglitore a fogli mobili di 150 schede con la raffigurazione di sculture e oggetti d’
arte africani dall’Africa occidentale e centrale. Documentazione universitaria (Boston). 15372 €20
801 African Masterpieces from the Musée de l’Homme. Vogel Susan e Francine N’Diaye Harry
Abrams New York 1985 Ril sovracoperta cm 24x29, pp. 168, 100 ill 34 a colori. Presentazione delle
collezioni africane del Museo dell’Uomo a Parigi in occasione della mostra a New York del 1985. Cento oggetti dall’Africa occidentale a rappresentare quaranta etnie dai Baga ai Sakalava. 14483 €35
802 Animaux dans l’art Ivorien. Holas B Geuthner Paul Parigi 1969 cm. 14x22, pp. 331, 140 tavole
in b/n. Monografia sulle rappresentazioni di animali nell’arte della Costa d’Avorio. Organizzato per
etnia e per caratteristica di tecnologia e di materiali, il testo prende in esame le innumerevoli rappresentazioni di anmali (insetti, predatori, uccelli, mammiferi) e gli utilizzi dai pesi d’oro alle maschere,
nell’arte Ivoriana. 15317
€40
803 Art in Nigeria. Beier Ulli Cambridge at the University Press Cambridge 1960 cm. 23x23, pp. 24
e 77 tavole in b/n Catalogo di una mostra che conduce attraverso una evoluzione culturale dell’arte
nigeriana: arte tradizionale in Nigeria oggi (tav. 1-7) artisti tradizionali (tav. 8-16) artisti contemporanei (17-22) arte della nuova middle class (24-34) inizio di un’arte cristiana in Nigeria (35-41) arte
commerciale (42-54) e architettura moderna (62-71). 14982
€27
804 Arte Africana. (Willett). 1a ed it. Willett Frank Einaudi Torino 1978 cm. 15,76x21,6 pp. 149, 251
ill in b/n e 4 carte. Un classico dell’arte africana presentata con na ricca documentazione iconografica
per etnia e cultura, dall’epoca antica ad alcuni indirizzi moderni. Da “African art: an introduction”
del 1971 Copia perfetta. 24365
€50
805 Arte Africana. Bargna. Bargna Ivan Jaca Book Milano 1998 Ril. Sovracoperta, cm. 24x31 pp.
256, 170 ill. molte tavole a col. Tipologie dell’arte africana, con particolare riferimento alle etnie dell’
Africa occidentale e centrale, documentata da sculture, maschere oggetti tessuti. Correnti della tradizione, Islam e Cristian. 18128
€40
806 Capire l’arte africana Mandel Gabriele disegni di Jannucci Lucchetti Editore Bergamo 1987 Ril
cm20x29,5 pp.63, ill a colori e in b.n. Una breve sintesi dell’arte africana (arte,razze,aree artistiche,
impei, caratteri stilistici tribali,tecniche e materiali) di Gabriele Mandel (noto islamista e archeologo)
corredato di molte immagini. Nota sull’arte africana di Roberto Giudici. 18143
€20
807 Contemporary African Arts. Wahlman Maude Field Museum of Natural History Chicago 1974
cm. 22x26, pp. 124, ill. in b/n e a colori. Introduzione di Willett, testi di Wahlman. Analisi della evoluzione dell’arte africana, in una mostra che si prefigge di dimostrare la vitalità delle forme artistiche che
assorbono contenuti e media della civiltà occidentale. Sierra Leone, Mali, Nigeria, Sudafrica, Rodesia,
Kenia Etiopia, Egitto. Il catalogo è organizzato per mezzo espressivo (Tessuti, cinema, letteratura, film,
scultura, danza ecc.). 14814
€25
808 Dynamics of African Figurative Sculpture. AA.VV The Fine Arts Museum of S.Francisco S.
Francisco 1988 cm. 20x28, pp. 55, 44 tavole di illustrazioni in b/n. Edito in occasione della mostra a S
Francisco del 1988 il Museo presenta una collezione di statue lignee antropomorfe Bamana, Dogon.
Lobi, Kaka, Fang e altre etnie dell’Africa occidentale e centrale. 14659
€25
809 Ethnic sculpture. McLeod Malcom e John Mack Harvard University Press Cambridge Mass
1985 cm. 22x22, pp. 72, ill a colori e in b/n. Pubblicazione della Harvard University su licenza del British Museum. Testo di carattere generale sulla scultura nei popoli primitivi. Selezione da pubblicazioni
del B.Museum e dal testo di Fagg. Organizzato per continenti e per paesi. 15435
€12
810 Expression of Cameroon art. The Franklin collection. Northern Tamara L.A. County Museum
of Natural History Los Angeles 1986 cm. 23x31, pp. 79, 72 ill alcune tavole a colori. Mostra al Museo
di storia naturale di Los Angeles di una collezione di sculture del Camerun dalla collezione Franklin.
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Saggi di Franklin, Suzanne Muchnic, Salmons, e tavola sinottica di comparazione degli stili. Tradizione stilistica delle “pianure d’erba” caratterizzate dal potere reale. 14594
€30
811 Expressions of Belief. Masterpieces of African oceanic and Indonesian Art from the Museum
voor Volkenkunde Rotterdam Greub Suzanne (Editor) Rizzoli International Publications New York
1988 Ril. cm. 23x31, pp. 248, 102 tavole a col. Arte tribale espressione della fede, in occasione della
mostra itinerante inaugurata a Huston 1988. Arte primitiva dalle coll. di Rotterdam. Maschere sculture
oggetti da Africa, Oceania e Indonesia 14428
€80
812 Fang architectonics. Fernandez J,W. ISHI Filadelfia 1977 cm. 22x28, pp. 4111 figure al tratto.
Working paper dell’Istituto per gli studi Umanistici di Philadelphia del professore della Princeton
University. Analisi dei criteri costruttivi dei Fang che l’autore lega alla loro cosmologia. Il villaggio,
la cucina la casa. 14861
€18
813 Going to darkness: fatastic coffins from Africa. Secretan Thierry T&H Londra 1994 cm.
24,5x32,5 pp. 126, 152 ill. 132 a colori. Catalogo di una serie di bizzarre opere create per i funerali di
personaggi africani, fotografate dal reporter e fotografo Tierry Secretan nella Nigeria moderna. Dal
leone alla Mercedes, in una profusione di colori. 14568
€45
814 IL Cairo la scuola dell’Islam. Hopwood Derek (testo) e Tsuneo Akachi (foto) Mondadori Milano
1982 Ril. cm. 23,5x29,5 pp. 138 ill. a colori. Monografia sugli aspetti architettonici e culturali della
capitale egiziana (Moschee, università, feste) centro a lungo della cultura islamica più rappresentativa
di un mondo di integrazione culturale. 25848
€20
815 Incontro con l’arte egiziana. Rachewiltz Boris De Aldo Martello Milano 1958 Ril cm. 13x20, pp.
209, 102 tavole f.t. alcune a colori, carta. Storia della produzione artistica in Egitto organizzata per
genere artistico e tematica: confini, creazione artistica, arte plastica e iconografia (regia e privata),
pittura, arte amarniana, architettura e arti minori. 17791
€30
816 La peinture Egyptienne. Mekhitarian Arpag Albert Skira Ginevra 1954 Ril. Con sovrac. e cust.
pp. 165, 93 ill. a col. Nella collana dei grandi secoli della pittura, monografia sulle splendide pitture
egizie, raffinati cataloghi di eleganza dai debutti dell’arcaismo allo stile gentile sotto Amenophis e
Thoutmès IV, all’accademismo della 18a e 19a din., all’era Ramesside. Nuovo. 8282
€129
817 La sculpture Egyptienne. XXIIe volume de la bibliothèque aldine des arts. Vandier Jaques
Hazan Fernand Paris 1954 cm 11x18, pp 8 e 96, tavole in b/n. Scultura egiziana dai principali musei in
Europa e al Cairo,nella piccola bilioteca aldina pubblicata a Parigi e dedicata al mondo dell’arte. Le
tavole sono illustrate da accurate didascalie che ne commentano il contenuto. 27556
€60
818 L’Arte in Egitto. (Maspero 1a ed. It). Maspero G. Istituto Italiano d’arti grafiche Bergamo 1913
Ril. Cm. 12x18, pp. 318, tavole a colori f.t. 565 ill. in b/n. Bella pubblicazione della collana Ars una:
species mille, curata dal grande orientalista. Nonostante la piccola dimensione ampio corredo illustrativo. Inizi dell’arte in Egitto, l’arte tebana, l’età Saitica e la fine dell’arte egizia. 25616
€60
819 Les arts au Congo belge et au Ruanda-Urundi. (Exposition Vaticaine) Maesen Dr A. CID
Bruxelles 1950 cm. 16x21, pp. 89+98 tavole in b/n. Partecipazione belga alla esposizione vaticana di
arte africana. Del Centro di documentazione del Congo Belga e del Ruanda-Burundi. Arte tradizionele,
arte religiosa e arte cristiana. Numerosi saggi di autorevoli africanisti belgi. 15342
€45
820 Les arts de l’Afrique noire. Laude Jean Chene Parigi 1988 cm. 19x28, pp. 175, 201 ill in b/n.
8 pag. con sottol. a penna. Testo sull’arte del centro Africa del professore di storia dell’arte alla Sorbona. 5312
€25
821 Les civilisations noires. Maquet Jaques Marabout Université Parigi 1966 cm. 11,5x18, pp.3179 ,
87 ill. e tavole in b/n. e a colori. Pubblicazione (premiata come miglior libro dedicato all’arte africana
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a Dakar nel 1966) sulle civiltà africane classificate in funzione delle loro principali caratteristiche
organizzative, e delle aree climatiche. Usi, costumi, lingua e arte. 15358
€15
822 Mankon: Arts, Heritage and culture from the Mankon Kingdom. (Western Cameroun) Notué Jean-Paul e Bianca Triaca 5 Continents editions s.r.l. Milano 2005 cm. 16,5x24 pp. 254, 44 tavole
a colori, e 179 schede (foto e commento) che illustrano gli oggetti del Museo di Mankon nel Cameroun occidentale, sede di un antico regno omonimo. Oggetti culturali (sculture, maschere, troni reali,
sgabelli, letti, pipe) in genere legati alla regalità. 17035
€30
823 Masques d’Afrique dans les collections du Musée Barbier-Muller Fagg William Nathand Fernand Ginevra 1980 Ril sovracoperta cm 24x30, pp. 156, ill. a colori e in b/n, carta. Presentazione delle
maschere africane del Museo di Ginevra saggi di Ratton (Parigi 1931) e di Fagg, lista e ambientazione
geografica delle etnie e schede delle maschere spesso riprodotte a colori. 14484
€80
824 Masterpieces from the Sir Henry Wellcome collection at UCLA. Altman Ralph UCLA Los
Angeles 1966 cm. 15,5x23 pp. 165, molte tavole a colori e in b/n, carta. Catalogo della mostra in onore
della collezione Wellcome al Museo di Los Angeles. Arte primitiva da tutto il mondo, organizzata per
continente. 15445
€26
825 Masterpieces in the Museum of Primitive Art. Fagg William The Museum of Primitive art
New York 1965 Ril sovracoperta, cm. 14x21, pp. 150, 134 tavole in b/n carte. Collezioni del Museum
of primitive arts, organizzato per grandi aree geografiche (nel mondo) e presentato da Fagg. Africa,
Oceania, North America, Mexico, Central and South America. 15433
€20
826 Ndebele. Courtney-Clarke Margaret T&H Londra 2002 cm. 28x29, pp. 200, 188 tavole di fotografie a colori. Motivi decorativi usati dalle donne Ndebele in Sudafrica per la pittura di pareti interne
ed esterne, finestre, porte: affreschi che hanno il sapore dei murales e che utilizzano chiavi decorative
tradizionali. 14185
€40
827 Negerkonst. Linblom Gerhard e altri Stockolm Nationalmuseum Stoccolma 1953 cm. 14x21,5 pp.
128, ill. in b/n carta. Catalogo in occasione di una importante mostra al Museo di Stoccolma di arte
africana nel 1953. Dalle collezioni di vari musei svedesi, di Stoccolma, Malmo e Goteborg. Spelatura
di 6 mm sulla parte inferiore del dorso, con piccolo ammanco. In lingua svedese. 15437
€30
828 New traditions from Nigeria. Seven artists of the Nsukka Group Ottemberg Simon Smithsonian Washington 1997 Ril. 23x28, pp 301, 197 ill a col. e in b/n. Opere di sette artisti Nigeriani contemporanei collegati all’università di Nsukka, che si ricollegano alla tradizione Igbo. Disegni, Pitture e
stampe. Washington 1997 4219
€81
829 Niombo. Der tote in der puppe Begrabnis rituale in Zentralafrika. Reikat Andrea Museum
Fur Volkerkunde Koln 1990 Riò. Cm. 21,5x28, pp. 107, 95 ill del catalogo, 2 a colori, ill. n.t. e f.t. carta.
Arte delle popolazioni nel basso corso del Congo, Teke, Benmbe, Yombe, ecc. Geografia, costumi, storia. Rituale Niombo e processione, sculture per la stessa, Muzidi. Catalogo di Niombo, teste, trombe
antropomorfe, fiasche, Muzidi in legno e stoffa. 14653
€45
830 Nuba personal art. Faris James C. Duckworth Norwick 1972 Ril. Sovracoperta cm.18,5x23,5 pp.
130, 52 ill in b/n 28 a colori e 15 disegni al tratto, carta. Il fieldwork accurato dell’antropologo evidenzia
un’arte decisamente “personale” in quanto espressa prevalentemente nella decorazione (incisioni, tatuaggi, fogge delle pettinature) del corpo. Nel Sudan a occidente del corso del Nilo Bianco. 14792 €40
831 Objets Africains. Vie quotidienne - Rites - Arts de Cour. 1.Ausgabe. Mayer Laure Editions
Pierre Terrail Paris 2001 cm 24x30 pp 207, ca.190 ill a colori Monografia sull’arte africana che passa
in rassegna la ricerca insita nella produzione di oggetti per la vita quotidiana, le cerimonie rituali e la
produzione di suppellettili destinate alla corte.Presentazione di più di 180 oggetti fotografati a colori e
provenienti da tutto il continente. 18241
€35
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832 Primitivism in 20th century art. The Museum of modern art, New York. Rubin William editor
The Museum of Modern art New York 1988 repr 1984 1° vol. pp. 23x31, pp. 343, moltissime ill, alcune
col. Il catalogo e i saggi che lo accompagnano, a memoria di una straordinaria mostra del MOMA che
evidenzia i rapporti tra collezioni di arte primitiva e arte moderna. Grandi collezionisti erano quasi
tutti i grandi artisti moderni. Ed pb. Primo volume.. 17268
€50
833 Resonances. Le Fur Yves Musée Dapper Parigi 1990 Ril. cm. 22x29, pp 143, tavole a col. e in b/n.
Insolito testo sulla musicalità delle forme nella natura, dai pezzi di legno politi dal tempo e dalle onde
alle rocce, ai disegni nelle pietre.In occasione della mostra al museo Dapper. 7183
€23
834 Rites et Coutumes dans l’art Africain. Herold Erich. Aurore Parigi e Praga 1989 cm. 23x29, pp
240, 204 ill in b/n 89 a col. Studio delle forme d’arte Africana a sud del Sahara. Sculture ma anche
oggetti d’uso comune. Quadro sinottico delle etnie. 1233
€34
835 Royal art of Cameroon. The art of the Bamenda-Tikar. Northern Tamara Hopkins Center Art
Galleries Hanover NH 1973 cm. 19x23, pp. 75,ill. in b/n carta. Catalogo della mostra organizzata con
il prestito di collezionisti privati e musei in America e in Europa. Il regno di Kom si colloca su un altopiano nelle pianure erbose del Camerun e forma parte degli staterelli di Bamenda-Tikar. Sculture reali
di Kom e sculture Bamenda-Tikar (maschere) 15452
€40
836 Schwarz-Afrika plastic. Museum fur Volkerkunde Basel. Boser Renée Alain Jeanneret Museum fur Volkerkunde Basilea 1970 cm. 15x21, pp. 83 ill. in b/n e carta. Catalogo in occasione della
mostra a Basilea del 1970 di arte africana. Africa occidentale e centrale, qualche opera da Mozambico
e Sudafrica. Ritratto di un intagliatore Dan (Liberia) e catalogo. Sono rappresentate prevalentemente
maschere e sculture antropomorfe. 15463
€22
837 Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini nel primo centenario della morte (4 giugna
1943) a cura dell’Università di Firenze. AA.VV Felice Le Monnier Firenze 1945 cm.22,5x31 pp.
206, 9 tavole n.t., XXII al fondo e 4 ill n.t. Con il famoso quadro della spedizione e saggi di Breccia,
Scamuzzi, Paribeni, Botti, Donadoni, Salmi e Norsa su temi inerenti all’arte faraonica e alla spedizione
franco toscana. 18514
€230
838 Sculpture of Black Africa: the Paul Tishman collection. Sieber Roy e Arnold Rubin UCLA
Los Angeles 1970 cm. 18,5x30,5 pp. 150+39 di addendum al catalogo, tavole a colori e in b/n. Bella
mostra al Los Angeles County Museum della collezione Tishman di arte africana. Introduzione dle
collezionista, e catalogo organizzato per area: Western Sudan Style Region, Guinea Coast, Equatorial
coast, Southern Savannah. Addendum. Buone schede esplicative. 14848
€40
839 Sculpturen aus Kamerun Sammlung Torbeke 1911/12. Born Klaus Reiss Museum Mannheim
1975 cm. 15x21, pp. 35+44 tavole a colori e in b/n. Catalogo della mostra al Reiss Museum di
Mannheim delle sculture dal Camerun della spedizione Torbecke del 1911-12. 14975
€28
840 Sculptures ivoriennes. Holas B Geuthner Paul Parigi 1973 cm. 14x22, pp. 331, 110 tavole in b/n.
Monografia sulle sculture della Costa d’Avorio. Organizzato per etnia e per grandi aree geografiche,
il testo prende in esame le maschere e le statue antropomorfiche nell’arte Ivoriana. Seconda edizione
accresciuta. 15318
€40
841 Sets,series, and ensembles in African art. Preston George Center for African Art New York
1985 cm. 24x30, pp 96, 101 ill. in b/n 13 a col. L’arte Africana vista nell’accostamento funzionale a
situazioni o a oggetti,(ad es. gli altari) Teste e figure, placche in ottone del 15° e 16° secolo, oggetti
cerimoniali di corte, e arte del regno Yoruba. 14531
€45
842 Sierra Leone weavings. Lamb Venice e AL Old Woking 1984 cm. 21x28, pp. 60, 194 ill. in b/n
e 31 tav. a col. Tessuti della Sierra Leone, utilizzati nel passato anche come moneta. Tecniche di fabbricazione. Tessuti di rafia. 1390
€65
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843 Sounding forms : African musical instruments. Brincard Marie Thérèse The American federation of Arts Washington 1989 cm. 23x30, pp 203, 180 ill in b/n 35 a col. Pubblicato in occasione
della mostra al Nat.Museum of art di Washigton. Catalogo di strumenti musicali e rappresentazione di
oggetti legati alla musica. 14600
€46
844 Splendor and secrecy: Art of the Cameroon grasslans. Northern Tamara The Pace Gallery New
York 1979 cm. 232x28, pp13, 12 tavole in b/n una a colori. Alcuni esemplari di sculture reali dal Cameroon
appartenenti a una cultura innestata sulla precedente da invasioni dal nord. Il palazzo reale (Fon o re)
era decorato con abbondanza di strutture architettoniche. Maschere, sgabelli, sculture. 14752
€15
845 Sudan ancient treasures. Welsby Derek A. e Julie Anderson editors The British Museum Londra 2004 Ril. cm. 24x30, pp. 335, 465 ill., carte. All’onore delle cronache per le sue desolate vicende
politiche, il Sudan offre un immenso patrimonio culturale evidenziato dalla mostra al British Museum.
Saggi di 50 importanti studiosi e 320 oggetti dal museo di Khartum. 12372
€58
846 Témoins de la maitrise des sculpteurs africains dans les collections privées. Vol. II Gottschalk
Burkhard Gottschalk Verlag Dusseldorf 2007 cm. 21x20,5 pp. 234, ill. a colori e in b/n. Secondo volume
di una nuove serie di pubblicazioni del Dott Golschak dedicata all’arte africana e che proporrà oggetti
da collezioni private spesso mai pubblicati. Au pays des Mauka, maschere Dan, Wé, statuaria Dan,
cucchiai Wunkirle, maschere Senoufo. 17654
€69
847 Tesori reali del Benin : arte di un antico regno Africano. Duchateau Armand e al. Artificio Bologna 1991 cm. 21x28, pp 167, 120 ill. Catalogo della mostra in Italia della collezione del Museo fur
Volkerkunde di Vienna. Arte del Benin: teste, placche, ornamenti. 14583
€30
848 The art of West African Kingdoms. Lifschitz Edward Cur. Smithsonian Institute Washington
1987 cm 22x28, pp 48, 49 ill in b/n 12 disegni e 4 posters.Catalogo introduttivo dei regni Ashanti,
Dahomey, Yoruba e Benin. Glossario e bibliografia. 1268
€15
849 The art of Africa: Negro Art. Olderogge Dmitry foto Forman Paul Hamlyn New York 1969 Ril
sovracoperta (qulache strappo riparato) cm. 24x28, pp. 168, 49 tavole a colori e 120 in b/n. Analisi
dell’arte dellAfrica centrale , suo sviluppo dalle pitture in caverna fino ad oggi, dalle pacifiche figurette
Baluba alle inquietanti raffigurazioni Bakongo. Avori e bronzi di corte del Benin e arte tradizionale
legata alle cerimonie e ai riti. 15308
€100
850 The art of Benin. Paula Ben Amos T&H Londra 1980 cm. 19x25, pp. 93,101 ill 48 a colori,
carte. Monografia della T&H sul regno del Benin, di grande tradizione per la bellezza delle sue forme
artistiche. Sppellettili destinate alle dinastie reali, opere in bronzo, legno, avorio. Eccellente documentazione fotografica. 15450
€30
851 The art of black Africa. Leuzinger Elsy Studio Vista Londra 1976 Ril sovracoperta cm.
20,55x22,5 pp. 378, tavolein b/n alcune a colori, carte. Edizione inglese del noto testo di Leuzinger
sull’arte africana, analizzata nel quadro delle culture e delle tradizioni delle popolazioni dei diversi
territori. Introduzione su significato e funzione dell’arte in Africa, regioni stilistiche analizzate per
etnia. 15371
€48
852 The art of power, the power of art. Studies in Benin Iconography. Ben Amos Paula editor and
Arnold Rubin Museum of C. History UCLA Los Angeles 1983 cm. 22x28, pp. 111, 85 ill. e figure n.t.
e f.t. manifesto pieghevole allegato, carta. Monografia sull’iconografia delle opere d’arte del Benin
in occasione di una mostra al Museo di Los Angeles nel 1983. Manufatti in bronzo e in legno, simboli
della regalità e oggetti d’uso. Iconografia reale. 15427
€25
853 The art of Southeast Africa from the Cornu collection. Klopper Sandra e Nel Karel 5 Continents Editions Milano 2002 Ril. Cm. 25x31, pp. 223, 113 tavole a colori e schede illustrative degli
oggetti con immagine in b/n. Saggi di Klopper e Nel Catalogo illustrativo della collezione Cornu
di Bruxelles che presenta manufatti e arte del Sudafrica e e dell’Africa sud-orientale. Sculture poggiatesta, bambole Zulu, Thenbu, Sotho. 12538
€59
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854 The art of the personal object. Ravenhill Philip Smithsonian Institute Washington 1991 cm.
23x23, pp. 32, ill. a colori. Booklet dello Smithsonian dedicato agli oggetti personali (sgabelli, poggiatesta, pipe, cucchiai, pettini, cestini, provenienti da varie parti del continente africano, espressione
sempre di un artigianato che sconfina nell’arte. 14648
€20
855 The birth of art in black Africa. Nok statuary in nigeria. De Grunne Bernard Banque Gén. De
Luxembourg Lussemburgo 1998 Ril sovracoperta, pp. 121, 65 tavole a colori. Ill. e carte. Monografia
sulle statue in terracotta della etnia Nok, Sokoto e Saktina in Nigeria. Gli oggetti, che rappresentano sovrani e sacerdoti, risalgono a una civiltà del 600-300 A.C. e sono le più antiche testimonianze
dell’arte africana. Le prime scoperte di scavo risalgono agli anni venti. 14581
€40
856 The living culture of Nigeria. Biobaku Saburi O. foto Peccinotti Thomas Nelson Lagos 1976 Ril.
Cm. 25,5x25,5 pp. 55, tavole a colori. Saggi sull’arte e sulla cultura nigeriana in una pubblicazione di
Lagos sponsorizzata dalla Mobil. Introduzione di Akenzua II , Arti e artigianato di Wangboje, Danza
di Peggy Harper, costumi di Titi Euba Teatro di Ola Rotimi, architettura di David Aradeon, letteratura
Hausa di Umaru Ladan. 15313
€20
857 The Mastaba of Khentika called Ikhekhi With the collaboration of M.R. Apted, M.A. James,
T.G.H.e M.R. Apted Egyptian Exploration Society London 1953 Ril cm 25,5x32 pp. 78 e 43 tavole,
molte ripiegate. Nelle pubblicazioni dello Archeological Survey of Egypt la trentesima memoria si occupa delle ricerche del 1951 alla mastaba di Khentika, adiacente la piramide di Teti ..Testo di T.G.H.
James (Assistant Keeper in the Department of Egyptian and Assyrian Antiquities at the British Museum), assistiti da una equipe di disegnatori. 17976
€90
858 The potter’s art in Africa. Fagg William John Picton British Museum Londra 1970 cm. 15,5x23 pp.
47, ill. in b/n. Catalogo di una mostra al Museo dell’Umanità (dipartimento etnografico del British Museum)
sull’arte della terracotta in Africa. La più antica arte conosciuta è quella della cultura Nok in Nigeria, oltre a quella di Ife nell’area Yoruba dello stesso paese. Terrecotte sacre del Ghana e altre. 15401 €20
859 The power of form: african art from the Horstmann collection. Bassani Ezio (text) Michael
Bockemuhl, Patrick McNaughton Skira New York 2002 Ril. sovracoperta, cm. 26x31, pp. 271, intr. Pp
33 e 115 schede a colori. Catalogo di presentazione della collezione privata di oggetti d’arte africani
della coppia Hortmann. Oggetti, monoliti, sculture da numerose etnie dell’Africa. 14432
€79
860 The Robert and Lisa Sainsbury collection. Sainsbury Robert The Museum of Primitive art New
York 1963 cm. 22x28,5 pp. 36, tavole in b/n. Collezione Sainsbury al Museo di arte primitiva di N. Tork
nel 1963. Una selezione di oggetti di arte primitiva da tutto il mondo con una descrizione estrememente
sintetica. Introduzione di Lord Sainsbury. 14960
€12
861 The royal arts of Africa: the majesty of form. Blier Suzanne Preston Harry Abrams New York
1998 cm. 16x23, pp. 271, 200 ill. 140 a col. 6 carte. Testo di carattere generale sull’arte africana,
nell’ottica del suo utilizzo da parte dei sovrani per impersonare e glorificare la dinastia e lo stato.
Regni dell’Africa occidentale e centrale. 15333
€26
862 The tribal image. Wooden figure sculptures of the world. Fagg William The British Museum
Londra 1977 2nd ed. cm. 16x24, pp. 84, 80 ill. in b/n. Descrizione di 80 sculture del dipartimento di
etnografia del British Museum, prevalentemente africane. Ottanta schede col la descrizione e la storia
del pezzo. Africa, Oceania, Filippine. 14878
€22
863 Treasures of Egypt and Nubia.Drawings from the French-Tuscan expedition of 1828 led by
Jean-François Champollion and Ippolito Rosellini. Rosellini Ippolito. Introd. Christian Leblanc e
Angelo Sesdana. Grange Books Kent 2006 Ril. Sovracoperta, pp. 252, totalmente illustrato a colori. Il
risultato iconografico della spedizione “letteraria” in Egitto di Champoliion e Rosellini che ottennero
da Carlo V e dal Granduca di Toscana Leopoldo II il finanziamento di una spedizione che, stante la
decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion, fu la prima a illuminare la storia dell’Egitto Faraonico. 17641
€69
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864 Unearthing Igbo-Ukwu. Archeological discoveries in eastern Nigeria. Shaw Thursan Oxford University Press Ibadan 1977 cm. 19x25, pp. 120, ill. in b/n. n.t. e f.t. Storia degli scavi eseguiti
dall’autore nella Nigeria orientale in diversi siti della città di Igbo-Ukwu. Descrizione degli oggetti
trovati (vasi ornamenti e vari oggetti in bronzo) , problemi di datazione e ricostruzione del contesto
socio culturale. 15420
€20
865 Universality of tribal art/Universalité de l’art tribal Muenstenberger W. Barbier-Mueller collection Losanna 1979 Ril. cm. 24x31, pp. 105, 33 tavole a col. e in b/n, ill. Un’analisi della universalità
dell’arte tribale documentata con la riproduzione di maschere e sculture di varie civiltà, africane e
americane. 5283
€77
866 Vent-cinq sculptures africaines Twentyfive African Sculptures. Fry Jaqueline National Gallery
of Canada Ottawa 1978 Ril sovracoperta pp. 192, 25 tavole in b/n. Illustrazione in 25 schede di una
serie di importanti sculture africane che hanno fatto oggetto della mostra del 1978 a Ottawa. Introduzione e commento alle sculture della organizzatrice della mostra, una accademica specializzata in
arte africana. Le schede, molto dettagliate sono affidate ad esperti il cui elenco è allegato.Maschere,
sculture, figure magiche. 14545
€30
867 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
868 West African studies. 1st ed. Kingsley Mary H. Macmillan & Co Londra 1899 Ril. cm. 16x23,
copertina editoriale, pp 639, 28 illustrazioni e due carte ripiegate a colori (pp 35 e 566). Una descrizione storica e culturale dell’Africa occidentale, dalla costa d’Avorio al Camerun, il problema
razziale e la politica coloniale. Parte del testo è opera del Conte de Cardi, profondo conoscitore della
Nigeria. 14997
€90
869 Wild spirits Strong medicine. African art and the wilderness. Anderson Martha G. e Christine
Mullen Kreamer The Center for African Art New York 1989 cm. 23x31 pp. 152, 120 ill a colori. Monografia sul tema del villaggio e della foresta alla base di una mostra a New York nel 1989. Introduzione
di Susan Vogel, saggio di Shildkrout sugli alberi e la foresta. Le credenze di varie atnie sulla foresta e
i suoi poteri e l’arte associata. Maschere, oggetti divinatori, antenati, feticci. 14561
€40
870 Yoruba a celebration of african art. Nicklin Keith Horniman Museum Purdue 1974 cm. 21,5x27,
pp. 54, 42 tavole, disegni e piante, 12 a colori, carta. Catalogo di una mostra al Museo Horniman di
arte nigeriana. Terrecotte d scavo, bronzi, maschere, sculture, oggetti in leegno in avorio. Catalogo per
etnia, arte contemporanea, tessuti. 15481
€25
871 Yoruba beadwork art of Nigeria. Fagg William Lund Hupphries Publications Londra 1981 cm.
20,5x23, pp. 99, ill e tavole a colori, carta. Catalogo in occasione della mostra alla Pace Gallery di
New York di manufatti a base di perline delle popolazioni Yoruba in Nigeria. Introduzione di Holcombe,
testo di Fagg, catalogo di Pemberton. 15430
€56
872 Yoruba sacred kinship. “A power like that of the gods”. Pemberton III John Smithsonian Washington 1996 Ril. cm. 16x24, pp 252, 26 tav a col e alcune ill. Monografia sulle tradizioni religiose degli
Yoruba, basate sul potere del re nella città di Igbomina di Ila Orangun nella Nigeria del sud. Rito di
insediamento reale e e festivals. 4220
€80
873 Zaire Masken Figuren Bardi Bernhard Sw. Museum fur Volkskunde Basel1986 cm. 21,5x21,5
pp. 126, 111ill. In b/n, carte. Arte dal Congo, dal 1971 diventata la repubblica dello Zaire, per essere
poi rinominata Repubblica de Congo dal 1997. Statuette magiche e rituali, feticci, maschere, analizzati
per etnia principale. 14803
€38
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874 A Journal of the first voyage of Vasco da Gama 1497-1499. Ravenstein E. G. AES Delhi 1998
Ril. cm.14,5x22,5 pp. 250, ill. f.t. e 6 carte alcune ripiegate. La grande avventura di Vasco de Gama che
cambierà in modo decisivo la storia, aprendo la rotta alle Indie e rompendo gli equilibri commerciali
di secoli. 12434
€19
875 A popular account of Dr. Livingstone’s expedition to the Zambesi and its tributaries: and
of the discovery of lakes Shirva and Nyassa. Livingston David John Murray Londra 1875 Ril. cm.
14x20, pp. 416, 34 ill. e una carta ripiegata al fondo, tavola ripiegata con la ill. delle cascate Vittoria in
antiporta. Versione popolare del racconto di una delle più emozionanti scoperte geografiche di Livingston: chiunque ha visto le cascate Vittoria può imaginare la meraviglia dell’esploratore. 13807 €80
876 Abbay! La discesa del Nilo Azzurro. Clamai Vieri, Filippo Lovatelli, Jacopo Mazzei, Bernardo
Tori Cassa di Risparmio Firenze Firenze 1974 Ril, sovracoperta, protezione in vinile. Pp. 162, ill a
colori, carte. Prefazione di Moorehead autore del noto testo sul Nilo Azzurro. Abbay é il nome arabo
del Nilo Azzurro, che nasce dal Lago Tana in Etiopia ed é stato esplorato da Bruce nel settecento.
Discesa in battello del fiume da parte di un gruppo di italiani nel 1973. 17273
€40
877 Africa: storie di viaggiatori Italiani. AA.VV. Pref. Senghor Edizioni Electa per il Nuovo Banco
Ambrosiano Milano 1986 Ril. sovracoperta, cm. 16x29, pp 253, profusamente ill. in b/n e a col. Interessante collezione di saggi sulla esplorazione italiana in Africa e sulla cartografia medievale e moderna
(Maria Teresa di Palma) del continente africano. Saggi di Tucci, Peloso, Milanesi ecc. 13580
€45
878 Apes and Ivory. Packer Joy Eyre &
Spottiswoode Londra 1953 snd impr. Ril.
cm. 15x22, pp. 400, 3 ill. carte. Viaggio di
mrs Packer lungo le coste e attraverso i
sentieri dell’Africa occidentale da Dakar a
Città del Capo e nelle riserve dell’Okanbaye.
6608
€36
879 Barbary the romance of the nearest
East. 1st ed. Maccallum A Scott Thornton
Butterworth London 1921 Ril. cm. 15x22,5
pp. 222, 15 ill. 2 carte. Viaggio sulla costa
dell’Africa settentrionale tra Algeria e Tunisia, tra reminiscenze romane, dune del deserto,
ed esplorazione delle Casbah. 15022 €35
880 Bottego. (PR). Parisi Vittorio Gazzetta
di Parma Parma 2007 Ril cm 18,6x24,8 pp
119, ill in b/n e a colori, carte. Biografia di
Bottego in una edizione del 2007 abbinata al
quotidiano locale. Piacevole excursus della
vita dell’esploratore parmigiano, accompagnato da belle foto e cartine. 24993
€10

N. 883

881 Coi “Negadi” in Etiopia. Pucci Generoso Bemporad Firenze 1934 cm. 18x25,
copertina editoriale illustrata, pp 139, 48 ill.
in b/n e una carta ripiegata al fondo (sciolta)
Viaggio dell’autore in Eritrea e in Etiopia attraverso Gondar fino al Tana. Ottima copia.
27613
€40
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882 Da solo, traverso i cieli. Beonio-Brocchieri V. Mondadori Milano 1935 Cm. 18x25, pp. 227, 28 ill. f.t
e quattro carte, sovracoperta illustrata (qualche tarlatura riparata). L’avventura di viaggio dell’autore,
noto aviatore e romanziere, in Europa (Berlino, Oslo) ma soprattutto in Medio Oriente (Costantinopoli,
Aleppo, Baghdad) e in Africa (Abissinia, Somalia, Mombasa, Nairobi, Egitto). 12392
€45
883 Dans les ténèbres de l’Afrique: recherche délivrance et retraite dEmin Pasha. Stanley Henry
M. Librairie Hachette et Cie Parigi 1890 Ril. Mezza pelle, angoli incisi e monogramma dorato TMC,
2 vol. cm. 17x25, pp.518+484, ritr. di Stanley in front., 150 incisioni da disegni di Forestier, Sydney
Hall Montbard e Riou. 3 grandi carte a colori. Il più noto libro del controverso esploratore. In lingua
francese. 10571
€350
884 Dwars Door Abessynie. Harinxma thoe Slooten Bigot en van Rossum Amsterdam anni 30 (s.d.)
Ril. Con sovracoperta pp. 279, ill. f.t. carta ripiegata al fondo. Monografia storica in lingua olandese
del Barone Harinxm Thoe Slooten, membro di una aristocratica famiglia, sull’Etiopia. 12728
€80
885 Empire de Gao Histoire, Coutume et Magie des Sonrai. Boulnois Docteur Jean et Boubou
Hama Maisonneuve Parigi 1954 cm 14x19,5 pp. 182, alcune ill f,t, Storia, costumi e credenze delle
popolazioni nigeriane che popolavano gli ampi spazi poco conosciuti attorno al Chad e a Timbuctu,
dando origine a imperi che durarono diversi secoli. 18046
€35
886 Explorations dand l’Intérieur de l’Afrique Australe et voyages à travers le continent de
Saint-Paul de Loanda à l’embauchure du Zambèse de 1840 à 1856 par le Rd Dr David Livingstone. Ex libris. Livingsone David Hachette Paris 1877 Ril. Cm. 16x24,5 cop. Editoriale dorso dorato
e inciso, 25 tavole e due grandi carte ripiegate al fondo, un panorama. Racconto dei viaggi del celebre missionario-esploratore nel cuore dell’Africa, autobiografia di Livingstone studi e partenza per
l’Africa. Ex libris importanti. 13041
€300
887 Giornale di viaggio in Egittto: Iinaugurazione del canale di Suez di Roberto Morra di Lavriano. Siliotti Alberto e Alain Vidal-Naquet editori Archeologia Dossier Verona 1995 Ril cm 26x36,3 pp
192, 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. 20788
€60
888 Gli esploratori italiani in Africa. Dainelli Giotto UTET Torino 1960 Ril tela cm 16,4x26 pp
400+370, 415 ill e carte. Copertine editoriali, eccellenti condizioni ma senza sovracoperta, Opera organica sull’esplorazione dell’Africa nella collana “La conquista della Terra” curata da Dainelli. Caratteri generali del continente e storia delle grandi esplorazioni italiane nel continente. 24458
€80
889 Gustavo Bianchi. (Martiri italiani in terra etiopica). Padovani Torquato Pedroni & Uggeri Cremona 1936 cm. 14x20, copertina illustrata Sormani, carta ripiegata al fondo con l’itinerario di G.
Bianchi, ritratto dell’esploratore di Botti. Racconto delle due esplorazioni di Gustavo Bianchi in un
testo divulgativo. Dedica a penna sul primo titolo. 15106
€25
890 Il Gigante del Nilo. Storia e avventure del Grande Belzoni. Il Mulino Zatterin Marco Bologna
2008 Ril sovracoperta cm 15,5x21,5 pp 387, ill e carte. La vita del grande Belzoni nella Biblioteca
Storica del Mulino.Le incredibili avventure dle padovano, i suoi favolosi ritrovamenti, la lotta con
Drovetti e la triste fine solitaria alla ricerca della fama in direzione di Timbuctu. 20950
€23
891 In Dwarf Land and Cannibal Country.A record of travel and discovery in Central Africa. Lloyd
Albert B. T Fisher Unwin Londra 1907 Ril copertina editoriale illustrata, cm. 14,5x21, pp. 318 54 illustrazioni e 3 carte. Terza impressione, (prima 1899) L’autore era un missionario che spese quattro anni
in Uganda. Utile alla comprensione della politica di cristianizzazione e della politica coloniale britannica in Uganda. Un importante capitolo sull’ammutinamento in Sudan. Ex libris Bevan. 15005 €80
892 Jungle Gods Hoffman von Charles Lohrke Eugene Londra 1929 Ril. cm. 14x21, pp. 286, ill. Avventure in Africa del Capitano Carl von Hoffman un avventuriero russo vissuto a lungo in America. Nel
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1925-26 fece questo ultimo viaggio dal Cairo a Città del Capo studiando i luoghi da cui trasse due film.
6607
€36
893 Karl Moritz Von Beurmann: Voyages et explorations 1860-1863. Beurmann Karl Moritz Von
Le Gibanel France 1973 Ril sovracoperta cm. 16,5x25, pp 190, tre carte ripiegate in tasca al fondo.
Esplorazioni e viaggi in Africa settentrionale dle nobile tedesco alla metà dell’800. Nubia e Sudan,
Fezzan Libia e Sahara centrale sino al Chad. 18045
€65
894 La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897) Lavagetto Aroldo A. Mondadori Milano 1934
cm. 13x19, pp. 258, tavole ill. in b/n f.t. Storia del controverso (in patria) esploratore, e dei suoi viaggi
alla scoperta delle sorgenti del Giuba e dell’Omo. 6842
€52
895 Le memorie di Carlo Piaggia. Pellegrinetti G. Alfonso (a cura di) Vallecchi Editore Firenze
1941 cm 15x23, copertina editoriale illustrata, pp 502,ill e carte. Biografia dell’esploratore italiano in
Africa centrale a metà ottocento. Celebre la sua esperienza e il racconto con le tribù Niam Niam e la
circumnavigazione del Lago Tana, sorgente del Nilo azzurro 27615
€60
896 Le vie della sete Esplorazioni Sahariane Desio Ardito Hoepli Milano 1950 cm 17,5x24,5 copertina editoriali illustrata con mancanza restaurata in alto pp 336, 160 illustrazioni e cartine. Inportante
volume divulgativo del prof Desio sulla regione desertica del Sahara. Vagabondaggi e vita di carovana
condite da considerazioni scientifiche. Il Tibesti e la rocca dei Tebu. Alcune pagine e illustrazioni con
tracce di acidità che ha richiesto restauro per il distacco. Nel complesso bella copia di un libro importante e di non facile reperibilità: Desio prima del K2 27617
€55
897 L’Egypte et la Terre Sainte hier et aujourd’hui: Lithographies de David Roberts. Bourbon
Fabio (texte) photos Antonio Attini White Star s.r.l. Vercelli 2010 Cm 21,5x30 pp 527, ill a colori Una
interessante rassegna dei dipinti orientalisti (in Egitto e Medio Oriente) di Roberts cui fanno riscontro
le foto a colori degli stessi luoghi di Attini. Schede di commento alle tavole. Nella introduzione la biografia di Roberts. In lingua francese. 27550
€50
898 Les lacs de l’Afrique Equatoriale. Voyage d’exploration exècutè de 1883 à 1885 par Victor
Giraud. Giraud Victor Librairie Hachette Paris 1890 Ril 1/2 pelle, dorso a 5 balze, titoli in oro 8vo
grande pp 604, 161 incisioni da disegni di Riou e 2 carte. Relazione dei viaggi di esplorazione da Zanzibar ai laghi Nyassa e Tanganika. 21162
€400
899 Lettres sur le Congo. Récit d’un voyage scientifique entre l’embouchure du fleuve et le confluent du Kassai. Dupont Edouard dir. Musée Royal d’Hist. Nat. de Bruxelles. C.Reinwald LibraireEditeur Parigi 1889. Ril. cm. 17x24, pp. 724, 11 tavole panor. e carte anche a col. f.t. e 12 dis. n.t. Storia
di una esplorazione del fiume Congo nel 1887 a meno di 10 anni dalla prima espl. del fiume. Importante
contributo alla mappatura del grande fiume.Ril. 1/2 pelle coev 6384
€310
900 Luce sull’Abissinia. De Monfreid Henry Editrice Genio Milano 1935 cm. 16x23,5 pp. 210 16
tavole f.t. Storia dell’Abissinia del corrispondente francese del Paris Soir, che descrive i suoi viaggi e
i suoi incontri nella regione. Intervista con Mussolini alla fine del volume. 12498
€35
901 L’ultimo impero africano Norden Hermann Alpes Milano 1931 Milano 1931 cm. 14x20, pp 271,
ill. fuori testo in b/n. Interessante diario di viaggio che descrive storia, monumenti e bellezze naturali
di uno dei più bei paesi dell’Africa, ricco di storia e di cultura. 17070
€40
902 Missionary travels and researches in South Africa. Livingstone David Harper and Brothers
Publishers New York 1860 Ril. cm. 16x24, pp. 755, ritratto in antiporta, ill. e carta di Arrowsmith.. La
maggiore opera di Livingstone sui suoi viaggi nell’africa centrale. Missionario ma soprattutto esploratore, in Livingstone le due anime convissero con molta fatica, al punto di creargli seri problemi, non
ultimo la ricchezza procuratagli dai suoi scritti. Ex libris. 13509
€90
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903 Nel paese degli uomini nudi. Appelius Mario A. Mondadori Milano 1933 cm. 14x20, pp. 487, 80
tavole f.t. una carta ripiegata a colori con riparazione. Racconto dei viaggi in Africa Occidentale (Dal
Senegal alla Nigeria al Camerun) del giornalista e scrittore negli anni trenta. 14375
€25
904 Nel paese dei bantu. Cerulli Ernesta UTET Milano 1961 Ril. sovracoperta cm. 17x26, pp. 331,
175 ill. e carte. Nella collana “La conquista della terra” diretta da Dainelli, una sintesi delle esplorazioni in Africa dall’antichità a tutto il XIX secolo. Descrizione del paese e degli abitanti, conoscenza
dell’Africa nell’antichità, geografi arabi, navigatori cartografia africana, esplorazione del Nilo e del
Congo. 15789
€50
905 Nell’Affrica Italiana impressioni e ricordi di Ferdinando Martini. Martini Ferdinando Fratelli
Treves Milano 1896 Ril, cop editoriale,dorsi con titoli in oro, pp 388, 152 incisioni e due carte, di cui
una grande carta dell’Eritrea. Edizione illustrata, riveduta con note e aggiunte, e due carte geografiche. Relazione del deputato Ferdinando Martini membro della Regia Commissione d’inchiesta per la
colonia Eritrea. Ottima copia 18688
€130
906 Pharos and Pharillon 1st ed. Forster E.M. Printed and Published by Leonard & Virginia Woolf
at The Hogarth Press Richmond 1923 Ril 1/2 tela titolo stampato al dorso. Storia evocativa della città
di Alessandria, dalla nascita a opera di Alessandro di ritorno dall’oasi di Siwa alle storie legate alla
città nei secoli seguenti. Ricercato 25205
€80
907 Spedizioni dell’alpinismo in Africa (Spedizioni d’alpinismo in Africa. Atti delle spedizioni
G.M. 1959/60 1960/61 1961/62 1963/64 1964/65) Monzino Guido Mondadori Milano 1966 Ril con
custodia, sovracoperta cm. 23x30, pp. 348, ill. a colori e in b/n, carte. Dagli atti delle spedizioni
Monzino degli anni 1959-65 con fotografie tratti geografici ed appunti storico-alpinistici di Mario Fantin. Note dai diari dei componenti le spedizioni. Atlante, Kilimanjaro, Kenia, Ruwenzori, Elgon, Meru,
Acrocoro Etiopico. Tibesti, Hoggar, Monte Camerun, Monti Virunga e Livingstone. 15780
€130
908 Vie errante. Sensations d’Afrique. Hélène de France Duchesse d’Aoste (S.A.R. la Princesse)
Francesco Viassone Ivrea 1921 Ril. Cm. 23x29, pp. 146, ritratto sella principessa in antiporta. Taccuino di viaggio di una crociera in Africa della Principessa d’Aosta. Ricordo doloroso della grande guerra e meditazioni romantiche.
Qualche brunitura e ammanco di un centimetro e mezzo
al bordo superiore dell dorso, ben riparato. 17291 €80
909 Visit to the great oasis of the Lybian desert;
with an account, ancient
and modern, of the oasis of
Amun, and the other oasis
now under the dominion of
the Pasha of Egypt. Hoskins
G.A. Esq. Longman, Rees,
Orme ... Londra 1837 Ril.
1/2 pelle, 8vo, pp. 338, numerose incisioni, tavole
ripiegate con i disegni delle
pitture del tempio di Kargeh,
e una carta ripiegata. Importante resoconto dei viaggi di
Hoskins nel Fayum nel deserto libico all’Oasi di Amun
e al tempio di Kargeh a Oasis Magna. 21037
€950

N. 909
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910 Voyage en Abissinie entrepris par ordre du Gouvernement Britannique exécuté dans
les années 1809 et 1810 et dédié
à son Altesse Royale le Prince
Régent d’Angleterre par Henry ano écuyer. Salt Henry trad
P.F. Henry Chez Magimel Paris
1816 Ril 2 voll.di testo in ottavo
pp 406+472 in cartone editoriale con restauri leggeri sul
dorso, titoli in oro. Atlante in 1/2
pelle cm. 32x23, con 32 tavole e
6 carte ripiegate di cui una acquarellata a mano.Secondo viaggio di Salt in Abissinia nel 1809
e 10 su incarico della famiglia
reale inglese, Salt divenne poi
console inglese in Egitto e protagonista della attività di scavo
a acquisizione di opere d’arte
dell’antico Egitto per i principali
Musei in Europa. 17896 €1800

N. 910

911 Voyage En Abyssinie
Et Chez Les Gallas-Raias:
L’Ethiopie, Ses Moeurs, Ses
Traditions, Le Negouss Iohannes, Les Eglises Monolithes
de Lalibela. Simon Gabriel
Challamel Ainé Editeur Paris
1885 cm 14,5x22,5 pp 374, 8
disegni f.t. e XIV tavole di incisioni in b/n e a colori da disegni dell’autore, carta ripiegata
al fondo.Raro racconto di un
viaggio in Etiopia di fine ‘800,
corredato di piacevoli incisioni
da disegni dell’autore. Intonso,
ma la legatura al dorso ha bisogno di essere bloccata. Rikegatura editoriale con ammanchi
al dorso. 24814
€230

912 Voyage et aventures dans l’Afrique Equatoriale Moeurs et coutumes des habitants; chasse
au Gorille, au crocodile, au Léopard, à l’Eléphant, à l’Hippopotame, etc. Chaillu Paul Du Miche
Lévy Frères Parigi 1863 Ril. Cm. 20x27, pp. 539, percalina editoriale, dorso a 5 balze con titoli e filetti
in oro, incisioni e carta ripiegata al fondo. Edizione francese rivista e aumentata delle esplorazioni
dell’antropologo americano in Africa centrale. A partire dal 1855 Caillu esplora il Gabon descrivendo
popolazioni e fauna, in special modo i gorilla. 17299
€380
913 Voyages en Afrique noire d’Alvise Cà da Mosto (1455 & 14556). Verdier Frédérerique (pres)
Chandeigne Parigi 2003 cm. 16x22,5 pp. 159 tavole e carte. Riedizione francese del racconto di Alvise,
veneziano del quattrocento che fece fortuna in Africa e le cui memorie sono paragonate a quelle di
Marco Polo riferite al continente africano. 18676
€20
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914 Voyages et dècouvertes
dans l’Afrique septentrionale
et centrale pendant les annéèes
1849 a 1855 par le docteur Henri Barth. Barth Henri A.Bohné
Libraire Paris, Bohné, Bruxelles,
Lacroix, 1860-1861 Ril 1/2 pelle
coeva dorsi con filetti e titoli in
oro, 4 vol. in-8, pp 1329, ritratto,
4 frontespizi a colori, 92 ill. in 58
tavole, carta ripiegata a col. Prima edizione francese del viaggio
di Barth in Africa dal 1850 al
1854. Il racconto contiene molte
osservazioni precise sui territori
visitati e molte notizie su Timbuctu sulle tracce di R Caillé di
cui confermò la presenza 35 anni
prima. 18515
€850
N. 914
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104

CN/PR1174/2008

