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Parma primavera 2017
La storia di una collezione è come la vita, con momenti di vigore e di entusiasmo, e momenti
di pausa. Oltretutto è soggetta alle mutevoli tentazioni delle bibliografie, agli allargamenti di
orizzonte, alle escursioni in terreni limitrofi, promettenti ma poco conosciuti. Assomiglia a certi
itinerari di montagna, in cui improvvisamente si prova la tentazione di inoltrarsi sul sentiero
di destra verso una valle un po’ scura ma sempre interessante, con l’obiettivo di raggiungere un
passo, una vetta, una capanna abbandonata. Avevo ripreso un vecchio tema che ruota attorno
alle pendici della montagna sacra, nella pianura dominata dal grande tavolato candido del Gurla
Mandata,tra i monasteri che fanno da corona alla superficie turchese del Manasarovar e del
Rakas Tal. Qui due anni fa abbiamo vagabondato a lungo, tra una visita ai monasteri e la
parikrama del Kailas, passeggiando la sera sulle rive del lago flagellate dal vento, le oche bramine
cullate dalle onde, e il sole calante dietro alle cime lontane. In questa zona è arrivato nei primi
dell’ottocento William Moorcroft nella sua prima avventura esplorativa della zona Himalayana,
comperando greggi di capre destinate a un futuro business di morbidissime lane e disegnado le
prime mappe di zone vergini. Il suo diario è difficile da trovare, oltre alla prima edizione nel
dodicesimo volume dell’Asiatick Researches (Londra 1818) ci sono riedizioni indiane e persino
una discreta edizione italiana che sarebbe quasi perfetta se comprendesse la preziosa mappa
stilata da Hearsay (Torino Alliana 1831)
Mi sono quindi riaffidato al bel libro di Charles Allen, “A mountain in Tibet” che al veterinario
scozzese dedica molte pagine e una descrizione commovente delle peregrinazioni attorno ai laghi
per scoprirne emissari e immissari in una prima descrizione di luoghi considerati sacri dalle grandi
religioni indiane. Il libro passa da Moorcroft alle ricerche di di Hearsay delle sorgenti del Gange,
e finisce con Hedin ad allargare l’orizzonte sui deserti dell’Asia centrale. Dal primo libro di
Allen sulle tematiche Himalayane si passa quasi naturalmente al secondo “In search of Shangri
La” in cui nonostante il focus sui viaggi dell’autore nel cuore del Tibet occidentale l’orizzonte
si allarga alle religioni centroasiatiche e al dipanarsi della storia del Tibet, al sorgere di imperi
come quello di Guge che per molti anni si intreccia con la storia dei Gesuiti alla ricerca delle
supposte comunità cristiane del Catai (poi rivelatasi una bufala).ma che comunque portarono alla
costruzione di una chiesa a Tsaparang, poco prima che il regno venisse fagocitato dal Ladakh, a
sua volta inghiottito qualche secolo dopo nelle poco accoglienti braccia di Gulab Sing vassallo di
Rangit Sing il signore del Punjab.
Allen ci guida per lo sterminato altopiano tibetano ma lo sguardo si volge anche alle valli del
Pamir e dell’Hindu Kush indietro fino alla Persia in un fiorire di tradizioni religiose che paiono
conternere le radici di uno sciamanesimo che si riaffaccia nel Bon. Ed ecco che il quadro d’assieme
quasi inavvertitamente spinge a cercare nella biblioteca un altro titolo ricco di personaggi e di
orizzonti che dall’Asia centrale spingomno lo sguardo alle alte vette del Karakorum (le montagne
nere) quasi a cercare un più vasto orizzonte verso Jarkanda e la Cina.
Eccomi a riscorrere le pagine di un altro bel libro di Keay, “When men and mountains meet” che
in uno scenario suggestivo propone personaggi di grande coraggio e indomita determinazione che
hanno fatto la storia delle esplorazioni in Asia del diciannovesimo secolo.
Ritroviamo Moorcroft che scopre un Ladakh accogliente e amato, prima di ripartire con Trebek
per Bukhara, impantanandosi nelle insidie afghane di Murad Beg, per trovare infine con i suoi
compagni di viaggio una fine tragica delle sue tante avventure.
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Tra L’India, il Kashmir e le vallate del karakorum e dell’Hindu Kush si aggirano con alterne
fortune gentili botanici come Jaquemont, esploratori come G. Vigne, soldati di ventura come
Gardiner o Avitabile, nobili come il Barone Von Hugel e pellegrini come Wolff, disertori come
George Masson o ambiziosi e geniali ufficiali di intelligence come Burnes.
Qui scatta la trappola delle bibliografie che fanno dolorosamente parte della divorante passione
del collezionista. Si crea una corrente di empatia per alcuni di questi personaggi se ne scorrono
le opere si consulta la biblioteca personale si entra nel tunnel del desiderio: di Moorcroft ho il
necessario, di Andrade anche, di Allen quasi tutto. Ma de personaggi particolarmante attraenti
come Masson e Burnes? E Vigne? Ecco scorrere nelle rischiose pagine finali titoli e date, una
lunga fila tra il 1812 e le fine del diciannovesimo secolo. Giornali, memorie biografie, molti
avvincenti e degni di entrare nella collezione. L’ultima scorreria tra le piste dell’Himalaya e
dell’Asia Centrale mi è costato una decina di titoli: Personal narrative di Vigne, A Visit to Guzni
di Masson. E mi è andata ancora bene. Per Masson ho trovato una buona edizione non troppo
pretenziosa. Il personaggio non ha diritto a prime edizioni. Per ora.
Augurandovi una buona lettura e ricerche fruttuose per le vostre collezioni.
Mario Rossello
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Tibet e Paesi Himalayani
Arte
1 A mirror of the murals in the Potala. Ping Cuo
Chi Dan chief editor Unesco Pechino 2000 Ril con
custodia cm 22x29,5 tavole a colori. Importante
pubblicazione sulle pitture murali del Potala,
ahimé molte volte restaurate o addirittura ridipinte
ma fondamentali documenti storici sulla storia del
palazzo dei Dalai Lama. 1600-1900. In tibetano,
cinese, inglese. 27539
€360
2 Alchi: the living heritage of Ladakh 1000 years
of Buddhist art. Tsering Nawang (ext) e Aditya
Arya (photo) Central Institute of Buddhist Studies
Likir Monastery 2009 cm 25,5x30,7 pp 150, 25 pp di
testo e 125 tavole a colori. Accurata documentazione
delle splendide pitture del Sumtsek e del Dukhang
ad Alchi, che dipende dal monastero di Likir. Testo
dedicato a Rinchenzanpo, il traduttore, considerato
l’ispiratore del complesso monastico ad Alchi. Foto
illustrate da schede esplicative. 27095
€71
3 Alci. Goepper Roger, Jaroslav Poncari Adelphi
Milano 1996 ril. cm. 30x36, pp 280, 300 tavole a col.
Uno splendido testo sul complesso di edifici Buddisti
ad Alchi in Ladakh, dove sopravvivono magnifiche
pitture Buddiste del XII° secolo. Tempio di Sumtsek
con pitture in stile Kashmiro. In lingua Italiana.
L’autore è il direttore del Museo di arte Asiatica a
Colonia 27234
€102

N. 1

4 Architecture of the Newars. A History of
Building Typologies and Details in Nepal.
Gutschow Niels Serindia Publications Chicago
2011 Ril con custodia 3 volumi cm 27x25,5 pp
1042 centinaia di illustrazioni, schemi e carte.
Una imponebnte opera sull’architettura Newari,
articolata in tre volumi per i rispettivi periodi:
The early period, the Malla period e The modern
period. Opera di indispensabile consultazione per
aggirarsi tra i mille templi, statue e sculture lignee di
Kathmandu e non solo 27052
€530*
5 Art et Archéologie du Tibet. Chayet Anne Picard
Parigi 1994 cm. 23x27, pp. 247, 20tav. a col, 123 ill
in b/n. Interessante analisi degli aspetti archeologici
della cultura Tibetana, paese in cui queste ricerche
sono ancora agli inizi Arte Tibetana con particolare
riguardo al periodo medioevale. 16614
€65
6 Art of Tibet. Selected articles from Orientations
1981-1997. AA.VV. Orientations Hong Kong 1998

N. 3
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cm. 21x29, pp. 283. ill. a colori e in b/n. Raccolta
degli articoli sull’arte e la cultura Tibetana della
nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi
di Reynolds, Singer, Alsop, Klimburg-Salter e molti
altri. Tessuti, pittura, scultura, architettura. 21156
€60
7 Collecting Paradise. Buddhist art of Kashmir
and its legacies. Linrothe Rob Rubin museum of
art New York 2104 Ril sovracoperta cm 23,5x31 pp
236, ill a colori, tavole e carte. Una preziosa analisi
delle aree da cui proviene la più raffinata espressione
dell’arte Buddhista nei secoli d’oro, a partire dal
decimo fino al tredicesimo. Splendidi bronzi dai troni
fastosi e dai loti accarezzati dall’ispirazione della
trascendenza. 27759
€70
8 Early temples of Central Tibet. Vitali Roberto
Serindia Publications Londra 1979 Ril. cm. 22x30, pp
208, 25 ill in b/n 85 tav. a col. Analisi da parte dello
studioso dei monumenti e stili dell’arte e architettura
Tibetana dall’ottavo al quindicesimo secolo. Include
i templi del Jokhang a Lhasa, Kachu, Shalu, Yemar e
Drathang. 26482
€140

N. 7
9 Embodied Enlightenment. Contemporary Newar Paubha Paintings. Samundra Man e Singh
Shrestra Bodhisarrva Gallery Kathmandu 2016 Ril cm 24,7x33,5 pp 72, tavole a colori.Catalogo
dell’offerta di moderna pittura Newari della Galleria di Kathmandu. Saggio introduttivo e 72 dipinti
presentati a colori con le relative schede. 27803
€65
10 From The Land of the Snow Lion Tibetan
treasures from the 15th to the 20th century.
Buddeberg Michael e Bruno J. Richtsfield Editors
Hirmer Monaco 2016 Ril cm 23x31,2 pp 339, ill a
colore. Interessante pubblicazione sulle collezioni
del Museo Funf Kontinente Il Museo, fondato dai noti
esploratori Hermann Adolph e Robert Schlagenweit,
è arricchito dai contributi di Justyna e Michel
Buddenberg, soprattutto di tappeti tibetani. Mostra
a Monaco 2016-2017. 28005
€50
11 Gyantse and its monasteries. (Indo-Tibetica
part IV) Reprint. Tucci Giuseppe Aditya Prakashan
Delhi 2005 Ril 3 vol sovracoperta illustrata cm.
16x25, Vol IV. Parte I: Descrizione generale dei
templi. Parte II: Iscrizioni. Parte III: Tavole.
Ultima parte dell’Indo-Tibetica, una delle opere
fondamentali di Tucci, che descrive il complesso
monumentale di Gyantse e le sue pitture. Riedizione
indiana curata da Lokesh Chandra. In english.
17751
€66

N. 8

12 Handbook of Tibetan iconometry A guide to
the arts of the 17th century. Christopher Cuppers
e al. Brill Leidenn 2012 Ril cm 30x30, pp 386, 16
pagine introduttive in inglese e cinese e 313 tavole
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del testo illustrato con captions in tibetano Pubblicazione
in facsimile di un raro testo di iconometria contenuto in
un manoscritto del diciassettesimo secolo. Tavola delle
leggende in tibetano. 27397
€120
13 Heavenly Himalayas: the murals of Mangyu and
other discoveries in Ladakh. Van Ham Peter Prestel
Londra 2010 Ril sovracoperta cm 25x30,7 pp. 175, tavole
a colori.Monografia sulle pitture e architetture di Mangyu,
un villaggio a poca distanza da Alchi, in Ladakh, ricco
di due illustri templi dedicati a Vairocana e di un insolito
stupa dall’interno dotato di nicchie dipinte Contirbuti di
Linrothe, Gerald Kozicz e Amy Heller. 21499
€65
14 Hidden treasures of the Himalayas. Tibetan
manuscripts, paintings and sculptures of Dolpo. Heller
Amy Serindia Chicago 2009 Ril sovracoperta pp. 26,6x30,2
pp. 252, 167 ill a colori, 3 appendici e un CD (illuminations
and dedications). Una affascinante avventura nell’alto
Dolpo alla scoperta di una importante biblioteca di
manoscritti antichi celati in uno stupa a Pijor, Il Dolpo, alta
valle del Nepal, è ancora uno dei pochi paradisi nascosti
del mondo Buddista himalayano. 20638
€70

N. 10

15 Himalayan cities. Settlement patterns, public places,
and architecture. Pratyush Shankar Niyogi Books Delhi
2014 Ril sovracoperta cm 23,5x26,2 pp 216, tavole a
colori, disegni al tratto. Ricerca di un architetto e docente
universitario di architettura in India sugli insediamenti
urbani nell’area Hiamalayana: strutture, ricerca degli
spazi urbani, tipologie costruttive. 27758
€70
16 Himalayas: an aesthetic adventure. Pal Ppratapaditya
e al. University of California Press Chicago 2003 Ril. cm.
24x31 pp. 308, ill. a col. Bel catalogo della importante
mostra di arte Tibetana sponsorizzata dall’Art Institute
di Chicago nel 2003 e presente a Chicago e Washington
nel 2003-2004. Una delle più importanti rassegne di arte
indiana e Tibetana da raccolte private e musei. Saggi di
E.Heller O. von Hinuber, V. Vajracharya. 27114
€48

N. 13

17 Holy Madness. Portraits of tantric Siddhas. Linrothe
Bob editor Rubin museum of art New York 2006 Ril. Cm.
25,5x30,5 pp. 445, ill a colori.Un catalogo di arte sacra
(bronzi ma soprattutto tangka del Rubin Museum of art di
New York e altri musei) che descrive il contributo artistico
filosofico e religioso dei santi indiani che trasmisero il
Buddismo tantrico al Tibet tra il settimo e l’undicesimo
secolo. Dieci saggi dei maggiori studiosi sull’argomento, da
Jackson a Kapstein a Luczanitis e molti altri. 14883 €110
18 Il tempio oracolare di Gnas-Chun. Gli dei del Tibet
più magico e segreto. Ricca Franco. Edizioni dell’Orso
Torino 1999 Ril. Cm. 21x30, pp. 268, 28 ill. in b/n e 74
tavole a colori. Interessante monografia sulla divinità di
Pehar, la sua origine e il suo insediamento in Tibet, prima

N. 14
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a Sam-yas e poi a gNas-chun. Descrizione del tempio, delle pitture, e analisi iconografica di grande
completezza. 24462
€62
19 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
20 Immagini di fede nel mondo Tibetano e Himalayano. Lo Bue Erberto Florence Number nine
Firenze 2014 Ril cm 28,6x21,6 pp 78, ill a colori. Monografia dedicata alle produzioni artistiche
Tibetane e Himalayane che nascono come espressione di fede in un mondo, quello ddel paese delle nevi
impregnato di spiritualità. Il Tibet, il Buddhismo, il pantheon, l’iconografia e le tecniche. Testi del Prof
Lo Bue, profondo conoscitore delle storia e dell’arte del Tibet. 27240
€30
21 Indian Tibet - Tibetan India: the cultural legacy of the western Himalayas. Van Ham Peter
Niyogi Books Delhi 2015 Ril cm 29x24,7 pp 244, totalmente illustrato a colori. Una interessante
escursione nel mondo indiano di cultura Buddista, tra Himachal Pradesh e Jammu and Kashmir, che
riserbano le grandi sorprese dello Spiti e del Ladakh, con una infinita serie di monasteri e templi dai
grandi tesori artistici. Splendida documentazione fotografica organizzata per area geografica.In lingua
inglese. 27751
€60
22 Indo - Tibetica. Repr. Tucci Giuseppe Aditya Prakashan Nuova Delhi 1989 Ril sovracoperta 7 vol.
18x26. Ril. Edizione indiana in lingua inglese del celebre testo, curata da Lokesh Chandra. Vol. 1 Stupa
Vol. II Rin chen zan po Vol III Templi del Tibet occidentale (2 volumi) Vol IV Gyantse e i suoi monasteri
(in 3 volumi). Intr. Di L. Chandra. (first 2 vols new ed. no dust-cover) 27828
€160
23 Indo - Tibetica (Repr Luni). Tucci Giuseppe Luni Editrice Milano 2017 8 volumi brossura editoriale
cm 15x23, pp 1904 Ristampa in lingua italiana della più celebre opera di Tucci, un compendio di studi
sui monumenti più significativi della civiltà tibetana, da Gyantze a Tsaparang, frutto delle osservazioni
durante i numerosi viaggi nel cuore del Tibet.Ai sette volumi della edizione dell’Accademia Italiana
l’editore ha aggiunto un fascicolo che contiene una carta e alcune tavole sinottiche. Vol. 1 Stupa Vol.
II Rin chen zan po Vol III Templi del Tibet occidentale (2 volumi) Vol IV Gyantse e i suoi monasteri (in
3 volumi). Vol V carte. ( nb su questo titolo è applicato un 15% di sconto). 28046
€295
24 Inventory of Stone sculptures of the Kathmandu valley. Bangdel Lain S. Royal Nepal Academy
Kathmandu 1995 cm. 21x28, pp. 488, centinaia di illustrazioni in b/n. Inventario delle sculture in pietra
della valle di Kathmandu, per area, importante premessa alla catalogazione delle opere d’arte per la
loro difesa dai furti divenuti incredibilmente numerosi. 27879
€72
25 Jokhang Tibety’s most sacred Buddhist
temple. Gyurma Dorje, Tashi Tsering, Heather
Stoddard e André Alexander Edition Hansjorg Mayer
Bankok 2010 Ril sovracoperta cm 25x30,7 pp 228
tavole in b/n e a colori. Saggi di noti tibetologi sulla
struttura e le opere d’arte del più sacro dei templi di
Lhasa che incarna la storia secolare e religiosa del
Tibet. Documentato da innumerevoli foto antiche e
moderne. 27772
€65

N. 26

26 Kathmandu Valley The preservation of Phisical
environment and cultural Heritage: a protective
inventory. Prusha Vajra Books Kathmandu 2015
2 volumi cm 34,3x23,5 pp 256+267, centinaia di
illustrazioni in b/n e sepia, piante. Seconda edizione
dell’inventario delle architetture di interesse
artistico e storico della valle di Kathmandu. La
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prima edizione (da tempo esaurita) era del 1975 a cura di A Schroll & Co, di Vienna. Nel primo
volume la documentazione relativa a 32 distretti di interesse nazionale e di 46 zone monumentali. Nel
secondo inventario speciale di 800 siti di cui 376 in Kathmandu, 284 a Patan, 62 a Badghaon e 81 in
insediamenti rurali. Di particolare valore documentale dopo il terremoto del 2015. 27764
€160
27 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
28 L’art de l’Himalaya. La peinture murale et la sculpture. Ladakh, Lahaul et Spiti Siwalik,
Nepal, Sikkim, Bhutan. Singh Madanjeet Unesco Milano 1968 Ril. cm. 26,5x33,5 pp. 293, 140 tav. a
col. e 33 ill. Bel testo (il primo della progettata serie) sull’arte Himalayana pubblicato dall’Unesco.
L’autore, studioso di arte indiana, cerca di identificare i denominatori comuni della cultura della
macro-regione. In francese trad F. Brushweiler e A-M Etienne Senza sovracoperta, 14007
€170
29 Portable heritage in the Himalayas: the example of Namgyal Monastery. Part I and II. Luczanits
Christian Orientations vol 47 vol 2 e 5 Honh Kong 2016 cm 28,7x21 pp 120-130 del vol 2 e 22-32 del vol
5. Un importante testimonianza di una collezione di sculture e oggwetti sacri del monastero di Namgyal
in Mustang (Lo). Da segnalare nel volume 2 un bell’articolo di John Guy “Parading the Buddha in the
Post-Gupta age: a newly discovered masterpiece of indian bronze sculpture” 27866
€45
30 Portraits of the masters: bronze sculptures of the Tibetan Buddhist Lineages. Dinwiddie
Donald editor Serindia Chicago 2003 Ril. cm. 28x33, pp. 396, ill. a col. Saggi di Heathere Stoddard
Donald Dinwiddie, Ramon Prats Roberts Stearns Rochard sui lignaggi dei maestri del Buddhismo
Tibetano, illustrati da 108 sculture in bronzo che li ritraggono. Le raffigurazioni dei maestri sono
particolarmente interessanti perché non limitati da rigidi canoni iconometrici. 12714
€75
31 Power places of Kathmandu. Hindu and
Buddhist holy sites in the sacred valley of
Kathmandu. Dowman Keith T&H Londra 1995
cm. 27x35, pp 130, 100 ill a col. Descrizione
dei più importanti luoghi sacri del Buddismo e
dell’Induismo nella valle di Kathmandu: storia,
leggende e significato, nell’appassionato commento
di Dowman, autore di una celebre guida del Tibet.
16817
€57
32 Sacred & Secular: the Piccus collection of
Tibetan rugs. Piccus P,. Robert Serindia Publications
Chicago 2011 Ril sovracoperta 21,5x31,3 294, ill a
colori. Una splendida collezione di tappeti tibetani
con centinaia di illustrazione a colori, ultima
pubblicazone di Serindia. La collezione Piccus
è stata formata negli anni 80 e 90 e copre tutte le
tematiche di stili emotivi oltre a tutte le principali
utilità. 27003
€60
33 Stolen images of Nepal. Bangdel Lain S. Royal
Nepal Acadedmy Kathmandu 1989 cm. 21x28, pp.
328, 227 tavole in b/n. Un importante contributo
alla identificazione delle immagini sacre rubate
per decenni dal Nepal, e alla formazione di una
banca dati per migliorare la situazione in futuro.
27878
€50

N. 32
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34 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
€45
35 Tabo Monastery and Buddhism in the transhimalaya.Thousand Years of existence of the Tabo
Chos-Khor. Handa O.C. Indus Publishing Company Delhi 1994 Ril. cm. 22x29, pp 167, 26 ill. in b/n.e
a col. Storia del monastero di Tabo, nella valle del fiume Spiti nell’Himachal Pradesh. Un monumento
all’epoca d’oro della rifondazione Buddista ad opera di Rinchen Zangpo, il grande traduttore di
Yeshe-O. 10682
€50
36 Tabo: a lamp for the kingdom. Early Indo-Tibetan Buddhist art in the western Himalaya.
Klinburg-Salter Deborah Skira Milano 1997 Ril. Sovracoperta, cm. 25x29, pp 279,240 ill. 150 a col.
Analisi storico artistica del monastero di Tabo nella isolata valle della Spiti, nell’India del nord, un
tempo parte del regno del Tibet occidentale. Straordinari affreschi dell’anno mille. Saggi di Lukzanitis,
Petech, Steinkellner, Wandl. 27101
€75
37 Terracotta art in Nepal. Gitu Giri Lumbini International Research Institute Kathmandu 2016
cm 17,2x23,7 pp 258, 145 ill a colori. Storia della antichissima tradizione di scultura in terracotta
in Nepal. Siti, tipologie di soggetti (figure umane, animali, ornamenti) perle, sigilli ecc. Conclusioni
28025
€40
38 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
39 The clothing and ornaments of China’s Tibetan
Nationality. Liao Gongfang Beijing Publishing
House Pechino 2002 Ril. Con custodia cm. 28,5x39,5
pp. 186, totalmente illustrato a colori. Edizione di
lusso, scatola stampata e legata con nastrino, testo di
grande formato con ricche illustrazioni delle foggie
e ornamenti dell’abbigliamento in Tibet nelle varie
epoche e nelle varie aree. RAR, Qinghai, Gansu,
Sichuan e Yunnan. Monaci e funzionari.Testo in
inglese, intr. In tibetano. (Text in english, introduction
in tibetan). 17238
€142
40 The cotton clad Mila. The Tibetan PoetSaint’s life in pictures. Schmid Toni Statens
Etnografiska Museum Stockolm 1952 Ril cm. 23x30,
pp. 126, front. A col. XXX tavole. Volume VIII della
serie etnografica del Museo di Stoccolma diretta da
Sven Hedin. Illustrazione e commento di una serie di
tangka acquistate a Pechino da Montell nel 1930 e
di grande valore per la fedele ill. della vita del Santo
Tibetano. 27727
€120
N. 42

41 The cultural Heritage of Ladakh. (Vol.I)
Snellgrove & Tadeus Skorupski Praina Press Boulder
Boulder 1977 Ril. cm. 21x30, pp. 144, 147 ill. in
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b/n e a col. Questo primo volume illustra storia e
icon. dei più importanti ed antichi monumenti in
Ladakh (monasteri e fortezze). Introduzione storica
e capitolo sui monaster più tardi.(Il II° vol. trad. le
cronache). 25875
€70
42 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
€180

N. 43

43 The Dalai Lama’s secret temple. Baker Jan A.
T&H Londra 2000 Ril. cm. 25x33,pp. 216, 188 ill.
150 a col. Monografia sulle pitture tantriche del LuKhang a Lhasa, il tempio fatto erigere in onore delle
divinità serpente dal VI Dalai Lama come stanza di
meditazione mistica. 10329
€67

44 The forgotten gods of Tibet. Early Buddhist
art in the Western Himalayas. Van Ham Peter and Aglaja Stirn Mengès Parigi 1997 Ril. cm. 25x31,
pp. 159, 1ll a col. Descrizione dei monasteri e delle pitture nella valle della Spiti, affluente della Sutley.
Sull’itinerario dei due fiumi si trovano antichi templi Buddisti del periodo della seconda diffusione del
Buddismo (Rin chen zan po) Tabo, Dhankar, Lhalung Nako e Pooh. 27098
€49
45 The illuminated life of the grat Jolmowa. Bogin Benjamin Serindia Chicago 2013 Ril sovracoperta,
cm 28x21,8 pp 269, ill a colori. Autobiografia di Yolmowa Tenzin Norbu, maestro tantrico, autore e
pittore del diciassettesimo secolo in Tibet. Introduzione storico critica e traduzione per la prima volta
della autobiografia illustrata da piacevolizzime
miniature 27756
€65
46 The illuminated life of the Great Yolmowa.
Bogin Benjamin Serindia Publications Serindia
2013 Ril sovracoperta cm 28x22, pp 269,
riproduzione a colori del manoscritto miniato.
Prima traduzione dell’autobiografia del mastro
tantrico del diciassettesimo secolo Yolmova Tenzin
Norbu, illustrato da lui stesso. Bogin è professore di
studi Buddhisti all’Un diGeorgetown. 27006 €60

N. 47

47 The temples of Lhasa Tibetan Buddhist Architecture from the 7th to the 21st centuries. Alexander André Marshall Cavendish MC Times Edition (Serindia) Singapore 2005 Ril sovracoperta cm
24,5x28,5 pp 335, ill a colori, in b/n, e piante. Analisi onnicomprensiva dei siti buddhisti nella capitale
tibetana, basato sul Tibetan Heritage Fund, un progetto di conservazione che ha lavorato per cinque
anni alla catalogazione dei monumenti considerati.I
tredici captoli prendono in considerazione templi
antichi e moderni. 27763
€70
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38 The traditional Architecture of the Kathmandu
Valley. The Stupas and the Chiatiyas. Korn
Wolfgang Ratna P. Bhandar. Kathmandu 1998 cm.
18x24, pp. 225, 135 ill. in b/n, schizzi e piante. Nella
Art & Architecture series quarta monografia sulla
struttura tradizionale degli edifici sacri (Stupa e
Chaitiyas,i classici reliquiari Buddhisti) della valle
di Kathmandu, Dall’architetto tedesco W.Korn,
corredato di un’originale commento di schizzi e
disegni di grande semplicità e chiarezza. 27782 €25
49 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
50 Tibet: templi scomparsi fotografati da Fosco
Maraini. Lo Bue Erberto Ananke Torino 1998 cm.
21x28, pp. 127,foto in b/n. Descrizione da parte
del noto tibetologo di sette templi della regione di
Shigatze visitati da Tucci durante la spedizione
del 1937 e fotografati da Maraini. I templi sono
N. 52
andati irrimediabilmente perduti nella follia delle
distruzioni della cosiddetta rivoluzione culturale. Le foto costituiscono una preziosa documentazione
di opere d’arte scomparse e il commento di Lo Bue una dotta ricostruzione della storia dei templi.
17928
€35
51 Tibetan Art. Tracing the development of spiritual ideals ans art in Tibet 600-2000 A.D.
Heller Amy Jaka Book Antique Collectors’Club Londra 1999 Ril. cm. 24x31, pp. 239, ill. a col. e in
b/n. Importante lavoro della nota tibetologa che accompagna il fiorire dell’arte in Tibet dall’epoca
imperiale al ventesimo secolo. Al testo ricchissimo di informazioni si accompagnano splendide
fotografie. 27096
€60
52 Tibetan Painted scrolls. (First edition). Tucci Giuseppe La Libreria dello Stato Roma MCMXLIX
Ril 3 vol. Vol. I e II cm 31x42,5 pp. 797, Vol. III cm. 45x50, custodia a fogli sciolti a-z+231 riproducenti
tangka. La più celebre opera di Giuseppe Tucci, un vero compendio di storia, arte e religione del Tibet,
in edizione originale, esemplare numerato. 28006
€4000
53 Tibetan Thangka Painting. Methods and materials Jackson David e Janice Snoe Lion London
1988 2nd ed. cm. 21x29,8 pp 202, 75 ill in b/n e molti disegni al tratto. Principi e tecnica di pittura delle
tangka con ogni dettaglio pratico per i discepoli dell’arte. Apprendistato, principi e tradizioni. Colori,
supporti, iconografia. Glossario. Un testo di base per avvicinare la pittura tibetana. 27103
€45
54 Tibetische Buchdekel .Bayerishe Staatsbibliotek Bayerische Staadt Monaco 1991 Ril. cm. 26x20,
pp 156, 64 tav a col. Un eccellente catalogo edito in occasione della mostra di Monaco. Copertine di
legno scolpito per contenere i testi sacri. Dal 13° al 19° secolo. Uno dei pochissimi testi sull’argomento.
16602
€45
55 Transhimalaya (Archeologia Mundi). Tucci Giuseppe Nagel Ginevra Ginevra 1973 Ril cm.
16,5x24, pp. 239, sovracoperta, 33 ill a col, 177 in b/n. Importante volume della collana archeologica
dela Nagel curato da Tucci sul Tibet. La collezione di thokde o togcha, e una trattazione per epoche:
protostorica, storica influenza dei paesi limitrofi. In francese. Edizione in lingua inglese di “Tibet” del
Tucci. 13579
€72
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56 Un regno dell’Himalaya BHUTAN. Guy Van
Strydonck, Yoshiro Imaeda, Francoise PommaretImaeda edizioni Virginia Milano 1984 Ril
sovracoperta cm 35x24, pp 176, 115 ill a colori.
Uno dei pochi testi a colori in lingua italiana a
illustrare le bellezze del Bhutan., piccolo regno
Hiamalayano che ha saputo conservare intatte le
sue tradizioni e i suoi monumenti. Genti, arte e
folklore.Ex libris 27952
€45
57 Visible Heritage Essays on the art and
architecture of Greater Ladakh. Lindothe Bob
e Heinrich Poll Studio Orientalia Berlin 2016 Ril
sovracoperta, cm 21,8x28,3 pp 272, ill a colori.
Edito in occasione della 16° confernza della
Intal Ass. for Ladakh studies, del 2013 saggi
sulla architetura in Ladak. Prevalenti gli studiosi
occidentali (confernza vtenutaad) Heidelberg,
Ladalh, Nubra e Zanskar, architettura, scultura,
pittura murale, libri e mappe, anche dsl mondo pre
Buddhista 27802
€70
58 Wooden wonders. Tibetan furniture in
secular and religious life. Hardback. Kamansky
N. 60
David Pacific Asia Museum Pasadena 2004 Ril.
cm. 24,5x29, pp. 359, 148 ill. a colori. Edito in occasione della mostra al Pacific Asia Museum di
Pasadena dal novembre 2004, il catalogo approfondisce gli aspetti interessanti del mobilio tibetano,
come sempre carico di simboli e di usi sacri. 27749
€65

Storia, letteratura, etnologia
59 A bridge across two cultures: Ippolito Desideri S.J.(1684-1733) A brief biography. Bargiacchi
Enzo Gualtiero Istituto Geografico Militare Firenze 2008 cm. 17x25,5 pp. 62, alcune foto e carte
anche a colori. Breve biografia in lingua inglese di Ippolito Desideri, il gesuita che aprì la strada alla
conoscenza del Tibet e del Buddismo in Occidente all’inizio del diciottesimo secolo. Durante i suoi
soggiorni in monasteri scrisse cinque opere di confutazione del Buddismo. 17116
€15
60 A Historical Atlas of Tibet. Ryavec Karl E. The university of Chicago press London 2015 Ril
sovracoperta cm 22,5x28,7 pp 202, ill e carte a colori. Una importante ricerca sugli insediamenti
religiosi e civili durante cinque grandi periodi della storia tibetana. Corredata di numerose carte che
dettagliani i nomi tradizionali dei principali insediamenti buddhisti tanto importanti quanto modificati
dalla odierna nomenclatura cinese. 28013
€47
61 A History of modern Tibet, 1913-1951. The demise of the lamaist state. Goldstein Melvyn C
Munshiram Manoharlal Delhi 1993 Ril. cm. 16x24, pp 898, 61 ill. in b/n.carte. Studio monumentale sul
Tibet del ventesimo secolo e sulla sua trasformazione. Obiettivo 27864
€20
62 A noble abbot from Mustang Life and works of Glo-bo mKhan-chen (1456-1532) Kramer
Jowita Arbeitskreis fur Tibetische und Buddistische studies Vienna 2008 cm. 17x24, pp. 333. Biografia
dell’Abate Glo-bo mKhan-chen, un maestro Sakya molto noto durante il periodo della sua vita e in
seguito stimato per le sue opere. Considerato una reincarnazione di Sakya Pandita fece parte della
tradizione Ngor-chen. Principe della casa reale del Mustang la sua fama si estese a tutto il Tibet.
17283
€45
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63 A Portrait of Lost Tibet: photographs by Ilva Tolstoy and Brooke
Dolan. Tung Rosemary Jhones Snow Lion Ithaca 1980 cm. 21x24, pp
224, 131 ill in b/n. L’autrice, curatore del centro d’arte Tibetana Jaques
Marchais di Staten Island, ha utilizzato i diari di Tolstoy e Dolan scritti
durante la missione per conto degli Alleati nel 1942. Molte belle fotografie.
10670
€30
64 A short history of Mustang (19th - 15th century). Vitali Roberto
Amnye Machen Institute Dharamshala 2012 cm 17x24, pp 262. Storia del
Mustang divisa in due periodi nettamente separati, il periodo predinastico
fino al 135o circa e la genealogia dei sovrani regnanti sul piccolo ma ricco
stato himalayano fino al 1500.In occasione del ventennale dell’Istituto.
27161
€20
65 Ancient Nepal Medieval Nepal Modern Nepal. Regmi D.R. Rupa
& Co Delhi 2007 Ril con custodia 4 vol. Vol 1 Ancient Nepal pp. 352,
Vol. II e III Medieval Nepal vol. 1 pp. 761+163 di fonti in Nepali, vol. 2
pp. 1076+153 di fonti in Nepali. Ill. e carte. In custodia separata Modern
Nepal 2 vol in uno pp. 608+318, carta ripiegata al fondo. Storia e civiltà
del Nepal ad uso del grande pubblico ma anche di storici. 17142
€76
66 Bhaktapur - Nepal. Gutschow Niels Adom Publishers Kathmandu
2017 Ril custodia 2 volumi cm 34x26,5 Vol. I pp. 277, ill e tavole in b/n e a
colori. Una importante presentazione delle festività e dei riti a Bhaktapur,
la comunità Newari nel cuore della valle di Kathandu. Nel primo volume
le divinità, le feste dell’anno nuovo e il culto delle divinità ancestrali. Nel
secondo l’addio ai defunti, la Bhaktapur Buddista, le feste del Dasain e
molto altro 28023
€170*

N. 66

67 Blessing power of the Buddhas Sacred objects, secret lands. Levine Norma Vajra Kathmndu 2008
repr 93 cm. 15x22,5 pp 187ill. In b/n. carte. Una curiosa miscela di racconti di viaggio, descrizione
del fascino della vita himalayana, e della vita quasi autonoma degli oggetti sacri che simboleggiano il
Buddha e la sua dottrina. 18548
€35
68 Boudhanath the great stupa. Keith Dowman Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 1993 cm.
20x14, pp 62, ill numerose ill nel t. e f.t. Piccolo ma appassionato libretto del grande Keith Dowman.
Storia, significato e leggende sul più santo dei monumenti Buddisti in Nepal. Con la traduzione della
“Leggenda del Grande Stupa” un testo “Yangter” 13962
€10
69 Buddhas, Deities and Lamas of Tibet (The Nyingma Icons). Dudjon Rimpoche int Dowman
Robin Books Delhi 2003 rev. Ed. cm. 18,5x24, pp. 103, disegni al tratto. Raccolta di immagini
iconografiche della tradizione Nyingma. Le icone sono raggruppate per classe e per ognuna è tradotta
la inscrizione dal tibetano in lingua inglese. 14171
€12
70 Buddhist iconography (compact edition). Chandra Lokesh Aditya Prakashan Nuova Delhi 2006
cm. 22x28, pp 879, 250 ill. in b/n. La celebre iconografia dello studioso indiano, con i 5 Pantheons di
statuaria Buddhiosta. Edizione compatta (volume di grande formato) 24528
€35
71 Buthanese Buddhism and culture Kumagai Seiji editor Vajra Books Kathmandu 2014 cm
17,6x24,5 pp 223, ill a colori e in b/n. Analisi delle correnti principali del Buddhismo Bhutanese, la
scuola Nyingma e Drupka Kagyu, oltre alla corrente Bon. Risultato di un gruppo di lavoro giapponese
della Kyoto University. 27796
€30
72 Call of the Blue Cuckoo An anthology of nine Bonpo texts on Myths and rituals. Samten
Karmay e Yasuhiko Nagano. Vajra Books Kathmandu 2016 cm 18x23,7 pp 248. Sesto volume nella
coll. Dei Bon studies. Introduzione di Samten Karmay e testi in lingua tibetana. 28026
€25
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73 Caturmāsa: celebration of death in Kathmandu, Nepal. van den Hoek A.W. Vajra Books
Kathmandu 2014 cm 17x24, pp 182, ill a colori. Feste sacrificali delle Caturmasa o dei quattro mesi
del periodo monsonico. Nello studio i riti vengono descritti e analizzati ponendo un interrogativo
sulla trasformazione da monarchia a repubblica: in alcuni casi la figura del re non viene sostitiita
dall’autorità attuale. 27159
€15
74 Chöd. Il sacrificio di sé. Nicoletti Martino Irradiazioni Roma 2009 cm. 21x16,6 pp. 141, 38 ilol.
Una a colori più un CD. Illustrazione del rituale del Chöd, in cui l’0fficiante effettua l’offerta del
proprio corpo come un estremo simbolo del sacrificio. Nel CD un cortometraggio dell’autore e un
canto liturgico Bon. 17941
€18
75 Chos ‘Byung Mkas Pa’i Yid ‘Prog. Zhang Zhung Pa Dpal ‘Byor Bzang Po. Vitali Roberto
(intr) Amnye Machen Institute Dharamshala 2012 cm 17x24, pp 266. Introduzione di Roberto Vitali.
Riproduzione del testo tibetano di Zhang Zhung Pa Dpal ‘Byor Bzang Po, da lui interpretato come una
antologia degli scritti dei grandi maestri religiosi. 27139
€20
76 Chronology and History of Nepal from 600 B.C. to 880 A.D. Jayaswal K.P. M.N. & Co.Barman
Patna 1937 Ril. 1/2 pelle cm. 16x24, pp. 132, 2 tavole. Monografia sulla storia e cronologia del Nepal
basata sulla decifrazione e interpretazione della testimonianza epigrafica di cui abbonda il Nepal.
Utilizzo e contestazione delle conclusioni di S. Lévi. Note in Hindi o Nepali a matita e penna, talvolta
anche nel testo. 9552
€100
77 Dagger Blessing: the tibetan phurpa cult; reflections and materials. Marcotty Thomas B.R.
Publishers Delhi 1987 Ril. cm. 22x29 pp 107, ill. in b/n. Studio sul culto del phurbu, significato e
liturgia. Ipotesi sulla nascita del culto, di possibile origine sumera o indiana, ma intimamente legata
alla figura di Padmasambhava. 27094
€15
78 Daughter of Tibet The autobiography of Rinchen Dolma Taring. Rinchen Dolma Taring Rupa
& Co Delhi 1994 repr. 1970 cm. 12x22, pp. 324, ill, due carte.La storia degli anni tra il 1920 e il 1950
€15
raccontati da una nobile donna tibetana. 18650
79 Deities of Tibetan Buddhism: the Zurich paintings of the icons worthwhile to see (Bris sku
mthon ba don ldan) Willson Martin and Martin Brauen editors Wisdom Publications Boston 2000 Ril.
cm. 31x26, pp. 602, 507 ill. a colori delle divinità del Pantheon illustrato. Immagini e Sadhanas delle
divinità che fanno parte di un programma di iniziazione data ai primi dell’ottocento dal Panchen Lama
in Mongolia. I volumi con le immagini colorate su
xilografia originale sono al Volkerkunden M. di
Zurigo. 7946
€250
80 Drung, Deu and Bon. Narrations, symbolic
languages and the Bon tradition in ancient
Tibet. Norbu Namkhai LTWA Darhamsala 1995
cm. 15x24, pp 327, ill. Testo del maestro Dzogchen
Namkhai Norbu sulla tradizione Bon in Tibet, le
sue correnti letterarie il linguaggio simbolico e le
controversie dottrinali con i Buddisti. 21316 €11

N. 81a

81 Early Buddhist Block Print from MangYul Gung-Thang. Ehrhard Franz-Karl. Lumbini
International Research Institute. Lumbini 2000
3 vol. cm. 21x30, un volume di introduzione e
di traslitterazione dei colophons, due volumi
di riproduzione in facsimile dei testi xilografici
in lingua tibetana. I vol. pp. 182, II vol. pp. 510,
testo di Klong-Chen Rab-’Byams-Pa’s Theg Mchog
Mdzod Vol. III pp. 385, Four unknown Mahamudra
Works of the Bo-Dong-Pa School. 8847
€196
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81a Eugenio Ghersi. Sull’altipiano dell’io sottile. Diario inedito della pedizione scientifica italiana
nel Tibet Occidentale del 1933. Bellatalla David Montura Editing Rovereto 2016 Ril cm 23x23,2 pp
221, illustrazioni e mappe degli itinerari. Un inedito racconto della spedizione del 33 dal diario (o i
diari) del capitano Ghersi corredato da numerose fotografie in parte inedite. 27726
€30
82 Feast of the morning light. The Eighteenth Century Wood-engravings of Shenrab’s Lifestories and the Bon canon from Gyalrong Samten Karmay Vajra Books Kathmandu 2017 cm 18x24,
pp 284, ill in b/n. Un difficile ma appassionante testo del noto tibetologo sui testi che illustrano la vita
di Shenrab, il fondatore della religione Bon in Tibet. Sullo sfondo la regione lontana e inaccessibile di
Gyalrong (est Tibet o Kham)e le guerre mongole per il predominio nella regione. 28027
€30
83 Ghandruk Heart of the Tamu. Taylor Iain R & Jagan S. Gurung. Vajra Books Kathmandu 2015
cm 18x24, pp 128, ill a colori. Storia di una comunità Buddhista annidata a Gandruk un villaggio nel
cuore dell’Himalaya (regione dell’Annapurna) sede di una popolazione di origine tibeto-Burmese (i
Gurung o Tamu), spesso reclutata nelle file dei Gurka. Terra, costumi, tradizioni. 27454
€23
84 Himalaya: i monasteri dei Lama. Sen Devdan e Simon P.M.Mackenzie. Foto Tamura Arnoldo
Mondadori editore Milano 1982 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill a col. e in b/n. Monasteri della valle del
Kumbu e di Kathmandu, monasteri in Ladakh e in Bhutan. Belle immagini delle cime Himalayane.
25841
€20
85 Himalayan headstones from Ladakh Kashmir. Hewson Eileen BACSA Putney 2002 cm. 15x21,5
pp. 34. Studio sulle tombe rintracciate nei luoghi frequentati dalle Missioni Europee in Kashmir e
Ladakh. Tra le tante, quella di Andrea Dalgleish assassinato da un Afghano sul passo di Karakorum.
Bower ne vendicò la morte ma l’Afghano si impiccò in cella. 11474
€12
86 Himalayan Passages Tibetan and Newar studies in honor of Hubert Decleer Bogin Benjamin
and Andrew Quintman Wisdom Publications Somerville 2014 cm 15,3x22,9 pp 346, alcune tavole
a colori. Studies in Indian and Himalayan Buddhism: Saggi vari di noti tibelologi su luoghi di
pellegrinaggio e testi e manoscritti, tradizioni rituali e storia. 27821
€49
87 History of Kings of Nepal a Buddhist Chronicle. Manik Bajracharya, Axel Michaels e Niels
Gutschow Himal Books Kathmandu 2015-16 3 voll cm 25,7x21,7 pp 127+194+154. I tre volumi
comprendono il testo, una introduzione e la traduzione in lingua inglese e un volume di mappe e
illustrazioni a colori. Una piacevolissima edizione allietata dagli schizzi a colori di Ambrose Oldfield
27881
€47
88 I centomila canti di Milarepa. 1. Donatoni Roberto (a cura di) Adelphi Edizioni Milano 2002 cm
14x22, pp 307. Un volume consacrato agli ammaestramenti del santo tibetano più amato in Tibet e il
più popolare anche in occidente. Summa del Buddhismo tantrico in edizione integrale. Introduzione di
Fabrizio Torricelli. 27916
€24
89 Il carteggio Moise-Tucci sulla spedizione tibetana del 1948. In Miscellanea di storia delle
Esplorazioni XXXVII. Nalesini Oscar Bozzi Editore Genova 2012 cm 16x22,5 pp 115-128. Un
interessante carteggio tra il medico della spedizione e Tucci che apre uno squarcio sulle vicende
sfortunate della spedizione del 1948 a Lkasa e oltre, che vide protagonisti oltre a Tucci i suoi collaboratori
Moise, Mele, Maraini con conseguenze sui reciproci rapporti per lunghi anni. 27367
€25
90 Indo Tibetan Buddhism. Snellgrove David Serindia Londra 1987 Ril. 13x23, pp. 664, 125 ill b/n 6
mappe. Monumentale studio sul Buddismo Indiano e sulla sua trasformazione nel Buddismo Tibetano
del noto studioso inglese di arte orientale scomparso di recente. Una parola significativa sul Bon.
26492
€55
91 Insights of an Himalayan Pilgrimage. Govinda Lama Dharma Publishing Berkeley 1991
cm. 14x22, pp. 196, alcune ill. Una sintesi dei principi meditativi della fede buddista in una serie
di insegnamenti del Lama Govinda, morto nel 1985. Pellegrini e monasteri nell’Himalaya, le otto
manifestazioni di Padmasambhava, Arte e architettura Buddiste, Buddismo e Induismo. 16639 €25
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92 Ippolito Desideri S. J. Opere e Bibliografia. Bargiacchi Enzo Gualtiero Hinstitutum Historicum
S.J. Roma 2007 cm. 13x20,5 pp. 303 due illustrazioni. Importante opera bibliografica che raccoglie le
opere di Desideri e ne scopre le tracce nella immensa letteratura che si è occupata della esplorazione del
Tibet e della conoscenza del pensiero Buddista in Occidente. Una testimonianza viva dell’importanza
del pensiero del Gesuita. 16113
€30
93 Kailash. Journal of Himalayan Studies 1973-1996. Volumes I to XVIII bound in 8 hardcover
volumes. Kuloy, Hallvard K. (Editor) Ratna Pustak Bhandar Katmandu 1973-1996 Ril. 8 volumi
cm. 19x24, raccolta di tutto il pubblicato al 96 della rivista di studi Himalayani edita dal compianto
Hallvard K. Kuloy, e pubblicato da Pustak Bhandar a Kathmandu dal 1973 (N° 1) al 1996 (N°XVIII).
La rivista contiene importanti articoli corredati da illustrazioni e cartine anche ripiegate ed è un
interessante strumento di consultazione su temi di religione, iconografia, letteratura, etnologia della
zona Himalayana. 17092
€600*
94 La collana di Zi. Storia e cultura del Tibet. Norbu Namkai Chogyal Shang Shung Edizioni
Arcidosso 1997 cm. 14x20, pp 76. Piccolo, affascinante saggio sulla storia e le tradizioni del Tibet viste
in un’ottica distante da quella accademica. Un capitolo sul rapporto tra religione e politica. 9960 €8
95 La principessa di Guntang Dall’antico Tibet la storia di una vita senza fine. Sironi Maria
Antonia Alpine studio Lecco 2010 cm 16x21 pp 352, alcune ill n.t e ill a colori al fondo. Romanzo
sullo sfondo delle vette del Shisha Pagma nel 1400 che ricostruisce un pezzo della storia del Tibet nel
quindicesimo secolo. 18938
€17
96 Ladakh: crossroads of High Asia. Rizvi Janet Oxford University Press Delhi 1989 cm. 14x22, pp
224, ill. a col. e in b/n, carta. Un compendio delle molte facce della storia del Ladakh, dall’arte alla
storia dei Gesuiti ,da parte di una appassionata ammiratrice del piccolo regno. 10860
€12
97 Lahul and Spiti The land of Paradoxes. Handa O.C. Pentagon Press New Delhi 2014 Ril
sovracoperta cm 19x25, pp 321, Storia di uno dei più interessanti angoli del mondo himalayano,
presentato e discusso nei suoi aspetti storici, artistici e paesaggistici. Dal Ladakh a Keylong (Lahul) si
attraversa il Chan Tang, nello Spiti si trovano famosi templi fondati da Rinchen zan po. 27808 €37
98 Lamaism in Sikkim. Waddell L.A. Manjusri Publishing House Delhi 1978 repr 1894 Ril. cm. 22x29,
pp. 177, XX tavole e disegni n.t. Una inconsueta e interessante opera poco conosciuta di Waddell, sul
lamaismo in Sikkim. Una enorme ruota della vita più volte ripiegata, frontespizio a colori, numerose
riproduzioni di amuleti e scongiuri. Waddell che ufficialmente ha del lamaismo una repulsione da
benpensante è in realtà attratto dall’aspetto magico della religione popolare. 13530
€66
99 Le Tiji du Mustang Le petit tibétain et la chasse au démons. Odeyé-Finzi Michèle e Thierry
Bérot-Inard Himalayan Map House Kathmandu 2014 cm 22x22, pp 88, ill a colori.Cerimonia del
tiji a Lo Manthang nel regno incantato del Mustang. Si svolge al plenilunio del mese di maggio per
festeggiare il accolto. Racconto della cerimonia che descrive la cacciata dei demoni. 27786
€22
100 Lectures on Tibetan medicine. Khangkar Dr Lobsang Dolma. LTWA Dharamsala 1998 repr 96
cm. 14x22, pp. 186. Testo di una dottoressa sulla medicina tibetana di cui enuncia storia principi e
struttura. 10884
€8
101 Lhasa And Its Mysteries With A Record of The Expedition of 1903 - 1904 by Waddell,
L. Austine. Waddell Augustin L. Methuen & Co Ltd London 1929 Ril. xxii, 530, pages + colour
frontispiece + 150 plates (two colour) + in-text illustrations + 8 maps (including three folding, one
of which is a large colour folding map of the “Route to Lhasa”, compiled by Waddell, and showing
Sikhim, Bhotan and Central Tibet). Original boards upper right corner of front plate bumped and
discolored. Photo available on request 26493
€190*
102 Lhasa streets with memories. Barnett Robert Columbia University Press Chicago 2006 Ril. cm.
16x24, pp. 219, alcune illustrazioni e piante. Storia di un popolo e di una nazione sfortunata scritta
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nelle strade e nei sobborghi di Lhasa, dal cuore immerso nella storia del Barkor, attorno al Jokang, ai
nuovi quartieri di cemento e alle arterie della periferia che echeggiano grandi viali senz’anima della
nuova Pechino. 16671
€25
103 Lhasa the holy city. R.U. Chapman Spencer F. Readers Union for Chatto & Windus Londra 1940
Ril. cm. 16x24 pp. 331, 4 tavole a colori e 24 pagine di foto in b/n, carta ripiegata. Introduzione di Bell.
Descrizione di Lhasa agli inizi del secolo, racconto della sua storia e del soggiorno di Chapman al
seguito di Gould come suo segretario.. 26881
€40
104 Love songs and proverbs of Tibet. Diuncan Marion The Mitre Press Alexandria 1961 Ril. Cm.
14,5x22,5 pp. 239. Canti d’amore e proverbi tibetani raccolti da Duncan, un missionario americano
che visse per qualche anno nel Tibet orientale, durante un periodo difficile della vita di questo paese.
Scrisse diversi libri sulle sue avventure, che condivise anche in parte con Dolan e Schafer. Dorso
scolorito, no sovracoperta. 16729
€30
105 Magic and ritual in Tibet : the cult of Tara. Beyer Stephen University of California Press Delhi
2001 reprint 1973 cm. 15x23 pp. 542, 45 illustrazioni e 16 tavole. Testo approfondito, risultato di anni di
ricerche nelle comunità Tibetane in India, sul rituale e il significato del culto di Tara. Documentazione
di fotografie e disegni. 27481
€25
106 Mandala deities in the Nispannayogavali. Tachikawa Musachi Makiko Ito e Takeshi Kameyama
Vajra Books Kathmandu 2016 cm 21x29,2 pp 146, illustrato in b/n. Illustrazione del mandala di
Abhayakaragupta (11-12° secolo) un abata del monastero di Vikramasila in India che creò un saggio sulla
struttura del mandala. Introduzione e riproduzione del mandala con i nomi delle divinità 27812 €40
107 Mediaeval History of Nepal (c 750-1480). 1st ed Petech L. Is.M.E.O. Roma 1958 cm. 17,7x25,3
Prima edizione. Approfondita analisi della storia del Nepal durante la sua epoca più interessante.La
prima edizione è da tempo esaurita. 25912
€60
108 Milarepa ou Jetsun-Kahbum Vie de Jatsun Milarepa traduite du tibétain par le Lama Kazi
Dawa-Samdup edité par le Dr W.Y. Evans-Wentz 1a ed fr. Evans-Wentz editor, trad. Kazi Dawa
Samdup. Trad. francese Roland Ryser Maisonneuve Parigi 1955 cm. 16x25, pp. 360, tav. f.t. front. a col.
La vita del santo tibetano in una delle più note edizioni di Ewans-Wents e Lama Kazi Dawa-Samdup.
Eccezionale opera letteraria sulla vita del più amato mago, asceta, e finalmente santo attraverso
l’espiazione. 9681
€50
109 Miyapma traditional narrative of the Thulung Rai. Allen N.J. Vajra Publications Kathmandu
2012 cm 15x22,8 pp 263, 20 illustrazioni e 2 carte. Nella collana Cinnabaris Series of Oriental Books.
Prefazione di Charles Ramble. Tradizioni e credenze dei Thulung Rai, una “sottotribù” o gruppo
etnico del Nepal (sudest della valle di Kathmandu) Da una tesi di dottorato. 24829
€28
110 Mk’yen Brtse’s guide to the holy places of central Tibet. Ferrari Alfonsa IsIAO Media Store
Roma 2009 cm. 24x17, pp. 198, 53 tav. 1 carta rip. Traduzione di un manoscritto del 1892 sui lughi
santi del Tibet. Di un Lama Nygmapa di Mindroling che ha utilizzato fonti autorevoli (Guida a Lhasa
del V° D.L. Taranatha, ecc) Versione digitale IsIAO. 24889
€40
111 Mustang: the culture and lanscape of Lo. Beck Michael Vajra Books Vajra Boks cm 26,3x21,5
pp 287, ill a colori. Ottima sintesi delle moltissime grandi bellezze della vallata di Lo nella parte alta
della Kali Gandaki East and west of the river si passa dai templi in caverna del Mentsi Lhakang agli
splendori di Luri, alle fontane di Muktinath. Una delle più interessanti riserve di arte himalayana del
Nepal. 27135
€35
112 Mystiques et Magiciens du Thibet - Preface de A.D’Arsonval. David-Neel Alexandra Plon
Parigi 1957 cm. 12x20, pp 306, 25 ill. in b/n. Il più avvincente e facile racconto della grande scrittrice
ed esploratrice francese sulle pratiche esoteriche Tibetane. 25 incisioni fuori testo 24481
€36
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113 Narratives of the mission of George Bogle to Tibet and of the journey of Thomas Manning to
Lhasa. Markham Clements AES Kathmandu 1989 Ril cm. 14,5x22,5, pp 354, 10 ill e 4 carte.Riedizione
dalla sec. ed. del celebre libro di Markham sulle prime missioni diplomatiche Inglesi in Tibet nel 1774
(Bogle) e nel 1812 (Manning ). Con una erudita introd. Storica e geografica. Bella edizione AES con
carte in duotone. 27477
€35
114 Nato nel Tibet. Chogyam Trungpa Rusconi Milano 1975 cm. 12x20, pp. 290. Autobiografia
dell’undicesimio Trungpa Tulku, un lama del Kham che dopo un’infanzia da religioso e l’esperienza di abate
di importanti monasteri in Kham fuggì in occidente e fondò un eremo Buddista in Scozia 21106 €15
115 Nepal Himalaya a journey through time. Choegyal Lisa (Text) e Sujoy Das (Foto) Vajra Books
Kathmandu 2016 Ril cm 30x22, pp 163, foto in B/n una a colori. Un meraviglioso album di immagini che
non appartengono nemmeno al Nepal ma all’immaginario della natura e della montagna (prefazione di
Messner). Volti, pietre,i carichi immani dei partatori e un omaggio fianle al terremoto dell’anno scorso
da cui il Nepal sta lentamentre riprendendosi. 27778
€45
116 Nepal under the Ranas Sever Adrian Oxford & IBH Publishing Co PVT LTD Delhi 1993 Ril. cm.
16x24, pp. 506, molte ill. in b/n, dalla collezione di Jahendra Shumsher Jang Bahadur Rana. Storia del
Nepal dalla ascesa al potere dei Rana, nel 1846. Il potere della famiglia Rana, che depose il re, dura
sino alla restaurazione del 1951. 5439
€50
117 Nomadi Tibetani. Orofino Giacomella (a cura di) Museo Pigorini Roma 2003 Ril. Cm. 30x24,
pp. 125 ill. a col. Catalogo pubblicato in occasione della mostra con il patrocinio di Asia Onlus.
Belle testimonianze fotografiche commentate da schede. Il ricavato va in massima parte a finanziare le
iniziative a favore dei tibetani che sono presentate nel catalogo. 12444
€40
118 Of rainbows and clouds. The life of Yab Ugyen Dorji as told by his daugther Ashi Dorji
Wangmo Wangchuck Serindia Londra 1999 Ril. cm. 22x29, pp. 128, ill. a col. e in b/n. Biografia di Yab
Ugyen Dorji, discendente dai fondatori dei sovrani dello stato Himalayano, raccontata dalla figlia, una
delle spose dell’attuale sovrano del Bhutan. 27110
€60
119 On Zhang-zhung. Hummel Seibert LTWA Dharamsala 2000 cm. 14x22, pp. 166. Monografia del
controverso studioso tedesco sulla mitica regione o cultura o lingua di Zhang Zhung, supposto impero
pre Buddhista nel Tibet occidentale. L’autore analizza le fonti disponibili (poche) introducendo la
teoria di un vasto stato dotato di lingua (e di religione) propria. 24604
€10
120 People, myths and mountains of the Himalayas. Olschak Blanche, Augusto Gansser, Emil
Buhrer Bokwise India Delhi 1996 Ril sovracoperta cm 24x30, pp 288, totalmente illustrato a colori.
Scritto a varie mani da illustri scienziati, viaggiatori, alpinisti e storici dell’arte, il libro illustra gli
aspetti storici, etnologici, naturalistici e artitstici di una delle regioni più belle e remote del pianeta. In
appendice schede di alcune aree. 20601
€50
121 Political Missions to Bootan. Eden Ashley Munshiram Delhi 2000 Ril. Cm. 16x25, pp. 206, carte
ripiegate al fondo e diagrammi. Rapporti Anglo-Butanesi in un interessante volume che raggruppa la
missione Eden da Darjeeling nel 1863, e del Capitano Pemberton nel 1837-38, con le osservazioni di
Griffith. Chiude un testo sul paese di Boboo Kishen Kant Bose. 27166
€20
122 Reflection of a Mongolian Shaman. Shaman Byampadorj Dondog Degii Sodbaatar Vajra
Books Kathmandu 2014 cm 14x21,5 pp 118. Storia di un eminente sciamano della mongolia che
resistette alle persecuzioni staliniste e una volta dissolto il potere comunista diventò un riespettato
maestro nella Mongolia attuale. 27805
€15
123 Religions of Tibet in practice. Lopez Donald S. Editor Munshiram Delhi 1998 Ril. Cm. 17x25,
pp. 655. Parte del Princeton Readings in Religions project, il testo raggruppa i lavori di noti studiosi
(Kapstein, Kvaerne, Huber e molti altri) su altrettanti aspetti della religione Buddhista in Tibet.
10849
€22
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124 Richardson paper contributed to the Bulletin of Tibetology (1965-1992) by Hugh Richardson.
Richardson Hugh Sikkim Research Institute of Tibetolofy Gantok 1993 cm 13,5x21,5 pp 169, foto di
Richardson in antiporta.Saggi di tibetologia di Richardson, unostimato “civil servant” del Regno Unito,
che ricoprì posti importanti in Asia e passò nove anni in Tibet, acquisendo una autorevole conoscenza
della lingua e della cultura tibetana. Fu a lungo contributore del Sikkim Institute of Tibetology che gli
tributa questo omaggio. 28031
€28
125 Sacred Symbol of Nepal Mythical creatures. Sanders Toni e Sudarshan Suwal Hiamalayan Map
House Kathmandu 2016 cm 22,2x22,2 pp 132 illustrazioni al tratto. Senza pretese accademiche, un
simpatico saggio che raccoglie gli animali mitici della simbologia religiosa nel Buddhismo e in altre religioni
asiatiche. Un angolo che ha isprato il nuovo tentativo di rivitalizzare Harry Potter? 27882
€25
126 Sanskrit texts fron Giuseppe Tucci’s collection. Part I. Tucci Giuseppe Is.M.E.O. Roma 2008
Ril cm 21,5x30,5 pp 485, 12 ill e facsimile anche a colori dei manoscritti della collezione Tucci.
21185
€120
127 Searching for the Dharma Finding Salvation Buddhist Pilgrimage in Tima and Space.
Cueppers Christoph & Max Deeg Lumbini International Research Institute Lumbini 2014 Proceedings
del workshop “Buddhist Pilgrimage in History and Present Times” al Lumbini Int. Res. Inst. Nel 2010.
Saggi sul pellegrinaggio . 27820
€44
128 Shel Dkar Chos ‘Byung. History of the “White crystal”. Religion and Politics of Southern La
Stod.38 Pasang Wangdu and Hildegard Diemberger. Verlag der Osterreichischen der Wissenschaften
Vienna 1996 cm. 21x30, pp. 154, carte, fotografie a colori e riproduzione del manoscritto Tibetano.
Storia del monastero di Shekar nel Tibet sudoccidentale, basato su un manoscritto del 1700.In lingua
inglese. 6699
€48
129 Sherpa the ultimate mountaneers. Pasang Tsering Sherpa Hello Himalayan Homes Kathmandu
2016 cm 24,2x18 pp circa 150. Ill a colori, rassegna delle grandi montagne del Nepal e delle maggiori
storie della loro conquista da parte del popolo degli sherpa, una razza di origine tibetana e di grandi
tradizioni alpinistiche. Schede degli uni e delle altre. 27733
€30
130 Smash and Grab. Annexation of Sikkim. Datta-Ray Sunanda K. Tranquebar Westland 2016 cm
13x18,7 pp 429. Edizione in paperback della seconda edizione. Il volume tratta l’annessione del Sikkim
con un forte orientamento anti indiano ed è stato contestato e probabilmente boicottato al suo apparire.
27819
€12
131 The Dream of Lhasa. The life of Nikolay Przevalsky Explorer of Central Asia. U.K. Rayfield
Donald Paul Elek Londra 1976 Ril. Sovracoperta, cm. 15x22, pp. 221 ill. e carte. La vita avventurosa
dell’esploratore russo, un indomito cacciatore e naturalista, oltre che un militare coraggioso. Il
tentativo di arrivare a Lhasa fu interrotto, ma numerosi furono i viaggi nell’ Asia centrale. 16660 €50
132 The handbook of Tibetan Buddhist symbols. Beer Robert Serindia Chicago 2003 cm. 18x24, pp.
262, moltissimi disegni al tratto. Raccolta e commento, illustrata da disegni al tratto, dei molti simboli
del Buddismo tibetano. Ogni simbolo, dagli animali agli strumenti rituali ai simboli cosmologici è
analizzato nelle caratteristiche, origine e significato. 27093
€35
133 The History of Bhutan. Puntsho Karma Random House India Nuova Delhi 2013 cm 15,2x23,5
pp 661. alcune ill a colori, carte. Prima storia in lingua inglese del piccolo stato Himalayano che è
riuscito a preservare la sua isentità grazie anche a una guida illuminata del sovrano e del gruppo
dirigente. 27795
€20
134 The illusive Play: the autobiography of the Fifth Dalai Lama.50 Karmay Samten G. Serindia
Publications Chicago 2014 Ril sovracoperta cm 19,6x26,2 pp 589, 22 tavole a colori e in b/n. Una
accurata traduzione, con particolare attenzione alla cronologia, della autobiografia del grande quinto,
il più celebre del Dalai Lama e il vero fondatore dello stato teocratico nel sdiciassettesimo secolo, oltre che
artefice della struttura finale del Potala a Lhasa. Samten Karmay è Presidente dello IATS. 27746 €48
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135 The Lepchas Culture and religion of the Himalayan People. Siiger Halfdan The International
Museum of Denmark Copenhagen 1967 cm 21,5x30, pp 251, XVII tavole in b/n. Monografia del Museo
nazionale danese sulla popolazione Lepcha, un popolo autoctono celle foreste Sikkimesi, a richio in un
mondo che si sta rapidamente indianizzando. Storia, cultura, religione leggende. Intonso. 26644 €130
136 The life of Marpa the translator- translated by the Nalanda translation committee, under the
direction of Choghyam Trungpa. Chogyam Trungpa Shambala Boston 2012 cm. 14x21, pp 267, 7 ill.
in b/n. Vita di Marpa, il collerico contadino che fece (a malincuore) da Maestro a Milarepa. Una storia
da mercante del sapere oltre che da Santo Buddista. 27799
€15
137 The Newars of Sikkim. Reinventing language, Culture, and Identity in the diaspora. Bal
Gopal Shrestra Vajra Books Kathmandu 2015 cm 14x21,3 pp 169, ill a colori. Monografia di un
antropologo sulla entità le tradizioni e i problemi della popolazione Newar in Sikkim, stato acquisito
all’India con la indipendenza. Tradizionalmente legati agli scambi con il Tibet i Nepalesi di etnia
Newari sono considerati una diaspora. 27457
€15
138 The nomadic sacrifice. The Chod Pilgrimage among the Bonpo of Dolpo (Western Nepal)
Nicoletti Martino Vajra Publications Kathmandu 2013 cm 25,6x21, pp 142, ill in b/n e CD. Ricerca dul
rito del Chod in Dolpo (una vallata del Nepal al confine del Tibet) Racconto testimonianza fotografica
e filmata del pellegrinaggio rituale sui luoghi sacri del Bon neplaese. 27163
€20
139 The prisoner of Kathmandu. Brian Hodgson in Nepal 1820-1843. Allen Charles Speaking
tiger Delhi 2016 cm 15,2x23 pp 288, ill in b/n. La storia di Hodgson e della sua lunga permanenza
come residente britannico a Kathmandu nel primo ottocento. Appassionatosial ruolo di scopritore dells
fauna e della flora nepalese Hodgson fu anche il primo a scoprire il Buddhismo allra quasi scnosciuto
in occidente e a raccoglierne i testi che trasmise spesso ignorato dai “sanscritisti” della Asiatic Society
a Calcutta. Bel testo di Allen e piacevoli illustrazioni. 27767
€15
140 The Raven Crown. HB. Aris Michael Serindia Londra 1994 Ril. sovracoperta cm. 22,5x29, pp
160, 106 ill in b/n. Origine della monarchia Buddista in Buthan.Storia del piccolo stato, dalla teocrazia
dei Dharma Raja del 17° secolo alla nuova dinastia che ha per simbolo il corvo, forma di Mahakala,
guardiano protettore del Buthan. 27113
€45
141 The tenth Karmapa & Tibet’s turbulent Seventeenth century. Debreczeny Karl e Gray Tuttle
Serindia Chicago 2016 Ril sovracoperta cm 20x27,5 pp 307, tavole a colori, Biografia del decimo
Karmapa (1604,1674) maestro della scuola Karma Kagyu e famoso artista del suo tempo. Nel
diciassettesimo secolo la lotta per il predominio delle scuole religiose vide tuttavia il trionfo della
scuola riformata dei Gelugpa, appoggiata dalle truppe di Gusri Khan. 27761
€46
142 Tibet an inner journey. Ricard Matthieu T&H Londra 2006 Ril. sovracoperta cm. 27x25, pp.
230, 191 ill a colori. Testo e fotografie di Ricard. Ricerca, fotografica e nel testo, di ciò che resta di un
mondo in rapida sparizione, tra l’avanzare della modernità e la spinta sempre più aggrssiva del turismo
ormai di massa. Pellegrinaggi, maestri e molti volti che non hanno perso il sorriso. 18531
€45
143 Tibet and the Tibetans. 1st Ed. a Sandberg Graham Society for promoting Christian knowledge
Brighton 1906 Ril. cm. 16x25, pp. 333. 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, in condizioni perfette. 14892
€380*
144 Tibet in the earliest photographs by russian travellers 1900-1901. Andreyev Alexandre Studio
Orientalia Delhi 2013 Ril cm 28x22, pp 201, ill nel testo, carte e 50 tavole in b/n (sepia) con scheda
illustrativa a fronte. Ripubblicazione delle foto del famoso viaggio di due viaggiatori russi Tsybikov e
Norzunov s richiesta della Imperial Russian Geographical Society. Le foto sono introdotte dal racconto
dell’avventuroso viaggio dei due esploratori.a cura di Andreyev. 27769
€100
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145 Tibetan & Himalayan Healing an anthology forAnthony Aris. Ramble Charles and Ulrike Roesler
Vajra Books Kathmandu 2015 cm 15,2x22,7 pp 764, ill a colori. Un importante volume di saggi dedicato
alla memoria di Anthony Aris, fondatore di Serindia e fratello di M Aris ala cui memoria fu dedicato un
simpodio di studi tibetani a Londra.Un capitolo sui Cappuccini medici a Lhasa. 27788
€70
146 Tibetan Folk Tales. Hyde-Chambers Frederick & Audrey Shambala Boston 1995 cm. 15x22,
pp 186, alcuni disegni. Collezione non di favole ma di miti e leggende, dalla creazione del Tibet alle
storie del Budda, al mito di Gesar di Ling. 1941
€22
147 Tibetan folksongs from the district of Gyantse collected and translated by Giuseppe Tucci.
Tucci Giuseppe Artibus Asiae Publishers Ascona 1949 Ril cm 18x25, pp 89, 2 ill n.t. (foto incollate alla
pagina) Canti popolari tibetani tradotti da Tucci. Supplemento VII della pubblicazione di Ascona. Raro
26528
€220
148 Tigers of the snow. How one fateful climb made the Sherpas mountaneering legend. Neale
Jonathan Abacus Londra 2003 cm 12,5x20,3 pp 338. Una interessante storia della comunità sherpa
della valle del Khumbu e delle spedizioni agli ottomila viste dalla parte dei portatori e delle guide
principalmente di etnia sherpa. Storia delle disgraziate spedizioni al Nanga Parbat e di una pessima
figura di alpinisti tedeschi in difficoltà. 27171
€15
149 Unearthing Bon treasures. Life and contested legacy of a tibetan scripture revealer with a
general bibliography of Bon. Martin Dan Vajra Publications Kathmandu 2009 cm 15,4x22,7 pp 483.
Biografia di Gshen-chen Kludga, un monaco all’origine della organizzazione del Bon nell’undicesimo
secolo. La sua vita di scopritore di tesori e le polemiche seguenti la sua figura. Nella seconda parte del
testo una completa bibliografia del Bon. 27167
€20
150 Upper Mustang cultural heritage of Lo Tso Dun. Selte Elker Unesco Kathmandu Kathmandu
s.d. cm 28x21,6 pp 144 Documentato da foro rigorosamentwe in b/n un volumetto della UNESCO (ma
che si dissocia dalle opinioni in esso contenute) sulla valle dell’alto Mustang con una accurata analisi
dei monumenti di interesse culturale e un progetto per la loro conservazione. Nessun accenno al lavoro
pluriennale di Luigi Fieni. 27777
€40

Viaggi e varie
151 A conquest of Tibet. Hedin Sven Book Faith India Delhi 1994 Ril. cm. 16x25, pp. 400, centinaia di
disegni e ill. Buona ristampa anastatica del noto lavoro divulgativo di Hedin sulle avventure tibetane,
pieno dei godibilissimi disegni del grande esploratore. 17676
€20
152 A la conquete du Mont-Everest (1a ed francese). Howard-Bury Col C.K. Payot Paris 1923 Ril
cm 15x22,5 copertine editoriali conservate, pp 415, ill e carta ripiegata al fondo. Prima ed francese
della prima spedizione britannica al Monte Everest nel 192, inizio di un’epica lotta di più di trent’anni
per conquistare la vetta. Prime esplorazioni del versante tibetano il solo accessibile per la chiusura del
Nepal agli stranieri. In lingua francese Bellissime foto e un racconto più vivo di quelli che seguiranno.
28038
€35
153 Abenteuer in Tibet. Hedin Sven F.H.Brockhaus Leipzig 1911 Ril. cm. 16x24, cop. edit. ill., pp.
414, 137 ill, 8 tavole e 4 carte. Sesta impr. Edizione tedesca di “Asien” del 1903, prima ed.ne 1904.
Seconda esplorazione nel bacino del Tarim e in Tibet nel 1899-1902. 7349
€100*
154 Across the tibetan plateau. Ecosystems, wildlife and conservation. Fleming Robert L, Dorje
Tsering and Liu Wulin. Furure generations Londra 2007 Ril sovracoperta cm 36x26 pp 120, illustrato
a colori. Un approccio naturalistico all’altopiano del Tibet. Splendide fotografie delle zone più
affascinanti del Chang Tang e delle aree protette. Flora, fauna e conservazione. 21384
€65
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155 An account of an Embassy to the Court
of the Teshoo Lama in Tibet containing a
narrative of a journey through Boothan and
part of Tibet. 2nd ed. Turner Samuel Bulmer &
co Londra 1806 Ril. Pelle intera cm. 24x30, pp
473, XIII inc. da disegni di propr. di W.Hastings
incisi da Basire,carta. Ex libris John Spencer
Stanhope. Resoconto della missione diplomatica
di Turner a Shigatze nel 1783 per conto di W.
Hastings che desiderava aprire un canale con
il Tibet. Documenti uff. in appendice. Qualche
piccola spelatura ai piatti. Il celebre ritratto di
uno Yak (Stubbs) 20657
€1500*
156 Assalto all’Everest. Shipton Eric Leonardo
da Vinci Bari 1953 cm. 21,5x27 pp. 140, 92 belle
N. 155
foto in bianco e nero al fondo. Una bella edizione
del racconto di Shipton delle spedizioni del 1935 e 51 dalla via nepalese. Ex libris e firma del prof
Dhyrenfurth, dalla cui biblioteca proviene il libro. Prefazione Maraini 20952
€40
157 Auf verbotenen Wegen. Reisen und Abenteuer in Tibet Landor H.S. Brockhaus F.A. Leipzig
Leipzig 1900 (repr 1898) Ril. cm. 16x24, pp 511, 202 illustrazioni, 8 cromo e una carta. Le terrificanti
(a suo dire) avventure in Tibet del viagg. inglese. Piccolo ammanco al dorso della cop. editoriale.
Acquerello di Landor in cop. Ottima copia. In tedesco gotico. 6a ed. 3705
€90*
158 Bhutan. Nestroy Harald N. Panorama Editions Passau 2012 Ril sovracoperta cm 39,5x28,7 pp
160 ill a colori Testo fondamentalmente fotografico che illustra le bellezze del Bhutan, minuscolo regno
indipendente ai mardini dei grandi ottomila del Nepal e del Tibet, ancora intimamente legato alla
religione Buddhista. Nestroy è stato allievo di Poncar, maestro della fotografia Himalayana. In lingua
inglese e tedesca 27130
€70
159 Climbing and exploration in the Karakoram-Himalays. 1st ed. Conway William Martin
T.Fisher Unwin Londra MDCCCXCIV Ril cm 18,5x25, copertine editoriali illustrate, pp 709, 300
ill e una carta rinforzata all’orlo posteriore con nastro adesivo. Celebre opera del vice presidente
dell’Alpine Club sulle avventure alpinistiche in Himalaya e Karakoram Lieve ombra circolare sul
dorso lieve ammaccatura dello spigolo anteriore destro in basso, ottima copia senza timbri e segni.
24926
€750
160 Dämon Hiamalaya. Bericht der Internationalen Karakoram-Expedition 1934. 1st ed.
Dyhrenfurth Prof Gunter O. Benno Schwabe & Co Verlag Basel 1935 Ril cm 18,5x25,2 pp. 110, 123
ill e una grande carta più volte ripiegata al fondo. Relazione della spedizione al Karakorum del 1934
diretta da Dyhrenfurth. In lingua tedesca. 20636
€65
161 Das Ratsel des Matschu: eine Deutsche Tibet-expedition von W. Filchner. Filchner Willhelm
E.S.Mittler & Son Berlin 1908 Ril. Cop. Eritoriale illustrata cm. 17x25, pp. 438, 64 illustrazioni n.t. e
f.t. e tre grandi carte ripiegate al fondo. Ritratti dell’autore e signora e racconto della spedizione che si
svolge via mare, Nanchino, Sining, Kumbum, territorio dell’Amdo e ritorno per la stessa via. In lingua
tedsca (gotico). Ottima copia 13044
€220*
162 Elia’s visit to the valley of the Shueli. Elias N. JRGS Londra 1876 Ril. 1/2 pelle cm. 14,5x22 pp.
198-228 e carta ripiegata. Resoconto del viaggio nello Yunnan dell’Ovest di Elias, medagli d’oro della
Royal Geographical Society nel febbraio del 1876. L’itinerario va da Bhamo (sulle rive dell’Irawaddy
a Mung Mau sul Nam Mau. 13270
€35
163 Esploratori e alpinisti nel Caracorùm Dainelli Giotto UTET Torino 1959 Ril.sovracoperta
(difficilmente trovabile) molto scolorita, cm. 16x26, pp. 445, 230 ill. e 2 carte. Storia dell’esplorazione
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del Caracorum di Giotto Dainelli, protagonista di primo piano della missione Italiana di De Filippi
e lui stesso organizzatore di una esplorazione dell’alta valle del Nubra, sul Siacen. Un classico della
esplorazione Himalayana. Come nuovo. 27906
€50
164 Everest (Unsworth). Unsworth Walt. Allen Lane Londra 1981 Ril. cm. 16x24, pp. 578, ill. a col.
e in b/n. Storia umanizzata dell’Everest, delle spedizioni che hanno caratterizzato la fase eroica di
conquista e il nuovo approccio più personale e sportivo. Demitizzazione di molti degli scalatori e delle
loro motiv. 5962
€31
165 Everest 1933 AND Everest, The Unfinished Adventure. 1st eds. Ruttledge, Hugh Hodder &
Stoughton London 1934 e 1937 Ril 2 volumi cm 18x36 pp 390+296+62 tavole al fondo del secondo
volume, illustrazioni e carte cpme da descrizione, copertine editoriali titoli in oro. Due splendidi
volumi che raccontano le due spedizioni all’Everest guidate entrambe da Ruttledge, introduzione di
Younghusband. Atre due pietre miliari nella storia dell’alpinismo Himalayano. 26883
€200*
166 Everest 1933. (Tascabile) Ruttledge Hugh Hodder & Stoughton Londra 1947 Ril.cm. 12x18,
pp. 254,10 illustrazioni e una carta a doppia pagina. Edizione tascabile del noto e bel volume sulla
spedizione all’Everest del 1933. Introduzione di Younghusband. Quinta black Jacket (qui assente)
edition del 1947 26919
€15
167 Everest calling. Siggins Lorna Mainstream Publishing Edimburgo 1994 Ril sovracoperta cm
19,5x25,5 pp 189, foto a colori, Cronaca della spedizione del 1993 all’Everest per la “Cresta MalloryIrvine” di Dawson Stelfox architetto di Belfast e guida alpina. 26892
€18
168 Everest expedition to the ultimate. Messner Reinhold Kaye and Ward London 1979 Ril
sovracoperta cm 16x23,8 pp 254, ill a col e in b/n carte. La storia di un altro mito caduto nel 1978, la
conquista dell’Everest senza aiuto di ossigeno da parte di Messner, un alpinista straordinario anche se
poi altri seguirono anche grazie a un diverso modo di impostare le scalate degli ottomila. Un bestselle
in molte lingue. 26932
€15
169 Everest Kanshung Face. Venables Stephen Hodder & Stoughton London 1989 Ril sovracoperta
cm 18x25, pp 236, foto a colori e in b/n carte. Introduzione Hunt. Spedizione all’Everest dalla difficile via
della parete Est nel 1988 (la Kanshung face) Venables raggiunse la vetta il 12 maggio. Fu il 206° scalatore
dell’Everest l’ottavo inglese a raggiungere la vetta e il primo a farlo senza ossigeno. 26935
€20
170 Everest the hard way. The first ascent of the South West face. Bonington Chris. Hodder &
Stoughton Londra 1976 Ril cm. 18x26, pp. 238, 87 ill. a col, 13 carte e diagr. Racconto del vittorioso
tentativo di scalata all parete di Sud ovest dell’Everest nel 1975. Quattro scalatori raggiunsero la vetta.
26891
€20
171 Everest the unclimbed ridge. 1st ed Bonington Chris e Clarke Charles. Hodder & Stoughton
Londra 1983 Ril. cm. 18x25, pp. 132, 80 ill. a col. e 9 in b/n.carte. Racconto della spedizione via Tibet
e Lhasa, all crest di Nord est, durante la quale scomparsero i due alpinisti Boadman e Tasker. Di
Bonington sono noti molti libri sull’Himalaya. 26904
€20
172 Everest. The Swiss Everest expeditions. Gurtner Othmar Hodder and Stoughton Londra 1954
Ril. Cm. 22x28, 144 fotografie a colori e tone, mappe. La storia delle spedizioni svizzere di assalto
all’Everest (da sud) nel 1952. Storia dei tentativi precedenti nell’introduzione. Foto dei partecipanti,
tra cui Dyhrenfurth. 10465
€45
173 Everest: the west ridge. Hornbein Thomas The Mountaneers Seattle 1980 Ril sovracoperta cm
16x23,7 pp 181, foto a colori. Introduzione Doug Scott.Storia della conquista della vetta nel 1963 per
la difficile via della cresta ovest, una via senza possibilità di ritorno che li costrinse a bivaccare a
28000 piedi senza protezione cibo e ossigeno. 26903
€18
174 Face to Faith Mount Kailash - Tibet Zuder Samuel Hatje Canz Berlin 2016 Ril cm 28,5x33,5 pp
166 ill anche a doppia pagina, ritratti. Un inconsueto reportage del pellegrinaggio attorno al Kailash
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in una stagione inclemente a giudicare dalle espressioni dei pellegrini. Molti ritratti di pellegrini e un
Kailash severo. 27942
€70
175 Fearless on Everest: the quest for Sandy Irvine. Summers Julie Weidenfeld & Nicolson Londra
2000 Ril. Sovracoperta cm. 16x24, ill. e carte. Biografia di Irvine, storia dei suoi trascorsi alpinistici e
racconto dell’ultima tragica avventura del 1924 durante la quale rimase disperso sull’Everest. Ancor
oggi non é certo se i due alpinisti (Irvine e Mallory) stessero scendendo dopo avere conquistato la
cima. 16649
€25
176 First over Everest: the Houston-Mount Everest Expedition 1933. Fellowes, P.F.M. and others
John Lane The Bodley Head London 1933 Ril cm 16,5x24 pp 279, 57 ill e carte anche ripiegate. La
prima spedizione aerea che ha sorvolato l’Everest, una impresa per l’aeronautica dei tempi. Storia
della organizzazione dell’impresa e splendide fotografie aeree delle montagne himalayane Everest
compreso naturalmente. Agli occhiali allegati manca una lente. Rimane solo parte della sovracoperta
con la presentazione del libro. 26885
€20
177 Forever Ladakh the crown Jewel of India. A guide to Ladakh in the Himalayas. AA VV Roli
Books Delhi 2016 cm 15,5x22 pp 295, ill a colori. Guida a una delle più belle mete del Buddhismo
Himalayano che unisce una incredibile bellezza dei luoghi alla sterminata ricchezza di monumenti
culturali. Al di là del Kardung pass la Nubra Valley confina con il Karakorum 27793
€20
178 Four months’ camping in the Himalayas. 1st ed. Van Der Sleen W. G.N. Plilip Allan & Co Ltd.
Londra 1929 Ril. Cm. 18x25, copertina editoriale, dorso con titoli in oro, pp. 212, 39 ill. f.t. Prima
edizione inglese del resoconto di viaggio del Dr Sleen ai confini del Tibet. Il naturalista e sciernziato
offre un piacevole racconto ricco di osservazioni accessibili anche al lettore generalista. 14240 €70*
179 From Pekin to Sikkim trough the Ordos,the Gobi desert and Tibet. Lesdain Count de AES
Delhi 1995 Ril. cm. 14x22, pp 301, 31 ill. in b/n più una mappa. Racconto del viaggio dell’autore da
Pechino al Sikkim nel 1904-5 attraverso il Tibet. 24596
€23
180 George Mallory. 1st ed. Robertson David Faber and Faber Londra 1969 Ril cm cm. 14,7x22,4
pp. 279, ill. f.t. e carte. Vita e scalate di George Mallory un glorioso alpinista che doveva trovare una
tragica fine sull’Everest nel 1924. 26893
€20
181 Ghosts of Everest. The authorized story of the search for Mallory & Irvine. Hemmleb, Larry
A, Johnson & Eric R. Simonson MacMillan Hemmleb 1999 Ril cm 22x24,5 pp 205, ill a colori. Una
spedizione nel 1999 cercò di appurare il dubbio che aveva tormentato per anni sulla sorte di Mallory
e Irvine scomparsi nel 1924 in un tentativo quasi riuscito di conquista dell’Everest. Nonostante il
ritrovamento del corpo di Mallory il dubbio sussiste tuttora. 27120
€25
182 Glacier Exploration in the Eastern Karakoram. Longstaff M.A. The Geographical Journal
Londra 1910 cm. 15x25, pp. 622-658, ill. e carta ripiegata con il corso dello Shyok river. Ritratto di
Edoardo VII in antiporta in occasione del necrologio (giugno 1910) Anche carta a colori dell’Autralia
(Gregory papers) e del corso del fiume Uapès (esplorazione Rice Hamilton) 8449
€62
183 High Adventure Hillary Edmund Hodder & Stoughton Londra 1955 Ril. cm. 15x21, pp. 224, 31
tav. di fotografie in b/n. 1 a col. Memorie delle avventure di Hillary nell’Himalaya, culminata con la
scalata dell’Everest nel 1953. Alcune delle scalate con Shipton. Prima ed. 5957
€20
184 High Adventure. (C.B.C.). Hillary Edmund The Companion Book Club Londra 1956 Ril. cm.
13x19, pp. 256, 31 tav. di fotografie in b/n. 1 a col. Memorie delle avventure di Hillary nell’Himalaya,
culminata con la scalata dell’Everest nel 1953. Alcune delle scalate con Shipton. Timbri di estinta
libreria 26921
€12
185 Himalaya Continent Secret. Peissel Michel Flammarion Parigi 1977 Ril. cm. 19x27, pp. 295, ill.
a col.carte disegni. Una sintesi delle esplorazioni dell’Himalya da parte dell’antropologo francese e
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una ennesima manifestazione di simpatia per le popolazioni del Mustang, del Ladakh e dello Zanskar.
Ex libris 27950
€30
186 Himalaya. (Weyer). Weyer Helfried Aldo Godenzi e Roland Nyfferl Kummerly+Frei Berna 1982
Ril. Cm. 25x31, pp. 224, ill. a colori. Bel testo fotografico sulle regioni Himalayane presentato da un
geologo (Godenzi) un giornalista fotografo (Weyer) e da un etnologo (Nyffeler). In lingua tedesca dalla
biblioteca e con ex libris di N. Dyhrenfurth. 10458
€50
187 Himalayan Quest. The German expeditions to Siniolchum and Nanda Parbat. Bauer Paul
Nicholson and Watson Ltd. Londra 1938 Ril. cm. 19x25, pp. 150, 96 tavole in b/n e 4 carte. Racconto
delle spedizioni tedesche del 1936 e 37 al Siniolchum (22.620 piedi) e al Nanga Parbat (26.660). Una
valanga si prese un forte tributo di vite umane nella spedizione del Nanga Parbat. 6593
€36
188 Humla Journey into the Hidden Shangri-La. People - Culture - Landscape - Wildlife. Kusi
Naresh e Geraldine Werhahn Himalayan Map House Kathmandu 2016 Tra le infinite valli di grande
valore paesaggistico e culturale c’è anche l’alto Humla che comprende una via diretta di pellegrinaggio
al Kailash tra Simikot (raggiungibile con qualche brivido in aereo) e Purang (via Hilsa). Lo sciagurato
riferimento a Shangri-La continua a distrarre dai valori reali. 27779
€30
189 Im Herzen von Asien - Zehntausend kilometer auf unbekannten Pfaden. Hedin Sven
Brockhaus Lipsia 1919- 4° ed. Ril. 2 vol cm. 16x23,1° vol pp xiv+396,2° vol. pp.390 ,335 ill. 5 mappe.
Racconto delle esplorazioni dell’autore nell’Asia centrale e in Tibet nel 1899-1902. Tuttavia Hedin non
riuscì a raggiungere Lhasa 2275
€129
190 In der fieberholle Nepals. (nell’inferno del Nepal). Filchner Wilhelm Eberhard Brockhaus
Wiesbaden Wiesbaden 1953 (1a ed. 1951) Ril. cm. 16x23, pp. 356, 50 ill. e 11 carte. Copertina di tela
editoriale, tracce d’uso, carte parziamente arrossate. Memoria dell’esplorazione in Nepal dell’autore
nel 1939. In lingua tedesca. 9540
€60
191 Into thin air: a personal account of the
Everest disaster. Krakauer Jon Pan Books Londra
1998 cm. 13x20 pp. 293, alcune foto e belle xilografie
n.t. Storia di una tragedia annunciata, nel periodo in
cui la scalata dell’Everest era diventata un business
di promozione sociale per aspiranti scalatori non
professionisti. Affascinante e pieno di suspense.
20620
€10
192 Journey to Lhasa and central Tibet.(1st pop
ed) Sarat Chandra Das John Murray, Albemarle
Street. Londra 1902 Ril. cm. 14x22, pp. xiv+286, 40
ill, 2 carte. Nuova edizione (la prima è della Royal
Geographical Society 1902) del racconto del celebre
viaggio di Das in Tibet nel 1881-82. Un lungo
soggiorno a Tashilumpo, la breve visita a Lhasa e
la mappatura dello Yamdrok. Rilegatura editoriale in
perfetto stato. Edizione se vogliamo ancora migliore
della prima. 27605
€350
193 Journey to Mustang Tucci Giuseppe Ratna
Pustak Bhandar Kathmandu 1993 repr 1953 Ril
sovracoperta cm. 19x25, pp 85, ill. in b/n, carta.
Diario della spedizione Tucci del 1952, pubblicata a
Roma nel 1953, con il titolo “Tra giungle e pagode”.
Viaggio in Nepal, sui confini del Tibet e in Mustang.
Trad. Diana Fussel per la Biblioteca Himalayca.
16798
€18
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194 Kailas: on pilgrimage to the Sacred Mountain of Tibet. 1st ed. Moran Kerry e Russel Johnson.
T&H Londra 1989 cm. 22x26, pp. 126, 116 ill a col. e tre carte. Bella prima edizione del celebre
lavoro di Moran sulla circumambulazione del Kailas, montagna sacra per eccellenza del Tibet. Testo
coinvolgente e belle fotografie. 27813
€40
195 Kamet conquered. (Hodder) Smythe F.S. Hodder and Stoughton Limited Londra 1938 Ril cm
12x18,2 pp 320, 1 ill e carta. Il racconto della spedizione di Smithe (piacevole scrittore oltre che
scalatore di livello internazionale) nel 1932 al Kamet una cima ai confini tra Tibet e Garwal indiano.
Introduzione di Younghusband. La regione contiene la sorgente dell’Alaknanda e al ritorno Smythe
“scoprì” la valle dei fiori. Edizione “tascabile” 26900
€12
196 Kanchenjunga the untrodden peak. Evans Charles Hodder & Stoughton Londra 1956 Ril
sovracoperta cm 16x23 pp 187, ill a colori e in b/n, carte. La storia di una della più belle montagne
Himalayane, ostica ai molti tentativi di scalata degli Europei, e finamente arresasi alla spedizione del
1955, il periodo in cui la tecnologia consentì molte conquiste. 26910
€20
197 Kanchenjunga. First ascent from the North-East Spur. Kumar Col Narinder East & West
Publications Den Haag 1978 Ril. cm. 22x27,5 pp. 156, ill a col. e in b/n Racconto della scalata al terzo
ottomila Himalayano dalla difficile via dello sperone di Nord Est nel 1960. L’accesso è dal Sikkim e dal
Bhutan e costituisce una magnifica vista da Darjeeling. 26902
€20
198 La conquista del K 2 seconda cima del mondo. Desio Ardito Garzanti Milano 1956 Ril. (senza
sovracop.) cm. 15x22, 97 illustrazioni anche a colori, panorami e carte f.t. 14 n.t. Appendici. Cronaca
della famosa conquista del K 2 da parte della cordata italiana. Una pagina di vittoria con parecchie
polemiche non ancora sopite. Seconda edizione. Copia con timbri di biblioteca scolastica. 24449 €15
199 La conquista del K2. Desio Ardito Marsilio Editori Venezia 1988 Ril sovracoperta cm 21,7x28,8
pp 285, ill a colori e in b.n. n.t e f.t.La conquista italiana della miontagna più ostile della terra, in una
versione più ricca e documentata di quella ufficiale della vittoria. Purtroppo la conquista celava un
baco. 27517
€55
200 La corona dell’Himalaya. Wielicki Krzysztof Alpine studio Lecco 2010 Ril sovracoperta cm
16,5x24, pp 243, splendide foto a colori. Vette Himalayane raccontate da uno sclatore eccezionele, il
polacco dal nome inpronunciabile che ha scalato per primo l’Everest in inverno, e il quinto uomo a
scalare tutti gli ottomila. Itinerari e scalate. Documentati da belle foto. 18939
€20
201 La dernière expèdition au Mont Everest. Norton E. F. Payot Paris 1927 Ril 1/2 pelle, copertine
originali e dorso conservati, pp. 389, 15 fotografie in b/n. Storia della terza spedizione britannica al
Monte Everest, nei racconti dei partecipanti. La spedizione terminò con la tragica perdita di Malory e
Irvine e come tuttl le spedizioni sino all’invasione del Tibet tentava la via da Nord. In francese. Copia
perfetta. 24367
€50
202 La Spedizione Italiana all’Everest 1973. Monzino Guido e Cerritelli Paolo (resoc. Scientifico)
Stamperia Valdonega Milano 1976 Ril con custodia cm. 26x37 pp.157, XXIII tavole a colori e carte
a colori. Grande tavola panoramica più volte ripiegata in bianco e nero. Diario della spedizione
Monzino all’Everest nel 1973. Antefatti e sviluppo della spedizione, e resoconto scientifico di Cerritelli.
Due cordate raggiunsero la vetta. 17169
€90*
203 Ladakh Phisical, Statistical, and Historical. (Sagar) Cunningham Alexandre Sagar Publications
Delhi 1998 repr Londra 1854 Ril.sovracoperta, cm. 19x25, pp. 483+viii 31 tavole molte a col. e carte..
Un primo eccellente rapporto dal Ladakh, frutto della spedizione di Cunnigham, Thonmpson e Strachey
inviati dal Governo Indiano a riconoscere gli incerti confini tra il Tibet e parte dell’India. 16648 €46
204 Ladakh. (Busquet). Busquet Gérard et Christian Delacampagne Buchet-Castel Parigi 1977 cm.
14,5x21, pp. 188, 11 ill in b/n. Racconto di un primo contatto con il Ladakh e il popolo Ladakho degli
autori che visitarono il paese all’apertura delle frontiere nel 1974-76. Incontri e descrizione di un
mondo in profonda trasformazione. Con l’appoggio della fondazione Singer-Polignac 13171
€35
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205 company New York 1987 Ril. Cm. 16x24, pp. 238,22 ill. a col. Il racconto di un insolito viaggio
in Tibet dall’autrice di “The windhorse” negli anni 80, in compagnia di un gruppo di scalatori ma
destinata a un itinerario diverso nella realtà del paese. 10192
€40
206 L’Epopée de l’Everest Younghusband Sir Francis Arthaud Parigi 1950 cm. 14x20, pp 340, ill.
f.t. una carta. Traduzione della sintesi di F.Y. dei tentativi di scalata all’Everast, quando ancora non
era conquistato. Con un ritratto di F.Y. quanto diverso dall’esploratore ventenne dell’Asia Centrale!.
4725
€36
207 Living dangerously Chapman Spencer F. Chatto & Windus Londra 1953 Ril. cm. 14x21, pp. 185,
23 ill. e due carte. La vita avventurosa del colonnello Chapman, autore di “Lhasa the holy city”. Qui
sono descritte alcune avventure tra cui la scalata del Chomolari e alcuni capitoli su Lhasa, per poi
passare in Malesia. 6592
€41
208 Living on the edge.The winter ascent of Kanchenjunga. Bremer-Kamp Cherie David & Charles
Londra 1987 Ril sovracoperta cm 16x23,7 pp 213, ill a colori. Storia di un amore ad alta quota e di scalate
nell’Himalaya che comprendono la magica parete nord del Kanchenjunga in inverno. 26450
€20
209 Lost in the Himalayas. Scott James and Joanne Robertson. Book Faith India Delhi 1994 cm.
18x24, pp. 197, ill. e disegni. Disavventura di Scott, disperso a 3500 metri sull’Himalaya per 43 giorni
tra il 91 e il 92 e sopravvissuto per la sua forte fibra e l’adattamento psicologico. 10893
€12
210 Lost Lhasa: Heinrich Harrer’s Tibet. Harrer Heinrich Abrams New York 1992 cm. 22x27, pp
224, 200 ill in b/n. Fotografie storiche, molte delle quali mai pubblicate in precedenza, scattate a Lhasa
tra il 1944 e il 1950, dall’autore del celebre “Sette anni nel Tibet” 27771
€55
211 Man of Everest. The autobiography of Tenzing told to James Ramsey Ullman. Tenzing
Norgay and James Ramesy Ullman Reprint Society London 1956 (1955 1st ed) cm 12x18 16 ill in b/n.
4 carte La splendida autobiografia di uno scalatore puro che racconta il suo rapporto con la montagna
e con gli occidentali lanciati in una corsa seminazionalistica alla conquista degli ottpmil. Una lettura
obbligata per gli amanti della montagna. 26876
€15
212 Manaslu. Hommes et milieux des vallées du Nepal central Dobremez J.F. et Jest C. CNRS Paris
Parigi 1976 cm. 21x27, pp. 202, 17 schemi e 27 ill. in b/n, carta ripiegata al fondo. Quaderno del com.
naz. ric. sc. sulla regione del Manaslu, un 8000 sul confine nord del Nepal centrale. Raccolta di dati
geologici, naturalistici e etnologici. 5548
€44
213 Mandala and Landscape. Macdonald A. W. D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 1997 Ril sovracoperta
illustrata, cm. 22x28, pp 460, alcune ill a col, disegni e carte. Raccolta di dieci saggi di importanti
studiosi sul tema del mandala e sul suo rapporto con la natura: Il monte Fengdu, l’A-myes rma-chen,
il Kongpo di tradizione Bon, e altri. 27846
€40
214 Meine Tibetreise. Eine Studienfahrt durch das nordwestliche China und durch die innere
Mongolei in das östliche Tibet. 1st ed. Tafel Albert Union Deutsche Verlagsgeshellschaft Stuttgart
Berlin Leipzig 1914 Ril 2 vol 4° pp 352+346, ill e carte. LXVI tavole anche ripiegate e carta ripiegata
al fondo. L’autore prese parte alla spedizione di Wilhelm Filchner nel 1904 - 1905 nel N. della Cina e
nel NE del Tibet. Nel 1905 si staccò dal gruppo.Esplorò vari laghi, le sorgenti del Fiume Giallo, parti
della Mongolia Interna, Kuku-nor, i Monti Marco Polo, e visitòil Kumbum incontrando il XIII Dalai
Lama.Non riuscì però ad entrare a Lhasa 24762
€500
215 Memoirs of a mountaneer (Helvellyn to Himalaya and Lhasa the Holy City). Chapman
Spencer F. The reprint Society Londra 1945 Ril cm. 13,5x19 pp. 445, piatti un poco macchiati, ritratto
dell’autore e 31 pagine di ill. in b/n. Memorie delle avventure alpinistiche ed esplorative di Chapman,
in particolare sull’Himalaya. La seconda parte del libro è una versione abbreviata di “Lhasa the holy
city”. L’autore accompagnò la spedizione Gould come segretario nel 1936. La spedizione rimase a
Lhasa 6 mesi nel 1937. Nel 36 accompagnò Marco Pallis al ghiacciaio di Zemu. 20630
€45
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216 Minya Gongkar. Heim Arnold Verlag Hans Huber Berlino 1933 Ril. Tela edit. Cm. 16x24, pp.
244, 6 belle tavole a col. 147 ill. in b/n, 6 schizzi, carte e carta al fondo. Prima edizione dell’importante
volume del geologo Heim sulla montagna sacra del Kham. Library copy copertina riparata testo
perfetto. In tedesco 8404
€98
217 Mount Everest 1938. Tilman H.W. Cambridge at the University Press Cambridge 1948 Ril
sovracoperta cm 14,5x22, 49 ill in b/n 4 carte. Stria della spedizione all’Everest del 1938, il cui leader,
Timan, raggiunse gli 8300 metri.La spedizione comprendeva altri veteran dell’Himalaya tra cui Shipton
e Smythe. Prima inconsueta edizione postbellica con piacevole sovracoperta illustrata. 26915
€30
218 Mustang le paradis sur terre. Shrestha Dinesh e Mark Whittaker Himalayan Map House Ltd
Kathmandu 20112 cm 29x21,7 pp 144, foto a colori. Il Mustang è un meraviglioso angolo di bellezza
Himalayana facile da fotografare perché ogni passo svela grandi bellezze naturali e artistiche Whittaker
è autore cosmopolita ma cresciuto a Kagbeni e nan fa eccezione. 27776
€30
219 Mustang Lives and lanscapes of the lost Tibetan Kingdom. Weidman Taylor (foto) and Nina Wegner
(text) Vanishing cultures Project New York 2012 Ril cm31x23,5 pp 120, ill a colori. Nato per documentare
culture tradizionali in via di estinzione il progetto dà origina a questo viaggio in una delle più affascinanti
vallate nepalesi a lungo isolata per volontà dell’ultimo sovrano e ora a rischio di forti cambiamenti per
la sua inevitabile scomparsa e una strada carrozzabile che porta in Cina. 27775
€30
220 Mustang the Untrodden trails. Grobel Paulo & Sonia Baillif. Himalayan Map House Kathmandu
2016 cm 17,8x24,5 pp 152, ill a colori.Begli itinerari di trekkng in un paese magico ricco di grandi
bellezze naturali e di insospettati tesori artistici Foto brillanti della luce e dei colori di una valle tra le
più interessanti del Nepal. 27732
€30
221 Nanda Devi: the tragic expedition. Roskelley John The Oxford Illustrated Press Londra 1987
Ril. cm. 16x24, pp. 240, ill.in b/n, carte, sovracop. a col. Storia della tragica spedizione alla cima del
Nanda Devi, del 1976 in cui la Unsoeld perse la vita. 8794
€36
222 Nanga Parbat Adventure A Himalayan Expedition. Bechtold Fritz, Tyndale H.E.G. transl. John
Murray Londra 1935 Ril cm. 18x25, pp. 93, 80 magnifiche ill e tre carte. Il racconto della tragica
seconda spedizione al Nanga Parbat, del 1934 guidata da Merkl, in cui morirono quattro europei e sei
guide indigene. Reeprint del 35 (stesso anno della prima ed.) piatto anteriore con scoloritura in basso
per cattiva cancellazione di una etichetta. 26899
€20
223 Nepal: alla scoperta del regno dei Malla. Un leggendario impero nell’Asia misteriosa. Tucci
Giuseppe Newton Compton Roma 1977 cm. 12x19, pp. 85, 68 ill. in b/n.carta. Un interessante sintesi
dei risultati della seconda spedizione archeologico-scientifica dell’autore in Nepal nel 1954. Seguito
di “Giungle e pagode”, l’itinerario si svolge tra Kathmandu, Pokara, Tukucha e Jumla per arrivare al
Terai evitando Nepalganji. Belle statue lignee prebuddhiste. 10512
€15
224 Our Everest Adventure: the pictorial history from Kathmandu to the summit. Hunt John
Brockhampton Press Leicester 1954 Ril cm 19x25, copertine editoriali illustrate, ill in b/n. Volume
fotografico della avventura dell’Everest con belle foto commentate dal capo spedizione. I protagonisti,
gli Sherpa, l attrezzature i campi, e soprattutto, la montagna immensa e minacciosa. Piccola dedica a
penna. 26936
€20
225 Pokara a valley in the Himalayas. Raj Prakash A. Nabeen Publications Kathmandu 2000 repr
1993 cm. 14x19, pp. 67 ill. e carte. Piccola ma completa guida di Pokara, la porta dell’Himalaya, ritrovo
di tutti i trekkers in partenza per le ascensioni e i semplici itinerari di trekking, dominata dall’immenso
massiccio dell’Annapurna e dalla cima aguzza del Machhapucchre, o fish-tail. 13984
€8
226 Round Kancenjunga. Freshfield Douglas W. Pilgrims Book Pvt. Ltd Kathmandu 1979 repr
1903 cm. 14x22, pp. 373, tavole al fondo e 2 carte ripiegate. Edizione Nepalese della Bibliotheca
Himalayca del celebre volume di Freshfield sulla esplorazione del massiccio del Kangchenjunga, uno
degli ottomila tra Sikkim Nepal e Tibet. Appendici storiche e lista delle foto di Sella. 16628
€30
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227 Santi e briganti nel Tibet ignoto. 1a ed. Tucci Giuseppe Hoepli Milano Milano 1937 cm.
16,8x24 pp 190, 268 ill in b/n.front a col.grande carta ripiegata. Una indimenticabile descrizione
della spedizione del 1935 di G.Tucci nel Tibet occidentale, da Purang al lago Manasarovar e nella
regione del Kailas, e a Tsaparang, (già visitata nel 33). Il più noto dei testi “divulgativi” di Tucci.Senza
sovracoperta. Intonso 27938
€150*
228 Secrets of Tibet, being the chronicle of the Tucci Scientific Expedition to western Tibet. Tucci
Giuseppe & E. Ghersi Cosmo Publications Dehli 1996 repr. 1934 Ril. cm. 14,5x22, pp 210, 144 ill in
b/n. Cronaca della missione scientifica del 1933 nel Tibet occidentale. Uno dei più interessanti viaggi
di Tucci attraverso lo Spiti e il regno di Guge con la descrizione di importanti templi come Tabo e
Tsaparang. La prima edizione italiana è introvabile. 27848
€22
229 South Col: one Man’s Adventure on the Ascent of Everest 1953. Noyce Wilfrid William
Heinemann Ltd Londra 1954 Ril. Cm. 14x22, pp. 300, 4 ill. a col. V carte 48 ill. E in b/n. Xilografie di
A.J.Veilhan. Prima ed. Racconto della spedizione del 1953 all’Everest dal taglio intimista. Prefazione
di Sir John Hunt. 8793
€46
230 Spirit of the Hills. Smyte F.S. Hodder & Stoughton Londra 1938 repr. 1935 Ril. cm. 12x18, pp.
319, 1 tav. in front. Un’opera di ricerca interiore dello scrittore di numerosi libri sulle sue esperienze
di scalatore in Himalaya (Kanchenjunga e Everest). Motivazioni e riflessioni: e “hills” appare un
understatement. Raro 5968
€26
231 Tents in the clouds. 1st ed. Jackson Monica & Elizabeth Stark The Travel Book Club London
1957 Ril sovracoperta cm 14,5x21,5 pp 254, ill in b/n Esplorazione dello Jugal Himal una zona poco
nota dell’Himalaya nepalese. Le avventure di tre donne combattive che oltre alle ricerche scientifiche
ottennero la scalata a una cima di settemila metri. Di notevole successo mediatico 26917
€18
232 The ascent of Everest. 1st ed. Hunt Sir John Hodder & Stoughton Londra 1953 Ril sovracoperta
cm. 16x23, pp. 299, 48 tavole in b/n e a colori, carte e disegni n.t. Storia della ascesa alla montagna
più desiderata nel tentativo finalmente vittorioso del 1953. Meno spettacolare della parte tibetana, la
lunga via del colle sud è infine domata. 26886
€20
233 The Ascent of Nanda Devi. (R.U.). Tilman H.W. Readers Union for Cambridge University Press
Londra 1938 repr 1937 Ril. cm. 15x22,2 pp. 235, 42 ill. f.t. 2 carte. Nella ed. del Reader’s Union, un
prezioso racconto di Tilman, con introduzione di Longstaff, sulla scalata del Nanda Devi del 1936. Tilman
e Odel arrivarono in vetta il 29 agosto. Con una serie si articoli e la firma di Tilman 26896
€20
234 The conquest of Everest. 1st am. ed. Hunt John Dutton & company Londra 1953 Ril. cm. 15x22,
pp. 300, ill. a colori e in b/n. Storia della conquista dell’Everest nella spedizione inglese del 1953..
13502
€40
235 The Everest Years. A climber’s life. Bonington Chris Bonington Chris Londra 1986 Ril. Cm.
18x25, pp. 256, ill. a col. Racconto di alcune delle scalate di Bonington e della vittoria sull’Everest
dello scalatore che raggiunse la vetta a cinquant’anni. 10461
€30
236 The Garwal Himalayas Ramparts of Heaven. Pant Pushpesh e Ashok Divali (foto) Luster Press
Roli Books Delhi 1987 Ril. Sovracoperta pp. 40, 81 tavole a colori. Testo fotografico sul Garwal, stato
indiano che custodisce le sorgenti del Gange, e alcuni famosi templi sacri alla fede degli induisti ma
anche dei Buddisti. Prefazione Hillary. 16644
€35
237 The Great and small game of India, Burma and Tibet. Lydekker R. AES Delhi 1996repr.
Londra 1900 Ril. cm. 22x28, pp 416, 9 tavole a col. 62 illustrazioni. Censimento della fauna “sportiva”
dell’India e dell’Himalaya, tra cui di particolare interesse sono alcuni esemplari, come il Kyang, il
lupo e l’orso azzurro tibetano 6521
€54
238 The Himalayan Journal Vol 49 (1991.1992). Kapadia Harish Editor Oxford University Press
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Bombay 1993 cm. 14x22, pp. Circa 275, ill. a coloti e in b/n, carte. Volume annuale dell’Himalayan
Club fondato nel 1928. Contiene molti articoli sulle spedizioni e le caratteristiche geografiche e
geologiche dei massicci Himalayani 10905
€45
239 The Himalayan Journal Vol 52 (1996). Kapadia Harish Editor Oxford University Press Bombay
1997 cm. 14x22, pp. Circa 275, ill. a coloti e in b/n, carte. Volume annuale dell’Himalayan Club
fondato nel 1928. Contiene molti articoli sulle spedizioni e le caratteristiche geografiche e geologiche
dei massicci Himalayani 10906
€45
240 The Himalayan Journal Vol 55 (1999). Kapadia Harish Editor Oxford University Press Bombay
2000 cm. 14x22, pp. Circa 275, ill. a coloti e in b/n, carte. Volume annuale dell’Himalayan Club
fondato nel 1928. Contiene molti articoli sulle spedizioni e le caratteristiche geografiche e geologiche
dei massicci Himalayani 10907
€42
241 The International Karakorum Project 2. Miller K. J. (Editor) Cambridge University Press.
Cambridge 1884 Ril. cm. 18x25, pp. 635, ill. e carte. Relazioni della conf. Internazionale di Londra,
presso la Royal Geographic Society del 1984. Questo volume presenta i lavori di 73 scienziati nel 1980.
Geologia, glaciologia, Studi, terremoti, abitati, geomorfologia 26884
€15
242 The Irvine diaries. Andrew Irvine and the enigma of Everest 1924. Carr Herbert M.A.
Gastons-West Col Publications Londra 1979 Ril sovracoperta cm 14x22 pp 143, ill in b/n. Biografia di
Irvine, meno noto del suo compagno di scalata all’Everest Mallory, ricavata dai diari delle spedizioni
a Spitsbergen e Everest. Mallory e Irvine scomparvero durante l’ultimo assalto alla parete nord
dell’Everest nel 1924 e nulla si sa della loro fine. 26874
€20
243 The Newar merchants in Lhasa. Lall Kesar Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2001 cm.12x18,5
pp. 126 alcune ill. f.t. Storia dei mercanti nepalesi a Lhasa, una tradizione secolare di rapporti
commerciali sulle rotte del sale, della lana e della seta. Una colonia di mercanti kashmiri e nepalesi ha
sempre fato parte del nucleo di stranieri residenti nello capitale tibetana. 14776
€10
244 The power places of central Tibet. The Pilgrim’s guide. Dowman Keith Vajra Publications
Kathmandu 2008 cm. 13x21, pp 345, 18 carte, ill in b/n e XIV tav iconografiche. Una splendida e
maneggevole guida ai principali luoghi santi del Tibet, scritta con calore e appassionato amore per
l’arte e il valore religioso dei luoghi di culto. 17146
€15
245 Tibet (T.C.I.). Ngapo Ngawang Jigmei e Altri. Touring Club Italiano Milano 1981 Ril sovracoperta
e custodia, cm. 24x30, pp. 287, 237 ill a col. Bel volume pubblicato dal Touring agli inizi della nuova
politica di apertura dei cinesi al turismo in Tibet, che presenta una selezione di oltre quindicimila
fotografie prese da sei equipe di fotografi.I testi sono tutti di autori tibetani o cinesi 27219
€45
246 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
247 Tibetan Journey. Ist UK ed. David-Neel Alexandra John Lane the Bodley Head London 1936
Ril. Cm. 14,5x22,5 pp. 275, ill. in b/n, carta ripiegata. Diario di viaggio della studiosa di religioni
orientali che insegnò a Bruxelles, autrice di appassionanti racconti del suo soggiorno in Tibet (14
anni) Da Lanchow al Kum Bum, a Labrang Kanze, e Jekundo. Ex libris Copia eccellente ma senza
sovracoperta (protezione in cellophane) 16125
€160*
248 To Lhasa and beyond: diary of an expedition to Tibet in the year MCMXLVIII. Tucci
Giuseppe Istituto Poligrafico dello Stato Roma 1956 cm. 18x27, pp 195, 93 ill. in b/n 1 a col, 1 carta.
Prima edizione in lingua inglese della spedizione in Tibet del 1948 (La prima ed. Italiana è del 1950).
Dal Sikkim a Gyantse, da Gyantse al Bramaputra e a Lhasa. Visita di Tsetang e di Chongye, da Yarlung
a Shigatse e Tashilumpo. Nota del Dr Moise sullo stato sanitario del Tibet. 13028
€90*
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249 To Lhasa in disguise: an account of a secret
expedition trough mysterious Tibet. 2nd imp.
1924. McGovern William Montgomery Thornton
Butterworth Ltd Londra Londra 1924 (2nd impr) Ril.
Cm. 16x23, pp. 347, 23 tavole di ill. f.t. e 4 carte.
La tipica impresa “sportiva” di un inglese che riuscì
ad arrivare a Lhasa travestito da servitore di un
suo domestico Sikkimese. Trattato piuttosto bene, fu
rispedito indietro dopo qualche tempo. Gustosissima
storia dello sdoppiamento di personalità del
servitore. 16680
€90
250 Trans-himalaya: discoveries and adventures
in Tibet. 3 vol. 1910-13. Hedin Sven Macmillan and
Co, Ltd Londra 1910-13 Ril. 3 vol. cm. 16x23, Vol I
pp. 436, vol II pp. 441, 388 ill, 10 carte, Vol. III pp.
426, 156 ill, 4 carte. Copertine editoriali illustrate.
Seconda edizione in tre volumi (vol I e II 1910, vol
III 1913) del più famoso racconto delle esplorazioni
di Hedin in Tibet, dove scopre le sorgenti dell’Indo e
del Bramaputra e dà il nome alla catena omonima.
Scoloritura nell’angolo superiore alla copertina del
terzo volume Ottima copia. 2734
€400
N. 250
251 Under the Himalayan sky. Establishing
Sagarmatha National Park A new Zealand Family’s experience. Jefferies Margaret Vajra Books
Kathmandu 2016 cm 18x24, pp 303, ill a colori e in b/n. Storia della fondazione del famoso parco
dell’Everest nella Kumbu valley, oggi uno dei più frequentati sentieri sulla strada del campo base
dell’Everest,nel cuore della patria degli Sherpa. 28029
€20
252 Voyage d’une Parisienne dans l’Himalaya occidental (le Koulou, le Cashmire, Le Baltistan
et de Dras) par Madame de Ujfalvy-Bourdon. 1881 Ujfalvy Madame de Le Tour du Monde 1993
année compléte. Paris 1993 Ril 1/2 pelle cm 23x31, due volumi rilagati delle uscite del primo e secondo
semenstre. Racconto completo del notevole viaggio della signora Ujfalvy, scrittrice piacevole oltre che
viaggiatrice coraggiosa. Splendide incisioni. L’annata comprende il racconto completo del viaggio in
Persia Caldea e Susiane di Madame Jane Dieulafoy. 28039
€120
253 When men and mountains meet: the explorers of the western Himalayas 1820-75 1st ed.
Keay John John Murray Londra 1977 Ril. cm. 15x22, pp. 277, 24 ill, 7 incisioni, 4 carte. Storia
dell’esplorazione nell’Himalaya occidentale. Moorcroft, Vigne, Gardiner e altri. Esplorazioni del
Pamir e del Ladakh. 9637
€45
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254 5000 Years of Art in Pakistan. An Exhibition sponsored by the German Arts Council. Thiele
dr Ernst Middelhauve G.M.B.H. Darmstadt 1962 Ril 1/2 pelle cm 15x21,6 pp 49+catalogo di 700 pezzi
in mostra e 70 tavole (2 a colori) e carte. Importante mostra di arte Indo-Pakistana dal Gandhara ai
reperti dalla valle dell’Indo all’arte Moghul. Ex libris. 25045
€40
255 A catalogue of arms and armours in Bharat Kala Bhavan. Pant G.N. Ashodara Agrawal
Parimal Publications Delhi 1995 Ril. cm. 19x25, pp. 116, 24 tavole in b/n. Catalogo di armi indiane
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che illustra la collezione di B.K.Bhavan di rare armi e armature indiane usate tra il 16° e il 19° secolo.
Prima edizione. 24608
€15
256 A description of Indian and Oriental armour. Egerton of Tatton AES Delhi 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 178, mappa a colori dell’India in frontespizio, XV tavole doppie e otto semplici, disegni nel testo.
Riedizione allargata del volume pubblicato a Londra nel 896 di Lord Egerton e basato sulla collezione
privata dell’autore, con un saggio sulla storia militare dell’India. 15696
€40
257 An introduction to the Ajanta caves with examples of six caves. Singh Rajsh Hari Sena Press
Delhi 2012 cm 14,5x20,8 pp 256 totalmente illustrato a colori. Storia e illustrazione delle caverne
dipinte di Ajanta, sito di alcune delle più belle pitture dell’arte Buddhista in India. Scoperte per caso le
grotte hanno subito varie fasi di analisi e restauro. 27850
€31
258 Architecture decorated with architecture: later medieval temples of Karnataka 1000-1300 AD.
Foekema Gerard Munshiram Delhi 2003 Ril. cm. 22x29, pp. 293, 201 tavole in b/n. Analisi dettagliata
dei disegni architettonici nei templi indiani costruiti in Karnataka dal 1000 al 1300. Questo tipo di
decorazione raggiunse l’apice durante il periodo medioevale in questa parte dell’India. 13134 €42
259 Arms and armour traditional weapons of India. Jaiwant Paul E. Luster Press Delhi 2005
Ril. cm. 24x24 pp. 143, ill. a col. n.t e f.t. Storia delle armi indiane dall’origine ai tempi moderni e
descrizione dei vari tipi di utilizzo. Come nel caso dei tempi cavallereschi in occidente spesso le armi
avevano nomi e storie legate alle gesta dei loro proprietari. 17129
€25
260 Art and architecture of Post-Gupta period (Central India). Khanna Himani Bharatiya Kala
Prakashan New Delhi 2012 Ril sovracoperta cm 22,6x28 pp 160, numerose tavole a colori. Descrizione
dei templi dell’India centrale durante il periodo post Gupta (650-1500 d.C.)Descrizione e piante dei
templi di Naresara, Batesara, Gwalior, nel Madhya Pradesh. 24664
€58
261 Crafts Atlas of India. Jaitly Jaya Niyogi Books Delhi 2012 Ril sovracoperta con custodia cm
24,5x31, pp 464, totalmente illustrato a colori, Organizzato per vaste aree geografiche, un compendio
delle erti e dell’artigianato indiano. Arti popolari e artigianato in cui si mescolano motivi religiosi e
laici, in un caleidoscopio di materiali, colori e tradizioni ancestrali. 27762
€100
262 Delhi past and present. Fanshawe H.C. Aryan Books Ltd Delhi 2002 repr 1902 Ril. cm. 15x22,
pp. 337, 49 tavole, 10 mappe e ill. Guida di Delhi con un’ ampia premessa storica e con il commento
dei principali monumenti architettonici. La prima edizione fu stampata a Londra nel 1902. 10764 €36
263 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
264 History of the Nayaks of Madura. Aiyar R. Sathyanatha with intr. And notes by S.Krishnavami
Aiyangar AES Delhi 1991 repr 1924. Ril. Cm. 14x22, pp. 403. Storia della dinastia dei Nayaks nel
regno di Madura, una ininterrotta sequenza di dominatori di questa regione dal 1529 alla metà circa
del 1700. 8750
€26
265 Homage to Africa. (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1962 Ril tela blu tassello in pelle
al dorso con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero dedicato all’arte
africana. Omaggio allarte africana di A Mulk Ray, contributi di Tzara, Anand, Sweeney. Antologia di
produzioni artistiche per area (Sudan, S Leone, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroon Congo Volume
XV N° 3 1062 26410
€30
266 Horse and elephant armour. Pant G.N. Prakashan Agam Kala Delhi 1997 Ril. cm. 22x29, pp.
279, CXXIII tavole in b/n, 230 dis. al tratto, 13 ill a col. Imponente monografia, pubblicata con gusto
bibliografico e con ricchezza di documentazione, e dedicata alle armi e armature in dotazione nei
secoli ai cavalieri in India. 17734
€75
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267 Indian armours in the National Museum collection. Pant G. N. e Sharma K.K. National
Museum Delhi 2001 Ril. Cm. 23x29, pp. 191,m 229 ill. a col. Catalogo descrittivo delle armature
indiane al Museo Nazionale di Delhi. Scudi elmetti e corazze. Pant è sicuramente il maggiore esperto
sull’argomento. 27838
€40
268 Indian art and Aesthetics: endevours and interpretations. Nandan Maruti Tiwari Editor Aryan
Books Delhi 2004 Ril. Cm. 22x28,5 pp. 110, disegni n.t., tavole in b/n e a colori. Documentazione e
analisi di alcune tra le tradizioni estetiche dell’arte indiana. Prospettiva storica e documentazione.
13101
€42
269 Indian Art edited by Sir Richard Winstedt. AA.VV Oxford Book Co Calcutta 1966 cm
13,7x20,5 pp. 200, ill. n. t. e 16 tavole al fondo. Saggi sull’arte indiana di Rawlinson (background
storico) Irwin (scultura), Wilkinson, Pittura) e Codrington (arti minori). 18500
€20
270 Indian art: the colour library of art paperbacks. Denek Marguerite-Marie Kamlyn Londra
1971 cm. 23,5x27, pp. 35, 48 tavole a colori. Introduzione storica e presentazione di 48 capolavori
dell’arte indiana presenti in importanti musei dell’India. Tracce di umidità all’inteno di alcune pagine.
18497
€20
271 Indian sculpture Ancient,Classical and Medieval. Kramrisch Stella Motilal Banarsidass Delhi
2013 Ril sovacoperta cm 14,5x22,7, pp 240, tavole XLIX e carta ripiegata. Panorama della scultura
indiana nei suoi aspetti rilevanti. L’autrice è profonda conoscitrice dell’arte indiana e ha insegnato
arte indiana all’niversità di Calcutta. 27435
€21
272 Indian terracotta sculpture: the early period. Pal Pratapaditya Marg Mumbai 2002 Ril. cm.
25x34, pp. 99,ill. a col. e in b/n. Saggi sulla antica arte delle sculture d’argilla, dagli scavi di Harappa
al nord, alla pianura gangetica al Bengala. Testo che offre un ampio spettro di documentazione
sull’argomento. 10761
€84
273 Indische Baukunst mit einem vorwort von Paul Westheim. Poelzig Hans in Verehrung
gewidmet Ernst Washmuth Berlin n.d. Ril c. 18,5x26 pp. 14 e 48 tavole in b/n. Nella serie Orbis pictus
- Weltkunst-bucherei di Paul Westheim. Monumenti e architetture Buddiste in India, Ceylon e sudest
asiatico. 20635
€30
274 Indische Plastik. Cohn William Bruno Cassirer Verlag Berlino 1923 Ril. cm. 19x25, pp. 92,
170 tavole di illustrazioni dopo il testo. Bella edizione Cassirer sull’arte plastica in India: antichità,
periodo Kushan, Gupta, Orissa, Jaina e India del Sud, influssi in Indocina e Indonesia. Splendido
apparato iconografico. 13071
€45
275 Jaina art. Coomaraswami Ananda Munshiram Manoharlal Delhi 1994 Ril. cm. 18x25, pp. 57,
66 ill. a col. e in b/n. Sintetica ma completa monografia del prof. Coomaraswami sull’arte Jaina.
Intr. Storica al Jainismo, vita dei santi, spiegazione dei termini cosmologia estetica, manoscrittti e
descrizione delle illustrazioni. 18648
€18
276 Jaina sculptures in Indian and world museums. Nagar Shanti Lal Kalinga Publications Delhi
1999 Ril. cm. 23x29, pp. 188, 170 tav. f.t. Storia ed evoluzione del Jainismo in India, e inizio della
rappresentazione iconografica delle divinità. Censimento e descrizione delle sculture Jain nei grandi
musei Indiani e all’estero.Jina significa Conquistatore 14075
€118
277 Jatakas in south Indian art. Subrahmanyam Dr B. Bharatiya Kala Prakashan Delhi 2005 Ril. cm.
23x29, pp. 226, 73 ill in b/n. Analisi testuale delle sculture, in prevalenza bassorilievi, che ornavano
i monumentio buddisti tra il secondo secolo a.C. e il quinto secolo d.C. nell’India meridionale. Le
sculture si rifannpo alle jataka o strie delle vite anteriori del Budda e avevano lo scopo di istruire i
fedeli. 27839
€70
278 Lāhūr kī kahānī, āṯār kī zabāni (Il racconto di Lahore dalla viva voce dei monumenti) az
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Muḥammad ‘Abdu ‘llah Čaġta’ī Kitāb ḫānah Nors Kāpī Lāhūr, 1958 cm 18,3x24, pp 14 Un opuscolo
sulla storia di alcuni monumenti della città pakistana. 26831
€25
279 L’arte dell’amore in India e Nepal. La dimensione alchemica del mito di Siva. (L). Schwarz
Arturo foto Rosselli Edizioni Laterza Bari 1980 Ril. Con sovracoperta. Cm. 17x24,5 pp. 417 514 ill.
molte a colori. Presupposti filosofici e religiosi delle immagini erotiche nell’arte indiana e nepalese,
fortemente legati al culto di Siva. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte.
18755
€35
280 Later Mughal art. AA VV Marg Publications Vol. XI n°4 Bombay 1958 Ril tela blu titoli in oro
cm 24x32,5 pp 65, ill a colori e in b/n. Numero di Marg (Pathway) dedicato alla tarda arte Moghul.
Architettura (Hermann Goetz) , pittura (Mulk Raj Anand, Hidayat A e Ashraf M) libris 25811
€25
281 Mughal Style the art and architecture of islamic India. Michell George India Book House
Mumbai 2007 Ril sovracoperta cm 25,5x29,30 pp. 287, 100 tavole a colori.Elegante sintesi dello
splendore della civiltà Moghul nell’India dominata dall’Islam. Prevale il focus su oggetti, tappeti,
miniature splendidamente fotografate da un editore ormai su alti livelli di produzione editoriale. Un
accenno purtroppo breve alla documentazione architettonica (palazzi, edifici, mausolei). 17764 €72
282 Mughal weapons in the Babur-nama. Pant Dr G.N. Agam Kala Prakashan Delhi 1989 Ril. cm.
22x28, pp. 247, 91 disegni e 71 tavole a col. e in b/n al fondo. Un bel testo sulle armi indiane desunte
dal capolavoro classico della vita di Babur, capostipite mongolo della stirpe Moghul. Pant è autore di
molti importanti testi sulle armi indiane 14051
€60
283 National handicrafts & Handlooms museum. New Delhi. Jyotndra Jain e Aarti Aggarawala
Delhi 1989 cm. 22x30, pp 221, 228 ill. a col. e mappa. Arte e artigianato Indiani al Museo Nazionale
a Delhi. Sculture, armi, gioielli, giocattoli e altro. 724
€46
284 New Century Mangalsutra 3. Jain T.M. Mrs L.T. Jain Nidi & Shushti Tara Creation. Munbai
2000 Ril. cm. 22x29, pp. 137 (137 tavole a colori). Gioielleria tradizionale Indiana che fa parte dello
status della donna sposata nella società Induista. Allacciata dal marito ritualmente, consiste in una
collana di pietre nere legate da filo nero o oro. Terzo volume della serie. 7030
€69
285 New Insight into Sikh art. Singh Kavita editor Marg Mumbai 2003 Ril. Cm. 25,5x33,5 pp. 148
ill. a col. Arte del Punjab (lasciando a parte la conosciuta corte di Ranjit Singh a Lahore). Tra gli
altri, saggi sugli affreschi murali di Qila Mubarak a Patiala e una serie di saggi che si occupano di
manoscritti, progetti architetturali ecc. 10760
€84
286 Painting from Rajastan In the National Gallery of Victoria. Topsfield Andrew. Melbourne
1980 cm 22x30, pp173, 195 ill b/n, 15 col. Catalogo di pitture del Rajastan, nel nord ovest dell’India,
datate tra il 17° e il 19° secolo. In occasione della mostra alla National Gallery di Victoria, Australia.
700
€18
287 Pakistan arts and Crafts. AA.VV. Pakistan Publications Karachi 1959 cm 18,5x23,6 pp 44 ill in
b/n Arte e artigianato del Pakistan: Ceramiche, gioielli, tessuti, sculture tappeti. Una pubblicazione
governativa degli anni cinquanta. 25048
€20
288 Pakistan Miscellany Vol II. AA.VV. Pakistani Publications Karachi 1958 Ril cm 19x24,5 pp 142,
Antiporta a colori, alcune ill in b/n. Preceduto da un dipinto di Zainul Abedin, un breve antefatto storico
introduce una serie di capitoli su architettura, letteratura, arti e paesaggio del Pakistan. Descrittivo e
documentato. 25072
€20
289 Pallava Architecture Part II (Intermediate or Mamalla Period) e III (The later or Rajasimha
period). Longhurst A. H. Archeological Survey of India Delhi 1998repr 1924 Ril. cm. 21x27, pp.
50+XXXIV , e 25+XI. Importante lavoro del sovraintendente dell’Archeological Survey sull’Architettura
Pallava nei periodi storici indicati. 6974
€23
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290 Ritratti del Gandhara - Gandharian portraits. Freschi Renzo Galleria Mandala Milano 2008 cm.
20,5x28,5 pp. 12, ill a colori. Collezione di ritratti dell’epoca Gandhara alla Galleria Mandala di Milano.
Testo di Cinzia Peruccini docente di indologia a Torino. Testo in italiano e inglese. 17794
€15
291 Ritual art of India. 1st ed. Mookerjee Ajit T Fisher Unwin Londra 1985 cm. 24x27, pp. 176, 135
ill. 101 a col. Un interessante excursus fortemente iconografico nel complesso mondo del rito in India:
cerimonie delle divinità principali dell’Induismo e delle divinità minori fino ai protettori dei villaggi.
Mukeerjee è autore di numerosi testi sul tantrismo. 27884
€80
292 Ritual bronzes of Maharashtra and Karnataka including the Bhuta region. Figiel Leo S. Jack
of Arts Florida 2007 Ril sovracoperta cm 28,7x24,5 pp 180 totalmente illustrato a colori. Monografia
sulle sculture rituali indiane della regione del Maharashtra (India centro-occidentale) basata su una
lunga esperienza di collezionamento e commentata da saggi di Cornelia Mallebrein. 27774
€65
293 Rock paintings and other antiquities of prehistoric and later times. Manoranjan Ghosh Rhai
Sahib Archeological Survey of India Delhi 1998 repr 1932 Ril. cm. 21x27, pp. 23, XXVIII tavole III a
col. Pitture rupestri di Chakradharpur, Singanpur e Mirzapur. Ottima documentazione iconografica.
6979
€13
294 Savitri Zwei Indische Liebesgeschichten.+ Hering Elisabeth Im Prisma Verlag Leipzig 1959 Ril
sovracoperta cm 16,5x23,5 pp 156, 8 ill a colori di miniature islamiche del museo di Berlino.Savitri,o
la storia di Savitri e Satyavan una favola tratta dal poema epico Mahabharata 26148
€15
295 Sculptures from the sacred area of Butkara I. (Swat, Pakistan) Part 3 plates CCCXXXVI to
DCLXXV. Volume singolo Taddei Maurizio intod Tucci IsMEO Roma 1962 Ril. Sovracoperta, 2 voll.
cm. 26x35, Vol. II,2 pp. 86 e 335 tavole Vol. II;3 pp. 192 e 339 tavole. Fotografie di Francesca Bonardi,
introduzione Giuseppe Tucci, catalogo descrittivo di Maurizio Taddei. Catalogo delle sculture reperite
nel corso degli scavi archeologici nella regione di Mingaora, nel sito di Butkara. Resti del grande
stupa, bassorilievi e statue. 13713
€60
296 Sculptures in Bangladesh. An inventory of select Hindu,Buddhist and Jain stone and bronze
images in Museums and collections of Bangladesh (up to the 13th century) Haque Enamul &
Adalbert J Gail editors I.C.for Study in Banglades Dhaka 2008 Ril sovracoperta cm 22,5x30 tavole in
b/n. e a colori Imponente catalogazione delle sculture in pietra e bronzo nei musei e nelle collezioni
private del Bangladesh. Organizzato per corrente religiosa (Induista, Buddista e sincretica) e per
collocazione (Musei, collezioni). 24715
€140
297 Sindh jo ajrak: cloth from the banks of the River Indus. Bilgrami Noorjehan Orchid Press
Bangkok 1998 repr 1990. Ril. cm. 25x25, pp. 178, ill a col. e in b/n. Seconda edizione della accurata
monografia sulle stoffe ajrak, tradizione della regione del Sindh in Pakistan, culla della civiltà del
subcontinente indiano. Storia, tipologie, tecniche, materiali. 7916
€70
298 Temples de l’Inde centrale et occidentale. Etude stylistique et essai de chronologie relative
du VI au milieu di Xe siècle. Vienot Odette dess. George Michell Ecole Française d’Extreme Orient
Parigi 1976 2 voll cm 28,5x38,5 Vol. I pp 265 Vol. II 71 tavole (303 foto) Studio sui templi a struttura
curvilinea (sikkara) sviluppatisi nel Rajasthan e nel Gujarat alla fine della egemonia Gupta all’inizio
del VI secolo e fino alla sparizione della dinastia Ptarihara alla metà del X secolo 18002
€70
299 Temples of Andhra Pradesh. Vasudevan Dr C.S. Bharatiya Kala Prakashan Delhi 2000 Ril
sovracoperta cm. 19x25, pp. 274, 41 tavole in b/n. Monografia sulle ricchezze architettoniche dello
stato dell’India centro-orientale. Templi di Simhachalam, Srikurmam, Draksharama, Mukhalingam e
Tirupati. 27861
€40
300 Terracottas of North India Kala S.C. Agam Kala Prakasham Delhi 1993 Ril sovracoperta cm
22,5x29 pp 167, 307 tavole con schede esplicative dell’oggetto. Si tratta delle figure in terracotta
custodite nel museo di Lucknow e scelte dall’autore tra 4000 raccolte negli anni da provenienze le più
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diverse, spesso senza indicazione alcuna. Una importante raccolta di manufatti che risalgono in parte
ai primi secoli B.C. 27883
€40
301 Tha arts of the Sikh Kingdoms. Stronge Susan Victoria & Albert Museum Londra 1999 Ril
sovracoperta cm. 25,5x29, pp. 256, ill a colori e sepia. Importante stuio del curatore del V&A Museum
sull’eredità della cultura Sikh in occasione della mostra del 1999. Memoria di EìRanjit Singh e del
suo lungo regno autoritario ma contrassegnato dallo splendore delle arti e dll’artigianato nel Panjab.
17597
€30
302 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
303 The Bag caves. Marshall Sir John M.B.Garde Ph. Vogel e altri Swati Publications Delhi 1982
repr 1927 Ril. sovracoperta cm. 22,5x28,5 pp. 78, 19 tavole in b/n 9 a colori con chiave di riferimento.
Descrizione dei templi Buddisti in caverna di Bagh, architettura e affreschi riprodotti nel libro e in
mostra al British Museum nel 1925. Introduzione edi Binyon e testi dei noti archeologi. 16435
€39
304 The Beginnings of Buddhist art And other essays in Indian and central-Asian Archeology.
Foucher A. tradotto da L.A.Thomas E F.W.Thomas AES Delhi 2001 repr. 1917 Ril. cm. 19x25, pp 316,
49 tav. in b/n. Riedizione Indiana del trattato di base sull’arte Buddista del Prof. Foucher. Con un ricco
corredo di illustrazioni. 24586
€40
305 The Bhilsa Topes or Buddhist monuments of central India. Cunningham Alexander Munshiram
Delhi 1997 repr. 1854 Ril. cm. 15x22, pp 370, XXXIII tavole in b/n. Ried. del noto testo dell’archeologo
Inglese sugli stupa Buddisti di Bilsa, contenente una storia del Buddismo e il rapporto sull’apertura e
lo studio degli stupa. 9472
€25
306 The Buddha image: its origin and development. Krishan Y. Munshiram Manoharlal Delhi 1996
Ril. cm. 22x29, pp 151, 143 ill. e dis. in b/n. Testo sulla controversa questione dell’origine dell’immagine
del Budda e della sua iconografia nell’arte. Dalla rappresentazione simbolica di Sanchi e Barhut al
Gandhara, alla iconografia Mahayana. 27847
€37
307 The Heritage of Buddhist Pala art. Sharma Sudhakar Aryan Books Delhi 2004 Ril. cm. 22,5x29
pp. 288 164 ill in b/n n.t. e f.t. Recente studio dell’autore sulle sculture Buddiste del periodo Pala, che
comprende l’esame di alcune statue della collezione del National Museum esaminate per la prima
volta. L’autore pprofondisce aspetti iconografici talvolta originali nel filone del Buddismo tantrico.
13145
€83
308 The heritage of Nalanda Mani C. editor Aryan Books Dellhi 2008 Ril cm 22,5x30, pp. 296,61
tavole a colori, ill. n.t. Saggi sulla eredità culturale e artistica di Nalanda, la grande scuole filosofica
che vide l’evoluzione delle scuole Buddhiste di pensiero evolvere nei secoli, fino alla distruzione dovuta
alla intolleranza musulmana. Nalanda fu una “Università” del passato, sede nel 2006 di un seminario
di cui il volume pubblica i maggiori risultati. 17760
€90
309 The Hindu Temple. Kramrish Stella Motilal Banarsidass Delhi 2007 due volumi 22x28, pp 466,
80 tavole in b/n. Significato religioso e spirituale del tempio Induista simbolo della salvezza. Da una
celebre specialista dell’arte Indiana. 24533
€55
310 The Hindu temple. 1st ed. Kramrish Stella Photographs by Raymond Bournier University of
Calcutta Calcutta 1946 Ril. Tela 2 vol. cm. 26x31, pp. 466+ 80 tav. f.t. Splendida prima edizione del
celebre teso del professore di arte Indiana all’Università di Calcutta. Il tempio in India nelle sue
dimensioni artistiche e sacre. 6629
€980
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311 The Indian craftsman. Coomaraswami Ananda Munshiram Delhi 2004 repr 1909 Ril. Cm.
15x22, pp. 95. Analisi della origine, caratteristiche e background culturale dell’atrigiano in India.
Artigianato nei villaggi idee religiose alla radice di alcune attività e numerose appendici che spaziano
sull’artigianato in Giappone e in Cina. 12398
€8
312 The Indus civilization, an interdisciplinary perspective. Agrawal D.P. Aryan Books International
Delhi 2007 Ril sovracoperta cm. 22x28,5 pp. 380, ill. n.t. e tavole a colori.Saggi sulle ultime scoperte
negli scavi dal mare arabico alle valli indiane e pakistane e riflessi sulla conoscenza di architettura,
arti e religioni dell’antica civiltà che fiorì tra il 2600 e 1l 1900 b.C. 17786
€80
313 The Kashmir shawl (Irwin). Irwin John Her Majesty’s stationary office Londra 1973 cm
18,5x24,5 pp 60, 44 tavole 4 a colori. Monografia del Vivtoria and Albert Museum su stili e design
dello scialle Kashmiriano e sue imitazioni in Europa. 21406
€25
314 The Kashmir shawl and its indo-french influence. Ames Frank Antique collector’s Club
Londra 2004 repr 1997 Ril. cm. 22x28,5 pp. 376, 213 tavole a colori, 172 in b/n. Monografia sul
tessuto del Kashmir (dalla etimologia persiana) che conobbe nell’800 una forte popolarità in Europa.
Terza edizione arricchita di capitoli sulla creazione di tessuti di ispirazione indiana in Francia e in
Inghilterra. 12312
€80
315 The making of modern Indian Art: the progressives. Dalmia Yashodhara Oxford Delhi 2001
Ril. Cm. 23x28, pp. 339, 180 ill. a col. Elegante presentazione di una monografia sull’arte indiana
moderna sviluppatosi con l’indipendenza e iniziatrice del movimento modernista in India. 8506 €150
316 Traditional Indian textiles Gillow Barnard T&H Londra 1994 repr 2002 cm. 21x30, pp 160, 195
ill, 160 a col. 4 carte. Tessuti Indiani con focus sullo sviluppo della produzione tessile nel ventesimo
secolo. 11250
€29
317 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
318 Unknown Pahari Wall Paintings in Northern India. Aryan K.C. Rekha Prakshan Delhi 1990
Ril cm. 24x24,7 pp. 122, 18 ill n.t. e 90 tavole alcune a colori. Monografia sulla pittura popolare delle
zone occidentali del nord dell’India prevalentemente dal Rajasthan e dal Kashmir. Storia,provenienza
e significato delle immagini. L’autore, pittore scultore e collezionista é una autorità in materia e dirige
il Museo di arte tribale di Gurgaon. 17758
€25
319 Wall paintings of North and Central Gujarat: a pictorial journey. Zaveri Pradip Niyogi
Books Delhi 2014 Ril sovracoperta cm 28,5x27,5 pp 246, ill a colori. Accurata ricerca dell’autore
sulla espressione pittorica dell’arte murale del Gujarat, una forma di espressione artistica popolare
in quell’area a prtire dal settecento. Storia e sviluppo della pittura, e collezione fotografica a
documentazione. 27755
€45
320 Wall paintings of Rajasthan. Amber and Jaipur. Cimino Rosa Maria Aryan Books International
Delhi 2001 Ril. Cm. 23x30, pp. 260, 132 ill. a col. 182 in b/n. Importante ricerca sul rifiorire degli
affreschi murali in India nel 16-17° secolo dopo lo splendore di Ajanta nel sesto secolo B.C.Evoluzione
stiltica e iconografica, influenza della cultura Moghul sulle culture locali. 10065
€120*

Storia, letteratura, etnologia
321 1857 in India: mutiny or war of indipendence?. Embree Ainslee T. D.C.Heath and Company
Boston 1963 cm 16,2x23,6 pp 101. Ampia raccolta di saggi sul famoso ammutinamento del 1857 che
causò migliaia di morti e fu represso nel sangue dal dominatore britannico. Gli autori dibattono la
realtà sottostante alla rivolta, vedendone un prodomo del percorso verso l’indipendenza. 26394 €20
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322 A history of Sanskrit Literature. Berriedale A.Keith Motilal Banarsidass Delhi 1990 repr. Londra
1900 Ril. cm. 15x22, pp 575. Testo che copre il campo della letteratura sanscrita classica, intesa come
opposta alla lett. Vedica, Puranica, e epica, con particolare attenzione all lett. kavya, primo fra tutti
Kalidasa.Linguaggio, poetica e lett. scientifica. 17727
€15
323 A short history of Sanskrit Literature. Aggarwal Raj Hans Munshi Ram Manohar Lal Delhi
1963 Ril. cm. 14x22, pp 323. Seconda edizione del testo del 1939. Compendio della letteratura sanscrita
comprese le fiabe popolari e didattiche e una analisi delle forme di scrittura. 2475
€26
324 A survey of Folklore study in Bengal, West Bengal and East Pakistan. Sen Gupta Sankar Indian
Publications Calcutta 1967 Ril 1/2 pelle pp. 234 una carta. Studio sul folklore del Bengala e delle aree
limitrofe. Definizione, classificazione dei titi di folklore studi per area e bibliografia. 25883
€30
325 Actions and reactions. Kipling Ruyard Macmillan & Co London 1910 Ril pelle intera pp 299.
Bella edizione (second printing, la prima ed è del 1909) di un pregevole testo lettarario di Kipling. Ex
libris di Violet Rees Colman 27228
€25
326 Alice Boner Diaries. India 1934-1967. (L). Georgette Boner, Luitgard Soni, Jayandra Soni
editors Motilal Delhi Ril sovracoperta cm 18,5x25 pp 300, alcune ill e disegni n.t. e f.t. i diari, in
parte in tedesco e in parte in inglese dell’artista e critica d’arte ben nota nell’ambiente accademico
appassionato all’arte e architettura indiana. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli
di carte. 12234
€10
327 An introduction to classical Indian literature. Kapoor Subodh editor Cosmo Publications Delhi
2002 Ril. 4 vol. cm. 15x22, pp. 1219. Presentazione della letteratura classica indiana, trattata dai
grandi appassionati del 20 e 21 secolo che tradussero in lingua inglese i testi sanscriti: W.Jones,
Colebrooke, Winternitz, Muir ecc. Analisi per genere e per tema. 11045
€80
328 Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. McCrindle John W. Munshiram Delhi
2000 Ril. cm. 15x22, pp. 227, ubìna carta. Uno degli importanti studi di McCrindle sull’influenza della
cultura greca in India. Traduzione dei frammenti dell’Indika di Megastene, e dell’Indika di Arran.
25959
€18
329 Ancient India as described in classical literature. McCrindle John W. Munshiram Manoharlal
Delhi 1979 repr 1901 Ril sovracoperta, cm. 15x22, pp. 226. Uno dei molti e interessanti scritti di
McCrindle un esperto del mondo classico: in questo volume si analizza la descrizione dell’India di autori
classici come Strabone, Erodoto Plino Aeliano e altri. Preziose le note come fonte di informazione. Ex
libris 27863
€20
330 Angelo De Gubernatis : Europa e Oriente nell’Italia umbertina . Volume I-4. Taddei Maurizio
(a cura di) Istituto Univ. Orientale Napoli 1995-2001 4 volumi cm 17x24 pp 289+322+526+525.
Raccolta di scritti e saggi su Angelo De Gubernatis (1840-1913) linguista e orientalista italiano del
diciannovesimo secolo. Fu docente di sanscrito nominato dal ministro Michele Amari.La sua raccolta
di oggetti indiani è conservata al Museo ntropologico di Firenze. 24965
€80
331 Annales du Musée Guimet. Tome Septième. AA.VV. Ernest Leroux Editeur Parigi 1884 cm.
21x29, pp 507,6 tavole fuori testo. Brahmakarma e Dharmasindhu di Bourquin, Note sulle sette Sivaite
di Senathi-Raja, Storia della reliquia di Budda (Dente di Budda) di Coomara Swami e Gerson de
CuCunha, e studi sanscriti di Regnaud. 4762
€85
332 Bal-I-Jibril L’ala di Gabriele. - The wing of Gabriel. Iqbal Muhammad Trad Vito Salierno Iqbal
Academy Pakistan Lahore 2012 Ril cm 14x22, pp 143. Traduzione dall’urdu di un importante raccolta
poetica di Iqbal, pensatore e uomo politico ma anche ispirato poeta e mistico. Da parte di uno studioso
che gli ha dedicato una gran parte della sua attività letteraria, il Prof Vito Salierno. In lingua italiana.
25013
€15

40

333 Bhagavad Gita: The Song Celestial from the Mahabharata, Being a Discourse Between
Arjuna, Prince of India, and the Supreme Being Under the Form of Krishna Arnold, Sir Edwin
(Translator) The Heritage Press New York 1965 Ril in custodia editoriale illustrata, cm 17,5x25,6
pp 128, 15 tavole a colori da dipinti di Y.J.Srimati introduzione di Shri Sri Prakasa, Bella edizione
illustrata del celebre passo del Mahabharata. Dedica a penna su prima carta bianca 28034
€45
334 Chefs-d’oeuvre du théâtre indien. 1st french ed. Wilson M.H.H. trad Langlois. Librairie Orientale
de Dondey-dupré Parigi 1828 Ril 1/2 pelle 2 vol. in-8, dorsi a quattro balze e titoli in oro, bella patina.
Pagine 376+482. Capolavori del teatro indiano tradotti dal sanscito in inglese da Wilson (Società
Asiatica del Bengala) e in francese da Langois. Le Mritchtchakati, Vicrama e Ourvasi, Malati e Madhava,
Outtara Rama Tcharitra, Moudra Rakchasa, Ratnavali e analisi di vari drammi. 18108
€200*
335 Chobi Mela III. International Festival of Photography, Asia 2004. AAVV Festival of
Photography Dhaka 2004 Ril sovracoperta cm 28,7x22 pp 136, foto in b/n e a colori Una complessa
iniziativa che ha produtto una serie di interessanti testimonianze fotografiche dal Bangladesh e dal
resto del mondo . Articolato per paese. 27735
€20
336 Čirāġ tale (maẓāmīn). (Sotto il lume). Muštāq Ahmad Yūsufī Maktabah-e Ğadīd Lāhūr 1950 cm
11,2x17,5 pp 192. ‘Sotto il lume’, prima raccolta dello scrittore satirico Muštāq Ahmad Yūsufī (1923),
originario di Tonk, Rāğāstān. 26590
€30
337 Cultural news from India (magazine) a collection of 63 non consecutive numbers.1966-1973.
AA VV Indian Council for Cultural relations Delhi 1960-1973 cm 13,5x20,7 poi 15,5x21,3 a partire
dal 1966. la rivista fu fondata nel 1960 a Delhi , editor Rajeswara Rau e stampata al New Age Printin
press di Delhi.La rivista ebbe carattere bimestrale poi mensile. 26401
€50
338 Delhi then and now: Delhi Then. Gupta Narayani e Dilip Bob Roli Books Delhi 2007 Ril
sovracoperta cm 31x31 pp. 200, ill e tavole anche doppie. Una simpatica contrapposizione (anche nel
rovesciamento delle due parti contrapposte) del presente e del passato di Delhi. Narayani, uno storico,
illustra la Delhi del passato, Bob Dilip il presente spesso insolito e contradditorio. 17766
€75
339 Dictionary of Buddhist iconography. XV
volumes (complete) 1st ed. Chandra Lokesh Aditya
Prakashan International Academy of Indian Culture
Delhi 200-2005 Ril. Cm. 22,5x28, XV volumi,
centinaia di ill. n.t. e f.t. Importante dizionario
iconografico del prof. Lokesh Chandra, figlio del
Prof. Raghuvira, di facile lettura e molto utile per
una aggiornata documentazione. 27827
€800*
340 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

N. 341

341 Encyclopaedia of Ancient Indian Geography.
Kapoor Subodh Editor Cosmo Publications Delhi
2002 Ril. 2 vol. pp. 718, una carta dell’India antica.
Dizionario enciclopedico della geografia antica
dell’India. Ampie notizie storiche e descrittive delle
località che compaiono nei testi classici e commenti.
11275
€178
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342 Gandhi. Pictures edited by Sophie Spencer-Wood and historical research by Terence
McNamee. Ruhe Peter Phaidon Londra 2001 Ril. Cm. 26x26, pp. 311, diverse centinaia di fotografie
b/n. Racconto fotografico della vita di Gandhi, un eccezionale documento storico che segue il Mahatma
nelle vicende entusiasmanti e spesso tristi della sua vita dedicata alla indipendenza dell’India seguendo
la dottrina della ahimsa. 13021
€48
343 Gates of Peristan. History, religion and Society in the Hindu Kush. Cacopardo Alberto e
Augusto. IsIAO Roma 2001 cm.21,5x30, pp. 327, 117 ill. in b/n, carte pù volte ripiegate. Importante
lavoro etnografico che approfondisce gli aspetti storici, religiosi e di costume di una delle zone più
difficili dell’Asia Himalayana tra Kashmir, India e Cina. Studio delle popolazioni che vivono nella zona
dell’Hindu Kush lungo il Chitral-Kunar a sud di Chitral. 17237
€80
344 Gazetteer of the province of Sind. Smyth J.W (Indian civil service) Government Central
Press Bombay 1919-20 4 volumi ril tela, tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 15x24 pp
120+98+78+80, carte ripiegate a colori al fondo. Volumi descrittivi dei distretti amministrativi del
Sind ma anche dei “Places of interest”. Distretti di Sukkur, Larkana Nawabshah e Upper Sind frontier.
26418
€80
345 Georges Dumézil e gli studi indoeuropei. Una introduzione. (L). Rivière Jean Claude Settimo
Sigillo Roma 1993 cm 15x21.Introduzione agli studi di Dumézil storico delle religioni e linguista.
Modesti segni di appartenenza su alcune carte. 23920
€10
346 Gli editti di Asoka. Carratelli Giovanni Pugliese (a cura di) Adelphi Edizioni Milano 2003 cm
14x22, pp 123, tre ill in b/n una carta. Gli editti di Asoka, traduzione e introduzione di Carratelli,
bibliografia, La staordinaria produzione di editti del sovrano che impose il Buddhismo al suo impero.
Il mistero della lingua fu risolto da Prinsep nell’ottocento. 27917
€12
347 Gli Indù. Doniger Wendy Adelphi Edizioni Milano2015 cm. 16x24 pp 872, alcune ill. e 4 carte.
Nella collezione del ramo d’oro un classico di questa autrice, professore di storia delle religioni
all’università di Chicago. Storia “alternativa” della civiltà indù nelle vicende religiose e nella
letteratura classica. 27913
€55
348 Gli scritti del Padre Marco della Tomba missionario alle Indie Orientali. De Gubernatis
Angelo Le Monnier Firenze Firenze 1878 Ril. 1/2 pelle dorso ornato titoli in oro cm. 12x18,5 pp. 305.
Un interessante e ormai rara testimonianza del De Gubernatis sulla vicenda di Padre Marco della
Tomba, missionario in un Tibet che non raggiunse mai, ed erede in India di una straordinaria biblioteca
da lui in parte tradotta e donata al cardinale Borgia.Ex libris 26043
€100
349 History of the political and military transactions in India during the administration of the
Marquess of Hastings, 1813-1823. Princep Henry Thoby. Kingsbury, Parbury, & Allen London 1825
Ril 2 volumi pelle con fregi in oro dorso a 4 balze titoli in oro, qualche spelatura su piatti e dorsi pp
484+487, ritratto di Hstings in antiporta, 5 carte ripiegate e 4 tavole f.t. tavole sinottiche. Prinsep,
fratello di James, arrivò in India nel 1808 a 16 anni e fu nello staff di Hastings durante numerose
spedizioni. Dettagli sulla campagna nepalese e contro i Mahrattas Estensione della edizione del 1820.
26757
€230*
350 Il grande brivido. Coomaraswami Ananda K Adelphi Milano 2005 rep 1987 pp 532, 22 ill.
ritratto dell’autore in antiorta. Saggi di simbolica ed arte. A cura e con introduzione di Roger Lipsey.
Incontro tra sapere orientale e sapere occidentale, saggi del grande maestro di arte e critica estetica
collegata al pensiero filosofico.1932-1937 Publicato nel 1977 27914
€42
351 Il Mahabarata raccontato da una bambina. Samhita Arni Adelphi Edizioni Milano 2002
2 volumi cm 21,5x28, pp 134+175, illustrazioni n.t. Un Mahabarata a uisa di favola illustrata da
piacevoli disegni in b/n. Traduzione di Ottavio fatica. 27920
€30
352 Il Mahabharata tradotto in ottava rima nei suoi principali episodi a cura di Carlo
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Formichi e di Vittore Pisani. Kerbaker Michele
Reale Accademia D’Italia Roma 1933-39 in 5
vol. cm. 18x25, pp. 245,283,290,243,265, ogni
volume contiene 3 belle tavole in b/n. Volumi
datati 1933,1935,1936,1938,1939. Traduzione dei
principali episodi del grande poema epico che conta
ben duecentomila versi. Bella edizione. 24952 €180
353 Il ritorno di un re la battaglia per
l’Afghanistan. Dalrymple William. Adelphi
Edizioni Milano 2013 cm 14x22, pp 663, ill a colori
e in b/n. Affascinante racconto della prima guerra
afghana, e di una tragica disavventura britannica
dovuta alla psicosi del “grande gioco” e alla
incapacità diagnostica di una spia poco intelligente
(Wade) Ispira simpatia per contrasto la figura dello
sfortunato ma onesto Shah Shuja. 27915
€34

N. 352

354 Il Tantra Illustrato: la ricerca dell’estasi.
Sinha Indra Gremese Editore Roma 1995 cm.22,5x29,
pp. 154, ill. a colori n.t. e f.t. Testo sul tantrismo
prevalentemente concentrato, in particolare nelle
illustrazioni, sugli aspetti erotici, e sulle sue basi dai
testi classici classici Jhbb, pp. 154, ill. a colori n.t. e
f.t. Testo sul tantrismo prevalentemente concentrato,
in particolare nelle illustrazioni, sugli aspetti erotici,
e sulle sue basi dai testi classici. 27911
€30

355 Imag(in)ing the Nagas. The Pictorial ethnography of Hans-eberhard Kauffmann and
Christoph von Furer-Haimendorf. Von Stockhausen Alban Arnolsche Stuttgard 2014 Ril cm 22x27,6
pp 452 ill in b.n. e a colori. Ripubblicazione di alcuni lavori dei grandi etnologi sulle popolazioni Naga
ai confini tra India e Birmania.Le spedizion tedesche del 37-37 e poi dopo la guerra nel periodo 62-70.
Importante documentazione fotografica. 27177
€129
356 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
357 India: pioneering photographers 1850-1900. Falconer John The British Library Londra 2001
cm 24,5x24,5 pp 143, ill in b/n. Storia della fotografia in India durante la seconda metà dell’800.
Pubblicato in occasione della mostra a Londra del 2001. Molti fotografi sconosciuti, ma documentazione
antropologica interessante. 27717
€30
358 Intercourse between India and the Western World from the earliest times to the fall of Rome.
Rawlinson H.G. AES Delhi 2001 repr Londra 1916 Ril. cm. 14x22, pp. 196, 4 tavole in b/n, una carta
al fondo. I rapporti tra l’India e il mondo occidentale nell’antichità, da Babilonia all’Impero Maurya
all’Impero Romano, documentati da testi classici, monete, monumenti. 27834
€15
359 Kipling e l’Impero Britannico. (in Le Vie del Mondo 1966) Porro Giorgio TCI Milano 1966
cm 16,6x24,3 pp 1019-1031, ill in b/n.Bell’articolo di Le Vie del mondo sull’indimenticabile autore del
Kim e del libro della giungla. Alla faccia di chi gli vuol male, un grande poeta e scrittore.Nello stesso
numero “Introduzione a un viaggio a Ceylon” di Piero Studiati Berni (pp.1003-1018) 24363
€10
360 Kusanas in India an Central Asia. Puri B.N. Munshiram Manoharlal Delhi 2014 Ril sovracoperta
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cm 14,5x22,5 pp 397.Una recente pubblicazione del
noto storico indiano che aggiorna un precedente
lavoro del 1965. Storia della dinastia kusana in India
tra il primo e il quinto secolo. 27853
€35
361 Ladro d’amore. La Caurapankasika
attribuita a Bilhana. Bilhana (attribuita a) a cura
di G. Boccali Scheiwiller Milano 1979 Ril. 1/2 pelle
cop. conservate cm. 17x23 pp. 61. Nella biblioteca
orientale a cura di G.C.Calza. Lirica d’amore indiana
attribuita al poeta kashmiro Bilhana dell’undicesimo
secolo. Cinquanta strofe in cui il giovane innamorato
dichiara il suo amore salvandosi la vita. 12047 €20
362 Le conquiste e le dominazioni degli inglesi
nelle Indie. Studi storici. Corte Generale Clemente
N. 366
Roux e Favale Editori Torino-Napoli 1886 2 voll
cm 14x2,5 pp 368+452 due grandi carte ripiegate. Studio storico del Generale Clemente Corte sulla
conquista dell’Impero inglese in India. 26615
€150
363 Le letterature dell’India. Renou Louis Garzanti Milano 1956 cm. 11,5x18,5 pp 104. Breve storia
della letteratura indiana dello studioso francese. I Veda e l’epopea, la letteratura d’arte, letteratura
Buddista e Jaina, letterature dravidiche. Letterature tecniche. Prima edizione 12299
€12
364 L’Inquisition de Goa La relation de Charles Dellon (1687). Amiel Charles & Anne Lima
Chandeigne Parigi 1997 cm. 16x22,5 pp. 461, tavole ripiegate e dossier iconografico. Storia e percorso
dell’inquisizione a Goa, testimonianza di un medico del seicento che descrive i suoi tre anni passati
nelle prigioni dell’inquisizione e da lì parte per costruire un importante dossier politico e religioso che
denuncia l’intolleranza. Terrificante. 12385
€30
365 Lipika. Biglietti dall’India Tagore Rabindranath Oscar Mondadori Milano 1985 cm 11x16,5 pp
93. La parola significa piccolo scritto o biglietto.Raccolta di racconti brevi già apparsi in India con il
titolo di Kathika. 26421
€10
366 Mohenjo-Daro and the Indus civilisation. Being an official account of the Archeological
excavations..1922 and 1927 Marshall John editor AES Delhi 1996 repr 1931 Ril. 3 vol. cm. 22x29, vol
I e II pp 716, vol III 164 tavole in collotype. Pianta del sito e mappa della regione in tasca a fine I vol.
Ried. dell’edizione di Probsthain del 1931. Scavi archeol. di M.Daro del Gov. of India 1922 e 27. La
civiltà pre Ariana 24530
€130*
367 Musical traditions of Vaisnava Temples in Vraja. A comparative study of samaja and the
dhrupada tradition of North Indian classical music. Thielemann Selina Sagar printers and publishers
Delhi 2001 Ril. 2 vol. cm. 19x25, pp. 942, 102 tavole a col, appendice con trascrizioni musicali. Testo
sulle musiche sacre della regione di Vraja nell’Uttar Pradesh, regione ricca di templi dedicati a Krsna.
L’autrice è una accreditata esperta di musica classica Indiana, con titoli accademici ottenuti a Londra
e a Benares. 8963
€136*
368 Myths of the North East Frontier of India. Elwin Verrier Munshiram Manoharlal Delhi 1999
repr 1958 Ril. cm.15x22,5 pp. 448. Antologia di oltre trecento storie raccolte nei villaggi di remote aree
del nordest indiano che alimentano miti e mitologia di popolazioni ancora poco studiate. Verrier è un
noto etnologo inglese, autori di molti libri sulla materia. 27851
€20
369 Pakistani literature. Vol 1 N° 1 e 2. Ghulam Rabbani A Agro Pakistan Academy of letters
Islamabad 1992 cm 15,4x23,6 pp 214+232, Prima importante antologia in lingua inglese di letteratura
pakistana. Questo primo volume doppio copre i lavori appartenenti alla prima generazione di scrittori
Pakistani. Letteratura Urdu, Punjabi, Pashto, Sindhi. Balochi, Inglese. 25161
€30
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370 Partition and indipendence of India. Inside story of the Mountbatten days. Das Manmath
Nath East West Publications Den Haag 1982 Ril. cm. 16x24, pp. 344. Storia della indipendenza indiana
desunta dall’analisi dei “Mountbatten papers” L’indipendenza dell’India era stata preparata con cura
nei decenni precedenti (vedi testo di Younghusband), ma il momento cruciale fu comunque doloroso.
Storia dei 145 giorni di Mountbatten Vicerè. 26183
€20
371 Peuples du Triangle d’Or. Lewis Paul and Elaine. Editions Olizane Ginevra 2002 cm. 25x23, pp
300, 754 ill, 712 a col. Costumi e artigianato delle popolazioni Karen, Meo, Yao Lahu, Akha e Lisu,del
nord della Tailandia, nel cosiddetto triangolo d’oro. Ricca documentazione che comprende costumi,
gioielli, copricapi. Bibliografia.Pb. 13050
€71
372 Poems from Iqbal. Rendering in english verse with comparative urdu/persian text. Kiernan
V.G. Iqbal Academy Pakistan Lahore 2003 Ril cm 14x22,5 pp 303. Traduzione dei poemi di Iqbal in
lingua inglese e testo originale a fronte in urdu e persiano. Ex libris. 24989
€15
373 Poesie di Muhammad Iqbal. Iqbal Muhammad. A cura di Bausani. Guanda Parma 1956 cm.
15x23, sovracoperta illustrata pp. 107. Poesie del grande poeta musulmano, giudicato grande come
Tagore e seguace della corrente mistica della religione musulmana. Fu anche il propagatore del
principio “una religione uno stato” che sfociò nella formazione del Pakistan. Introduzione e note di
Alessandro Bausani. 15151
€10
374 Proverbi detti e leggende indostani pubblicati tradotti e illustrati per Camillo Tagliabue
Tagliabue Camillo Tip. Della casa editrice Italiana Roma 1899 Ril. 1/ pelle copertine cons. cm. 16x24,
pp. 254. Collezione di proverbi e detti in indostano, testo indostano e traduzione commentata per
ciascun proverbio. Una interessante collezione di detti popolari. 12046
€60
375 Races and cultures of India. Majumdar Dhirendra Nath Asia Publishing House Bombay 1958
Ril 14,5x22,3 pp 465, alcune tavole sinottiche. Tracciato etnologico, mappa dei comportamenti sociali,
organizzazione sociale e problemi di antropologia applicata (il problema delle caste), le tirbù primitive.
Uno studio approfondito sulle tracce dei precedenti lavori di Risley. 26100
€18
376 Religions and philosophies of India. A survey with bibliographical notes. The fourth chapter:
Ortodox Philosophical systems. Nakamura Hajime Hokuseido Press Tokyo 1973 cm. 23x33, pp
212. Ricercato testo del maestro giapponese Hajime Nakamura sulle religioni e filosofie Indiane.
Scuole filosofiche e bibliografia. Timbri di proprietà
cancellati. 3379
€40*
377 Report on the old records of the India
Office, with supplementary note and appendices.
Birdwood Sir George M.D. W.H.Allen & Co. Londra
1891 Ril. cm. 17x26, pp. 315, 7 ill, due tavole a col,
e due carte. Reprint del primo rapporto del 1889
sulla storia della origine e dello sviluppo del potere
Britannico in India. Bibliografia e documenti, storia
delle esplorazioni, acquisizione della corona e
appendici. 9050
€130

N. 379

378 Return to empire. Punjab under the Sikhs
and british in the mid-nineteenth century. Major
Andrew J. Sterling Publishers Delhi 1996 Ril.
cm. 14,5x22 pp. 247. Storia del Punjab nell’800 e
del passaggio di potere tra i raja locali e l’impero
britannico. L’annessione fu decisa malvolentieri
dall’Inghilterra dopo la più comoda alleanza
con Ranjit Singh, alla morte del sovrano. L’area,
popolata da tribù inquiete, è sempre stata fonte di
guai. 12382
€35
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379 Rise and Power of the British Power in India. 1st edition. Auber Peter Wm H Allen &Co
London 1837 Til con custodia 1/2 pelle fregi e titoli in oro cm 15x21, pp 699+713 piccoli fori di tarli
che non compromettono il testo, tre carte ripiegate parzialmente a colori.History of the development of
British power in India from the first granting of the Royal Charter to the Company in 1600, up to the Act
of 1834 by which the Company lost its monopoly of the tea trade with China in exchange for an annuity,
and assumed a largely administrative and political role in India. This was the first comprehensive
history to be based on full access to official documents. 25978
€150
380 Robiindranath Tagore: Poesie. Tagore Rabindranath Guanda Parma 1961 Ril cm 15x22,8 pp
109. Selezione di poesie nel centenario della nascita e a venti dalla morte. A cura di Augusto Guidi e
di Elsa Soletta. 26086
€10
381 Saints of Sind. 1ed. HB. Mayne Peter Murray John Londra 1956 Ril cm 14,5x22 pp 200, ill in
antiporta e carta. Storia basata sulle comunità sufi nel Sind, ampia regione dell’ovest pakistano al
confine con Pakistan e Baluchistan. Mayne, giornalista e scrittore ebbe un ruolo politico nel Pakistan
dopo la partition. In questo racconto descrive i “pirs” o santi e dervisci del Sind. 25375
€20
382 Sakuntala. Riduzione in tre atti, un prologo ed un epilogo di Erminio Robecchi-Brivio
Kalidasa Riduzione Robecchi-Brivio Alfredo Formica Editore Torino 1932 copertina editoriale
illustrata, cm. 14x20, pp 195. Il dramma di Kalidasa , poeta indiano del IV,V secolo , tradotto in
riduzione teatrale da Robecchi Brivio, introduzione prof. Mario Vallauri. 18504
€20
383 Sangit Bhava. “Music is the language of the soul”. Maharana Vijayadevji of Dharampour. D.B.
Taraporevala Sons & Co. Bombay 1933 Ril. cm. 31x24, pp. 394, 8 tavole a colori e in frontespizio
ritratti dei duchi di Wellington cui è dedicato il volume. Edizione di lusso di un testo sulla musica
indiana illustrato da dipinti delle “Rag-Raginis” che rispettano la descrizione antica. Sei melodie
principali, con il testo musicale. Inglese, francese e Hindi. 9534
€150
384 Senji (Gingi) ville fortifiée du pays tamoul. Deloche Jean Ecole Française d’Extrème Orient
Parigi 2000 Ril. Cm 23x29,5 pp 392+x, 334 ill. al fondo. Storia della città fortificata di Senji, importante
centro Tamil Occupata dagli Indu di Vijayanagar poi dai Nayakas, dai Maratha e dai Moghul infine dai
Francesi nel 1750, era alla fine del 16à secolo una città importasnte. Importante fortezza 18018 €60
385 Sir Robert Morier Envoy and Ambassador in the age of imperialism 1876-1893. Ramm Aghata
Oxford at the Clarendon Press Londra 1973 Ril. sovrcop.cm.14,5x22 pp. 386 ritratto in frontespizio,
7 ill. carta. Biografia di Morier, una carriera di ambasciatore in India, in Africa e in Asia centrale
negli anni 80. Completa i primi volumi di Rosslyn Wemyss essendo basata in gran parte sulle sue note.
13289
€35
386 Source book of Maratha history.Volime 1 to the death of Shivaji. Part 1 Maratha sources and
Part 2 Foreign sources. Rawlinson H.G. Cgovernment Central Press Bombay 1929 Ril tela, tassello in
pelle sul dorso con titoli in oro cm 16x24 , carta dell’India meridionele Storia dei Maratha o principi
indiani che lottarono per la indipendenza dell’India dal giogo Moghul Qui la storia dell’impero sino
alla morte di Shivaji (1627-1680) fondatore della dinastia Maratha. 25983
€30
387 Steamboats on the Indus. Th limits of western technological superiority in South Asia. Dewey
Clive Oxford University Press New Delhi 2014 Ril sovracoperta cm 22,3x28,7 pp 296. Una curiosa
analisi sull’impatto della tecnologia occidentale in India durante il Raj desunta dall’utilizzo dei battelli
a vavore sui fiumi (navigabili) in India. La conclusione è che questo aspetto della potenza militare
inglese fu tutto sommato poco rilevante. 27176
€45
388 Storia del’India e del Pakistan. Due paesi in conflitto. Ganguly Sumit Bruno Mondadori Milano
2004 cm 13,8x20,6 pp 207. Saggio di un esperto mondiale di storia asiatica (Indiana University) sul
conflitto indo-pakistano. Non strano se un Paese nasce sulle ceneri di un conflitto sorto sulle premesse
del massimalismo religioso. 25659
€12
389 Storia dell’antica India. Lefmann Prof. F. Società editrice libraria Milano 1900 Ril. 1/2 tela
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etichetta in pelle titolo in oro, pp. 1071 molte incisioni n.t. e f.t. carte. Vol.III della storia universale
illustrata del Prof. Lefmann dell’Università di Heidelberg. Monumentale opera sulla storia dell’India
antica, la sua arte, la sua civiltà, le sue tradizioni, dai tempi vedici alla diffusione della religione
buddhista. 11460
€60
390 Storia di Sakuntala (Mahabharata I 62-69. Sagramoso Rossella Daniela (a cura di) Letteratura
Universale Marsilio Venezia 1991 cm 12x18,2 pp 105. L’episodio di Sakuntala riconosciuta dall’anello
tratto dal Mahabharata, poema epico indiano. 26296
€6
391 Storia do Mogor or Mogul India 1653-1708 by Niccolao Manucci venitian translated
with introduction and notes by William Irvine 1st ed. Manucci Niccolao trad W.Irvine John
Murray Londra 1907-8 Ril 4 volumi 16,2x23,5 pp 386,471,509, 51 tavole di illustrazioni dal libro
dei ritratti dello stesso Manucci, e grande carta dell’India al fondo del quarto volume. Dordo del
quarto volume scolorito in alto, una ammaccatura al piatto del terzo volume che penetra alcuni fogli.
Manucci,veneziano, si imbarcò da clandestino a quindici anni, passò una lunga e avventurosa vita alla
corte dei Mogul che servì come artigliere e poi come medico, morì in India e narrò le sue avventure in
quest’opera avvincente il cui manoscritto è ancora alla Marciana di Venezia tuttora inedito da mano
italiana. Piuttosto raro in prma edizione e in ottime condizioni. 26947
€850
392 Stories of the indian empire edited with an introduction and notes by Flavia Rodriguez.
Kipling Ruyard Edizioni scolastiche Bruno Mondadori Milano 1982 cm 13,5x21, pp 208. Racconto in
lingua inglese a scopo didattico del grande romanziere dell’India britannica. 26219
€10
393 Strangers within the gates. Festing Gabrielle William Blackwood and son Edimburgh 1914 Ril
cm 15x22,6 pp 496, copertine editoriali illustrate qualche segno d’uso sul dorso frontespizio a colori.
Storia dell’India dopo la fine del lungo impero Moghul. 27877
€40
394 Tabakat-i-Nasiri. A general History of the Muhammadan Dynasties of Asia including
Hindustan; from A.H. 194 (810 A.D.) to A.H. 658 (1260 A.D.) and the irruption of the Infidel
Mughals. into Islam. Mulana, Minhaj-ud-din, Abu-Umar-i-Usman. Trad Raverty Munshiram Delhi
1970 repr 1881 Ril sovracoperta ill. 2 vol. cm. 16x22, pp. 1296, xxv, 273, appendici e indice. Importante
traduzione dei manoscritti del Tabaqat dalla sezione VII in poi. Include per completezza il riassunto
delle prime sei sezioni. Considerata migliore della prec. Edizione di Nassau del 1864. Storia delle
dinastie Musulmane dal 810 al 1260. 27849
€45
395 Tagore: poesia d’amore. Mancuso Girolamo (a cura di) Grandi tacabili economici Newton Roma
1976 cm 13,5x22 pp 222. Selezione dall’opera poetica di Tagore da molte delle sue raccolte, da Sisu (il
bambino) Smaran (ricordo) Balaka (stormo di cigni selvatici) e altre. 26176
€10
396 Tales of Pakistan. Masood ul Hasan Pakistan social service foundation Lahore 1961 Ril cm
12,2x18 pp 90.Trenta racconti che rappresentano tappe nell’evoluzione della cultura in Pakistan.
Novelle con un fondo di missione educativa da un noto letterato Pakistano. 25081
€15
397 Telugu Literature (Andhra Literature). Raju P.T. International Book House Bombay 1944 Ril
cm 13x19, pp 152, carte. Storia e illustrazione della letteratura dell’Andhra P. una regione del centroest dell’India ((Hyderabad). 26336
€15
398 The Akbar Nama of Abu-L-Fazl. Transl. From the Persian by H. Beveridge. Allamah Abu-LFazl trad. Beveridge Low Price Publications Delhi 2002 repr 1902 Ril. Cm. 16x22, tre volumi rilegati
in due tomi di pp. 667+577+1274. Storia del regno di Akbar il più famoso degli imperatori Moghul,
scritto dal cronista contemporaneo che finì assassinato da Jihangir. I tre volumi coprono il periodo dal
1542 al 1605. 21363
€45
399 The avatars of modernity: Vasco da Gama Discovery and Indian identities in perspective.
Wessler Heinz Werner, Lark Hjaerholm, Niels Brimnes Munshiram Delhi 2003 Ril. cm. 14,5x22,5 pp.
295, alcune ill. Saggi di studiosi indiani e occidentali dal periodo della celebre impresa di Vasco De
Gama “la scoperta dell’India” ad oggi. Alla ricerca di una civiltà indiana, le lingue dell’India e del
Pakistan, le tre lingue classiche dell’India, India senza tempo, ed altri. 12269
€19
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400 The bulbul and the rose. An anthology of
Urdu Poetry. Ali Ahmed The Times Press Karachi
1960 Ril cm 12,3x18, pp 115. Antologia di poesia
urdu di una dozzina di poeti Pakistani. Raccolta da
Ahmed Ali. Dedica autografa. 25730
€15
401 The civilizations of the East: India. Grousset
René Munshiram Delhi 1969 repr 1932 cm. 16x24,
pp 404, 249 ill in b/n. Un testo classico del celebre
indologo. Origine e sviluppo dell’arte in India. Arte
Buddista e Musulmana dell’Impero Moghul. 249
illustrazioni. 5766
€19
402 The discovery of India. (Signet). Nehru
Jawaharlal Signet Press Calcutta 1946 Ril. cm.
16,5x24, pp. 497. Interessante documento storico:
il libro scritto dallo statista Indiano durante la sua
permanenza nella prigione di Ahmadnagar, nei mesi
da aprile a settembre del 1944. Seconda edizione (a
due mesi dalla prima) del 1946 25866
€70
403 The Ganges in myth and history. Darian
Steven G. Motilal Banarsidass Delhi 2001 repr USA
78. Ril. cm. 15x22,5 pp. 219 molte illl. e cartine
nel testo e f.t. Miti e leggende del fiume che ancor
più dell’Indus ha sempre rappresentato il cuore
N. 405
dell’India, impersonificato dalla dea Ganga, origine
della creazione e dell’abbondanza. Importante bibliografia.Ex libris 26094
€13
404 The Gardener. Tagore Rabindranath Macmillan & Co. Ltd Londra 1914 Ril. Cm. 14x20, pp. 150,
ritrato in frontespizio. Liriche di Tagore tradotte dal Bengali in lingua inglese dall’autore. Traduzione
non sempre letterale. 8910
€41
405 The history of the Indian mutiny, giving a detailed account of the sepoy insurrection in India;
and a concise history of the great military events…illustrated. Ball Charles The London printing
and Publishing Co. Londra 1866 Ril. 2 vol. cm. 19x29, pp. 648+663, 85 belle incisioni f.t. Come edito,
in due volumi già rilegati. Elenco delle tavole con indicazione delle pagine a cui sono destinate. Storia
della grande rivolta che per poco non costò l’impero Indiano all’Inghilterra. Alcune pagine con
fioriture e piccoli strappi non significativi. 13647
€600*
406 The India Office 1880-1910. Kaminsky Arnold P. Mansell Publishing Limited Londra 1986 Ril.
Cm. 16x24, pp. 294 5 ill. in b/n. Storia di una istituzione britannica che ha custodito i segreti di un
impero. Corridoi della burocrazia e rapporti tra l’Ufficio e il Parlamento Britannico. 13169
€130
407 The last empire: photography in British India 1855-1911. Worwick Clark and Ainslie Embree
Timeless Books New Delhi 1976 Ril sovracoperta cm 29,3x25, pp 146 foto in b/n. Album fotografico
dell’India britannica di metà ottocento, delle sue caste militari e delle sue scenografie. Opportunamente
introdotta da Mountbatten (of Burma) 27716
€25
408 The Magnificent Mughals. Ziad Zeenut Editor Oxford University Press Karachi 2002 Ril. Cm.
22,5x29 pp. 317, ill. a col. Collezione di saggi sull’epoca dello splendore Moghul, coordinati dalla
Ziad, manager e storica del periodo Moghul su cui tenne una serie di conferenze allo Smithsonian.
Saggi di Richard, Findly, Shimmel, e altri, su storia, religione arte. 10718
€52
409 The relief of Chitral. Younghusband G.J. E Colonel Sir Francis Bhavana Books & Prints Delhi
2001 Ril. Sovracoperta cm. 14,5x22,5 pp.232, 20 ill in b/n e carta. Storia della riconquista di Chitral,
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alla frontiera dell’Afghanistan da parte delle truppe britanniche. La morte di Aman ul Mulk diede
seguito al tentativo di Umra Khan (Pathan) di impadronirsi del piccolo stato, liberato dalle truppe
britanniche nel 1895. I fratelli Younghusband sono gli estensori di eccezione per conto del Times.
16449
€23
410 Vita di corte nel Rajasthan. Miniature Indiane dal XII al XIX. Cimino M. M Luca Giusti
Firenze 1985 Ril 1/2 pelle angolari in pelle dorso a balze titoli in oro. cm. 23,5x23, pp 123, 108 ill.
in b/n e 24 a col. Catalogo di miniature indiane edito in occasione della mostra di Torino nel 1985,
con opere provenienti dal Victoria and Albert Museum, altri musei e collezioni in Europa. Glossario e
bibliografia. Ex libris 25882
€30
411 Vita di Nehru. Brecher Michael Il Saggiatore Milano 1965 cm 15,5x21, pp 838. Una monumentale
vita di Nehru nella biblioteca di storia contemporanea del Saggiatore. L’autore è professore di scienze
politiche a Montreal. 26023
€15
412 Vita di Ramananda. Il Ramanandajanmotsava dell’Agastya-Samhita. Caracchi Pinuccia
Promolibri Torino 1990 cm. 14x21, pp. 75. Traduzione dei cinque capitoli dall’Agastya-samhita che
costituiscono una dlle fonti più antiche della biografia di Ramananda, maestro spirituale del Medioevo.
25888
€15
413 Wings of death. The last poems of Rabindranath Tagore. Bose Aurobindo John Murray Londra
1960 Ril sovracoperta cm 12,6x19, pp 96, ritratto di Tagore in antiporta. Ultimi poemi del grande
poeta indiano. 26052
€18
414 Yazīd. Sa ādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2008 Ril cm 14x22, pp 166. Racconti
brevi del noto letterato pakistano Sa āda t Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di Samrā lā,
nell’attuale Panğāb indiano. 26838
€20

Viaggi e varie
415 A divinity in flow: Ganga. Singal Vijay (text) e Atul Bhardwaj (photo) Vision India Publications
Delhi 2008 Ril sovracoperta, cm 27,5x30 pp 239, totalmente illustrato a colori. Storia fotografica del
fiume sacro dell’India dalle splendide montagne dell’Himalaya nel Garwal alle città sacre (Rishikesh,
Haridwar) , alla foce. Spelatura in seconda di copertina e codifica a penna nella seconda. 24900 €45
416 A Journey from Bengal to England through the Northern part of India,Kashmire,Afghanistan
and Persia..1782-84. Foster George Munshiram Delhi 1997 Ril 2 vol. pp 315+297, carta ripiegata al
fondo. Viaggio di Foster dal Bengala all’Inghilterra nel 1782.4. Descrizione delle città visitate, con
capitoli dedicati alla mitologia Induista. Copia del testo originale. 10790
€25
417 A memoir on the Indian Surveys; by Clements R. Markham. Reprint. Markham Sir Clements
Roberts Munshiram London 1878 Ril. cm. 14,5x22,5 pp.481, 5 carte ripiegate. Reprint dalla seconda
edizione accresciuta del famoso report di Markham, già presidente della Royal Geographycal Society,
sulla storia e i risultati del Survey of India, la mappatura del territorio dell’Impero Britannico in India, che
si mescola con la storia delle esplorazioni durate più di un secolo, da Haklyut a Rennell. 17706 €30
418 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
€90
419 A record of Buddhistic Kingdoms being an account by the Chinese monk Fa-Hien of his
travels in India and Ceylon (A.D. 399-414). Legge James Munshiram Delhi 1991 cm. 12x22, pp 123,
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e 44 pp in cinese, testo inglese e cinese, 9 tav. e carta. Racconto del monaco Cinese Fa-Hien sul suo
viaggio in India e Ceylon nel ‘400 A.D. in cerca dei testi sacri del Buddismo. 21368
€15
420 A Traveller’s Notes or Notes of a Tour through India, Malaysia, Japan, Corea, the Australian
Colonies and New Zealand during the years 1891-1893, with map and photogravures, and also
numerous illustrations in the text, from photographs by the author.Chels Veitch James Herbert
James Veitch & Sons London 1896 Ril cm 25x31,5 pp. 219, Large folded map of the world in black &
beige with the author’s route in red, 9 photogravure plates and ca. 150 illustrations in text. Original
publisher’s cloth, with a paper label in Japanese. The author started his tour with Ceylon and India,
where he visited botanic and public gardens. He later traveled extensively in Japan, which resulted in
the introduction of numerous plants including rhododendron and cherries, one of which was named
after him. He also traveled through Korea, New Zealand, Australia 18066
€200*
421 A true and exact description of the most celebrated East India Coast of Malabar and
Coromandel and also of the isle of Ceylon. Baldaeus Philip AES Delhi 2000 Ril cm. 22x28,7 pp. 563901 ill. e carte anche ripiegate. Riedizione indiana (AES - riproduzione anastatica) della celebre opera
di Baldaeus che descrive l’India del 1640. Traduzione dall’olandese, stampata ad Amsterdam nel 1672.
Baldaeus era ministro divino a Ceylon. 16995
€60
422 Afoot through the Kashmir valleys. 1st ed. Doughty Marion (Helton Mervyn) Sand & Compny
London 1902 Ril cm 16,5x23 pp 276, 40 ill. in b/n. Le vallate del Kashmir, il lago Dal e la via dello
Zoji La verso il Ladakh. Certamente il viaggio a piedi offre il vantaggio di godere il paesaggio in modo
completo e avvincente. 26551
€189
423 Akbar and the Jesuits. An account of the Jesuit missions to the court of Akbar by father
Pierre du Jarric S.J. Pierre du Jarric S.J.Father AES Delhi 1996, repr 1926 Ril. cm 14x22, pp 288, VIII
tav f.t. Una affascinante testimonianza della grandezza di un grande sovrano Mogul, che chiamò a corte
i Gesuiti per studiarne la dottrina dando origine a una esplorazione cristiana dell’India. 21268 €25
424 An Historical disquisition concerning ancient India. Ist UK ed.b. Robertson William Strahan
and T. Cadell Londra 1791 Ril. in 1/2 pelle mod., quarto, pag. 364, due carte ripiegate più volte una
delle due raffigurante l’Asia di Tolomeo, l’altra fornita in facsimile su carta speciale. Una storia
geografica dell’India nell’opinione degli antichi, suggerita dal lavoro di Rennel. Copia in ottimo stato.
11371
€150
425 Ancient geography of Kashmir. Stein M. Aurel Gulshan Srinagar 2005 Ril. sovracop. cm 15x22,
pp. 225. Traduzione della “Rajatarangini or Chronicle of the Kings of Kashmir” di Kalhana (composta
nel 1148-49) da parte del famoso archeologo ungherese, che documentò così la sua famosa memoria
“Antica geografia del Kashmir” pubblicata con le mappe, qui assenti. Ex libris. 26370
€18
426 Ancient India as described by Ptolemy. McCrindle John W. Munshiram Delhi 2000 Ril. cm.
15x22, pp. 430, 2 carte una a col. Riedizione di un testo classico sulla antica geografia dell’India
pubblicato a Bombay nel 1855. Arricchito da Introduzione e note che completano le conoscenze di
McCrindle. 25960
€22
427 Banaras city of light. (L). Eck Diana L Princeton University Press Princeton 1990 Ril cm
15,5x23,5 pp 427ill. n.t. Arte architettura, geografia storia e antropologia di Benares, una delle città
sacre più antiche alò mondo. Venerata dagli induisti che la chiamano “la luminosa”. Miti e letteratura
e importanza sul piano religioso. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte.
18757
€20
428 Botanical and medicinal plants as depicted in ancient texts, art and archaeology from dawn
of civilization to the modern age. Nagar Shantilal B.R. pblishing corporation. Delhi 2000 Ril. 2 vol.
cm 23x28,5 Vol. 1 pp. 488pp. Vol. II 48 ill a col. Il mondo della fitofarmacopea nel mondo Vedico e
Buddista desunto dalla letteratura, dalle testimonianze artistiche e dai testi sacri. 16316
€145
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429 Buddhist cities in central India. Bodh-gaya, Rajagrha, Nalanda. Thakur Upendra Sundeep
Prakashan Delhi 1995 Ril. cm. 22x29, pp. 133, 30 tavole, alcune a colori. Descrizione di alcuni
importanti luoghi di pellegrinaggio del Buddhismo: il sito della illuminazione del Buddha,un luogo di
solitudine e meditazione, e Nalanda la sede del sapere. 9460
€35
430 Dans les cavernes et jungles de l’Hindoustan. Blavatsky H.P. Les Editions Adyar Parigi 1934
cm. 14x22, pp. 272, una tavola. Il racconto di viaggio in India della celebre viaggiatrice e pensatrice
russa( fondatrice della soc. teosofica), basato, come da lei stessa ammesso, sulla verità ma ammantato
del velo della visione poetica. 5552
€62
431 Discovering the Himalaya. Negi Sharad Singh Indus Publishing Company Delhi 1998 Ril. 2 vol.
cm. 14x22, pp. 580. Ultimo enciclopedico lavoro del Dr Negi, esperto del governo Indiano per lo studio
e la conservazione delle regioni Himalayane. Descrizione del territorio e delle sue ricchezze naturali.
Geologia, flora, fauna, popolo e rel 5593
€36
432 Du Caucase aux Indes à travers le Pamir Bonvalot Gabriel Plon Parigi 1889 Ril. cm.21x28
458p.250 inc., una carta a col. al fondo. Racconto del viaggio in India del grande esploratore francese
nel 1885. Dal Caspio a Samarcanda, dove è fatto prigioniero, attraverso il Pamir, e in India dove è
nuovam. prigioniero.Quinterno arretato altrimenti otima opia 5532
€130
433 European adventurers of northern India 1785 to 1849. Grey C. Edited by Garret H.L.O. AES
Delhi 1993 repr Lahore 1929 Ril. cm. 14x22, pp 361 più 48 più 12. Antiquari, ingegneri. Famosi come
Gardiner o meno noti, tutti alla scoperta dell’India. Thomas, O’Brien, Macdonald Allard, Avitabile,
Masson, Potter, e molti altri. 17685
€24
434 European travellers in India during the fifteenth sixteenth and seventeenth centuries. Oaten
E.F. AES Delhi 1991, repr. 1909 Ril. cm. 12x19, pp. 271. Storia delle esplorazioni cristiane e laiche in
India dal 1400 al 1600. In evidenza Thevenot, Benier e Manucci. 26075
€15
435 From Calcutta to the snowy range. Being the narrative of a trip through the upper provinces
of India to the Himalayas. Wyman Frederick F. AES Delhi 2004 Ril.cm. 14,5x22,5 pp. 355, ill. e
una carta. Racconto del viaggio invernale dell’autore nel 1865 da Calcutta a Simla “e le montagne”.
12430
€19
436 From Edimburgh to India and Burmah. Illustrations by the Author and “G”. Burn Murdoch
Routledge Londra no d. (1911?) Ril. cop. Editoriale illustrata 24 tavole a colori da dipinti dell’autore.
Racconto di viaggio del pittore scozzese Burn Murdoch, più noto per viaggi nelle regioni polari, in
India e in Birmania. Molte illustrazioni nel testo e tavole a colori da acquerelli del pittore stesso. Firma
di appartenenza (1926) e resti di etichetta da libreria ma ottima copia. 15645
€70
437 From Madras to Delhi and back via Bombay. Anon. C Foster and Co Madras 1874 Ril cm
14x22, piatti ornati e dorso con titoli in oro, carta dell’India con itinerario in avanporta. Dedicato a
Lady Hobart un viaggio da Madras a Delhi e ritorno via Bombay attraversando tutta l’India del Sud.
E da Bombay l’India Centrale. 26356
€60
438 Gange lungo le acque sacre. Pavan Aldo Magnus Edizioni Udine 2005 Ril sovracoperta cm.
25,5x27, centinaia di tavole a colori: uno dei tre volumi dedicati dalla Magnus ai grandi fiumi
della terra. Il Gange é l’anima dell’India e lungo le sue rive si svolgono le manifestazioni della sua
spiritualità. Fiume sacro per eccellenza. Belle foto a colori. 17888
€36
439 Gazetteer og the province of Sind:B vol III Sukkur, B Vol IV Larkana district B Vol V
Nawabshah District and B Vol VII Upper Sind Fronteer District. Smyth J.W Indian Civil Service
Government press Bombay 1919 Ril tela decorata, copertine originali conservate, 1 carta colorata per
fascicolo. I 5 fascicoli originali della descrizione di alcuni distretti del Sind da parte dell’Indian Civil
Service. I volumi costituiscono un inventario delle caratteristiche e delle potenzialità (compresi i luoghi
di interesse) dell’area descritta. 25371
€100
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440 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 17) prevalentemente 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
441 Histoire generale de l’Empire du Mogol
depuis sa fondation sur les mèmoires Portugais
de M.Manouchi Vènitien par le Pere François
Catrou, de la Compagnie de Jésus. Catrou
François (S.J.) Guillaume de Voys La Haye 1708 Ril
pelle intera I2° (cm 10,5x17) V° pp 379 una carta
ripiegata più volte. Prima edizione della Storia do
Mogor di Manucci. Del manoscritto si è appropriato
il Gesuita Catrou che lo pubblica sotto il suo nome
provocando le ire del Manucci che poi riscriverà il
manoscritto inviandolo a Venezia. Solo i primi libri.
Dorso (rifatto) a cinque balze con ornamenti in oro.
27663
€500*
442 Hyderabad a guide to art and architecture.
N. 440
AA.VV. Ministry of Information Calcutta n.d. cm
18x23,5 pp 67, numerose tavole in b/n. Guida ai monumenti e all’architerrura dello Stato di Hyderabad,
a est del Deccan. Ajanta, Ellora, Hyderabad, Aurangabad.sedi di alcuni dei più famosi siti buddhisti e
induisti. 25436
€20
443 Illustrated India its Princes and People.....up the Ganges and down the Indus. Stone Julia
AES Delhi 2000 repr 1877 Ril. cm. 15x22, pp. 628, 123 incisioni e 3 carte. Bella riedizione del testo
del 1877, scritto dalla moglie del console americano in India e con allegato il resoconto della visita del
principe di Galles nel 1875-76. 18636
€44
444 In the footsteps of Alexander the Great. Wood Michael University of Califirnia press Berkeley
2001 cm. 19x25, pp. 256, ill a col e carte. In sei parti la storia di Alessandro e della conquista dell’India.
Testo che accompagna la serie televisiva sull’eroe macedone della BBC. (1997) 10621
€35
445 In the footsteps of Marco Polo being the account of a journey overland from Simla to Pekin.
Dalrymple Maj Clarence Bruce AES Delhi 2000 Ril cm 14,5x22,5 pp 379, 40 ill.Storia di un viaggio in
carovana dall’India alla Cina del Maggiore Clarence Dalrymple nei primi anni del ventesimo secolo.
21279
€26
446 In the Throne room of the Mountain Gods. 1st ed. Rowell Galen George Allen & Unwin
London 1977 Ril sovracoperta cm 21,6x28,2 pp 326, ill in b/n e tavole a colori f.t. Storia delle ascnsioni
al K2 fino alla spedizione americana del 1975 Con soli pochi metri di quota meno dell’Everest il K2
si è rivelato l’avversario più ostico alla conquista degli scalatori, chiedendo un alto contributo di vite
umane. 24788
€140
447 India. (Rousselet-Pontremolesi) Rousselet Louis a cura di Maria Luisa Riccardi Messaggerie
Pontremolesi Milano 1989 Ril cm 23x34,7 pp. 622, Cartone editoriale, titolo oro, senza sovraccoperta
303 incisioni e 80 tavole f.t. Il celebre racconto di viaggio di Rousselet del 1863 a partire da Bombay.
Ricco di belle incisioni che illustrano i principali monumenti e le più interessanti immagini del tempo.
Prefazione Riccardi, biografia di Rousselet. La prima edizione è del 1878 Ex libris 25763
€70
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448 Indian Cartography: a historical perspective. Madan P.L. Manohar Delhi 1997 Ril. cm. 22x28,
pp. 144, 23 mappe in b/n. Evoluzione della cartografia dell’India dall’antichità alla venuta degli inglesi
che ne posero le basi scientifiche con il grandioso lavora del Survey of India. Dagli archivi del Govt. of
India.Alcune belle carte dei primi periodi. Ex libris 25782
€20
449 Indian Maps and Plans from earlier times to the advent of European Surveys. Gole Susan
Manohar Delhi repr. 1989 cm. 22x28, pp 206, 122 ill. in b/n, e col. Topografia e cartografia dell’India
elaborate prima dell’avvento dei cartografi occidentali. Carte religiose, globi e mondi, Carte
topografiche e militari, carte marine e piante delle città. 17738
€44
450 Indien in wort und Bild. Eine Schilderung des Indischen Kaiserreiches. Schlagintweit Emil
Heinrihch Schmidt & Carl Gunther Lipsia 1880-1881 Ril. Copertine editoriali decorate a rilievo
cm. 29x37, in due vol. folio, pp. 253 e 227, 350 ill. 80 tavole, carta. Uno splendido lavoro di Emil
Schlagintweit che comprende capitoli sull’Himalaya e il Tibet. Prima edizione. Rilegatura a 4 colori.
In ottimo stato. 17866
€650
451 Istoria moderna ovvero Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale politico
e morale ...scritto in inglese dal sig. Salmon. Vol. IV De i regni del Pegu o Ava ....Del vasto dominio
del Gran Mogol ..... Salmon Thomas Gianbattista Albrizzi Q Gir. Venezia 1738 Ril. pergamena coeva
cm. 13x19, pp. 464, antiporta carte, tavole incise da Giuseppe Filosi. Uno dei più interessanti volumi di
viaggio del Salmon, che copre tra l’altro l’India e Ceylon oltre alla penisola Indocinese e alle Maldive.
Vol. IV Seconda edizione, Venezia 1738 5625
€450*
452 Jahangir and the Jesuits: from the relations of Father Fernao Guerreiro S.J. Payne C.H.
(trad) Munshiram Delhi 1997 repr. Routledge 1930 Ril sovracoperta cm. 15x22, pp. 287. Racconto
delle missioni dei Gesuiti alla corte del sovrano Moghul: parte prima Jahangir e i Gesuiti, parte
seconda: il famoso viaggio di Benedetto da Goes alla ricerca del Catai. Basato sulle relazioni di Padre
Fernao Guerreiro. 17668
€15
453 Journal of a route across India, trough Egypt to England in the latter end of the year 1817,
and the beginning of 1818. Fitzclarence George Augustus Frederick Munshiram Delhi 1999 repr 1819
Ril. Cm. 19x25, pp. 502, front. A col, grande carta e XIX ill. a col. Storia della traversata dell’Asia agli
inizi dell’ottocento. Il viaggio dell’autore è un pretesto per un ampio commento alle vicende politiche
dei paesi attraversati, al ruolo dell’Inghilterra e alle vicende belliche oltre che alla descrizione dei
tesori artistici. 12789
€30
454 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
455 Lettere sulle Indie Orientali. Scritte da Lazzaro Papi Edizione con aggiunte, correzioni ed
una lettera del Marchese Cesare Lucchesini all’autore sull’origine della Mitologia Indiana. Papi
Lazzaro Tipografia di Giuseppe Giusti Lucca 1829 Ril. Originale in pelle, ottavo, due volumi rilegati in
uno, seconda edizione delle lettere pubblicate in prima edizione nel 1802 sotto falsa edizione Filadelfia.
Qui aggiunte, correzioni e una lettera del Marchese Lucchesini, sulla origine della mitologia indiana.
Alcune note. 8166
€465
456 Letters from India. Jacqmont Victor AES Delhi 1993 repr Londra 1834 2 volumi 14x22, pp 409
e 378. Viaggio in India e Tibet dal 1828 al 1831 dell’autore, naturalista Francese agli ordini del suo
Governo. 13523
€34
457 L’India. Viaggio nell’India Centrale e nel Bengala di Luigi Rousselet. New Treves. Rousselet
Louis Treves Milano 1990 Ril. Cm. 19x38, pp. 634, 303 incisioni e 80 tavole f.t. Riedizione in facsimile,
con bella rilegatura in pelle e dorsi in oro dell’edizione Treves del 1877. il celebre rapporto di
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viaggio di Rousselet del 1863 a partire da Bombay.
10178
€390*
458 Mapping India Lahiri Manosi Niyogi Books
Delhi 2012 Ril sovracoperta, custodia cm 30x30
pp 320, totalmente illustrato da carte a colori.
Da Tolomeo al Survey of India, alle famose carte
di Arrowsmith e Coronelli, alle famose mappe di
Rennell, storia della cartografia del continebte
indiano. Da una studiosa indiana del mondo
accademico internazionale. 24863
€120
459 Maps of Mughal India drawn by Colonel
J.B.J.Gentil agent for the French Govt to the court
of Shuja-ud-daula at Faizabad in 1770 Susan Gole
Manohar Manohar 1988 Ril cm. 47x33, pp 60, 21
carte a colori. con riproduzione a fronte delle carte
di D’Anville in b/n e posizionamento sulla carta
dell’India. Riproduzione del lavoro del cartografo
francese al servizio della corte di Faizabad nel 1770.
17747
€45
460 Memoir of a map of Hindoostan or the
Moghul Empire. Introduction by Fuat Sezgin
(Islamic Geography Volume 260 e 261). Rennell
James Frs. Major of Enineers in Bengal Institute for the History of Arabic-Islamic Sience Johann
W G University Frankfurt 1997 Ril 2 volumi pp 17,7x24,5 pp cxl+428+viii+51, indice e 5 mappe.
Ampia introduzione di Sezgin alla ripubblicazione di alcuni testi di Rennell nell’ambito della stria
della cartografia indiana derivante da auella araba. Terza edizione della “memoir” di Rennell cui si
aggiunge l’appendice sul Gange e Bramaputra, gli indici alle mappe e la “Memoir of a map of the
peninsula of India” Una di 150 copie. 26624
€250
N. 460

461 Memoir of a map of Hindoostan or the Moghul Empire. With an Introductio n, illustrative of
the Geography and Present Division of that country: and a map of the countries situated between
the Head of the Indus and the Caspian Sea. Rennell James Frs. Major of Enineers in Bengal George
Nicol, bookseller to His Majesty Londra 1785 Ril pelle intera (restauri ai piatti e al dorso) cm. 22x28,
pp 175, indice e numerose mappe, in antiporta la grande carta dell’India in due fogli con ampio
cartiglio, e altre 5 carte nel testo, 4 ripiegate. Prima bella edizione della memoir, dopo la pubblicazione
nel 1783 della famosa mappa dell’India in 2 fogli. 26673
€2500
462 On Alexander track to the Indus. Personal narrative of the explorations on the north-west
frontier of India. (AES). Aurel Stein AES Delhi 1996 repr 1929 Ril. cm 14x22, pp 173, 97 ill in
b/n. Edizione Indiana del celebre lavoro dell’esploratore Aurel Stein che per incarico del governo
Indiano percorse la frontiera di nord ovest alla ricerca dei resti delle invasioni di Alessandro il Grande.
24558
€45
463 Oriental Memoirs. Selected from a series of Familiar letters written during seventeen years
residence in India. Forbes James Gian Publishing House Delhi 1988 Ril. 4 vol. cm. 2x28, Vol. I pp.
481 e 26 tavole, Vol. II 542 e 17 tavole, Vol. III 487 e 13 tav. Vol. IV 425 pp. indice e guida alle tavole.
Reprint del famoso epistolario pubblicato nel 1813 a Londra. Forbes fu al servizio della C.d.Indie dal
1766. 6874
€190*
464 Rajastan (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
17x24, pp 162, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui il Rajastan con Verne, Loti, Gozzano. e altri come Rousselet e Appelius.
25170
€15
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465 Sadhana (Tagore). Tagore Rabindranath
Carabba Editore s.r.l. Roma 1965 Ril copertine
editoriali cm 14x22, pp 139. Summa filosoficasociologica 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 27638 €15
466 Sai Yu Ki (giapponese) - Xi You Ji (Cinese).
- Journey to the west - Viaggio ad occidente. Wu
Cheng En Xilografia Tokyo 1860 ca cm 15,5x22,5
pp 20, una illustrazione n.t. Traduzione in lingua
giapponese di un brano del classico cinese “Viaggio
ad occidente”, storia del bonzo Xuanzuang, la
scimmia Suwukong, il maiale Subajie e lo spirito del
mare Sha Wujing nel loro viaggio ad occidente in
espiazione dei peccati. 11986
€20

N. 468
467 Seconda speditione alle Indie Orientali di
Monsignor Sebastiani Fr. Giuseppe di S. Maria dell’ Ordine de’ Carmelitani scalzi. Giuseppe di S.
Maria Filippo M. Mancini Roma 1672 Ril. Pergamena coeva, cm. 15,5x21, pp. 261, piccole incisioni
n.t. Titotlo, antiporta, dedica a Clemente, al lettore, glossario, indice e racconto del Vescovo di di
Hierapoli ordinata da Alessandro VII in III libri e 27 capitoli. Raro. Prime pagine macchiate in modo
non grave. 11392
€1200
468 Storia do Mogor or Mogul India, 1653-1708 by Manucci Venitian. Manucci Niccolao trad.
William Irvine Oriental Books reprint Corporation Delhi 1981 repr. 1907 Ril, 4 vol. cm. 15x22, pp.
387,458, 508, 560, 38 ill. Memorie del Veneziano Nicolò Manucci, partito da Venezia quattordicenne,
soldato e medico, rimasto in India sino alla morte. Pubblicato da Irvine nel 1907. Testo completo che
comprende 56 ritratti. 27830
€60
469 The commerce and navigations of the ancients in the Indian
Ocean. Vincent William AES Delhi 1998 2 vol. Ril. cm. 18x24, Vol.I
pp.xxxii+ 579, 2 tav. 5 carte,Vol.II pp.xvi+ 791, 1 tav. e 8 carte rip. Ried.
dell’opera di Vincent pubblicata a Londra nel 1807. Il viaggio di Nearco
dall’Indus all’Eufrate, e il periplo del “mare Eritreo” con dissertazioni.
Una miniera di informazioni sulle fonti classiche dell geografia e storia
dell’India. 12403
€115
470 The History of Hindostan; from the earliest account of time,
to the death of Akbar; translated from the Persian of Mahummud
Casim Ferishta of Dehli: together with a dissertation concerning the
Religion and Philosophy of Brahmins. Dow Alexander De Hondt P.A
for T. Beckett. London 1768 e 1772 Ril. Pelle coeva 3 vol. 3 incisioni,
2 in frontespizio vol. 1 e 2. Quarto, copia di Lord Clive (Barone Clive
1725-1774) con le sue armi e stemma. Vol. 1 e 2 con la firma sul titolo.
Volume 3 con le armi di Edward, Earl di Powis, dalla cui famiglia
proviene il set. 8165
€4500
471 The Holy city of Benares. Sen R.R. Shubhi Publications Gurgaon
2005 repr 1912 Ril. Cm. 22x29, pp. 180, ill. a col. n.t. Storia, monumenti,
e popolazione della città santa dell’India, famosa venticinque secoli fa,
città del Gange, delle folle immense e dei mille riti collegati alla vita e
alla morte. 13156
€65
472 The life and murder of Henry Morshead. Morshead Ian The
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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
473 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
474 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
475 The travels of Pietro della Valle in India, from the old English translation of 1664, by G.
Havers Grey Edward AES Delhi 1991 repr 1892 Ril. 2 vol. cm. 14x22, pp 192, ill. carte. Piacevole e
accurata riedizione della edizione della Haklyut Society, del 1892. I viaggi in India del nobile romano,
imbarcato per l’Oriente a seguito di una delusione amorosa, nel 1614. 24580
€25
476 Travels in Ceylon and continental India including Nepal, and other parts of the Himalayas, to
the border of Thibet, with some notices of the overland route. 1st ed. Hoffmeister Dr W. Travelling
phisician to his Royal Highness Prince Waldemar of Prussia William P Kennedy, St Andrew Street.
Edimburgo 1848 Ril. Cm. 14x21,5 pp. 527, copertina illustrata e incisa 2 carte ripiegate. Diari del dott.
Hoffmeister sotto forma di lettere personali inviate ad amici. Hoffmeister era il medico del principe
Waldemar di Prussia e lo accompagnò in un viaggio a Kathmandu nel 1845. 10617
€490*
477 Travels in India, by Jean Baptiste Tavernier Baron of Aubonne. Tavernier Jean Baptiste
Munshiram Manoharlal Delhi 2001 Ril sovracoperta, 2 volumi cm. 15x22, pp 335 + 399, vol 1 3
ill e una mappa, vol. 2, 6 ill. Preceduta da un’ampia introduzione alla prima e seconda edizione, e
biografia dell’autore. Traduzione Ball dalla edizione francese del 1676. In memoria del gioielliere
francese che intraprese sei viaggi in India tra il 1641 e il 1667. In due volumi con illustrazioni e una
mappa ripiegata. 27857
€35
478 Travels in the Mogul Empire A.D. 1656-1668. AES. Bernier Francois AES Delhi 2004 Ril. cm.
12,5x19, pp 497, 12 ill 3 mappe. Sec. ed. rivista da Vincent Smith. Pubblicata a Londra nel 1891 da
parte di Archibald Constable, la descriz. dell’India Moghul del medico François Bernier che analizzò
la soc. e l’economia dell’India del 600. 27479
€30
479 Usi e costumi dell’India dalla “Storia del Mogol” di Nicolò Manucci veneziano. Manucci Nicolò
pref G. Tucci Amilcare Pizzi ed. Dalmine Milano 1964 cm. 22,5x34,5 pp. 309, 38 ill. a colori e in b/n, due
carte a colori ripiegate. Bel libro strenna della Dalmine 1964 introdotto da una importante prefazione
di Tucci e da un altrettanto interessante introduzione di Tullia Gasparrini Leporace. Nicolò Manucci
fu medico al servizio di Aurangzeb e la storia dei suoi scritti è avvincente come un romanzo. Splendide
illustrazioni dal testo conservato a Parigi e alla Marciana.In condizioni perfette. 25826
€120
480 Viaggio alle Indie Orientali. Umiliato alla Santità di N.S. Papa Pio Sesto Pontefice Massimo
da Fra Paolino da S. Bartolomeo Carmelitano scalzo. M. Paolino da S. Bartolomeo Presso Antonio
Fulgoni Roma 1796 Ril. 1/2 pergamena cm. 20x27, pp. 404, 12 tavole da incisione su legno f.t. al
fondo come date al rilegatore per l’inserimento, frontespizio con ritratto del Pontefice. Rilegatura
coeva con inserimento di risguardi di protezione. Bella copia con ampi margini e barbe, perfettamente
conservata. Relazione dell’apostolato in India del Carmelitano austriaco. 11369
€990*
481 Viaggio nell’India centrale nel Bengala, Pengiab, e Cashmir. De Gubernatis Angelo Luigi
Niccolai Firenze 1886-7 Ril 3 volumi cm 15,3x23,7 pp 379+352+267, frontespizi illustrati, copertine
editoriali, i primi due volumi rilegati il terzo in brossura, tutti e tre editi da Niccolai. Viaggio di
Gubernatis nell’India settentrionale, centrale e merifionale. Un insieme piuttosto raro. 24725 €280*
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482 A caccia in Paradiso Canby Sheila R. e
Jon Thompson (a cura di) Skira Milano 2004 cm
24x30 pp 340, ill a colori. Bel catalogo della Skira
ad illustrare la mosra a Palazzo Reale (Milano)
nel 2004 sull’arte persiana del sedicesimo secolo.
Saggi di Canby, Sussan Babaie e altri. Ceramiche,
miniature, tappeti, bronzi. 24513
€60
483 Antica Persia: i tesori del Museo Nazionale
di Teheran e la ricerca Italiana in Iran. AA.VV.
De Luca Roma 2001 cm. 24x28,5 pp. 182, 177 ill.
a colori. Catalogo della mostra omonima tenuta a
Roma nel 2001. Catalogo museale e una sintesi delle
operazioni di scavo e di conservazione artistica da
parte delgli archeologi italiani. Piccola mancanza
sul bordo posteriore della copertina. 21110
€36
484 Il tappeto di caccia del Museo Poldi Pezzoli.
Zanni Annalisa Electa Milano 2005 Ril sovracoperta
a colori cm.26x28,5, pp.109, num.ill.a col.nt.e tavv.a
col.ft. Il fastoso tappeti di caccia del Museo Poldi
Pezzoli, firmato e datato 1542, uno dei più antichi
tappeti esistenti, sottratto al quirinale nel 1870.
Ricchissima documentazione a colori. 25330 €30

N. 482

485 Iran - Miniature persiane della biblioteca
imperiale. Collezione Unesco dell’Arte mondiale.
Gray Basil (prefaz.) Introd. André Godard. New York
Graphic Society e Unesco Parigi 1959 Ril. cm. 34x48,
pp. 25, 32 grandi tavole a colori. Testo introduttivo
sulle miniature persiane e splendide riproduzioni in
formato folio delle miniature da manoscritti del XV°
e XVI° secolo, compilati nei laboratori di corte e
parte del patrimonio reale. 28036
€60
486 Islamic art (Brend). Brend Barbara British
Museum Press Londra 1991 cm. 19x25, pp 240,
60 ill. in b/n e 105 a col. Opera generale sull’arte
islamica, edita dal British Museum, di cui l’autrice
è collaboratrice assidua, con specifico interesse sui
manoscritti miniati. . 14181
€31
487 Islamic art (Mozzati). Mozzati Luca Prestel
Londra 2009 Ril sovracoperta cm. 30x31,5 pp. 319,
ill. a colori. Un compendio dell’arte musulmana
principalmente architettonica, presentata secondo
un criterio storico-regionale accompagnata da un
imponente corredo iconografico. 21139
€65
488 Islamic art and architecture. Hillenbrand
Robert T&H Londra 1999 cm. 15x21, pp. 280, 270

N. 485
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ill., 80 a col. Sintesi sull’arte della civiltà islamica,
che traccia l’evoluzione a partire dalla morte del
Profeta, di architettura, calligrafia, miniatura,
cermica, tessile e lavori in metallo. Mappe e
glossario. 14204
€20
489 Islamic art close-up. Canby Sheila R. The
British Museum Londra 2015 cm 21.,6x21,6 pp 144,
150 ill a colori. Un excursus sulle molte espressioni
dell’arte islamica nel mondo a partire dal settimo
secolo. I dettagli (analizzati per argomento:
la religione, la guerra, la natura) di raffinate
produzioni nella pittura, nei manoscritti calligrafia,
lavorazione del metello ceramica, vetro giada e
avorio. Documentate dalle collezioni dle British
Museum. 27872
€18
490 Islamic art in detail. Canby Sheila R. The
British Museum Press Londra 2005 Ril. cm. 22x22,5
pp. 144, 150 ill. a colori. Introduzione all’arte
islamica di una monografia del British Museum che
presenta l’arte come comunicazione di aspetti della
vita e delle attività dell’uomo, dalla guerra alla
caccia, alle feste, alla religione. In questo caso nei
limiti delle immagini consentite. 13678
€29

N. 490
491 Islamic art. (Brend). Brend Barbara. The
British Museum Press Londra 2005 repr 1991 cm. 19x25, pp 240, 60 ill. in b/n e 105 a col. Opera
generale sull’arte islamica, edita dal British Museum, di cui l’autrice è collaboratrice assidua, con
specifico interesse sui manoscritti miniati. . 13442
€31
492 Islamic Art.(Irwin). Irwin Robert Laurence
King Londra 1997 cm. 16x23, pp. 272, 217 ill. 118 a
col, 3 carte. Testo di carattere generale sull’arte vista
come sintesi della civiltà e della cultura islamica.
Approccio cronologico e tematico, che include molti
esempi di arti minori oltre a quelli dell’arte di corte.
6097
€26
493 Islamic calligraphy from the Wellcome
library. Serikoff Nikolaj Serindia Chicago 2007
Ril. sovracoperta pp. 224, ill. e 90 tavole a colori.
Sontuoso testo sulla calligrafia islamica (significato,
tecniche, storia ed esempi) realizzato da un team
di studiosi inglesi russi e iraniani. Le illustrazioni
sono tratte dalla raccolta della Wellcome Library
a Londra, una eccezionale collezione di libri,
manoscritti, archivi, film e foto sulla storia della
medicina. 24673
€65

N. 493

494 Islamic calligraphy. (Safadi) Safadi Yasin
Hamid Thames & Hudson Geneva 1988-89 cm
202x27,7 pp 144 163 ill in b/n. Interessante
documentazione sulla nascita della scrittura araba,
molto tarda rispetto alle altre scritture più conosciute
come il geroglifico o il cuneifirme. Derivazione
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dalla scrittura Nabatea (Petra) e ancor prima
dall’aramaico. Nascita dello scritto kufico e sue
detivazioni. Importanza del Corano 25349 €30
495 Islamic
calligraphy.40
Schimmel
Annemarie E.J.Brill Leiden 1970 Ril 1/2 pelle
cm 19x26,7 pp 31, 48 tavole f.t al fondo. Nella
collana Iconography of religions uno studio
sulla calligrafia islamica considerata da molti
la più tipica espressione dello spirito dell’Islam.
Questo spiega come l’utilizzo della calligrafia
in particolare riproducente parti del Corano
sia uno dei principali decorativi in architettura
(Moschee e mianreti) Evoluzione storica e
commento alle tavole. 25368
€40

N. 485

496 Islamic Carpets. The Joseph V. McMullan Collection. Hoving Thomas, Richard Ettinghausen
McMullan Joseph e al Metropolitan Museum New York n.d. cm 20x25,6 pp 32, 25 ill a colori. Piccolo
catalogo che annuncia la mostra al Metropolitan della collezione McMullan. Ottime riproduzioni a
colori di 25 pezzi di questa importante collezione. 21424
€25
497 Knots of love A collection of Fine Artistic Rugs by Master SìRassam Arabzadeh gereh - e
‘eshq n.d. Teheran 1992 Ril cm 30x41,3 80 colored tipped-in plates of fine handmade Persian rugs Text
in English and Farsi Each rug with a detailed description, including man-hours, no. of colors & knots
per 10 cm. 27935
€190*
498 La peinture Arabe Ettinghausen Richard Albert Skira Losanna 1962 Ril. cm. 25x28, pp. 209, 88
ill a col. Bel volume, oggi raro sulla pittura islamica, dal medio oriente all’asia centrale, a Nishapour.
Origine dell’arte pittorica, sviluppo dell’arte del libro, miniature coraniche. Documenti bibliografia,
indici. Es. nuovo. 14775
€98
499 La peinture Persane. Gray Basil Skira Ginevra Ginevra 1961 Ril. cm. 23x27, con sovracop.
e cust. pp 190, 80 tav. a col. Monografia della bella collana dei tesori d’Asia di Skira, sulla pittura
Persiana attraverso i secoli, seguendo le dinastie di conquistatori: gli Il-Khan, Chiraz, I Timuridi, la
scuola Sefevide e di Bukara. Basil Grey è curatore d’arte orientale al British Museum. 14564 €120
500 Les enluminures des manuscrits orientaux turcs, arabes, persans de la bibliothèque nationale.
Blochet E Editions de La Gazette des Beaux-Arts Paris 1926 Cm 25,6x33,3 pp 163, 120 riproduzioni a
colori e in bianco e nero di miniature. Esemplare 146 su 500. Dorso professionalmente riparato, ottimo
esemplare. Le miniature turche, arabe e persiane dai manoscritti islamici dal dal XII secolo al 1770
conservati della biblioteca Nazionale a Parigi. 21488
€300*
501 L’arte dell’Islam. Carel J du Ry Rizzoli Milano 1972 cm. 19x23, pp 264, molte ill a col e in b/n.
Dall’originale tedesco, nella collana “arte nel mondo” della Rizzoli una monografia enciclopedica
sull’arte Islamica. Ex libris. 25278
€30
502 Miniature persiane. Preetorius Emil (intr) trad Angelica Comello Il Saggiatore Milano 1959 ril.
12,5x19 pp. 14, 16 tavole a colori. Introduzione alla miniatura persiana illustrata da 16 miniature dal
XVI al XVII secolo. 15172
€20
503 Mostra d’Arte Iranica - Exibition of Iranian art. Bussagli M. “Silvana” editoriale d’arte. Roma
1956 Ril 1/2 pelle dorso a 4 balze titoli in oro, copertine editoriali conservate, pp 303, CXIV tavole
in b/n e a colori. Catalogo della importante mostra sull’arte persiana tenuta a Palazzo Brancaccio di
Roma nel 1956 Testo e catalogo a cura di M Bussagli. Ex libris 25141
€50
504 Museum of Islamic art: State Museums of Berlin Prussian cultural property. AA. Staatliche
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Museen zum Berlin Berlino 2003 cm 10,5x23 pp 196, ill a colori, carte. Storia del Museo di arte
islamica e contenuto delle sale (ordinate per dinastia e periodo storico). Vasi, tappeti, sculture, bronzi.
Ex libris 25543
€25
505 Painting in Islam. A study of the place of pictorial art in muslim culture. Arnold Sir Thomas
W. Dover Publications Inc New York 1965 cm 17x23,5 pp 159, LXIV tavole in b/n, Ruolo della pittura
e dei pittori musulmani sia in Persia che in altre nazioni, in una cultura che ha verso la riproduzione
della divinità e in generale della persona un atteggiamento critico dal punto di vista teologico.Piccole
spelature sul dorso Ex libris 25697
€25
506 Peerless images: Persian painting and its sources. Sims Eleanor with Boris I.Marshak e Ernst
J. Grube Mapin Publishing Usmanpura 2002 Ril. Cm. 26x33, pp. 349, 250 ill. a colori. Storia della
pittura in Iran dalla preistoria al ventesimo secolo, in una splendida monografia documentata da
un ricchissimo corredo iconografico. Rapporti e influssi con le civiltà dell’Asia centrale importante
bibliografia. 16204
€90*
507 Persian art. Ross Denison (editor) Luzac and Co Londra 1930 Ril cm 13x19 pp 107, 13 ill. a
colori, 17 in b/n una carta ripiegata al fondo. Saggi sull’arte in Persia di Fry, Gadd, Creswell, Binyon,
Rackham, Ashton, Tattersall. Pubblicato in occasione della International Exibition of Persian Art alla
Royal Academi 1931 24706
€35
508 Sacred art in East and West. Its principles and values. Burckhrdt Titus Suhail Academy Lahore
1967 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 216, 25 tavole e 25 ill n.t. Figura rilevante del ventesimo
secolo, l’autore fu artista e amante dell’oriente. A lui fu confidata la conservazione della città di Fez.
Principi e significato dell’arte sacra nelle più importanti religioni. 25262
€25
509 Soliman le magnifique. AA.VV Galeries Nationales du Grand Palais Parigi 1990 cm. 23x30, pp.
337, profusamente illustrato a colori. Catalogo di una grande mostra sull’arte musulmana organizzata
a Parigi al Grand Palais nel 1990. Leggendaria figura di imperatore e di uomo di pensiero Solimano
reppresenta il filo conduttore di una mostra che presenta i capolavori nella pittura, nella oreficeria,
nella produzione di armi e tappeti. Molti oggetti prestati alla mostra dal Topkapi. 17932
€60
510 Tapetes e tecidos da Persia e da Turquia. Maia Maria Helena e Melo Fundaçao Galuste
Gulbenkian Lisbona 1964 cm 23,5x31 pp 8, ill in b/n. Articolo pubblicato nella rivista “Colòquio” N°
30 ottobre 1964, su una collezione di tappeti e tessuti persiani e turchi. 21411
€15
511 The art of living: residential architecture in the Islamic world. Guaita Ovidio Islamic Arts
Museum Malaysia Malaysia 2001 Ril. cm.25x30, pp. 172, ill. a colori e disegni n.t. Intr. Zangheri,
trad. Taylor. Monografia sull’architettura islamica nei quattro continenti. Bacino Mediterraneo, Africa
Vicino e Medio Oriente, Asia ed Estremo Oriente. Catalogo della mostra omonima. Pubblicato da
Islamic Art Museum Malaysia 10229
€80
512 The Artistry of Ottoman Ceramics Iznik Denny Walter B. Thames & Hudson Londra 2015 Ril
sovracoperta cm 23,2x30,8 pp 239, 206 ill a colori. L’inconfondibile bellezza delle ceramiche ottomane
nel periodo del massimo splendore dell’Impero e dell’Arte. Gli stili, la produzione e i più famosi dei
ceramisti, Shah Kulu e Kara Memi. 27886
€45
513 The Golden age of Persian art 1501-1722. PB. Canby Sheila R. British Museum Press Londra
2002 repr. 1999 Paperback, cm. 26x25,5 pp. 192, 147 ill. col. e 33 b/n. Presentazione dell’arte persiana
nel periodo di massimo splendore, durante il dominio della dinastia Safavide dal 1501 al 1722.
Architettura, pittura, ceramica, arte dei metalli. 15593
€37
514 Trésors de la Turquie. Michel de Saint-Pierre (testo) Yan (Foto) Arthaud Parigi 1959 Ril
sovracoperta protetta da politene (strappo riparato) copertine editoriali illustrate, firma dell’autore
trecento fotografie quattro carte, dieci planografie, alcune dell’autrore. Note di Mantran e foto di Yan.
Bella presentazione del paese e dei suoi tanti tesori artistici. 27896
€40
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515 Turks: a journey of a 1000 years 600-1600.
Roxburg David J. Royal Academy of Arts Londra
2005 Ril sovracoperta cm. 25,5x31 pp. 392, 375 ill a
colori. Un imponente catalogo della grande mostra
sull’arte ottomana del 2005 alla Royal Academy of
Arts a Londra. Organizzata per epohce storiche a
partire dal periodo pre islamico e nella dimensione
geografica che comprende l’Asia centrale (dinastie
Timuridi e Turkmene)fino al periodo ottomano di
Murad III. Illustrato da 370 opere prevalentemente
dal Museo Topkapi. 18918
€60*

Storia, etnologia, filosofia
516 A Francesco Gabrieli. Studi Orientalistici
offerti nel sessantesimo compleanno da amici e
discepoli. AA.VV: Bardi Editore Roma 1964 cm.
18x25, pp 360. Bibliografia di Gabrieli. Saggi di
arte, letteratura e linguistica dell’Asia Islamica.
24956
€25

N. 515

517 A History of Persia, by Brigadier-General Sir Percy Sykes. Sykes Percy MacMillan & Co Ltd
Londra 1930 Ril. 2 vol. cm 15,5x23, Vol. I pp. 563, ill. e carta, Vol. II pp. 616, ill.carta al fondo fornita
in anastatica. Una celebre storia della Persia, in prima edizione nel 1915. Copertine con tracce d’uso,
timbri di biblioteca, testo ottimo. Terza edizione con saggi aggiuntivi. 13649
€180
518 A literary history of Persia. (S) Browne E.G. Munshiram Delhi 1997, repr. 1902-24 Ril. 4 voll.
cm. 15x22, pp 521,568, 586,530.Riedizione del monumentale e notissimo lavoro del Browne. La storia
letteraria copre il periodo dalle origini al 1924. 25354
€70
519 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
520 Aspetti della civiltà Arabo-Islamica. U. Gabrieli Francesco Edizioni Radio Italiana Torino 1956
Ril. No sovracoperta cm. 16x23, pp. 207, 18 tav. f.t. Volume VI della collana Letterature e civiltà. Da
una serie di conversazioni radiofoniche del grande arabista, aspetti sulla civiltà Islamica nei suoi
rapporti con la Spagna e l’Italia:ampia parte sugli Arabi e la Sicilia. 20994
€20
521 Aspetti spirituali dell’Islam. Schimmel Annemarie Fondazione Cini Venezia 1961 Ril cm
14x21,3 pp 91, 12 ill al fondo. Conferenze tenute a Venezia dall’autrice nel 1960.Il messaggio del
Profeta Maometto, Alcuni aspetti del misticismo islamico, Indagine sull’attuale pensiero religioso. Ex
libris 25399
€20
522 Atti e problemi attuali del mondo Musulmano. Vol. 1 e 2. AA.VV. Reale Accademia D’Italia
Roma 1941 Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro,cm 18,5x25,8. In occasione delle conferenze e
letture del Centro Studi per il Vicino Oriente, contributi di Guidi (Islam e arabismo), Gabrieli (Iran
Rinascimento politico e spirituale della Persia moderna) Veccia Vaglieri (Iraq), Cerulli (L’Islam
nell’Africa Orientale) Vacca (Siria e Palestina) e molti altri.Copia perfetta 25390
€50
523 Catalogo dei manoscritti orientali della biblioteca Estense. Benheimer Carlo Istituto poligrafico
dello Stato Roma 1960 Ril 1/2 pelle cm. 22x30, pp 107. Collezione dei manoscritti orientali della
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Biblioteca Estense di Modena. Codici Biblici ed Arabici, preceduti da un profilo storico. Manoscritti
Ebraici, Arabici, Siriaci e Collezione Campori. 25283
€20
524 Colloquio Italo-Iranico sul poeta mistico Fariduddin ‘Attar AA.VV Accademia dei Lincei
Roma 1978 cm. 17x26, pp. 88.Interventi di Hossein Nasr, Scarcia, Tafazzoli, Boyle, Bausani. Il poeta
mistico sufi Faiduddin Attar visse in Persia nel settimo secolo. 25713
€15
525 Conoscere l’Islam. Maududi. Abu-L’Ala Maududi Federazione islamica Internazionale
Stoccarda 1978 cm. 12x17, pp. 151. Esposizione dei principi del credo islamico a partire dal significato
della parola “Islam” che significa obbedienza. Missione profetica, articoli della fede, preghiera e
adorazione, “Din” e “Schari’ah”. Significato di Gihad. Della Federazione Islamica Internazionale.
15144
€15
526 Cultura araba del novecento. Gabrieli Francesco Laterza Bari 1983 cm 13,5x21,5 pp 171.
Raccolta di scritti dell’autore sul tema della cultura araba contemporanea. Ricordo di Taha Husein.
25467
€10
527 Dal mondo dell’Islàm: nuovi saggi di storia e civiltà musulmana 1a ed. Gabrieli Francesco
Riccardo Ricciardi Editore Napoli 1954 cm. 14x22, pp 277. Saggi (a continuazione della raccolta del
1947), destinati a un pubblico di non soli specialisti. Saggistica in prevalenza di letteratura Islamica
Ex libris Francesco Gabrieli! Articoli di stampa sull’autore e sulla sulla sua opera in occasione della
morte nel 1996 25412
€40
528 Distici rimati di significato spirituale - Matnavi-Yi ma’anvi, Galal-ad-Rumi Muhammaad..
Galal ad-Din Rumi Ril quarto pp 300 Distici ritmati del poeta Galal ad-Din Rumi (1207-1273) poeta
e mistico persiano. Fondatore della confraternita sufi dei “dervisci rotanti” (Mevlevi), è considerato il
massimo poeta mistico della letteratura persiana.In lingua persiana. 27568
€35
529 Divan I Ash’ar Va Rasa’il Lahiji Asiri, Editor Zanjani B. Haidari Press Teheran Teheran 1978
Ril. Cm. 17x25m, pp. 460. Poema religioso in lingua persiana del famoso autore Lahaii. La presente
edizione è basata sul manoscritto dell’autore datato 1474. 8073
€60*
530 Encyclopedia of Islamic Philosophy. Nasr, Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2002 Ril
sovracoperta 2 voll cm 14,5x22,5 pp 1211. Importante ricerca del Professor Nasr, Iraniano docente
di alcune università americane e medioorientali, sul tema della filosofia islamica.Rivoluzionando il
criterio basato sulla descrizione delle scuole, il testo consiste in una sequenza di saggi sui protagonisti
delle scuole filosofiche. 25226
€40
531 Ex libris Franco Coslovi. Bredi Daniela e Gianroberto Scarcia (a cura di) Poligrafo Venezia 1996
cm. 17,4x24 pp. 431, alcune ill. f.t. Saggi di specialisti dell’area islamica in Persia, Medio Oriente
e India in onore di Franco Coslovi. GR Scarcia, BM Alfieri, G Bellingeri, G Calasso e molti altri.
Quaderni Eurasiatica N° 40 17063
€30
532 Gesichte der Araber Von den Anfangen bis zur Gegenwart (Teil I, 2 voll.) AA.VV. Akademie
Verlag Berlino 1971 Ril. cm. 13x20, 2 vol. pp 544, 34 tavole in b/n e 13 carte. La storia degli arabi
(prima parte in 2 volumi), dalle origini alla caduta dell’impero Osmanico. 3158
€41
533 Gli Arabi e l’Islam.Storia, civiltà, cultura. Mella Federico A Arborio Mursia Milano 1989
Ril sovacoperta cm 124,2x21,4 pp 303, iil a colori e in b/n carte. Parte di un ciclo storico dedicato
dall’autore alle civiltà del Vicino e Medio Oriente. Epopea dei figli del desreto che sconfissero gli
imperi bizantino e persiano creando un impero che andava dall’Indo alla Spagna. 25567
€15
534 Gli Arabi. Atiyah. Atiyah Edward. Trad Moronti introd. Gabrieli. Universale Cappelli Rocca
S Cascianoi 1962 cm. 11x19, pp. 301. Successi e sconfitte delle popolazioni arabe: ascesa e caduta
dell’Impero, il posto degli arabi nella storia, rinascita araba e conflitto con l’Occidente, prospettive
per il futuro. 15134
€15
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535 Gli Arabi. Storia, caratteri, ideologia, prospettive. Rodinson Maxime Sansoni Editore
Firenze 1980 cm 14,5x23, pp 181, carta. Dalle guerre di conquista alla società del petrolio. Nascita
dell’”Arabismo” e sua evoluzione nel nazionalismo arabo. Analisi delle componenti nazionali,
linguistiche e ideologiche e prospettive per il futuro. 25728
€10
536 Hebraische Wortkunde. Ein didaktisch durchdachtes Lern und Wiederholungsbush. Peisker
Carl Heinz Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Gottingen 1967 cm. 15,5x23,5 pp. 44. Piccolo
dizionario di lingua ebraica. 15282
€10
537 Hebraisches vokabular. Kraetzschmar Dr. R. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen
und Leipzig 1902 Ril. Cm. 16x23, pp. 40. Dizionaro di verbi e nomi in lingua ebraica. In lingua tedesca.
15272
€20
538 Hebraisdches Vokabularium (in grammatischer und sachlicher ordnung) von Dr Hermann L.
Strack, Ao professor der Theologie zu Berlin. Strack Hermann C.H. Beck’sche Verlagbuchhandlung
Munchen 1897 Ril. cm. 13x19, pp. 55. Cartone editoriale illustrato, ottime condizioni. Dizionario di
termini ebraici. 15256
€15
539 Histoire du peuple Juif (des origines à la résurrection de l’Etat d’Israel). Nouvelle ed. Roth
Cecil Ed de la terre retrouvée Parigi 1957 cm. 17x25,5 pp. 543, 56 ill. e carte. Storia di Israele dalle
origini alla rifondazione dello Stato di Israele di Cecil Roth dell’Università di Oxford. La prima
edizione era del 1947. Importante contributo alla storia tormentata del popolo ebraico. 13658 €70
540 History of the Byzantine empire. Vol I e II. Vasiliev A.A. The University of Visconsin Press
Madison 1958 Ril 1/2 pelle 2 vol cm 14x21,5 pp 846. Storia dell’impero
bizantino edizione rivista e tradotta dall’originale russo di Vasiliev. Include una sintesi di letteratura
ed arte nei periodi considerati. 27671
€70
541 I Saraceni in Provenza in Liguria e nelle Alpi Occidentali. Luppi Bruno Ist Naz di Studi Liguri
It. Arti Grafiche Bordighera 1983 cm 17,2x24 pp 184, Ricerca sull origini storiche delle presenze
saracene sulle coste dell’Italia nord occodentale e sulle alpi occ dal nono al dodicesimo secolo.
Occupazione di Frassineto . Prefazione Formentini. 25299
€15
542 Il califfato di Baghdad. Gabrieli,F. Alfieri,B.M. Baffioni,C. Bausani,A. e altri. Jaca Book Milano,
1989 cm. 23,5x31 sovracoperta ill, custodia. pp.283, con numerose illustrazioni in bianco e nero e
a colori Storia del Califfato, letteratura, filosofia, scienze arte. Introduzione abrieli sulla dinastia
Abbaside che segna l’apogeo della cultura arabo-musulmana. 25337
€35
543 Il collare della colomba Trattato sull’amore e sugli amanti. Ibn Hazm de Cordoba Aldo Martello
Editore Milano 1959 Til sovracoperta cm 16x23,5 pp 231, 6 ill a colori. Trattato sull’amore nella
civiltà musulmana scritto in Spagna da un arabo spagnolo. Il contenuto è in barte autobiografico, ma
riguarda anche la descrizione da parte dell’autore di esperienze fatte da altri. Ambientato a Cordova.
Illustrato da miniture persiane. 26055
€23
544 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
545 Il diritto musulmano nel nomocanone cristiano di Barhebreo. Nallino C.A. Rivista di Studi
Orientali vol. IX Roma 1923 cm 17x24,7 pp 512-580. Il Nomocanone composto in siriaco dal vescovo
cristiano giacobita (monofisita) Barhebreoo nella seconda metà del XIII secolo. Diritto eccelsiastico
e di famiglia, patrimoniale giudiziario e penale nei tre nomocanoni dei cristiani d’Oriente. Con
Assyriologische studien di Weidner. 25678
€30
546 Il nome e l’epoca d’un antico scrittore siriaco. Degli scritti e delle dottrine di Bar Pinkaie.
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Sfair Giauad Pietro Tipografia Pontificia Roma 1915 cm. 16,5x24, pp. 26. Estratto dal Bessarione
Rivista di studi Orientali Opere di Giovanni Bar Pinkaie commentate dal sacerdote maronita Pietro
Giauad Sfair. Un tuffo nelle dispute un po’ atruse delle correnti religiose medioorientali. 13342 €10
547 Islam (Filorano). Filoramo Giovanni GLF editori Laterza Bari 1999 cm 14x21, pp 426. Storia
dell’Islam dall’Arabia preislamica alla contradditoria realtà contemporanea. L’autore è docente di
storia del Cristianesimo a Torino 25613
€10
548 Islam (Mozzati). Mozzati Luca Electa Venezia 2002 Ril. Sovracoperta cm. 26x29, pp. 351, ill.
a colori. Un compendio dell’arte musulmana principalmente architettonica, presentata secondo un
criterio storico-regionale accompagnata da un imponente corredo iconografico. 25333
€35
549 Islam (Rahman). Rahman Fazlur Holt Rinehart and Winston. New York 1966 Ril sovracoperta
cm 16x25, pp 271, 38 ill f.t. Storia e affermazione dell’Islam durante i 14 secoli della sua esistenza.
Vita e opere del Profeta e dettagliata analisi del Corano di fronte alle sfide della modernizzazione.
21444
€18
550 Islàm (Vaglieri). Veccia Vaglieri Laura Raffaele Pironti editore Napoli 1946 Ril. cm. 16x24, pp
243, Trattato di carattere generale sulla cultura Islamica, nei suoi fondamenti religiosi, nella strutura
della società Islamica e nelle sue correnti. 25403
€25
551 Islàm e Occidente. Borruso Andrea Liceo Ginnasio “San Giacomo Adria” Mazara del Vallo 1984
cm 15,4x25 pp 170. Quaderno 10 del Corso Al Imam al Mazari diretto da Gianni di Stefano. Raccolta
di scritti di Andrea Borruso sulla tematica dei rapprti tra Islàm e Occidente. 25317
€20
552 Islam Religion, History and Civilization.Toghether with Islam a concise introduction. Nasr,
Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2005 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp. 198+100. Saggio
di Nasr sulla storia e la tradizione dell’Islam. Nalla seconda parte una sintetica illustrazione della
dottrina. 25250
€20
553 Islam Tetlikeri Enstitutsu Dergisi (review of the Institute of Islamic studies). Vol. V pert 1-4
e Vol. VI part 3-4. AA.VV Fac di Lettere Univ Istanbul Istanbul 1973-1976 cm. 16,5x24 pp 325+245
Due pubblicazioni della rivista di studi Islamici dell’Università di Istanbul, facoltà di lettere. Saggi di
autori vari su temi di letteratura e linguistica turca. 18475
€30
554 Israel (Guide Nagel). AAVV Nagel Ginevra Ginevra 1973 Ril con sovracoperta e custodia cm
11,5x16 pp 399, carte a colori Importante guida di Israele della Nagel, editore della notissima collana
archeologica stampata a Ginevra. 27599
€20
555 Israel des origines au milieux du VIII siècle. Lods Adolphe Albin Michel Parigi 1930 cm. 14x21,
pp. 603, 12 tavole 38 ill. n.t. 3 carte. Storia di Israele dalle origini all’ottavo secolo del professore alla
Sorbona. Importante dissertazione sulla evoluzione e la storia delle credenze religiose e loro influsso
sulla vita sociale. Alcune sottolineature a matita blu e rossa. 8543
€41
556 Israele e l’Islam le scintille di Dio. Citati Piero Mondadori Milano 2003 Ril sovracoperta cm
14,5x22,5 pp 273. Raccolta di saggi ebraici e islamici dello prolifico ed eclettiico scrittore. Una ricerca
delle scintille divine nella storia dei popoli dl libro. 26513
€15
557 Israele. I Padri, l’epoca dei re, il Giudaismo. Ringgren Helmer Jaca Books Milano 1987 Ril
sovracoperta cm 16x23,7 pp 419. Testo di storia di Israele lungo l’arco dei secoli del professore svedese
(1917-2012) che ha insegnato a lungo nelle universitò europee e americane. 26716
€20
558 La civilisation d’Assur et de Babylone. Contenau Dr. G. Payot Paris Parigi 1951 cm. 14x23, pp.
344, 52 ill. e carte, 24 incisioni f.t. Nuova edizione rivista del lavoro del conserv. opn. del Louvre sulla
civiltà Mesopotamica. Civiltà analizzata a partire dalle esplorazioni archeologiche nell’arte, religione,
scienza, mon. e istituz 5265
€41
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559 La crisi dell’Islam. Le radici dell’odio verso l’Occidente, Lewis Bernard Le scie Mondadori
Milano 2004 Ril sovracoperta cm 14,7x22,5 pp 166. Uno dei numerosi scritti sull’Islam del Prof Lewis,
notissimo politologo della Princeton University ed esperto dei rapprti tra Islam e Occidente. Dalla
avversione culturale all’odio fanatico, attraverso tredici secoli sdi storia. 25363
€15
560 La rinascita islamica. Lewis Bernard Il Mulino Bologna 1991 cm 13,6x21,5 pp 371 Analisi
dell’Islam contemporaneo alla luce delle radici storiche del rinnovamento religioso islamico, delle
rivoluzioni nazionalistiche, del conflitto arabo-israeliano. I nodi esplosivi della questione mediooriental. Di un autorevole islamista vivente. 25729
€20
561 La storiografia Arabo-Islamica in Italia. Gabrieli Francesco Guida Editori Napoli 1975 cm
13,5x21, pp 124. Panoramica della storiografia islamica in Italia: Amari, Caetani, Levi Ddella Vida,
Guidi e altri. Saggio di uno dei più eruditi islamisti italiani. 25718
€15
562 Lawrence of Arabia. The authorised biography of T.E.Lawrence. Wilson Jeremy Heinemann
London Londra 1989 Ril. cm. 16x24, pp. 1188, alcune ill. 6 carte. Importante biografia del controverso
ufficiale dell’esercito inglese (1888-1935) scritta da uno storico non appena nel 1975 cominciò ad
allentarsi il segreto militare sugli atti ufficiali del conflitto in Medio Oriente. Infanzia ad Oxford, scavi
a Carchemish in Siria, e incarichi militari e diplomatici in Medio Oriente. 9840
€80
563 Le credenze religiose di Maometto. Loro origine e rapporti con la tradizione GiudaicoCristiana. Sacco Prof Giuseppe Francesco Ferrari Libraio Editore Roma 1922 cm. 16,5x25,
pp.XLVII-192. Dedica autografa dell’autore. Un approfondimento della visione religiosa del Profeta e
dei suoi legami con il mondo arabo, giudaico-rabbinico e cristiano eterodosso. 17821
€70
564 Mémoire sur l’ethnographie de la Perse. Khanikof Nicolas de Chez Arthus Pertrand Paris
MDCCCLXVI Ril cm 21x27,5 pp 140, tre tavole in b/n Dalla rara raccolta francese della Societe
de Geographie (Recueil de Voyages et de Mémoires
par la Société de Géographie) una monografia sulle
popolazioni dell’Iran.Timbri obliterati di biblioteca
museale austriaca. 28012
€120
565 Mirages. Scènes de la vie arabe. Compositions
de E. Dinet. Sliman Ben Ibrahim Bamer H. Piazza
& C. Paris 1906 Ril in 4° (23x22,2) pp 222,[10] di
cui 2 bianche. Frontespizio entro bella bordura
a motivi floreali su porta dorata, altra bordura
colorata a pag 13 52 illustrazioni a colori nel testo
e 22 a piena pagina con velina protettiva. Es 305
su 400, carta vélin a mano da Blanchet et Kléber.
Legatura moderna in marocchino rosso con ampie
decorazioni al piatto anteriore, titoli dorati al dorso
a cinque nervi tagli dorati, Restauro professionale
alle cerniere. 27273
€450*
566 Monumentum
H.S.Nyberg.
DuchesneGuillemin ed. et Pierre Lecoq. Edition Biblithèque
Pahlavi Teheran-Liegi 1975 Ril. 4 vol. cm. 16x25,
pp. 510 e XLCVII tavole, +472 e II tavole, +354 e
XXXVI tavole, +519. Una serie di quattro volumi
di saggi di Iranistica dedicati a Nyberg, professore
di lingue semitiche all’univ. Di Uppsala. Il quarto
volume riunisce alcuni dei suoi studi. 8113 €160*
567 Muhammad his life based on the earliest
sources. Lings Martin Suhail Academy Lahore2009
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Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 361, tagli dorati carta. Vita del Profeta di un noto orientalista
britannico, discepolo di Frithjof Schuon e studioso di Sufismo. Convertitosi all’Islam fu docente al
Cairo con il nome Abu Bakr Siraj Ad Din. 25464
€15
568 Persepolis (Takht - I - Jamshid). Ali - Sami Musavi Printing office Shiraz 1970 cm 16x21,6
pp 176, molte illustrazioni n/t e f/t, pianta del sito archeologico più volte ripiegata e inserita sciolta
nel testo. Descrizione del sito archeologico di Persepoli da parte del direttore degli scavi Ali - Sami.
27922
€25
569 Praga (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
17x24, pp 161, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui Praga con Rilke, Kafka, Neruda e altri. 25171
€15
570 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
571 Scritti per il centenario della nascita di Michele Amari (1990). AA.VV. Stabilimento Virzi
Ristampa anastatica Palermo 1990 Due volumi cm 17x24,3 pp 448+638 alcune tavole con illustrazioni
e carte. Importante raccolta di saggi in onore di Michele Amari (1806-1889) studioso della Sicilia
musulmana e importante orientalista italiano. Autore della storia dei musulmani di Sicilia e della
Biblioteca arabo-sicula. Ristampa dal 1910. 24966
€80
572 Storia degli Arabi compilata dal Prof. Ambrogio Levati sulle opere del Marigny, del Gibbon,
dell’Andres e del Rampoldi e pubblicata in continuazione al compendio della storia universale
del Sig. Conte di Segur. Levati Ambrogio Ant. Fort. Stella e Figli Milano 1825 Ril. cm. 10x15, bella
rilegatura ottocentesca in 1/2 pelle con fregi e titoli in oro, tre volumi rilegati in uno, 9 incisioni da
lastra di rame raffiguranti tra l’altro il sepolcro di Maometto. Compilazione di storia della civiltà
araba dalle fonti citate nel titolo. 9223
€164
573 Storia della Sicilia islamica. Ahmad Aziz Arco editrice Catania 1977 Ril 3/4 pelle dorso a balze
ornato titoli in oro pp 231 copertine conservate 8 tavole in b/n.ex libris. La Sicilia dal decimo secolo
tra le fazioni sciite e sunnite, i Kalbiti, la vita intellettuale durante il periodo musulmano, i Normanni
in Sicilia e istituzioni arabe durante la dominaziona normanna. 25640
€40
574 Storia delle Letterature dell’antica Mesopotamia. Rinaldi Giovanni Nuova Accademia Editrice
Milano, 1961 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22,
pp 482, ill a colori in antiporta carta ripiegata a colori Collana “Storia delle letterature di tutto il
mondo” Letterature sumerica e assiro-babilonese. 26301
€20
575 Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno. Traini Renato (a cura
di) Un.Studi La sapienza Roma 1984 cm. 17x24, 2 vol. pp 432+ 850. Bibliogrfia di Gabrieli e scritti
vari su temi di arte, storia, e letteratura Islamica. 24960
€50
576 The Caliphate: its rise, decline, and fall. From original sources. Rev ed. 1924. Muir Sir
William John Grant Edimburgo 1924 Ril. Cm. 16x23, pp. 633. Storia del Califfato da fonti arabe, una
importante sintesi storica originariamente pubblicata da Muir nel 188 e ristampata in tre edizioni sino
al 1899. Una nuova e rivista edizione fu pubblicata nel 1915 ad opera di T.H.Weir professore di arabo
a Glasgow. 13737
€80
577 The influence of Islam on medieval Europe. Watt Montgomery W. University Press Edimburgh
1972 Ril cm 13,3x20,7 pp 125. Parte di una ricerca sulla civiltà islamica (Islamic Surveys) che fa
capo ad alcune conferenze dell’autore al Collegio di Francia nel 1970. Presenza islamica in Europa,
Commercio e tecnologia, contributo arabo alla scienza, pilosofia, matematica ed astronomia. Immagine
distorta dell’Islam. 25480
€15
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578 The Rubayiat of Omar Khayyam (by Edward Fitzgerald with photogravures after Gilbert
James). Omar Khayyam. Ilustrated by Gilbert James George Routledge & sons London 1904 Ril
copertine editoriali decorate e titolo oro sul piatto e al dorso, cm 15x21,5 pagine 160 12 ill in b/n
protette da velina da disegni di Gilbert James Il poema di Omar Khayyam tradotto dal persiano in
lingua inglese da Edward Fitzgerald. 26674
€50
579 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
580 The Whirling Dervishes: Being an Account of the Sufi Order Known As the Mevlevis and Its
Founder the Poet and Mystic Mevlana Jalalu’Ddin Rumi 1st printing. Friedlander Ira MacMillan
PUBLISHING Co New York 1975 Ril sovracoperta cm 20,8x27,7 pp 159. Monografia sull’Ordine dei
Mevlevi fondato dal mistico Sufi Mevlana Jalalu’ddin Rumi che ebbe un’esperienza mistica nel danzare
in onore di un suo maestro assassinato. 20861
€40
581 Venezia in Oriente “La relatione dell’isola et città di Tine di Pompeo Ferrari Gentil’uomo
piacentino” con piante, carte e schizzi. Armao Ermanno Bardi Editore Roma 1938 Ril 1/2 pelle dorso
ornato a 4 balze titoli in oro, copertine conservate. Relazione sull’isola lanciata tra Grecia e Turchia
nel mediterraneo come un ponte con il Medio Oriente, e appartenuta a Venezia. Descrizione accurata
dell’isola, con schizzi e piante ripiegate. 25209
€45

Viaggi e varie
582 Ad Asiens ukendte Veje: En Beretning om en Rejse fra Shanghai til Egene Nord for Lhassa
og tilbage igen Bollerup Sorensen, Arthur Gyldendal Kobenhavn 1951 Gyldendal Kobenhavn 1951
26x18cm, due volumi 512 pp, ill. n.t. Testo in Danese. Travel account by a Danish employee of the Store
Nordisk Telegraph Agency based in Shanghai of his April 1921-June 1922 423-day caravan journey
from Kwanyintang [Honan Province] to Tibet. 13263
€70
583 Adventures in Persia to India by the back door. Sinclair Ronald H.F.&G. Witherby Ltd
Londra 1988 Ril. cm. 14,5x22 pp. 216. Viaggio dell’autore da Beirut su una Ford A (Zobeida) per
un periplo dell’Iran. Avventure e pericoli di un ex
dell’Intelligence in missione pacifica. 9880
€20
584 Album Missionis Terrae Sanctae Pars Prima,
Pars Altera. Aloysio Canali Parmensi Gualassini
e Bertarelli Milano 1883 Ril quarto oblungo prima
edizione con copertine editoriali illustrate, dorsi
incisi e dacorati in oro. Volume primo (Pars Prima)
Judaea et Galilaea 146 illustrazioni e schede
descrittive in quattro lingue, Volume secondo Pars
altera Syria V 28014
€1400
585 Among the Believers: an Islamic Journey.
Naipaul V.S. Vintage Books New York 1979 cm
13,3x20,5 pp 430. Racconto del viaggio dell’autore
(un giornalista inglese Premio Nobel 2001 per la
letteratura) in quattro paesi islamici (Iran. Malesia,
Indonesia e Pakistan) di cui descrive i fermenti e
l’inquietudine. Paperback. 21446
€8

N. 586

68

586 Cairo to Costantinople Francis Bedford’s
Photographs of the Middle East. Gordon Sophie The
Royal Collection Trust Londra 2013 Ril sovracoperta
cm 28,5x26,8 pp 255, ill a colori e in B/n. Fotografie
del Medio Oriente dal “Royal Tour” del 1862. In
questa occasione il fotografo del Principe del Galles
ci rende un Medio Oriente ormai scomparso nella
tormentata realtà odierna 27903
€40
587 I viaggi di Pietro della Valle. Lettere dalla
Persia (Ril). Lockart L e F. Gaeta (a cura di) Istituto
N. 591a
poligrafico dello stato Libreria dello Satato Roma
1972 Ril 1/2 pelle (rilegatura dell’editore) cm. 23x29, pp. 511, tav. f. t. carta rip. Edizione numerata
su carta a mano di Pescia. Accurata edizione delle lettere del viaggiatore dalla Turchia, dalla Persia e
dall’India all’amico Schipano. Qui le lettere dalla Persia. La prima edizione è del 1650. 27189 €80
588 I viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini. Lockhart L, R. Morozzo
della Rocca e M.F.Tiepolo Istituto poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato Roma 1973 cm. 23x29,
pp. 415, tav. f.t., carta. Esemplare numerato.Nella splendida edizione in brossura su carta a mano di
Pescia del Nuovo Ramusio, edito a cura dell’IsMEO diretto da Tucci, il racconto del viaggio compiuto
in Persia dagli amb. Veneti nel XV sec. 13705
€52
589 Istambul (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
17x24, pp 161, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Touring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui la Turchia con De Amicis, Casanova, Le Corbusier e altri. 25168 €15
590 Joseph Wolff his romantic life and travels. Palmer H.P. M.A. Heath Cranton Londra 1935 Ril.
cm. 15x22, pp. 222 alcune ill. e carta.Vita e opere del curioso personaggio che, figlio di un rabbino,
transitò tra la Chiesa Cattolica e quella Anglicana divenne missionario e viaggiò a lungo in Oriente
di cui conosceva le lingue. In una famosa missione cercò inutilmente di salvare la vita a Conolly e
Stoddart, prigionieri a Bukhara. 9882
€40
591 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
591a 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 176976. 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
€150
591b Menderes’in drami?. Il dramma di Menderes (1899-1960) Sevket
Sureyya Aydemir Yukselen Matbaasi Istanbul 1969 cm. 14x20, pp 559.
Monografia dedicata alla vita del personaggio politico turco degli inizi del
secolo. In lingua turca 4027
€23
N. 592

592 Personal narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah
by Richard F Burton, Captain Bombay Army. 2nd UK ed. Burton Sir
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Richard Longman, Brown, Green, Longmans and
Roberts London 1857(seconda edizione) Ril. 1/2
pelle coeva, filetti in oro ai piatti, dorso a 5 nervi,
ornati, titoli in oro, tagli dorati. 2 vol. cm. 13x18,5
Vol. I pp. 418, frontespizio a colori, e 7 tavole (carta
e piano di Al Medinah al fondo del Vol. II) Vol. II pp.
422, front a colori e 9 tavole (pianta della Mecca al
fondo). Richard Burton, che parlava perfettamente
l’arabo, visitò travestito e a rischio della vita la città
santa della Mecca. La prima edizione è in tre volumi
del 1855-56. Ottima copia. 15640
€700
593 Plant hunting in Europe. Roger Smith Hugh
The Alpine Garden Society London 1950? Ril
sovracoperta illustrata cm 14x22, pp 80, 18 ill in
b/n. Sulla scia delle esplorazioni di Kingdon Ward
un delicato libretto sulla caccia alle piante rare in
aree più vicine a no, in Europa e nel Mediterraneo
pubblicato dalla Alpine Gerden Society 26742 €15
594 Taccuino Orientale di F Clerici. Clerici F Elli
e Pagani per Electa Milano 1953 Ril tela cm. 25x19,
40 fogli di acquerelli e disegni di un viaggio in
oriente di Fabrizio Clerici. Biglietto di appartenenza
datato 15-1-53 a Zamalek Stampato in Italia da Elli
& Pagani per Electa editrice. Godibilissime vedute
e schizzi con appunti che proseguono anche sui
risguardi. 16903
€130

N. 596
595 The Desert Route to India, being the Journals
of four travellers ....between Aleppo and Basra 1745-1751. Carruters Douglas (Ed) AES Delhi 1996
repr 1929 Ril. cm. 14x22, pp 196, ill. carta. Diario del viaggio di quattro viaggiatori tra il Medio
Oriente e il golfo Persico, nella seconda metà del settecento. Reprint dell’edizione della Haklyut
Society del 1929. Ex libris 26056
€18
596 The letters of T.E.Lawrence of Arabia. 1st ed. Garnett David Editor Jonatha Cape Londra 1938
Ril. cm. 16x24, pp. 896, 16 illustrazioni e 4 carte. 600 lettere di Lawrence che documentano tutta la
sua vita per circa 30 anni sino alla morte nel 1935. Prima edizione, copia perfetta e senza segni di
appartenenza, interessante articolo dall’Observer del 1938 che commenta l’uscita del libro, del prof
Barker. 13506
€100
597 Traveller’s prelude. 1st ed. Stark Freya John
Murray Londra 1951 Ril. cm. 15x22,7 pp. 346, 24
ill e carta dell’Italia del nord. Incisioni di Reynold
Stone. Autobiografia della esploratrice composta
dai suoi ricordi dei primi decenni del secolo e dalle
lettere scritte a parenti e conoscenti durante gli anni
‘20. Inghilterra e Italia prima della guerra 15-18
Italia, Francia e primi viaggi in Oriente. 18711 €50
598 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.

N. 598
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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 5152 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
599 Travels of Ibn Jubayr vol V. Wright William
editor. Pranava Books Delhi 2009 cm 13,5x20,8 pp
53+400. Seconda edizione rivista De Goeje (1907)
prefazione Wright.Racconto dei viaggi di Jubayr
in sicilia, Spagna Egitto e vicino Oriente. Testo in
arabo. 24947
€35
600 Viaggi del Principe Persiano Mizra Aboul
Taleb Khan in Asia, Africa ed Europa, scritti da
lui medesimo. A Mizra Aboul Taleb Khan Sonzogno,
N. 603
coll. Dei Viaggi dopo quelli di Cook. Milano 1820 2
vol. cm. 11x19, tomi XXX e XXXI, pp. 235, 249, 7 tav.
f.t. acquerellate a mano. Una volta tanto una memoria di viaggio dal punto di vista di un orientale. Il
manoscritto persiano intitola l’opera “viaggio di Taleb nelle contrade d’Europa”. Viaggio dall’India
all’Europa nel 1799. Manca il ritratto citato nel titolo ma non nell’elenco delle tavole, di cui è fornita
una copia anastatica. 12936
€207
601 Viaggiatori, medici e letterati arabi a Napoli e nel Mezzogiorno. Sergio Maria Salvatore
Colonnese Editore Napoli 1992 cm 14,7x23,5 pp 68. Saggio su viaggiatori arabi, medici e letterati nel
sud dell’Italia. Esercizio letterario e di erudizione storica. 25548
€8
602 Voyage d’une famille à travers la Méditerranèe Brassey Lady Librairie d’Education Nationale
Paris 1905 Ril cm 19,5x28,6 pp 302. Rilegatura originale illustrata, dorso ornato, tagli dorati.
Frontespizio illustrato, 127 disegni di Bingham, testatine e culs de lampe, tradotto dall’inglese da
Butler. Il racconto di uno dei viaggi della famiglia a bordo del trialberi Sunbeam in Turchia e nel
Mediterraneo. Ritenuto meritorio di pubblicazione dalla Librairie d’Education Nationale. 27930 €45
603 Voyages de Monsieur la Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orien. Chardin
Jean Louis Delorme Amsterdam 1711 Ril 3 volumi in quarto, pergamena coeva (terzo volume in
1/2 pergamena più tarda) pp. 279+454+234, 76 incisioni (manca la tavola 8 del primo volume che
rappresenta un monumento) e carte. Set di biblioteca con etichetta in foglio bianco e piccolo timbro
circolare sul retro del titolo. L’edizione del 1711 è la prima edizione in quarto che comprende tutti i
viaggi di Chardin, ed è perciò particolarmente interessante. Un’altra pregevole edizione (Langlès) fu
pubblicata nel 1811. 20661
€2800*
604 Voyages du Chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l’Orient, enrichis d’un grand
nombre de belles figures en taille-douce, représentant les Antiquités et les choses remarquables
du pays. Nouvelle édition.Langlès Chardin Jean Le Normant Paris 1811 Ril 10 volumi 1/2 pelle e
atlante in folio (52,5 x 37) .L’edizione più apprezzata della celebre relazione di viaggio di Jean Baptiste
Chardin (1643-1713) gioielliere e viaggiatore in Medio Oriente Persia e India dal 1666 al 1677. Pp
XLVIII-1 vignette in-texte [C. Macret 1807]-2 vignettes in-texte-452 pp./(2)-1 vignette in-texte-463
pp./(2)-1 vignette in-texte-464 pp./(2)-464 pp./(2)-500 pp./(2)-496 pp./(2)-492 pp./(2)-519 pp./(2)-3
vignettes in-texte 573 pp./(2)-430 pp. L’atlas se compose ainsi : 1 page de faux-titre-1 page de grand
titre-1 portrait de Chardin [dessiné et gravé par César Macret]-1 grande carte couleur repliée [par
P. Lapie]-85 gravures carte, vues et figures mal chiffrées [(I)-II-LXXXI-LXXXI bis-LXXXII] sur 63
planches hors texte. Demi-veau glacé marron, dos lisse très joliment orné, triples filets or, palette or
en pied, fleurons or, titre or, tranches marbrées, rel. Uniforme de l’époque, très bel exemplaire. Atabey,
223. Cat. Russica, 507. Schawb, 87. Wilson, p. 40. Édition très estimée, la plus recherchée car la
meilleure et la plus rare. Elle est établie d’après les éditions antérieures et augmentée par les notes de
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l’éminent orientaliste L.-Mathieu Langlès qui fut l’un des promoteurs de l’École des langues orientales
vivantes et l’un des fondateurs de la Société de géographie de Paris. Provenance prestigieuse : exlibris de la Bibliothèque du Château de Dampierre, exemplaire ayant appartenu à Honoré d’Albert, 8e
duc de Luynes (1802-1867). Le meilleur exposé jamais publié sur la Perse et les peuples islamiques.
26723
€5000*
605 Within the Taurus. A journey in Asiatic Turkey. 1st ed. Kinross Lord Murray John Londra
1954 Ril cm 15x22, dorso scolorito, 21 illustrazioni, carta con l’itinerario del viaggio. Viaggio di John
Patrick Douglas Balfour, 3rd Baron Kinross (1904–1976 in Medio Oriente in Turchia, in Armenia e
sulla frontiera con la Persia. Kinroos fu storico e scrittore scozzese conosciuto per la biografisìa di
Ataturk e altri libri di storia islamica. Firme e dediche a penna su prima bianca 25389
€25

Asia Centrale e Settentrionale

Storia, religione, viaggi

606 A frontier campaign. A narrative of the operations of the Malakand and Buner field forces
1897-1898. Fincastle the Vicount V.C. and P.C.Elliott-Lockhart Methuen & Co London 1898 Ril cm
13,5x20, copertine editoriali e dorso scoloriti, pp 232, ritratto in antiporta, 16 illustrazioni e una
carta ripiegata al fondo. Nel 1897 Murray (Fincstle) prestò sevizio in India nel 16° lanceri e come
corrispondente del Times.Partecipò alla guerra in Afghanistan e fu decorato per eroismo, unico
giornalista a ricevere questa onorificenza, 26773
€150
607 A personal narrative of a visit to Ghuzni, Kabul, and Afghanistan, and of a residence at
the court of Dost Mohammed with notices of Runjit Singh, Khiva and the Russian expedition.
VigneGodfrey T. Munshiram Delhi 2004 Ril sovracoperta cm. 14,5x22 pp. 216, 7 tavole, una carta,
alcuni dis. f.t. Resoconto del viaggio di Vigne in Afghanistan in uno dei periodi più turbolenti della
storia di quel paese (1836) Resoconto del secondo viaggio in Kashmir su intervento del generale
Ventura . 27832
€15
608 A ride to Khiva: travels and adventures in Central Asia. Burnaby Fred, Captain Royal horse
Guards. AES Delhi 2001 Ril. cm. 14x22, pp. 429, edizione anastatica indiana (la prima è del 1876),
purtroppo senza le carte. Racconto della straordinaria avventura di viaggio del capitano Burnaby a
Khiva con l’autorizzazione del governo russo, e molte informazioni raccolte sul posto. 13116
€30
609 A short walk in the Hindu Kush. Collector’s edition. Newby Eric Easton Press Londra 1958 1a
ed. Ril. pelle intera cm. 15x22, pp. 240, ill. f.t., 1 carta, tagli dorati guaina protettiva in plasti-cleer,
ex libris personalizzato del precedente proprietario. Edizione particolare americana del più popolare
racconto di Newby, viaggiatore e narratore dalla vita movimentata Storia di due novizi alla conquista
di una vetta di 6000 mt in Afghanistan. Un buon documento informativo sul Nuristan. 15867
€75
610 Afghanistan ultimo silenzio. Varvelli Riccardo De Donato Editore Bari 1966 Ril. cm 17,5x24,
pp 297, 78 ill 3 carte. Racconto dell’Ing. Varvelli, docente del Politecnico di Torino, della spedizione
scientifico-alpinistica “Afghan ‘65” con il sostegno del CNR e di Ardito Desio. Ricco di spunti
etnografici e artistici. 18511
€40
611 Aurel Stein on the Silk Road. Whitfield Susan The British Museum Press Londra 2004 Ril. cm.
25x25, pp. 143, 68 ill a colori, 36 in b/n. Epopea del grande archeologo ungherese sulla via della
seta di cui è diventato un po’ il simbolo. Esplorazioni, scavi e grandi scoperte tra cui la biblioteca di
Dunhuang i cui manoscritti andarono ad arricchire il British Museum. 16452
€35
612 Cabool: being a personal narrative of a journey to and residence in that city. Burnes Alexander
Munshiram Manharlal Delhi 2001 Ril. cm. 15x22, pp. 398, 12 ill. Riedizione indiana del noto racconto
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del secondo viaggio di Burnes in Afghanistan, negli anni tra il 1836 e 38. Il racconto, che chiaramente
esclude la parte di intelligence politica, è fresco e pieno di attenzione ai dettagli geografici naturalistici
ed etnologici. 17702
€23
613 Canti Lapponi. Pieretto Giorgio (a cura di) Eurasiatica Venezia 1992 cm. 17x24, pp 117. Raccolta
di liriche lapponi a cura di Giorgio Pieretto Quaderno N° 33 della collana Eurasiatica, quaderni del
Dipartimento di studi eurasiatici della unversità di Venezia. 17045
€15
614 Evasione in Mongolia Barzini Luigi Jr. Mondadori Milano 1939 cm. 16x22, pp. 163, 48 ill. f.t. Prima
edizione. Viaggio in Mongolia da Talgan a Jehol, con una interessante documentazione fotografica. La
solitudine dei templi vuoti di Jehol, un tempo replica dei luoghi santi Tibetani. 9685
€35
615 Himalayas: Art & Shamans. Vol I. Chazot Eric e Liliane et Michel Durand-Dessert LMDD Paris
2009 Ril cm 24,5x29 pp 250, tavole a colori e catalogo. Splendida collezione di maschere e sculture
lignee delle aree himalayane (prevalentemente valli del Nepal occidentale, ma anche Terai e valle di
Kathmandu) Saggi di Chazot e Liliana e Michel Durand-Dessert. Richiamo ai saggi sull’argomento
pubblicati da Chazot in “Tribel art” 20639
€65
616 Histoire et description du Kamtchatka. Kracheninnikow Marc Michel Rey Amsterdam
MDCCLXX Ril pelle intera recente, piatti ornati, dorso ornato con titoli in oro 2 vol cm 12,5x17,5
pp 449+432, 6 tavole ripiegate e una grande carta in due fogli della Kamtchatka. Descrizione della
Khamtchatka del prof Kracheninnikow dell’Università di S. Pietroburgo. Origine dll’opera fu il
viaggio dei russi nel 1733 su ordine dell’Imperatrice per riconoscere lo stretto di Bering e l’area
adiacente. Ai militari furono affiancati tre professori naturalisti, e il giovane Kracheninnikow cui fu
affidata in seguito la missione di esplorazione della Ka mtchatka.Ril in percalina rossa posteriore.
Opera completa e in ottimo stato con bella rilegatura. Raro. 27629
€600*
617 Histoire secrète des Mongols. Pelliot Paul (oeuvres posthumes) Maisonneuve Parigi 1949 cm
17x25,5 pp 195. Traduzione di Pelliot anche se non completa (la traduzione in francese rigiarda i
primi 6 capitoli) della storia segreta dei Mongoli, una rara opera che proviene sicuramente da autore
contemporaneo di Gengis Khan. Restituzione del testo mongolo. Leggera spelatura al dorso. Raro
20846
€50
618 History of the Ancient Peoples of the Classic East - 3 Volumes (Histoire ancienne des peuples
de l’Orient classique) - The Dawn of Civilization Egypt and Chaldea; the Struggle of the Nations
Egypt, Syria, and Assyria; The Passing of the Empires 850-330BC. Maspero Gaston C.C. editor
Prof. Sayce. Society for Promoting Christian Knowledge, London 1910, 1910, 1900. Ril 3 volumi
cm. 20x27 (4° grande) pp. 800+795+824, tavole, carte e ill. anche a colori n.t e f.t. Ex libris K.R.
Green, piatti ornati titoli con fregi dorati, titoli al dorso in oro. Trilogia della storia antica dei popoli
dell’Oriente classico sino alla conquista di Alessandro, tradotti in inglese dalla edizione francese
(1895-1897-1899). Primo vol. quinta ed. secondo volume 1a ed. e terzo volume seconda edizione
rivista. 17499
€250*
619 I popoli delle steppe. Jettmar Karl. Il Saggiatore Milano 1964 Ril sovracoperta, cm. 18x23, pp.
299, 54 tavole a col. 141 disegni 3 carte. Nella collezione “il Marco Polo” un volume sulle civiltà centro
asiatiche che ricordano a tutti eccezionali ritrovamenti quali il tesoro degli Sciiti, lo stile animalistico
e lo sciamanesimo. Prima edizione 24456
€40
620 I popoli siberiani. Opere di F.Kona. Ivanov V. Editrice scienze sez. Siberiana cm. 12x20, pp 172.
Studio storico-etnologico dei popoli Iakuti. In russo 3083
€13
621 Iacutica Prace jakutoznawcze. Katuzynski Stanislaw Dialog Varsavia 1995 cm 16,5x24, pp 404,
Series: Philologia Orientalis, 2. Contiene 9 saggi in tedesco, polacco e russo su temi concernenti la
lingua e letteratura Iacuta (Siberia Orientale) Timbro di annullo di biblioteca nel titolo. 18297 €20
622 Il Grande Codice. Dsilsikova C.D Editrice Scienze Mosca 1981 cm. 14x21, pp 147. Codice
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Mongolo Oirata del 1640. Monumento della legge mongola feudale e fonte storica dei popoli mongoli.
Traslitterazione e testo in lingua mongola e oirata.In russo 2724
€26
623 Il Lamaismo tra i Buriati dal XVIII secolo all’inizio del XX°. AA.VV. Accademia delle
scienze Novosibirsk 1983 Ril. cm. 15x22, pp. 232. Testo sulla minoranza buddista dell’impero Zarista,
concentrata attorno al lago Baikal. In lingua russa. 9722
€40
624 Il lessico del “Muhabbat-nama”. Gandjei Tourkhan Tipografia del Senato Bardi Roma 1959
cm. 17x24, pp 91-102. Estratto da annali dell’Ist Univ. Napoli. Glossario della edizione del Mihabbatnama. 3204
€5
625 Inuit Modern: the Samuel and Esther Sarick Collection. McMaster Gerald curator and Hessel
Ingo co-curator Douglas McIntyre Ontario 2011 cm 25,3x28, pp 271, ill a colori e in b/n. Catalogo di
una importante e attuale mostra sull’arte Inuit moderna (2011) Scultura, pittura, disegno, artigianato.
Storia dell’arte Inuit, la fase moderna, la collezione Sarick. Contributi di McMaster, McGhee, Hessel
e molti altri. 21501
€45
626 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. V. Persia Siberia e Russia. Salmon Thomas
Giovan Battista Albrizzi Venezia 1735 Ril. in pelle, leggermente usurata, in 8° (cm13x20) antiporte,
carte (Thirion) e incisioni (Filosi). Vol. V: Persia, Arabia, Siberia e Russia. La bella ed. di Venezia.
Prima edizione 1735 5618
€450*
627 L’Asie des tartares Rencontre avec Siyah Qalem Maitre du Calame Noir. Michaud Roland
et Sabrine Gallimard Parigi 2011 Ril cm 24x29,5 pp 160 totalmente illustrato a colori. Splendide
fotografie dei suggestivi panorami dell’Asia Centrale e Settentrionale, dalla Turchia alla Mongolia, dei
ben noti coniugi Michaud. Foto ispirate dai dipinti suggestivi di Siyah Qalem, il maestro del pennello
nero, pittore Turkmeno (Topkapi) di epoca probabilmente medievale. 24346
€35
628 Mediaeval researches from Eastern Asiatic sources. 1st ed. Bretchneider E. Kegan Paul Londra
1910 Ril. 2 vol. cm. 14x22, pp. 334+352, carta dell’Asia e tavola cronologica ripiegate al fondo.
Prevalentemante da fonti Cinesi frammenti di conoscenza della storia e geografia dell’Asia Centrale
e Occcidentale, dal tredicesimo al diciassettesimo secolo. Titolo doppio di biblioteca con timbri e
annulli. Note a penna e a matita nel testo. 13345
€80
629 Mongolian Buddhist art.Masterpieces from the Museums of Mongolia. Volume 1:
Thangkas,Appliqués and Embroideries. Part 1 and 2. Fleming Zara and J Lkhagvademchig Shastri
Serindia Chicago 2011 Ril con custodia 2 volumi folio, pp 1014 e 441 tavole a colori. Nuovissimo
e completo studio sulle pitture buddiste in Mongolia dai principali musei. Schede con commento a
fronte in inglese e russo (alfabeto cirillico) Tanka dipinte appliquè e ricamate Una importante inziativa
culturale per recensire il patrimonio artistico della Mongolia 21497
€380
630 Murder in the Hindu Kush. George Hayward and the Great game. Hannigan Tim The History
Press Stroud 2011 Ril sovracoperta cm 16,5x24, pp 254, alcune ill con foto d’epoca, carte. Storia di
una esplorazione finita male nelle spire del grande gioco in Asia Centrale. Nel 1870 Hayward finiva
assassinato, una delle numerose vittime di una curiosità del mondo asiatico poco apprezzata dai signori
del Punjab e del Kashmir. 27728
€30
631 Narrative of the Embassy of Ruy Gonzales de Clavijo to the court of Timur at Samarkand
a.d. 1403-6. Markham Clements R. AES Delhi 2001 repr Londra 1859 Ril. cm. 14x23, pp. 200, carta
in tasca al fondo. Lo straordinario viaggio del cavaliere spagnolo inviato da Enrico III di Castiglia
a Samarcanda dal potente Timour. Il sovrano risponde a una ambasceria del Beg e descrive i paesi
attraversati e le meraviglie delle corti orientali. Traduzione di Markham. 27835
€20
632 Reisen in Indien und Hochasien. Eine Darstellung der Landschaft, der Cultur und Sitten
der Bewohner, in Verbindung mit klimatischen und geologischen Verhältnissen. 1st ed. Hermann,
Adolph und Robert von Schlagintweit Hermann Costenoble, Jena 1869-1880 Ril 1/2 pelle ottavo
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grande, 4 voll Pp. XXXVI 589, XVIII 476, XXI 335,XV 556. Con 26 incisioni, 2 carte e 6 tavole di profili.
Una famosa esplorazione dell’Asia centrale e meridionale dei fratelli Schlagintweit, che nel 1854-58
superarono le grandi catene Himalayane, visitarono il Kashmir, il Ladakh,il Baltistan, attraversando
il Karakorum, parte dell’altopiano tibetano e furono i primi Europei ad esplorare l’Asia Centrtale.
25515
€5800
633 Researches in Altaic Languages. Papers read at the 14th Meeting
International Altaistic Conference Held in Szeged, August 22-28, 1971
Akademiai Kaidò Budapest 1975 Ril sovracoperta pp 337. Saggi di linguistica
popoli altaici alal conferenza permanente tenuta a Szeged il 1971. Contributi
Mijatev, Zieme e altri. 20933

of the Permanent
Ligeti Louis editor
relativi a idiomi dei
di Baskakov, Ligeti,
€30

634 Riti e folklore dello shamanesimo asiberiano. Novik E.C. Editrice Scienza Mosca 1984 Ril cm
15x22,3 pp 303. Monografia di E.S.Novik sull’intreccio tra ritualità e narrativa folkloristica come di
due aspetti del medesimo meccanismo. La tesi è derivata anche da esperienze dell’autore sul campo.
Nella collana di sudi di folklore e mitologia russa. In russo 20778
€35
635 Ruins of Desert Cathay. Personal narrative of explorations in Central Asia and westermost
China. First Ed. Stein Aurel MacMillan and Co., Limited. Londra 1912 Ril. 1/2 pelle dorsi con titoli
e filett in oro 2 vol. cm. 16,5x24, pp. 546+517, 334 ill. 13 panorama e 3 carte. Prima edizione della
seconda esplorazione di Stein in Asia Centrale tra il 1906 e il 1909. Da Khotan a est, e Loulan, nel
1907 a Dunhuang, nella caverna dei 1000 Buddha. 6382
€1100*
636 Russia in central Asia in 1889 and the Anglo-Russian question. Curzon Hon. George N.
Longmans, Green and co. Londra 1889 Ril. 1/2 pelle cm. 16x23, pp. xiv+477+24, incisioni in tavole
f.t. e ill. n.t. 2 carte ripiegate. Celebre (e rara) opera del futuro viceré delle Indie laureato ad Oxford
e alle prime analisi del grande gioco che dovrà caratterizzare tutta la sua carriera politica, inclusa la
spedizione a Lhasa. 13038
€1100
637 Samarkand. Caught in time: great photographic archives. Kurbanov Sabir Garnet Londra
1996 repr 1992 Ril. cm. 22x26, pp. 159, 129 foto in b/n. Libro fotografico che documenta la vita e i
personaggi della famosa oasi del centro Asia, centro d’arte e crocevia delle carovane. 6640
€39
638 Samarkanda: tappeti dalla via della seta. Carpets from the silk road. Sabahi Taher Rumor
Editrice Reggio 1995 Ril. Cm. 31x24, pp. 134, ill. a col. Bel catalogo di una mostra itinerante di
tappeti dalla via della seta appertenenti a diverse collezioni private di mercanti. Cenni storici e storia
dell’arte tessile e dei tappeti nel Sinkiang. Illustrazione di 42 esemplari corredati di scheda. Coll
Fasana (dedica). 17585
€40
639 Shamanism in Siberia. Selected reprints. Vilmos Diòszegi and .Mihàly Hoppàl Editors.
Akadémiai Kiadò Budapest 1996 Ril. cm. 16x24, pp. 189, alcuni dis e figure n.t. Selezione di importanti
saggi di specialisti (Graceva, Joki, Taksami, Potapov e altri) sullo sciamanesimo siberiano. Alcuni
saggi dedicati alle vesti e strumenti rituali 6788
€67
640 Sketches on service during the Indian frontier campaigns. 1st ed. Hobday Major E.A.P. James
Bowden London 1898 Ril cm 17,5x25, pp 160. Una staordinaria raccolta di disegni, descrizioni
visive di situazioni militari ritratti, eseguite dal maggiore Hobday, ufficiale della prima brigata della
Malakand field force, durante le campagne sulla frontiera di nordovest. Sciabola e taccuino, ricorda
Denon durante la campagna di Egitto di Napoleone. 26777
€150
641 Southern Silk Road. In the footsteps of Sir Aurel Stein and Sven Hedin. Baumer Christoph.
Orchid Press Bangkok 2003 repr. cm. 22,5x22,5 pp. 154, 129 ill, XIII carte. Una rivisitazione della via
della seta e delle sue meraviglie, religiose, artistiche, naturali. Per secoli tra queste sabbie incrociarono
le civiltà più disparate e si incontrarono i grandi esploratori del ventesimo secolo. 27744
€35
642 Storia. Sebeos trad. Claudio Gugerotti Casa Editrice Mazzaina Verona 1990 cm. 17,4x24 pp.
151. Testo di storiografia armena. Prima traduzione in lingua occidentale delle Storia di Sebeos
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che costituisce l’unica opera storica sulle vicende dell’Armenia del VII secolo. Traduzione Claudio
Gugerotti. Quaderni Eurasiatica N° 4 17054
€18
643 Studia Altaica, festschrift fur Nikolaus Poppe ( Papers presented in German/French/English)
AA.VV Otto Harassowitz Wiesbaden 1957 cm 18x25,5 pp 189. Nella Ural-Altaische Bibliotek di Studi
Altaici alcuni saggi di studiosi di orientalistica su temo vari che riguardano le popolazioni altaiche.
La città di Urga durante il periodo Manchu, il culto del vegliardo bianco tra gli Ordos, e un omaggio
a Nikolaus Poppe. 20913
€25
644 The arts and crafts of Turkestan. Kalter Johannes T&H Londra 1984 Ril. cm. 20x22, pp 167,
153 ill. in b/n e 35 a col. La cultura e le espressioni artistiche delle popolazioni Turcomanne, Uzbeche
e Tagiche del Turkmenistan: tessuti, tappeti, ricami gioielli e oggetti d’uso. 12364
€30
645 The lakes besides the lower Tarim. Hedin Sven American Geographical Society New York 1905
cm. 15,5x24,5 pp. 78-83, una carta ripiegata. Nel Vol. XXXVII N° 2, bollettino del febbraio 1905 della
American Geographical Society, un breve articolo dell’esploratore svedese sulle formazioni lacustri
del Tarim, uno dei suoi più amati soggetti di esplorazione e di studio. Piccolo ammanco in copertina.
Ottima copia 11222
€35
646 The silk route and the diamond path. Esoteric Buddhist art on the Himalayan trade routes.
Deborah Klimburg-Salter editor University of California L.A. art Council Washington 1982 cm. 23x28,
pp. 254, 140 tavole, a col. e in b/n.disegni e carte. Catalogo della mostra dallo stesso titolo a LA, New
York e Washington. Arte Buddista sulla via della seta, da Alchi a Dunhuang. Saggi di Snellgrove e altri.
27588
€70
647 Through Central Asia. Holdich Hungerford T. Bhavana Books & Prints Delhi 2001 Ril cm.
14,5x23 pp. 402, 22 ill. una carta al fondo. Pubblicato nel 1901 con il titolo “The Indian borderland”
un racconto degli avvenimenti di fine secolo in una regione di frontiera tra Afghanistan, frontiera di
nordovest, stati di influenza russa e persiana e India britannica. 16431
€34
648 Traces in the desert. Baumer Christoph Tauris Londra 2008 Ril sovracoperta cm 16x24 pp 218
62 ill a colori. Viaggio di scoperta nell’Asia centrale del noto esploratore in Tibet e in Central Asia. In
cerca dei Nestoriani in Iran, i territori dei nomadi in Mongolia e il viaggio in Tibet con Michael Henss
alla ricerca della torre di Milarepa. Un capitolo sul lago che scompare nel Taklamakan 27375 €40
649 Travels into Bokhara . A journey from India to Kabool, Tartary and Persia. Also, narrative
of a voyage on the Indus from the sea to Lahore. Burnes Alexander AES Delhi 1992 repr 1834
Ril. 3 vol. cm.14x22, pp. xxii356,xv 472, xix332, 8 tav. f.t.Viaggio della missione Governativa Inglese
di Burnes, dal 1831 al 1833, in India e Asia centrale, per definire tra l’altro il tracciato dell’Indus.
18615
€90
650 Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja. Shuyler
Eugene Munshiram Manoharlal Delhi 2004 Ril. 2 volumi cm. 15x22,5 pp. 411+463, alcune ill e carta
ripiegate. Racconto in prima persona del viaggio di Shuyler, segretario della legazione americana a St
Pietroburgo, nel 1873 in Asia Centrale, reso con importante precisione anche nei dettagli. 27855 €40
651 Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja. Ist ed.
Schuyler Eugene Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington London1876 Ril due voll. 8° gr. Volume
I 10, 411[412], 24 p. Volume II 8, 463[464] p. Diciassette tavole, 3 carte ripiegate, numerose incisioni
n.t. L’autore, diplomatico accreditato a Mosca poi a S. Pietroburgo fu il primo diplomatico americano
a visitare l’Asia Centrale durante il grande gioco. Copertine scolorite ma ottima copia. 21039 €1300
652 Viaggio nell’Impero dei Mongoli 1253-1255. Rubruck Guglielmo di Lucarini Roma 1987
cm 14,7x21,5 pp 281, alcuni disegni e carte. Una delle più vive descrizioni fatte nel medioevo della
corte mongola dall’inviato di Re Luigi. Il francescano ha coraggio, spirito di osservazione e talento
letterario. La sua “relazione” al sovrano è stata tradotta in inglese (Hakluyt 1598 e Purchas 1625-26)
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poi in francese (Bergeron 1634). Qui il testo si basa sulla edizione critica del Wyngaert (francescano
in sinica francescana 1929) 27194
€20
653 Xuanzang and the silk route, Chandra Lokesh e Radha Banerjee Munshiram Delhi 2007 Ril
sovracoperta cm. 22,5x29 pp. 291, ill n.t. e f.t. Una collezione di saggi sulla fantastica avventura
di Hsuan Tsang, il pellegrino cinese che nel ‘600 visitò l’India in cerca delle scritture e della fede
Buddista, riportando una vera miniera di informazioni sul mondo dell’India e della via della seta del
suo secolo. 21364
€30
654 Zang Gu Wen - Fo Xiang Da Quan. Pantheon Tibeto-Mongolo. AA.VV. CIP n.d. Ril con
custodia sovracoperta cm. 22x30,5 pp. 345, totalmente illustrato a colori. Pantheon Tibeto-Mongolo
con illustrazione delle divinità contenute in un manoscritto mongolo. Mancano purtroppo traduzioni
in lingua inglese ma le divinità che compaiono nel manoscritto sono descritte in mongolo, tibetano e
cinese con le rispettive translitterazioni. 17199
€108

Cina

Arte

655 A romance with Jade from the Da An Tang collection. Yang Boda editor e Mark L. Clifford Tao
Media Group Pechino 2004 Ril. cm. 27x36, pp. 200, 133 tavole a colori. La collezione di giade di un
importante imprenditore (Global China Group) e membro del partito. 133 tavole di giade classificate
per categoria (Scholar’s studio objects, oggeetti decorativi, animali, oggetti per la casa e arcaici) con
schede e descrizione in cinese e inglese. La collezione riguarda prevalentemente giade Qing dal regno
di Quianlong. 16142
€140
656 A Special Exibition of Tapestry. AA.VV. Cinese Cina 1989 cm. 21x30, pp. 114, 41 avole a col.
Raro catalogo sugli arazzi cinesi, un’arte nota in Cina dalla dinastia Sung ma che pare già conosciuta
dal periodo Han. Testo in cinese, introduzione e captions in inglese. Raro 7102
€46
657 An overall collection of China blue calico vein patterns. Zhang Ding e Wu Yuanxin N.D.
Pechino 2004 Ril. con custodia 2 voll. Cm. 22x30, pp. 234+249, centinaia di illustrazioni e foto. Un
esaustivo compendio dei motivi decorativi delle stoffe tradizionali che vanno sotto il nome di blue
calico in Cina. Specimen del tessuto nal primo volume.Introduzione e commento ai motivi in inglese.
13626
€110

N. 658

658 Ancient bronze mirrors unearthed from
various excavation sites in China - Antichi
specchi cinesi da scavo. 3 volumi. AA.VV.
n.d. n.d. Three books listing hundreds of mirror
specimen from various periods and dynasties
in China. N* 1 Wang Shilun cm 18,6x26, pp
circa 300 con 185 tavole di specchi bronzei
dalla provincia di Zhejiang - Wenwu Shubanshi
Cultural relics publishing house 1987 N°2 Hu
Zhaojing Luoyang chutu tonjing cm 18,5x26,
con 206 tavole di specchi in bronzo dagli scavi
di Luo Yang (8 tavole a colori) Beijing Wenwu
chubanshe Cultural relics publishing 1988
N°3 Kong Xiangxing Zhonguo gudai tongjing
cm 14x20,3 pp 212 e 44 tavole di illustrazione
di antichi specchi in bronzo Beijing Cultural
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publishing house 1984. Testi in cinese, allegati a ciascun volume una descrizione in inglese di molti
degli specchi rappresentati 27999
€180
659 Archeological finds from Pre-Qin sites in Guandong. Lam Y.K.Peter editor The Chinese
University of Hong Kong Hong Kong 1984 cm. 21x28, pp. 299, ill. e tavole in b/n e a colori. Ritrovamenti
archeologici dei siti di scavo nell’area di Guandong, nel sudest della Cina. Vasellame in teracotta, bronzi
e utensili Catalogo della mostra di 100 oggetti del Museo della provincia di Guandong. 11161 €52
660 Art of the Han. Schloss Ezekiel China House Gallery New York 1979 cm21,5x28 pp. 108,
introduzione e catalogo di 82 oggetti di scavo del periodo Han (200 B.C- 200 A.D.) provenienti dai
maggiori musei americani ed europei. La mostra si tenne a New York nel 1979. 24755
€20
661 Arte Cinese - Chinese art. Catalogo Venezia 1954. Giuganino Alberto (intr) e Dubosc Jean
Pierre (catalogo) Ferrari Venezia 1954 cm. 16x24, sovracoperta, pp. 160, 35 tavole 1 col. Mostra d’arte
cinese a Venezia in occasione del settimo centenario di Marco Polo. Intr. di Giuganino e cat. di Dubosc.
15075
€50
662 Arte Cinese in collezioni Italiane di fine secolo. Pinto Sandra e altri. Museo Nazionale d’arte
Orientale Roma 1985 cm. 16,7x24, pp. 70, tavole a colori. Pubblicato in occasione della mostra al
Museo Nazionale di Arte Orientale a Roma nel 1985. Pezzi prvenienti da Genova (Chiossone) Parma
, Napoli e Venezia. Contributi di Roberto Ciarla, Lucia Caterina, Donatella Faillà, Doretta Davanzo
Poli. 17384
€22
663 Arte cinese: bronzi arcaici (in cinese). n.d. n.d. n.d. Ril. cm. 14x20, pp. 157, 71 ill. nel testo
e 16 tavole al fondo una a colori. Testo in lingua cinese sui bronzi rituali sulle loro caratteristiche
costruttive e sui disegni e marchi identificativi. 12061
€40
664 Arti cinesi minori. Soame Jenyns R Silvana editoriale d’Arte Milano 1965 Ril sovracoperta con
custodia cm. 25,5 X 33, pp 325, molte ill. n.t. e 65 tavole applicate. Tra le art minori sono trattati
i tessuti, il vetro e pittura su vetro, intagli in avorio e corni di rinnoceronte, intagli in pietre dure,
tabacchiere e pietre da inchiostro. Saggi con bibliografia. 18284
€40*
665 Blue and White: chinese porcelain around the world. Carswell John Art Media Resources
Chicago 2000 Ril. cm.26,5x26, pp. 208, 240 ill. a colori, 50 in b/n, carte.Storia della porcellana cinese
bianca e blu dalla sua creazione agli inizi del quattordicesimo secolo. Inizi durante la dinastia Yuan ,
sviluppo con i Ming e popolarizzazione nel periodo coloniale. 12692
€60
666 Calligraphy Of the Jin, Tang and Five Dinasties. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2001
Ril. cm. 22x29, pp. 261, 48 esemplari di calligrafia antica, delle Dinastie Jin, Tang e Cinque Dinadstie,
illustrate da più di 200 tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum.
Testi e schede in cinese, titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 9511
€125
667 Calligraphy Of the Ming Dinasty. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 282, 104 esemplari di calligrafia su rotolo o foglia della Dinastia Ming, illustrati da più di 200
tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum. Testi e schede in cinese,
titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 11098
€125
668 Calligraphy Of the Song Dinasty. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 280, 100 esemplari di calligrafia su rotolo o foglia della Dinastia Song, illustrati in più di 200
tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum. Testi introduttivi e
schede in cinese, titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 9509
€125
669 Calligraphy Of the Yuan Dinasty. n.d. The Commercial Press Hong Hong 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 278, 100 esemplari di calligrafia su rotolo o foglia della Dinastia Yuan, illustrati in più di 200
tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum. Testi introduttivi e
schede in cinese, titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 10311
€125
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670 Ceramiche cinesi dal VII al XVII secolo. Inaugurazione Perotto 1987 Perotto Leonardo e
Maria Lucia Perotto Arte Orientale Milano 1987 cm. 21,5x28,5 pp. 91, tavole a colori. Catalogo della
galleria in occasione della inaugurazione della nuova sede della galleria. Blanc de Chine: origini e
datazioni, Ceramiche Tang, Celadon, Ming, Blanc de Chine e Qing. 11962
€25
671 China Art: Sotheby’s and Christie’s catalogues. A.V. Sotheby’’s e Christie’s Londra anni vari
Un lotto di 13 cataloghi di importanti aste di oggetti cinesi degli anni 80 e 90. 11 cataloghi di Sotheby’
2 di Christie’s 27973
€15
672 China’s contemporary Zisha Pottery arts. Daru Wu Yixing Jiangsu Yitsing 2004 Ril. Cm.
24x31,5 pp. 320, totalmente illustrato a colori. Monografia sulle porcellane moderne in Zisha della
provincia di Yixing, rinomata per le porcellane di questo materiale che si trova in abbondanza nella
regione. Artigiani e loro produzioni con i relativi marchi. Galleria con foto. 13637
€138
673 Chinese blue and white porcelain. MacIntosh Duncan Book Marketing Ltd Hong Kong 1987
Ril. cm. 21x29, pp 181, molte ill. in b/n e 22 a col. Storia della ceramica cinese bianca e blu che nel 17°
e 18° secolo ebbe grande influenza su quella occidentale.Indice e bibliografia. 14346
€40
674 Chinese celadon wares. 1a ed. Gompertrz G. St. G.M. Faber and Faber Londra 1958 Ril. Cm.,
16x25,5 pp. 72, 92 tavole a col. f.t. sottolin. a matita, foglietti di appunti tra le pagine. 11652
€45
675 Chinese ceramics from datable tombs and some other dated material. A handbook. Addis
J.M. Sotheby Parke Bernet Londra 1978 Ril. Cm. 21x27,5 pp. 183, 64 schede commentate in b/n. front.
a colori. Monografia di ceramiche di scavo che presenta oggetti raccolti dall’autore e che lui stesso
indica come materiale di studio e di riferimento per studiosi e collezionisti. Dai tre regni (220-907) ai
dragoni delle tombe Ming. 11658
€60
676 Chinese ceramics from the Meiyintang collection. Vol. III part I. Krahl Regina Paradou Writing
Londra 2006 Ril. Cop. Editoriale con ideogrammi cinesi, cm. 26,5x36 pp. 320, ill. a colori. Prima parte
del terzo volume sulle ceramiche della collezione Meiyintang (hall among Rose Beds), frutto della
raccolta paziente di una famiglia europea. In questo
volume terrecotte neolitiche, cermiche dell’età del
bronzo, terrecotte funerarie. 15770
€280
677 Chinese cloisonné enamels. Robinson B.W.
Victoria & Albert Museum Londra 1972 cm. 11,5x15
pp 2 sette tavole a colori. Piccola guida delle
collezioni di smalti cloisonné del Victoria and Albert
Museum a Londra 18598
€15
678 Chinese furniture. Selected articles from
Orientations 1984-1999. AA.VV. Orientations
Magazine Limited. Hong Kong 1999 Ril. cm.
21x28,5 pp. 296, illustrato a colori. Una interessante
iniziativa della bella rivista di arte orientale che
riunisce circa cinquanta articoli di specialisti sui
mobili cinesi delle varie epoche. 6986
€85

N. 680

679 Chinese Jades in the Avery Brundage
collection.
René-Yvon
Lefebvred’Argencé
Kodansha San Francisco 1977 cm. 20x23, pp.
184, LXXX tavole a col. La collezione di giade del
Museo di arte asiatica a San Francisco. Particolare
attenzione è stata data al periodo di circa 1500 anni
tra le dinastie Han e Ch’ing. Introduzione di Avery
Brundage. 7758
€41
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680 Chinese Jades. Selected articles from
Orientations 1983-2003. AA.VV. Orientations
Hong Kong 2004 Cm. 22x29, pp. 194. ill. a colori e in
b/n. Raccolta degli articoli sulle giade in Cina della
nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi
di specialisti che commentano collezioni private e
museali di particolare interesse: queste raccolte sono
preziose perché spesso contengono articoli rari e di
particolare interesse per i collezionisti. 27563 €45
681 Chinese Jewellery Accessories and Glass.
Spink & Sons Spink Londra 1991 cm. 21x30, pp. 83,
141 oggetti cinesi (Gioielli, vetri, scatole) presentate
dalla grande casa d’aste nel 1991. 11879
€20
682 Chinese lacquer. Garner Sir Harry Faber
and Faber Londra 1979 Ril. Cm. 16x25,5 pp. 285
214 ill. 9 a colori. Monografia sulle lacche cinesi,
storia, origini, materiali, e larga documentazione
iconografica delle opere discusse. Lacche del
periodo Yuan e primo Ming, e dei periodi successivi.
Lacche decorate in oro e in madreperla. Bibliografia
cinese. 11678
€50

N. 683
683 Chinese sculpture a great tradition. Paludan Ann Serindia Chicago 2006 Ril. sovracoperta, cm.
22x27,5 pp. 559, 361 ill. a colori e in b/n, carte. Approfondita analisi del valore storico e spirituale della
scultura in Cina alla luce dei recenti studi che negli ultimi 50 anni ne hanno radicalmente aggiornato
la conoscenza. Apparato iconografico in gran parte originale. 27743
€70
684 Chinese Snuff Bottles - Flacons à tabac Chinois. The Baur Collection. Nicollier Vérène 5
Continents Editions Milano 2007 Ril sovracoperta cm 23x29, ill. a colori. Nella bella edizione della 5
Continents una copia perfetta del volume che illustra le bottigliette per tabacco da fiuto della collezione
Baur di Ginevra, una delle più importanti raccolte di manufatti orientali. 17121
€110
685 Chinese traditional brocade and embroidery
patterns. AA. VV. Shanghai Shuhua Shanghai
2005 Ril. con custodia cm. 27,5x37 pp. 628
totalmente illustrato a colori. Importante opera che
esemplifica i motivi ornamentali dei tessuti e dei
ricami tradizionali da ritrovamenti di scavo in Cina.
Il volume è rilegato in seta e la documentazione
iconografica è ricchissima. Testo esclusivamente in
lingua cinese. Edizione limitata. 15569
€350*
686 Dazu Grottoes in a nutshell. Qingyu Wand
editor text Li Fangyin China Travel and tourism Press
Pechino 2001 Ril. Con custodia cm. 27x37, pp.100,
ill. a colori, mappa della contea di Dazu. Commento
e descrizione delle sculture Buddiste delle grotte di
Dazu. L’area è ricca di grotte e monasteri e conta
cinquantamila statue in 75 diverse località, opera di
artisti che operarono tra la dinastia Tang e la Qing.
13604
€58
687 Dunhuang Grottoes: decorative patterns.
n.d. The Commercial Press Hong Kong 2003 Ril.
2 vol. con custodia pp. 248+252, ill. a colori. Vol.

N. 684
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13 e 14 della serie sulle pitture dei templi in
caverna di Dunhuang, in Cina che costituisce
una attenta analisi dei motivi ornamentali nelle
varie zone degli affreschi. Apsaras e aureole,
zone ornamentali di contorno. 11199
€187
688 Dunhuang: caves of the singing sands.
Whitfield Roderick ( Text ) e Otsuka Seigo
(Photo) Textile & Art Publications Londra
1995 Ril. con custodia. 2 vol. 30x37, compl. pp
355, 359 tavole a col. XII+59 ill. Eccezionale
documento sul mondo fantastico e abbandonato
delle grotte di Dunhuang, il più importante ed
esteso tempio nella roccia dell’Asia centrale.
18078
€200

N. 688
689 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
690 Exquisite ancient Sculptures from Handan. Handan City Inst. Of Cult Relics Cultural Relics
Press Pechino 2007 Ril sovracoperta cm 22,5x29 pp 261, 164 tavole a colori. Sculture in pietra e
figurine funerarie che datano dalla Dinastia Shan sino alla Dinastia Jin nella collezione del Museo di
Handan, nella provincia dello Hebei in Cina. Testo cinese e inglese, ma schede in cinese.. 18181 €83
691 Gems of Beijing cultural relics series. Pottery and porcelain I e II.
Ma Xigui compiler in chief Beijing Publishing House Pechino 1999 Ril. con
custodia, 2 vol. cm. 22x30, vol I pp. 253+31 di schede e note, 229 ill a colori,
vol II pp. 263+37. Importante monografia sulle terracotte e porcellane
della regione di Pechino (a partire dal neolitico e sino all’epoca Qing) e
porcellane bianche e blu dal sito Yuan di Dadu e della dinastia Ming da scavi
nella regione di Pechino. 15573
€146
692 I Modelli di Meissen per le cineserie Horoldt. Fogli di modelli dal
gabinetto di disegni della manifattura di porcellane Meissen (Codice
Shulz). Behrends Rainer (commento) Giunti Martello Firenze 1981 Ril.
Con custodia, 3 vol. cm. 37x51, oltre 180 illustrazioni in tavole protette
da risguardi in velina. Edizione dai disegni originali contenuti a Lipsia al
museo dell’artigianato. Uno dei 450 esemplari in lingua italiana. Vol. I
di introduzione in più lingue e XVI grandi tavole ill. Vol. II e III di tavole
illustrate. 11379
€300*
693 International ceramic art exibition: Yixing China 2006. (Teapots).
Franks Tony (intr) Shanghai classics Publishing House Shanghai 2006
cm. 21x29, pp. 127 ill. a colori. Interessante mostra di teiere in ceramica
a Yixing nel 2005. Yixing è il maggior centro mondiale di produzione di
teiere e l’assortimento in mostra va dal classico e tradizionale al moderno e
umoristico. 15964
€50

N. 692

694 La pittura cinese. Bussagli Mario Fratelli Fabbri Editori Milano 1966
Ril cm13x19, pp 138, 74 tavole a colori. Storia della pittura cinese vista
dall’Occidente che a lungo disconobbe quest’arte in Cina per le profonde
differenze con la pittura occidentale. Castiglione e la pittura alla corte
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dei Ming, excursus della pittura e dei suoi
protagonisti fino ai giorni nostri. 27199
€20
695 La porcelaine Ming. Daisy Lion Goldschmidt Office du Livre Friburgo Friburgo
1978 Ril. Cm 28,5x32,5 copertina editoriale in
tutta tela e titoli in oro (senza sovracoperta),
pp.284 + c.2 b. ill a colori e in b/n. Noto testo
di riferimento sulle porcellane cinesi dell’epoca
Ming, dinastia propriamente cinese succeduta a
una lunga dominazione straniera. 24390 €120
696 L’art Chinois (Paléologue). Paléologue M
Maison Quantin Paris Parigi 1887 cm. 14x21,
pp 315. Illustrato con belle incisioni e disegni
da collezioni private e musei. Raffinato libretto
sull’arte cinese nella collezione della biblioteca
delle belle arti di Parigi. 14354
€93

N. 694

697 L’art de la Chine des poteries néolithiques
à l’architecture moderne. Willetts William
adpt. Daisy Lion-Goldsmidt La Bibliothèque
des arts Losanna 1968 In-4, pleine toile sous
jaquette illustrée, 491 pages, 264 photos en
noir et en couleurs, 4 cartes, 91 tableaux et
figures, index, chronologie, bibliographie. TRES
Ril. Tela cm. 23x28, pp. 491, 4 carte 91 tav. e
figure, chronologia. Noto testo di carattere
generale sull’arte cinese, giade, bronzi, lacche
sete, scultura, ceramica, pittura architettura e
architettura moderna. Ex libris. Ottimo stato.
11504
€70
698 L’Art de l’ancienne Chine. Watson William
N. 696
Editions d’art Lucien Mazenod Paris 1979 Ril.
Sovracoperta, cm. 25,5x32, pp. 630, 980 illustrazioni, 183 tavole a colori, piante. Fotografie in gran
parte di Jean Mazenod. Importante testo di carattere generale sull’arte antica in Cina, dalle tradizioni
antiche alle arti decorative. Documentazione artistica, architettonica e bibliografica. 11820 €150*
699 L’arte della Cina (Swann). Swan Peter Sansoni Firenze 1966 Ril. Sovracoperta illustrata , cm.
24x28, pp. 160, 157 illustrazioni, alcune a colori, piante. Monografia di carattere generale sull’arte
antica in Cina, per grande periodo e per tema. Testo di Peter C Swann, realizzazioni e foto di Claude
Arthaud e F. Hébert- Stevens 27216
€20
700 L’arte della Cina (Watson). Watson William Garzanti Milano 2003 Ril. cm. 22x36, pp. 633,
1034 illustrazioni, 183 tavole a colori, piante. Fotografie in gran parte di Jean Mazenod. Riedizione
accresciuta dell’Importante testo di carattere generale sull’arte antica in Cina, dalle tradizioni antiche
alle arti decorative. Documentazione artistica, architettonica e bibliografica. Nuovo. 24690
€200
701 Monochrome Porcelain. N° 37. n.d. The Commercial Press Hong Kong 1990 Ril. cm. 22x29,5
pp. 283 Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 37
e illustrativo delle porcellane monocrome della dinastia Ming e Qing. 257 schede con la raffigurazione
delle porcellane monocrome nelle varie dinastie. 16145
€120
702 Pittura e grafica cinese. Pittura - Calligrafia - Calchi - Incisione su legno. Speiser Silvana
editoriale d’Arte Milano 1964 Ril. pp. 358, 174 tavole a col. e in b/n. Bella pubblicazione di alcuni
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tra i maggiori esperti internazionali di arte cinese
(Speiser, Goepper, Fribourg) sull’arte figurativa in
Cina nei secoli. Senza sovracoperta. Ottima copia.
11444
€100
703 Porcellane cinesi. Du Boulay Anthony Mursia
Milano 1967 Ril cm 20,5x21,5 pp. 127, 130 ill alcune
a colori. Nella Biblioteca Mursia dell’amatore
collezionista, monografia sulle porcellane cinesi:
vasellame primitivo, dinastie Ming e Ch’ing,
porcellane destinate all’esportazione. Forme
prevalenti e marche della dinastia Ming e Ch’ing.
18581
€30
704 Riflessi del cielo: antichi specchi cinesi in
bronzo. Galleria Mandala Galleria Mandala Milano
1996 cm. 21x21, pp 30, 13 ill in b/n Catalogo in
occasione della mostra alla Galleria Mandala di
Milano. Interessante introduzione sui molti significati
dello specchio cinese, suppellettile e portafortuna
oggetto rituale e scaramantico. 4315
€13
705 Selected Treasures of Turfan relics. n.d.
Xinjiang Autonomous Region Turfan 2006 Ril. Cm.
22x29,5 pp. 207, ill. a colori. Importante sintesi della
storia dell’oasi di Turfan, sulla via della seta, vista attraverso le numerose opere d’arte e manufatti
venuti alla luce da scavi e ricerche. Dalle prime tracce abitative allo sviluppo dei traffici mercantili
sino alle epoche recenti. Utensili, pitture, gioielli, tessuti, manoscritti. 15575
€54
N. 706

706 Stones of virtue. Chinese Jades from the Gerald Godfrey collection. Kelly W Clarence The
Dayton art Institute. Dayton Ohio 1989 cm. 20x26, pp. 52, 30 tavole a collori che illustrano le giade
della collezione Godfrey di dinastie dal periodo
Ming. 7757
€25
707 Tang Treasures from the silk road capital. Cao
Yin Art Gallery Sydney 2016 cm 23,2x27,2 pp 165,
ill e tavole a colori e in b/n. Opere della dinastia Tang
(618-907) della allora capitale dell’Impero Vhang’an.
Bronzi, sculture, ceramiche. In occasione della prima
mostra di arte Tang in Australia. 27871
€28
708 The coloured sculptures in Shuanglin temple.
Weinuo Jin Chinese Pechino 2006 Ril. con custodia
cm. 27x38,5 pp. 211, tavole a colori. Sculture del
tempio Buddista di Shuanglin, parte del sito di
Pingyao, dichiarato patrimonio dell’umanità. Data
dal sesto secolo durante il periodo dei Wei del Nord.
anche se gli edifici attuali sono del periodo Ming e
Qing. Contiene 2000 statue decorate in argilla dal
12 al 19 secolo. Testi in cinese e inglese 16480 €93

N. 709

709 The Great Treasury of Chinese Art: Sculpture
2 Sculpture of the Qin and Han Dynasties.
Tianchou Fu Editor Great Treasury of Chinese Fine
Arts Pechino 1988 Ril. con custodia, pp. 92 e 155
pp. di tavole a col. Secondo volume di una serie di
tredici che compongono la scultura, e che comprende
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le dinastie Qin (include l’esercito di terracotta al Qin Shi Huang Mausoleum), e Han. Testo di Tang Chi
e Liu Xingzhen. 8475
€51
710 The wares of the Ming dynasty. Hobson R.L. Charles Tuttle Company Rutlnd 1962 Ril. cm.
19x27, pp. 208, 50 tavole al fondo. Riedizione Tuttle di un noto lavoro di Hobson pubblicato nel 1923.
Tela verde e filetto blu con ill. al centro. Copia eccellente. Illustra 129 pezzi 12 a colori. Importante
studio sulle ceramiche Ming del curatore del British Museum. Annotazioni a matita. 11531
€80

Giappone
Arte e artigianato
711 A sprinkling of gold: the lacquer box collection of Elaine Ehrenkranz. Okada Teri Barbara. The
Newark Museum Newark 1983 Ril. cm. 22x29, pp 144, 66 ill. in b/n 45 a col. Catalogo di una mostra
di scatole laccate del Newark Museum datati dal XVI° secolo ai giorni nostri. Capitolo introduttivo
sull’evoluzione storica e stilistica dell’arte della lacca. 6398
€49
712 Art of the Surimono. Bowie Theodor Indiana University Indiana 1979 cm. 22x25,5 pp. 186 ill in
b/n. Catalogo in occasione di una mostra all’Indiana Univrsity Art Museum del 1979. Il Museo acquistò
negli anni sessanta una notevole collezione di xilografie spesso completate da poesie o Kyoka, dette
surimono, poi analizzate e inserite in una ordinata sequenza cronologica. I surimono sono scambiati in
occasioni di festa. 14320
€50
713 Bamboo in Japan. Bess Nancy Moore with Bibi Wein Kodansha International Tokyo 2991 Ril.
cm. 24x28, pp. 223, ill. a col. e in b/n. Monografia sull’utilizzo del bambù nell’artigianato giapponese,
dalle lanterne all’ombrello, dai cestini agli aquiloni. L’autrice è membro della American Bamboo
Society, un indizio del numero degli appassionati di questo argomento. 9593
€68
714 Brush writing. Calligraphy techniques for beginners. Kuiseko Ryokushu. Kodansha Tokyo
1988, cm. 20x30, pp 103, moltissime ill. in b/n. Manuale per principianti di calligrafia giapponese.
Caratteri cinesi e giapponesi, materiali, pennellate base, principali caratteri e criteri di scrittura,
scrittura dell’alfabeto, e calligrafia che riflette il significato del carattere. 16373
€27
715 Bugaku masks. Kyotaro Nishikawa trad. Bethe Monica Kodansha Tokyo 1978 Ril. cm. 19x26, pp.
194, 179 ill. alcune a colori. Maschere giapponesi delle danze di corte dette Bugaku, una tradizione in
Giappone che data dal 500 d.C. a oggi ma particolarmente viva durante il periodo Heian (782-1184).
11671
€45
716 Byodo - in. Buddhist Temples in Japan. Sata Inaku, Fukuyama Toshio, Ishikawa Jun, Nakano
Juji. Bijutsu Shuppan Sha Tokyo 1965 4 album di cm. 26x35, pp. 14, 30 tavole in b/n, una a col. Splendide
presentazioni fotografiche di grandi templi Buddisti in Giappone.1)Byodo-in del periodo Nara, 2)
Chushon-Ji , 3) Muro-Ji , e 4) Daitoku-Ji. Testo In lingua giapponese.I quattro album: 5047
€124
717 Catalogue of the exibition of paintings of Hokusai. Held at the Japan Fine Arts Ass. Tokyo
1900 Fenollosa E.F. Minkoff reprint Genève Ginevra 1973 Ril. cm. 15x23, pp 167, 51 ill. in b/n. Reprint
a Ginevra nel 1973 del catalogo della mostra di Tokyo del 1900. Catalogo dei dipinti di Hokusai esposti
a Tokyo. 5466
€52
718 Decorative Arts of Japan. 1st ed. AA.VV. General Editor Chisaburoh F. Yamada Kodansha
International Tokyo 1964 Ril con custodia sovracoperta editoriale illustrata, cm 26.5x34.7 pp 262,
tavole a colori. Saggi di Fujio Koyama (Ceramica) Osamu Kurata (Lavori in metallo) Yuzuru Okada
(Lacca) e Tomoyuki Yamanobe (Tessuti). Introduzione generale alle “Arti minori” giapponesi e
trattazione di ciascuna area con splendide tavole a colori. 26671
€120
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719 Hokusai prints and drawings. (Matthi
Forrer). Forrer Matthi Prestelsses Univ. De
France London 2010 repr 1991 cm 20x24,6 pp
215, ill a colori e in bn.Monografia di Matthi
Forrer sulla pittura di Hokusai, Presentazione
di 135 opere accompagnate da una dettagliata
scheda illustrativa.In occasione della mostra
alla Royal Academy del 1991. 21140
€22

N. 720

720 Hokusai’s Lost Manga. Thompson Sarah
E. MFA Publications Boston 2016 Ril cm
21,5x20,4 pp 177+LV Dal Museo di Fine Arts a
Boston “Hokusai’s tasty morsels” 3 volumetti di
disegni definiti i lost Manga di Hokusai. Il gruppo
di disegni è raggruppato in un album senza titolo
apparentemente destinato alla publlicazione.
Senza firma ma gli esperti lo attribuiscono a
Hokusai. 27899
€30

721 Illustrated catalogue of Tokyo National
Museum: Ukiyo-e prints I-III. Tokyo National Museum Tokyo National Museum Tokyo 1960-63 Ril
tela verde scuro con custodia, 3 voll. cm. 18,5x26,5 pp. 95+65+69+ riproduzione della raccolta completa
di stampe Ukiyo-e del Museo da 1 a 3926 in b/n, due riproduzioni a colori all’inizio di ogni volume.Testo
in inglese e giapponese. In ogni volume tre stampe a colori. Importante documentazione. 15991 €240
722 Japanese art & Handicraft. Henri L. Joly and Kumasaku Tomita Sawers-Valansot Londra 1976
Ril cm 26x31,6 pp 213,CLXX tavole in parte a colri. Riedizione del 1976 di una famosa edizione
sull’arte giapponese pubblicata a Londra in 175 copie nel 1916. Sottotitolo: An illustrated record
of the loan exibition held in aid of the British Red Cross in october-november 1915. Piccola sigla di
appartenenza nel titolo. 24391
€200*
723 Japanese colour prints. Strange Edward F. Victoria and Albert Museum Londra 1923 cm. 15x21,
pp. 165 e LXXXIV tavole. Quinta edizione del lavoro
di Strange sulle stampe giapponesi per il Victoria
and Albert Museum pubblicata per la prima volta nel
1904. Analisi sistematica della stampa giapponese.
5857
€52
724 Japanese flower arrangement classical and
modern. Sparnon Norman J. Foto Miki Takagi
Charles E.Tuttle Tokyo 1960 Ril. cm. 23,5x29 pp.
264, 115 ill. e 100 tavole a colori. L’arte giapponese
di preparare composizioni floreali con una parte
introduttiva sula storia e le tecniche e aoo tavole
di illustrazioni del fotografo Miki Takagi. L’Autore
è considerato il principale maestro di Ikebana nel
mondo occidentale. 11565
€40

N. 724

725 Japanese inro and laquerware from a private
Swedish collection. Eskenazi - Bandini Luigi
Eskenazi Londra 1996 cm. 21x30, pp 102, 82 ill a
col. Catalogo della collezione di inro e oggetti laccati
curata da Luigi Bandini per Eskenazi e presentata al
pubblico nel novembre 1996. Rappresentazione di
82 pezzi di grande raffinatezza dal 17° al 19° secolo
1585
€77

85

Lella e Gianni Morra

Stampe e Oggetti d’Arte Giapponese

Furuya Kōrin (1875 - 1910)
Kogei no bi. Tre volumi con 75 tavole xilografiche
Kyoto: Yamada Naosaburo, Unsōdō. 1908

Giudecca 699 - 30133 Venezia
(solo su appuntamento)

Tel. e Fax: 0415288006 - E-mail: info@morra-japaneseart.com
www.morra-japaneseart.com

86

726 Japanese inro from private collections.
Eskenazi (Editor) Londra 1982 cm. 21x29, pp. 52, 55
ill in b/n e 41 a col. Catalogo della Galleria Eskenazi
di Londra che illustra oltre 45 inro. 1432
€36
727 Kinko. I bronzi estremo orientali della
raccolta etnografica del Castello Sforzesco.
AA.VV. Mazzotta Milano 1996 cm. 20x24, pp.
151, ill. a colori e in b/n. Mostra di oggetti e bronzi
giapponesi al Castello Sforzesco di Milano nel
1995. Presentazione di Filippo Daverio, saggi di
Salsi, Zatti, Ferrari, G.A. Lecerf “L’arte del metallo
giapponese Kinko” di Koyama e Vitali Sintesi in
giapponese. 17458
€40

N. 728

728 La peinture Japonaise. B. Terukazu Akiyama
Skira Ginevra 1961 Ril. cm. 25x28, pp. 215, 80 ill.
a col. Bel volume della serie dei Trésors de l’Asie,
degli anni sessanta.Pittura prebuddista e stile T’ang,
formazione di uno stile giapponese (IX al XII secolo),
pittura monocroma, murale, decorativa SotatsuKorin, stampe 9985
€50*

729 Le stampe del mondo fluttuante. Mostra sulla silografia giapponese secoli XVII-XVIII. Calza
Gian Carlo Ediz. di Vanni Scheiwiller Milano 1976 Ril. 1/2 pellecm. 17,5x23,5 pp 211, ill. in b/n e 9 a
col. Un catalogo importante di Gian Carlo Calza in occasione della mostra sulla xilografia giapponese
dei secoli XVII-XVIII a Milano 1976. Prefazione di Hillier. Cop. Originali conservate. Copia perfetta.
21101
€40
730 Le Studio des Dix Bambous estampes et poèmes. Reubi François (pres) Albert Skira Genève
1996 Ril sovracoperta cm 34,6x31,7 pp 142, moltissime ill a colori. Riproduzione di una celebre
raccolta di xilografie a colori accompagnate da brevi composizioni poetiche. Dalle prime apparizioni
a Nankino nel 1633 la raccolta è per la prima volta presentata in Occidente unendo incisioni e testi.
Firma di appartenenza. 24394
€60
731 Le Tokaido de Hiroshige (1797-1858) Estampes des cinquante trois relais. Elisseef Vadime
(pref) Horiuchi Takeo . Museée Cernuschi Parigi 1981 cm. 21x24, pp. 60, 53 ill. a col. e una carta.
Presentazione in occasione della mostra al Museo Cernuschi a Parigi nel 1981 delle 53 stazioni della
Tokaido la strada che legava Edo a Kyoto lungo la costa nell’epoca Tokugawa. Opera celebre di
Hiroshige. 15535
€30
732 National Treasures from Yakushi-ji Temple.
AA. VV. Tokyo National Museum Tokyo 2008 Ril.
Cm. 23x29,5 pp. VII-242 tavole a colori. Catalogo
della mostra al Tokyo National Museum nell’estate
2008. Statue, dipinti calligrafie, terrecotte dal tempio
di Yakushi-ji, che risale al settimo secolo a Nara.
Informazioni e schede in lingua inglese, testo in
giapponese. 17420
€35

N. 730

733 Netsuke 100 miniature masterpieces from
Japan Noriko Tsushiya The British Museum Londra
2014 cm 19,2x19,1 pp 224, 240 illustrazioni a colori.
100 tra i più significativi esemplari di Netsuke dalla
collezione del British Museum splendidi piccoli
capolavori di sculture in miniatura dai materiali più
vari (avorio, osso, legno. 27898
€20
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734 Primitive Ukiyo-e from the James A.
Michener Collection in the Honolulu Academy of
Arts. Link Howard A. with Juzo Suzuki and Roger
S Keyes. University Press of Hawaii Honolulu 1980
Ril. cm. 26,5x29322, ill. a colori e in b/n. Catalogo di
una importante collezione di stampe giapponesi che
contiene esemplari significativi di stampe nei vari
stadi di sviluppo di questa arte. Biografia essenziale
degli artisti e elenco delle opere nella collezione con
schede e riproduzioni. 14280
€100*
735 Snow, Wawe, Pine: Traditional patterns
in Japanese design. Hibi Sadao e Niwa Motoji
Kodansha International Tokyo 2001 Ril. cm. 24x26,
pp. 196, tavole a col. e disegni in b/n. Monografia che
analizza i motivi decorativi nell’arte e artigianato
giapponese, dai motivi del mondo vegetale e
animale ai fenomeni naturali, ai motivi geometrici.
L’ultimo capitolo elenca i Family Crests, o marchi di
fabbrica, sempre classificati secondo questo schema.
9607
€95
736 Special exibition: The district of western
imperial court and the eastern states in Japan.
AA.VV. Kyoto National Museum Kyoto 1988 cm.
18x25,5 pp. 246, ill. a colori e in b/n. Monografia
sugli scavi di tegole e altri manufatti di una civiltà
che esisteva nel settimo secolo negli stati occidentali.
Exibits anche dalla Corea.. Testo in giapponese.
17449
€28

N. 737

737 Stampe e pitture. L’Ukiyo-e dagli inizi a
Shunsho. Brea Luigi Bernabò - Eiko Kondo SAGEP
Editrice Sagep Editrice 1979 Ril. cm. 18x25, pp 335,
402 ill. in b/n e 32 tav. a col. Catalogo di una parte
della collezione del museo Chiossone di Genova
comprendente stampe e dipinti dai primitivi alla
scuola Katsukawa. Accurate schede descrittive, e
numerosi indici. 11662
€36
738 Utamaro: portraits from the floating world.
Kobayashi Tadashi Kodansha Londra 2000 cm.
23x30, pp. 95, tavole a col. e in b/n. Testo del curatore
del museo nazionale di Tokyo. Biografia di Utamaro,
il ritrattista delle cortigiane del mondo fluttuante,
uno pseudonimo che cela un personaggio di cui si sa
pochissimo, e di cui Kobayasjhi tenta di ricostruire
un profilo. I ritratti e storia del genere. 16353 €27

Storia, etnologia, viaggi
739 Alessandro Valignano (1539-1606): la
missione come dialogo con i popoli e le culture.
Luca Augusto EMI Bologna 2005 cm. 14,5x21,5 pp.

N. 739
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320, illustrazioni e carte. La straordinaria avventura di Valignano, Gesuita, Visitatore in Oriente per
conto del Generale dell’Ordine, sponsor di Matteo Ricci e fondatore della corrente di pensiero basata sul
rispetto delle altre religioni e culture, una concezione moderna e insolita nel cinquecento. 18502 €15
740 Bugaku masks. Kyotaro Nishikawa trad. Bethe Monica Kodansha Tokyo 1978 Ril. cm. 19x26, pp.
194, 179 ill. alcune a colori. Maschere giapponesi delle danze di corte dette Bugaku, una tradizione in
Giappone che data dal 500 d.C. a oggi ma particolarmente viva durante il periodo Heian (782-1184).
11671
€45
741 Bushido the soul of Japan. A classic essay on samurai ethics. Nitobe Inazo Kodansha Tokyo
2002 Ril. Sovracoperta, cm. 14x20, pp. 154, alcune ill. in b/n. Bushido o la via del guerriero é il codice
di comportamento del samurai, una visione etica fatta di fedeltà al signore, di venerazione del coraggio
ma anche di rispetto per la vita e per i più deboli, e di apprezzamento per la poesia e per la bellezza
della natura. . 16402
€22
742 Cerimonia del tè e del servirlo. Munekazu Kabushiki Gaisha Tokyio 1976 pb cm 12,5x18,5 pp
97, totalmente illustrato in b/n due tavole a colori. Manuale sulla cerimonia del tè o meglio di come
servirlo, un momento importante della vita giapponese. Nella collana “l’amico della casalinga” o
“Shifu Yusha” volume n° 1 In lingua giapponese. 24920
€35
743 Emile Guimet: dialogues avec les religieux japonais. Girard Frédéric Editions Findakly Parigi
2012 CM 13X23, PP 175, alcuni disegni nel testo. Dialogo sulle religioni in Giappone raccolto
tramite l’intervista a eminenti autorità religiose da parte di Emile Guimet incaricato dal Ministero
dell’Istruzione pubblica. Da questo interesse nascerà un famoso museo d’arte orientale a Parigi. .
24813
€22
744 Enciclopedia delle arti marziali. AA.VV. Luni Editrice Milano 2001 Ril cm 20x27,3 pp 342.
Testo enciclopedico sulle arti marziali in Giappone 21134
€31
745 Genji Monogatari Emaki - Genji il principe splendente. Murasiaki Shikibu Museo Tokugawa
Bijutsukan con Kabushiki Gaisha Tokyo 1976 cm 23x31, pp 86, illustrazioni anche ripiegate a colori.
Ilustrazione famosa leggenda del principe splendente scritto nel XI secolo dalla dama di corte Murasaki
Shikibu. In lingua giapponese. 24916
€35
746 Giappone Archeologia Mundi Enciclopedia Archeologica. Elisseeff Vadime Nagel Ginevra
1976 Ril. cm. 16x24, pp 224, 43 tav a col. 103 ill in b/n. Volume sull’archeologia del Giappone nella
collana Archeologia Mundi. Versione Italiana di Giuseppe Tucci. Le epoche: paleolitico, Jomon,Yayoi
e protostorica. 11321
€46
747 Giappone Istoria della Compagnia di Gesù. Bartoli Daniello Spirali Milano 1985 cm 15x23 pp
287ill e carte. Parte della grande storia dei Gesuiti di Bartoli dedicata al Giappone quasi ignorato
dalla comunità europea nel seicento. La missione evangelizzatrice di Saverio, che poi dal Giappone
cercò senza riuscirci di andare in Cina. 25968
€15
748 Il Giappone dei Samurai. Corona Marino Edizioni Ferni . Ginevra 1977 Ril cm 13x20, pp 294
ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e oro sul
piatto ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta. Giappone dei Tokugawa.Giappone antico e
Giappone moderno, l’età dei Fujiwara, l’età feudale. 26257
€16
749 Il Giappone nella sua evoluzione. Studi e ricordi d’una campagna nell’Estremo Oriente
compiuta con la nave “Vittor Pisani” durante gli anni 1903 e 1904. Fedele Adelfredo, macchinista
navale nell’armata Italiana. Fratelli Treves Milano 1906 Ril. cm. 24x33, pp. 195, VI tavole a doppia
pagina a colori, 20 incisioni n.t. Interessante documento sulla campagna della Vittor Pisani, vista da
un macchinista erudito.Rilegato, copia perfetta. 27695
€160*
750 Il Giappone prima del Buddhismo. Kidder J.E. Il Saggiatore Milano 1960 Ril. cm. 15x21, pp
292, 108 fot. 65 dis, 7 carte. Archeologia del Giappone dall’età del bronzo, di cui restano necropoli e
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tracce di villaggi. Poi dal terzo secolo, le tombe che
furono sostituite dalla cremazione con il Buddismo.
12449
€36
751 Il segreto del teatro No. Zeami Motokiyo
Adelphi Milano 1966 cm. 14x22, pp 419. Trattato sul
significato, svolgimento e regole del teatro No scritto
da un figlio d’arte del 14°secolo. Pubblicato a cura
di R.Sieffert e corredato da una scelta di testi. Timbri
di proprietà e dedica cancellati. 3375
€36
752 Japan in our day. Bayard Taylor rev. William
Elliot Griffis Charles Scribner New York 1893
Ril. Cm. 14x19 pp. 293, tavole e disegni n.t. e f.t.
Riedizione della compilazione di Taylor, diplomatico
americano che visitò il Giappone con Perry nel 1854.
Storia del Giappone, sua apertura all’ocidente,
viaggi di Harris a Yedo, di Alcock, di Humbert e vita
nelle isole. Festività e folklore. 15505
€60
753 Japanese dreams Felice Beato e la scuola
di Yokoama Maffioli Monica (testi) Beato Felice
(Foto) 24 ore cultura Milano2012 Ril cm 34x48,5,
una selezione di foto sul Giappone , alcune di Felice
N. 753
Beato atre di anonimi e di fotografi appartenenti alla
scuola di Yokoama. Foto a tutta pagina molto evocative dato anche il formato. 27897

€80

754 Japanese Views and Characters. III Voll. Tamamura n.d. n.d. Kobe 1890 ? 3 voll. ril. tela
illustrata rilegata con cordino, cm. 23x16,5 ogni vol. 24 foto 15x10,5 acquerellate a mano, vedute di
Tokyo vol. I Kyoto, Nara, Kobe, Nagasaki vol. II Yokoama, Kamamura,Fuji Nagoya vol. III Tokyo e
Nikko, titoli con piccolo acquerello in basso a destra, ex libris Helenae Italiae Reginae su ogni volume
IX 3-2 11641
€1300
755 Kisaku no Sakuho - Le buone maniere del visitatore Yuki Sosa e Munekazu Kabushiki Gaisha
Tokyo 1977 pb cm 12,5x18,5 pp 114, totalmente illustrato in b/n due tavole a colori. Galateo della
accoglienza del visitatore in Giappone. Manuale illustrato della collana “l’amico della casalinga” o
“Shifu Yusha” volume n° 6 In lingua giapponese. 24918
€30
756 La vie au Japon. Lajtha Edgar Payot Parigi 1936 Ril. 1/2 pelle cop. Cons cm .15,5x24, 24 foto
f.t. Monografia sul Giappone che cerca di mettere
in luce le grandi discrasie tra una tradizione
antica e una realtà industriale che avanza a passi
giganteschi. Grande capitolo sul Giappone e la
musica, e sull’espansionismo venato di razzismo.
12018
€25
757 Le Genji Monogatari: introduction et
traduction du livre 1. Haguenauer Ch. PUF Parigi
1959 cm. 16,5x25,5 pp. 87. Nella biblioteca di alti
studi cinesi, una dotta introduzione alla celebre storia
del principe risplendente, un classico medioevale
giapponese di nobile autrice rimasta famosa per
l’opera. 13172
€35
758 Notizie di astrologia giapponese, raccolte
da libri originali per opera di Antelmo Severini
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professore all’Istituto di studi superiori in Firenze.
Extrait de l’Atsume Gusa. Severini Antelmo H.
Georg Libraire-Editeur Ginevra 1874 cm. 20x26,5
pp. 168, 3 tavole ripiegate al fondo. Bella edizione
dell’opera di Severini sulla astrologia giapponese
con tre tavole sinottiche che rappresentano la
corrispondenza tra le due rose dei venti. Intonso.
11477
€150
759 Ore Giapponesi. Sec.Ed. Maraini Fosco
Leonardo da Vinci Bari Bari 1962 Ril.con
sovracoperta illustrata cm. 18x24, pp 574, molte
illustrazioni in b/n e colori, cartine. Edizione 1962
del noto libro di Maraini sulla sua lunga esperienza
di vita in Giappone. Una descrizione approfondita,
affettuosa ed avvincente 27937
€38
760 Samurai Warriors. Turnbull Stephen illstr.
by James Field Blanford Press Londra 1987 Ril.
cm. 19x25, pp 160, 65 tav. in b/n e 42 ill. a col. Le
storie della classe guerriera del Giappone, i samurai
dal periodo Heian alla fine del periodo Edo.Il testo
riporta in forma esauriente i principali episodi della
storia militare giapponese. 13945
€50
761 Storia del teatro giapponese. Lorenzoni Piero
N. 759
Sansoni Firenze 1961 Ril cm. 12x17 sovracoperta
pp. 235, XVI tavole di ill. in b/n. Nelle piccole storie illustrate una succinta ma buona sintesi del teatro
giapponese No, Teatro comico, Joruri e Bunraku, Kabuki e teatro contemporaneo. 25998
€15
762 Tea in Japan. Essai in the history of Chanoyu. Varley Paul editor and Isao Kumakura University
of Hawaii Press. Honolulu 1994 cm. 15x23, pp. 285. 22 tavole a col. e in b/n. Introduzione alle fonti,
terminologia e ai temi dominanti nella storia del chanoyu, una tradizione che deriva dal primo periodo
Kamakura. 15757
€26
763 The connoisseur’s book of Japanese sword. Kogan Nagayama Kodansha International Tokyo
1997 Ril. Cm. 20x27, pp. 355 223 ill. e disegni nel testo. Storia della spada giapponese, terminologia,
tecnologia dei grandi spadai, e guida alla valutazione ed apprezzamento della spada giapponese.
12067
€150
764 The Master’s book of Ikebana Background and principles of Japanese flower arrangements.
1st ed. Richie Donald Merdith Weatherby Thames & Hudson London 1966 Ril cm 27x35,3 copertina
editoriale illustrata in seta con motivo di kimono, endpapers con disegno lfoloreale da un rotolo che
illustra la Nezame Monogatari, pp 272, tavole a colori e in b/n. Un raffinato volume dedicato ai maestri
dell’Ikebana delle varie scuole nei secoli a partire dal 1400. 27940
€130
765 The new generation of Japanese swordsmiths. Tsuchiko Tamio Kodansha international Tokyo
2001 Ril. cm. 19x26,5 pp.255, ill. in b/n. Monografia sulla spada giapponese che, dopo una prima parte
dedicata al contesto storico, ne approfondisce il mutato significato nel mondo moderno utilizzando
colloqui e interviste a moderni spadai e protagonisti della fabbricazione, pulitura e commercio della
spada. 11143
€58
766 The tale of the Genji Scroll, introduction by Yoshinosha Tokugawa. Morris, Ivan Kodansha
Tokyo1971 Ril cm 59x32,5 No. 696 di 1500 copies. 154 pp., riproduzione del testo (scroll) e belle
illustrazioni a colori. Bella edizione in stile giapponese della storia del principe Genji, scritta durante
il periodo Heian [794-1195], e spesso considerata il primo romanzo. Ottima copia 24369
€299*
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777 Warriors of Japan as portrayed in the war
tales. Varley Paul University of Hawaii Press
Honolulu 1994 cm. 15x23, pp 276, 4 ill a col 7 in b/n.
Ritratto della vita guerresca nei tempi antichi e nel
primo medioevo. Analisi di testi famosi come Heike
Monogatari, (12°sec) e Taiheiki (14°). 15760 €23

Sudest Asiatico

Arte, architettura

768 Ancient Angkor. Freeman Michael & Claude
Jaques River Books Bangkok 2010 cm. 17x24,
pp. 239, 350 ill. a col. Accurata ricostruzione e
illustrazione fotografica di Angkor e dei suoi grandi
monumenti: storia, piante dei monumenti e loro
descrizione. Agile e preziosa sintesi. Edizione nelle
River Books guides. 28010
€25
769 Ancient Khme sites in Eastern Thailand.
Molleru Asger White Lotus Bangkok2012 cm 15x21,
pp 184, ill a colori, carte e CD al fondo Primo
inventario completo dei siti Khmer in Thailandia
orientale. Musei e templi che contengono statue
e arte Khmer. Il CD allegato contiene 3000 foto a
colori e immagini satellitari 27063
€37

N. 768

770 Ancient Pagan: Buddhist Plain of Merit.
Stadtner Donald M. foto Freeman River Books
Bangkok 2013 cm 17x23,3 pp 286, oltre 400 ill a
colori. Dai tremila monumenti del sito Buddhista di
Pagan l’autore ne sceglie trentatre per illustrare la
tradizione architettonica e iconografica della antica
cultura buddhista birmana. 27236
€28
771 Angkor before and after: a cultural history
of the Khmers. Snellgrove David Orchid Press
Bangkok 2004 Ril sovracoperta, cm. 22x29, pp.
250, 243 ill a colori. Storia della civiltà Khmer dal
quinto secolo ad oggi, seguendo le tracce di questa
grande civiltà in tutto il Sudest asiatico. Dettagliata
descrizione di molti siti monumentali e analisi della
alternanza di Induismo e Buddhismo sfociato in una
tradizione Teravada, oggi predominante. 27008 €48
772 Angkor Icon. Freeman Michael River Books
Bangkok 2003 Ril.l cm. 13x15, pp. 97 ill. a col. Il
tempio di Angkor descritto negli aspetti iconografici,
tenendo presente che il tempio stesso è una
descrizione della divinità. 10970
€15
773 Angkor Wat: time space and kingship.
Mannikka Eleanor University of Hawaii Press

N. 771
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Honolulu 1996 Ril. cm. 21x24, pp. 341, ill a col. e
in b/n, disegni e piante. Analitica descrizione del
complesso di Angkor Wat e dei suoi bassorilievi del
dodicesimo secolo. Anche in questo caso, l’analisi
scopre dietro i principi architettonici una complessa
cosmologia 5819
€67
774 Angkor: cities and temples. Jaques Claude and
Freeman Michael T&H Londra 1997 Ril. cm. 29x27,
pp 319, 369 ill, 360 a colori. Riedizione, alla luce
degli ultimi risultati scientifici, del libro del 1990.
Storia e monumenti della civiltà Khmer, documentate
da bellissime fotografie. Grandi mostre in corso a
Parigi, Wash. e Tokyo. 12370
€79

N. 778

775 Angkor: the hidden glories Freeman Michael
and Roger Warner Houghton Mifflin Company
Londra 1990 Ril. cm. 24x31,5 pp. 253, ill. a col. Testo
prevalentemente fotografico sui templi di Angkor,
presentato da un famoso fotografo e da un noto
giornalista specializzato in studi di arte del Sudest
asiatico. Freeman ha lavorato per il Sunday Times e
lo Smithsonian. 10454
€50

776 Architecture of Thailand. A guide to traditional and contemporary forms Shapitanonda Nithi
and Brian Mertens T&H Londra 2006 Ril. cm. 29x29, pp 256, 800 ill. a colori e in b/n. Monografia
sull’architettura thailandese che oltre ad analizzarne le molteplici forme si sofferma sul significato e
sui simboli delle stesse. Architettura religiosa e civile, palazzi e templi ma anche i tradizionali spazi
della vita rurale. 14206
€60
777 Art and archeology of Fu Nan. Pre-Khmer
Kingdom of the Lower Mekong Valley. Khoo
James C.M. Orchid Press Bangkok 2003 Ril
sovracoperta cm 21,6x30 pp 162, ill acolori. Saggi di
un drappello di archeologi sulla cultura pre-Khmer
della valle del Mekong a partire dal primo secolo a.C
La cultura di Fu Nan nel delta del Mekong gioca un
ruolo importante nel commercio marittimo dell’Asia
di Sud est dei primi secoli a.C. 27007
€37
778 Art and archeology of Fu Nan. Pre-Kmer
kingdom of the lower Mekong valley. Koo James
C.M. Orchid Press Bangkhok 2003 Ril sovracoperta
cm 21,7x30, pp 163, ill a colori e in b/n, disegni al
tratto, carta.Saggi sulla produzione artistica religiosa
(buddhista e induista) nella valle del Mekong a
pertire del terzo al sesto secolo. 27753
€50

N. 779

779 Art from Thailand. Brown Robert L. Editor
Marg Publications Munbai 1999 Ril. cm. 25x33, pp.
104, ill. a col. e in b/n. Saggi sull’arte Thailandese
aggiornati in base agli ultimi scavi e ricerche.
Brown, Wicks, Chutiwongs, Dofflemyer, Listopad,
Fickle,Chirapravati. Scultura, architettura, tavolette
votive, monete. 11167
€82
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780 Arts and crafts of Thailand. Warren William e
Luca Invernizzi Tettoni Chronicle books S Francisco
1995 Til sovracoperta cm 23x26 pp 160, tavole a
colori e ill in b/n carta. Artigianato della Thailandia
preceduto da una introduzione sulla storia delle
tradizioni locali, assalite dalla contaminazione con
l’influsso occidentale all’inizio del secolo. Categorie
e materiali, artigianato cerimoniale, oggetti di
villaggio tessuti, architettura, teatro. 26650
€45
781 Borobudur Pyramid of the Cosmic Buddha.
Voute Cesar e Mark Long D.K. Printworld (P) Ltd.
Delhi 2008 Ril sovracoperta 29,7x29,7 pp 237 327,
ill a colori e in b/n disegni al tratto piante e carte.
Fotografie di Fitra Jaya Burnama. In allegato
Garbhadhatu e Vajradhathu mandala in tasca al
fondo. Una descrizione completa del tempio con
particolare riguardo al simbolismo astronomico dei
costruttori. 21252
€130
782 Buddhist temples in Thailand. Döhring
Karl White Lotus Bangkok 2000 repr 1920 Ril cm
N. 784
21x297, pp 353, 88 di introduzione, le altre di piante
al tratto e fotografie in b/n. Prima traduzione inglese della monografia di Dohring del 1920. Analisi
approfondita degli elementi architettonici e socio-culturali dei templi Buddhisti del Siam e 180 pagine
di fotografie e 116 di piante al tratto.Elementi decorativi e significato religioso. 26964
€48
783 Caves of Northern Thailand. Sidisunthorn Pindar, Simon Gardner e Dean Smart River Books
Bangkok 2006 Ril cm 17,5x25, pp 392, più di 900 illustrazioni a colori. Dalla preistoria al Buddhismo,
la descrizione, in un lavoro collettivo, di 106 caverne nel nord della Thailandia.L’avventura della
esplorazione e la descrizione degli infiniti aspetti di una attività geologica e di analisi del territorio fino
ai templi in caverna di Tham Pbak Sung. 27238
€38
784 I Khmer: sculture Khmer e la civiltà di Angkor. Giteau Madeleine. Silvana Editoriale Arte
Milano 1965 Ril sovracoperta con custodia cm. 26x30, pp. 284, 100 fotoinc. 135 riprod. Di catalogo,
e XXIV tavole a colori. Un celebre testo sulle sculture Khmer di M. Giteau, dell’Ecole Française d’
Extrème Orient e grande esperta dell’arte Tailandese, in una bella pubblic. Della Silvana Ed. d’Arte.
18393
€100*
785 Khmer Ceramics. Beauty and meaning. Rooney Dawn F. River Books Bangkok 2010 Ril cm.
25x31, pp 214, ill a colori. Bellezza e significato di una favolosa collezione di ceramiche appertenute
a Yothin Tharahirunchor che comprende circa 160 esemplari di ceramica Khmer non fatte per
l’esportazione ma per il mercato interno Contributi di Dawn Rooney, Krisda Pinsri (conografia delle
ceramiche Khmer) Pariwat Thammapreechankorn, e Yothin Tharahirunchot. Foto di Robert mcLeod.
28007
€45
786 Khmer civilization and Angkor. Snellgrove David Orchid Press Bangkok 2003 cm. 12,5x24, pp.
163, ill. a colori e in b/n, carte. Guida della Cambogia che dedica ampia parte alla storia e cultura
Khmer e alla descrizione dei monumenti di Angkor, un tempo capitale di un grande impero. Snellgrove,
dopo una vita dedicata al Tibet e al Buddhismo ha dedicato molti anni allo studio della storia e dell’arte
del Sudest asiatico. 27011
€20
787 Les Khmers. Sculptures khmères: reflets de la civilisation d’Angkor. Giteau Madeleine Office
du Livre Friburgo 1965 Ril. cm. 26x29, pp 297, 24 tavole a col. 116 ill. in eliogravure, 135 riproduzioni
in fototipia, carte. Trattato sulla scultura Cambogiana del curatore del museo nazionale di PnomPenh. Senza sovracoperta. Ex libris. 11429
€120
788 Les arts décoratifs au Tonkin. Bernanose Marcel Henri Laurens Editeur Parigi 1922 cm.
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21x26,5 pp. 130, 64 tavole f.t. e 44 disegni nel
testo. Dall’esperienza coloniale francese una
monografia sull’arte decorativa in Indocina e
più specialmente in Vietnam. Ricerche storiche,
considerazioni artistiche. Lacche, decorazione
su legno, su metallo e su carta. 12619
€70

N. 789

789 Ruins of Angkor: Cambodia in 1909. Finot
Louis (testo) Dieulefils P. Photo Editor River
Books Bangkok 2001 Ril. cm. 28x22, ill. color
seppia. Riedizione in facsimile del famoso testo
del 1909 di Louis Finot, che illustra le rovine
del tempio di Angkor splendidamente fotografate
nello stato di allora da Dieulefils. Finot sollevò
allora il problema di salvare il celebre monument
dall’incuria e dall’avanzare della giungla. Pref.
in tre lingue. 26954
€40

790 Sacred painting in Bali. Tradition in transition. Cooper Thomas E. Orchid Press Bangkok 2005
Ril sovracoperta, cm. 21x29, pp. 184, 96 ill. a colori, due carte. Studio e presentazione delle pitture
sacre a Bali (che traggono ispirazione da tradizioni e leggende, ma anche dalle tradizionali storie
classiche indiane importate da Java). Lo studio prende in considerazione molti villaggi in tutta l’isola.
27012
€39
791 Temples of Cambodia The Heart of Angkor. Ibbitson Jessup Helen foto Brukoff Barry River
Books Bangkok 2011 Ril sovracoperta cm 26,5x31,5 pp 247, 222 illus. (189 a colori).Descrizione,
illustrata da un fotografo che dal 63 segue il tema, degli innumerevoli templi cambogiani testimoniando
l’attività architettonica di 500 anni dal settimo al tredicesimo secolo. Organizzato in ordine cronologico
dai primi tempietti in mattoni alla gloria di Angkor Wat. L’autrice è studiosa specializzata in cultura
Khmer. Copia perfetta 27366
€65
792 Thai mural painting. Volume 1: iconography, Analysis & guide Vol. 2: Socirty, Preservation
and Subjects. Jaiser Gerhard White Lotus Bangkok 2009 2 vol cm 15x21 pp 158+114, CD allegato
al secondo volume. ill a colori e in b/n. Storia di
tutti gli aspetti della pittura murale in Thailandia.
Percorso storico che include tutte le regioni e i
periodi, basate sulla documentazione da quasi 200
templi. Il secondo volume tratta i principali soggetti
delle pitture, . 26983
€82
793 The arts of Thailand. Van Beck Steve, Luca
Invernizzi Tettoni. T&H Londra 1991 Ril. cm. 24x30,
pp. 248, totalmente illustrato a colori, riedizione
allargata da quella del 1985. Monografia sull’arte
thailandese magnificamente illustrata. Preistoria,
indianizzazione e sviluppo delle dinastie locali. Arte
classica e arti minori.. 7090
€52

N. 791

794 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

Storia, esplorazioni, viaggi
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795 A diplomat in Siam. Satow Ernest Orchid Press Bangkok 1994 cm 13,5x19 pp208, disegni al
tratto n.t. Diario di viaggio in Siam di un residente alla fine dell’ottocento. Ricco di curiosità sui
costumi e i rapporti con la popolazione locale. 27023
€20
796 A journey in Siam (1863). Bastian Adolf White Lotus Bangkok 2005 cm 15x21, pp 263, Secondo
volume dei viaggi di Bastian nell’Asia del Sudest, bsato su una ricerca dell’etnologo in Thailandia
nel 1863. Bastian fondò il MuseoEtnologico di Berlino e la Berlin Anthropological Socety. Nel testo si
occupa estensivamente dei riti e delle credenze di vari gruppi etnici del paese. 27077
€34
797 A missionary in Siam (1860-1870). McDonald Rev. N.A. White Lotus Bangkok 1999 cm 15x21,
pp 120, 12 ill anche a colori. Descrizione della vita nel Siam nel diciannovesimo secolo ad opera di
un missionario americano che ebbe modo di soggiornare nel paese in veste semi ufficiale testimone di
avvenimenti insoliti e da cui molti europei erano esclusi. 27053
€20
798 A relation of the Voyage to Siam, performed by six Jesuits sent by thr French King to the
Indies and China in the year 1685. Tachard Guy White Lotus Bangkok 1999 cm. 15X21, pp. 257,Ill
f.t. Riproduzione anastatica dell’edizione di Londra del 1688, con una introduzione di Terwiel. Storia
dell’ambasciata di Luigi XIV ricevuta da Re Narai ad Ayuthia. Una storia di religione e di intrighi ma
la prima relazione importante sulla regione. 27050
€27
799 Adventurers in Siam in the seventeenth century. Hutchinson E.W. White Lotus Bangkok 1985
repr 1940 RAS cm. 14,5x22, pp. 283. ill. e carte. Storia dei primi contatti europei nel sudest asiatico e
della lotta per la conquista dell’influenza europea in Siam. Primi viaggi dei portoghesi e degli olandesi.
Scontro tra inglesi e francesi e storia dell’affermarsi delle colonie francesi. Ultima copia un po’ frusta.
12337
€21
800 Belgian Tourists in Burma, Siam,Vietnam and Cambodia. Chaudoir Georges Captainm Mr
and Mrs Emile Jottrand White Lotus Bangkok 2011 repr 1909 cm 14,8x21, pp 254, ill.ni foto e carte.
Osservazioni di viaggiatori in Indocina sul finire del XX secolo. Prime forme di turismo documentate
in parte da documenti locali, in parte da foto prese di viaggiatori. Il viaggio dei coniugu Jottrand è
incentrato sui monumenti di Angkor. 26973
€28
801 Cambodia A journey through the land of the Khmer. Vater Tom (text) and Kraig Lieb (Photo)
Purple Moon Publications Monte Rio 2014 Ril sovracoperta cm 29x22,4 pp n.d. totalmente illustrato
a colori.Viaggio essenzialmente fotografico nella terra e nella cultura del popolo Kmer. Affascinante
trattazione fotografica delle foreste e delle rovine ma anche la costa e una popolazione sorridente
nonostante una storia non facile. 27752
€35
802 Dr Muller’s Asian journey. Thailand, Cambodia, Vietnam and Yunnan (1907-1909). Kersten
Carool Trad e Introd. White Lotus Bangkok 2004 cm 15x21, pp 203, 26 ill f.t. Racconto dello studioso
olandese e diplomatico in varie parti dell’Asia. Colloqui con i sovrani di Thailandia e Cambogia, e
altre personalità e diplomatici del periodo. 27073
€32
803 Dr Richardson’s mission to Siam 1829-1839. Farrington Anthony editor White Lotus Bangkok
2004 cm 15x21, pp 271. Dai manoscritti della East India Company e dal Journal of the Asiatic
Society of Bengal, un diario della missione di Richardson, chirurgo dell’esercito inglese che parlava
correntemente la lingua, inviato in missioni diplomatiche in sperdute parti del paese. 27055
€29
804 Early Missionaries in Bangkok. The Journals of Tomlin, Guzlaff and Abeel 1828-1832.
Farrington Anthony Ewhite Lotus Bangkok 2001 cm 15x21, pp 170, l testo riunisce i diari di alcuni
tra i primi missionari in Siam nei primi decenni dell’800. Un inglese, un americano e un tedesco che
ricordano la Bangkok del re Rama 3 Introduzione di Farrington per inserire i diari nel loro contesto
storico. 27070
€17
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805 Journal of an Embassy from the GovernorGeneral of India to the Courts of Siam and
Cochin China exibiting a view of the actual state
of those kingdoms. Crawfurd John AES Delhi 2000
Ril cm 22x29, pp 598, tavole f.t. anche ripiegate.
Storia della missione Crawfurd in Siam nel 1821
su incarico di Hastings con un seguito di militari e
funzionari del Governatore e una piccola scorta di
30 soldati.La missione,con incarichi commerciali er
politici si spinse fino in Vietnam. 27136
€45
806 Narrative of a Residence in Siam. Neale
Frederick Arthur White Lotus Bangkok 1997 cm
14,7x21, pp 252, ill in b/n. Desdcrizione del Siam
nei primi decenni dell’800. L’autore fu al servizio di
Rama 3 e racconta oltre 26993
€23
807 Narrative of a Residence in Siam. Neale
Frederick Arthur White Lotus Bangkok 1997 cm
14,7x21, pp 252, ill in b/n. Desdcrizione del Siam
nei primi decenni dell’800. L’autore fu al servizio di
Rama 3 e racconta oltre 26993
€23
808 Samuel Reynold House of Siam Pioneer
Medical Missionary 1847-1876 Feltus George
N. 804
Haws White Lotus Bangkok 2007 cm 15x21, pp 256.
Racconto di un medico missionario che testimonia del Siam ai tempi del regno Mongkut e all’inizio
del regno di Chulalonghorn nella seconda metà dell’800. Bangkok ai tempi del colera (al tempo si
chiamava Laos) 27065
€21
809 Siam the land of the white elephant as it was and is. Early first-hand accounts and description
of Siam and the siamese by Pallegoix, Bowring. Mouhot, Vincent,and others. Bacon George B.
compiler rev by Wells Williams. Orchid Press Bangkok 2000 repr 1893. cm. 13,5x19, pp. 296,25 tavole
in b/n. Storia della esplorazione del Siam da parte degli occidentali nel diciannovesimo secolo. A una
descrizione della storia e della geografia della regione segue la sintesi delle esplorazioni successive di
molti viaggiatori integrate nelle memorie di Bacon. 17335
€20
810 Siamese Sketches. Charles Bul, Translated, illustrated and annotated by Walter E.J.Tips.
Buls Charles White Lotus Bangkok 1994 cm 16ì5x21, pp 154, 101 tavole di illustrazioni nel testo. Il
racconto del viaggio in Siam del Maggiore belga Charlaes Buls nel 1900, racconto che suscitò molti
commenti e accese controversie soprattutto per i suoi apprezzamenti del ruolo della religione. Da un
accurato studio dei documenti originali, diari e lettere. 26986
€23
811 The british humiliation of Burma. Blackburn Ternce R. Orchid Press Bangkok 2000 cm. 15x21,
pp. 166, 79 ill. (molte a colori) e due carte. Storia della invasione inglese della Birmania e della razzia
dei tesori custoditi nel palazzo reale. Storia anche del declino di una dinastia ormai senza basi morali
e dilaniata da lotte intestine che facilitarono il compito all’invasore. 17358
€20
812 The Chiang Tung wars War and politics in mid-19th century Siam and Burma. Forssen Smith
John Sterling White Lotus Bangkok 2013 cm 17,2x25,3 pp 178, 4 crte. Storia di una serie di conflitti
in una serie di principati del nord della Thailandia nel diciannovesimo secolo (alta valle del Mekong)
27076
€17
813 The natural and political history of the Kingdom of Siam. Gervaise Nicolas White Lotus
Bangkok 1998 cm 15z21, pp 220, 32 tavole f.t. Il celebre racconto di padre Garvaise che costituisce
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il primo autorevole ritratto del regno del Siam nel
diciassettesimo secolo (Histoire naturelle et politique
du Royaume de Siam). Risultato delle formali
relazioni diplomatiche tra Francia e Siam dettero
origine alla facile illusione sulla conversione al
cattolicesimo delle popolazioni locali. 27084 €40
814 To Siam and Malaya in the Duke of
Sutherland’s Yacht Sans Peur. Caddy Florence
Oxford University Press Singapore 1992 cm 13x19,7
pp 362, due carte ritratto del duca in antiporta.
Viaggio della “sans peur” in Siam e Malesi nel 1888.
Viaggio ricco di cuochi e di confort, dal mar Rosso
a Ceylon, Singapore, e Siam, tornando via Malesia,
India ed Egitto. 26980
€16

Egitto

Africa

815 A popular account of the ancient Egyptians
revised and abridged from his larger work.
Illustrated with five hundred woodcuts. Gardner
N. 817
Wilkinson Sir John Murray Londra 1854 Ril copertine
editoriali, pp. XVI-419 et X-438 500 xilografie. Bella prima edizione della versione ridotta dell’opera
di Wilkinson “The Manners and Customs of the Ancient Egyptians.” del 1836. Gardner Wilkinson é
considerato il padre dell’Egittologia inglese.Alcune
bolle sul piatto ant del vol II. 20563
€150
816 A Short History of the Egyptian Obelisks.
With translations of Many of the Hieroglyphic
Inscriptions; Chiefly by M. François Chabas.
Cooper W.R. Samuel Bagster & Sons London 1877
Ril copertina editoriale illustrata con titoli in oro
cm 12,5x18,5 Seconda edizione. Caratteristiche,
vicissitudini e simbolismo degli obelischi egiziani.
Descrizione dei più celebri dall’alta epoca al periodo
tolemaico. 20567
€60
817 Abu Simbel L’epopea di una scoperta
archeologica. Christophe Louis Einaudi Torino
1970 Ril soveacoperta cm 15,7x21,4 pp 309, ill in
b/n. Storia del più affasciante tempio d’Egitto;
la scoperta da parte del celebre viaggiatore
Burchkardt travestito da mercante arabo nel 1813,
Belzoni,Champollion, la diga e il titanico lavoro di
salvataggio da parte di una grande impresa italiana.
28017
€25
818 Ad Alexandrum VII Obelisci aegypytiaci
nuper inter Isaei romani rudera effossi
interpretatio hieroglyphica. Kircher Anastasio

N. 818
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S.J. Ex Typographia Varesij Romae MDCLXVI Ril pelle scrofa con decorazioni cm 23,7x34 pp (28
compresa antiporta) 146 (in realtà 136), (8) 10 illustrazioni incise su rame n.t. 7 a piena pagina.
Il primo tentativo del Gesuita di decifrare i geroglifici egiziani con alcune ipotesi corrette ma che
dovranno aspettare Champollion per una completa riuscita. I libri di Kircher sono sempre comunque
splendide iniziative bibliografiche. In lingua latina. 26665
€3900
819 Ahnas el Medineh (Heracleopolis Magna). With Chapters on Mendes, the Home of Thoth,
and Leontopolis...and Appendix on Byzantine Sculptures 60by T. Hayter Lewis (and) The Tomb
of Paheri at El Kab by J.J. Taylor and Griffith. Naville Edouard, Hayter Lewis, and Taylor J.J.
And F.Ll Griffith. London, Egypt Exploration Society, London 1981 repr 1894 Ril cm. 25x31,5 pp.
39+XVII tavole per la prima parte e vi+32 pp e 10 tavole (alcune ripiegate) per la seconda. 11a
memoria dell’Egypt Exploration Fund che riunisce il risultato di due campagne nella valle del Nilo a
Heracropolis Magna e a El Kab per lo studio della tomba di Paheri (XVIII dinastia). 17973
€60
820 An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, written in Egypt during
the years 1833, 34, and 35. Partly from notes made during a former visit to that country in the
years 1825, 26, 27 and 28. Two volumes. London 1837, 1836. 1st ed. Lane, Edward William Charles
Knight & Co London 1837 Ril 2 volumi 1/2 pelle con angolari e piatti marmorizzati, dorsi ornati con
titoli in oro, cm. 10,5x16,5 pp. 418+429, ill. n.t e f.t. Lane trascorse molti anni in Egitto parlando la
lingua e vestendosi come i locali Murray ritardando la pubblicazione del manoscritto principale, Lane
fece pubblicare un secondo scritto che ebbe molto successo. 17957
€130
821 Arte Egizia. Donadoni Sergio Giulio Einaudi Editore Torino 1955 Ril tela copertina editoriale,
prima edizione, pp 128, ill in b/n, alcune tavole a colori. Dedica. Un accurato testo divulgativo sulla
affascinante civiltà egizia, origine di una raffinata eleganza nella pittura e una insuperata grandiosità
nelle monumentali creazioni architettoniche. 27434
€25
822 Bernatzik Africa. Bernatzik Hugo 5 Continents editions s.r.l. Milano 2003 Ril. Cm. 25x30,5 pp.
285, foto in b/n. Bel volume fotografico dell’etnologo e fotografo austriaco Hugo Bernatzik viaggiatore
e studioso in Africa durante i primo decenni del secolo scorso. Testi di Kevin Cornu, K. Kruger, M.
Loke e C.A. Thomas. Con le belle foto di Bernatzik. Egitto e Sudan Anglo-egiziano. In lingua italiana.
17021
€49
823 Catalogue of Egyptian Scarabs, Etc., in the British Museum. Volume One.(all published)
Royal scarabs. Hall. H.R. M.A..,F.S.A. British Museum Londra 1913 Ril op editoriale prima edizione,
4°. Pp. 310, introduzione dei 2891 reperti della collezione, ciascuno con descrizione e immagine o
incisione. Presentazione di W Budge, introduzione (xxxvii pp e bibliografia) e catalogo. Da pp 261
sigilli e sezione dedicata ad anelli, stampi e inpressioni. English language. 18934
€250
824 Description de l ‘Egypte. La spedizione di Napoleone alla scoperta dell’antico Egitto. Serino
Franco White Star s.r.l. Vercelli 2003 Ril sovracoperta, cm. 25,5x36, pp. 124, totalmente illustrato
a colori. Il racconto della spedizione Napoleonica in Egitto e della produzione del monumentale
resoconto che disegnatori e scienziati pubblicarono in quella occasione. Storia delle due prime edizioni
e tavole a colori dai 5 libri dell’Atlante. 17394
€25
825 Die Plastil der Agypter Fechmeimer Hedwig Bruno Cassirer Verlag Berlino 1922 Ril. cm. 19x25,
pp. 58, 168 tavole di illustrazioni dopo il testo e 19 disegni nel testo. Bella edizione Cassirer sull’antica
arte egizia Architettura, statuaria e bassorilievi. Splendido apparato iconografico. Dedica coeva.
13073
€45
826 Egitto. Pitture delle tombe dei templi. Collezione Unesco dell’Arte mondiale Vandier Jaques
(Introduz) New York Graphic Society e Unesco Parigi 1954 Ril sovracoperta cm. 34x48, pp. 10,
32 grandi tavole a colori. Testo introduttivo sulla valle dei templi e 32 grandi tavole a colori che
riproducono le pitture delle tombe. 28035
€60
827 Egypte et Palestine. Delmas Emile Librairie Fischbacher Parigi 1896 cm. 18x28, copertina

99

editoriale illustrata cm18x28, pp. 414, 115 incisioni,
4 acquaforti e 4 acquerelli di E Couneau. Sulle tracce
di Burkart, di Champollion e di Rosellini un viaggio
lungo il Nilo e verso il Mar Rosso ci rivelano un
RìEgitto Faraonico ancora non totalmente snaturato
dal turismo moderno. Copia nuova con piccola
ammaccatura al bordo inferiore di poche pagine. In
lingua francese. 17863
€230
828 El Bersheh. The Tomb of Tehuti-hetep
[Tehutihetep]; With Appendix, Plans and
Measurements of the Tombs, I-II. (Archaeological
Survey of Egypt). Due volumi Griffith, F. L.; Percy
E. Newberry; G. Willoughby Fraser. London, Egypt
Exploration Fund, n.d. (ca. 1890). Londra c.ca 1890
Due volumi quarto copertine originali Volume I pp.
Viii+XXXIV tavole per lo più ripiegate,, antiporta a
colori, due litografie a colori. Vol. II pp. Vi+70, XXIII
N. 828
tavole di cui due a colori, per lo più ripiegate. Le
ricognizione delle 10 tombe di Gebel el Bersheh ebbe luogo nel 1891-92. Il primo volume tratta quella
di Tehutihep, di gran lunga la più spettacolare. 17971
€250
829 Euterpe o l’Egitto Erodoto Universale Einaudi. Of California Press Torino 1945 cm 12x18 pp. 89
introduzione di Emanuele Arto. La descrizione dell’Egitto da parte dello strico greco. 18926
€20
830 Guida alla valle dei re (White star) Siliotti Alberto White Star s.r.l. Vercelli 2004 cm 17,8x25,1
pp 167, illustrato a colori Guida alla valle dei re e alle tombe con la loro descrizione. Topografia dei
luoghi con cartine delle tombe. 27934
€15
831 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria. Maspero G., Rapoport S, King
L.W., Hall H.R. The Grolier Society 1903-1906 - 13 Volumes London 1903-1906 Ril tela editoriale
con etichetta editoriale stampata al dorso. L’edizione in 13 volumi della storia dell’antico Egitto e
dei popoli medio-orientali. I primi 9 volumi (senza data ma 1903) sono di G. Maspero e coprono la
storia dell’antico Egitto sino alla conquista di Alessandro. I tre volumi successivi datati 1904 sono di
Rapoport e l’ultimo del Prof Hall datato 1906 é un updating all’era moderna. Centinaia di illustrazioni
a colori e in bianco e nero, carte e disegni. Esemplare perfetto. 17900
€650
832 History of the British Expedition to Egypt to which is subjoined a sketch of the present
state of that country and its means of defence illustrated with maps and a portrait of Sir Ralph
Abercromby. 1st ed. Wilson Robert Thomaas T. Egerton Military Library London 1802 Ril 1/2 pelle,
titoli in oro, 4to, xxii + 390 pp, tre carte ripiegate. L’autore era un luogotenente colonnello della
cavalleria che servì in numerose campagna
contro Napoleone. La sua testimonianza è
considerata la principale fonte storica sulla
campagna britannica in Egitto contro il generale
francese. Ex libris 26751
€450
833 Iside il mito, il mistero, la magia. Arslan
Ermanno e altri (a cura di) Electa Milano 1997 cm
25x30 pp. 725, tavole a colori e in b/n. Imponente
catalogo edito in occasione della mostra a
Palazzo Reale (Milano) nel 1997 sul culto di
Iside dall’epoca faraonica al periodo ellenistico
e romano e via via nel mondo “moderno” fino al
diciannovesimo secolo. Raro. 28018
€100

N. 831
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834 La valle dei Re Le guide White Star. Siliotti Alberto White Star s.r.l. Vercelli 2004 cm 18x25,3
pp 167, illustrato a colori. Nelle guide White Star una piacevole guida alla valle dei re, cona una
dettagliata descrizione della topografia e delle decorazioni delle tombe. 27909
€15
835 L’Egitto dei Faraoni Brissaud Jean-Marc Edizioni Ferni . Ginevra 1977 Ril cm 13x20, pp 276 ill
n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e oro sul piatto
ant., illustr. a colori applicata al foglio in antiporta. Archeologia e storia dell’Egitto: preistoria, antico
e medio Impero, nuovo impero e decadenza. La religione in Egitto. 26249
€15
836 L’Egypte de Jean-François Champollion. Lettres et journaux de voyage (1828-1829). Ziegler
Christiane (préface) Diane Halré comm. et légendes. Image Magie Parigi 1990 seconda edizione Ril.
sovracoperta cm. 27,5x33, pp. 402, imponente corredo iconografico tratto da incisioni e disegni di
Lhote, Gau, Rosellini, Bellefond, Belzoni, ecc. Carte geografiche della comm. di Scienze e arti della
Armata d’Oriente. Foto Hervé Champollion. Lettere e giornali di viaggio del grande decifratore della
lingua dei faraoni. Timbro a secco di Brian Victor McEvedy. 15627
€99
837 Les fouilles de Tell El Amarna et l’epoque Amarnienne. Pendelbury J.D.S. Payot Parigi
Parigi 1936 cm 14,5x23, 7 schizzi e 21 incisioni
f.t. Rapporto sugli scavi di Tell el Amarna e
ricostruzione storica del periodo amarniano.
Il nome risale al XVIII secolo e fa riferimento
alla tribù dei “Ben Amran”, che si insediò in
quest’area del Medio Egitto 27926
€20
838 Mareotis being a short account of the
history and ancient monuments of the northwestern desert of Egypt and of lake Mareotis.
De Cosson Anthony Country Life London 1935
Ril copertine editoriali cm 15x22 pp 219, ill e
carta ripiegata. Visita al lago Mareotis (Egitto)
e descrizione delle rovine e dei monumenti
nella regione vicina ad Alessandria, già nota
agli antichi ancor prima della fondazione di
Alessandria da parte del Macedone. 18698 €80
839 Massime degli antichi Egizi. Rachewiltz
Boris De All’insegna del pesce d’oro Milano 1957
cm 6x10 pp 46, ill a colori. Volumetto n° 5 nella
Serie d’Oltremare antiporta a colori, massime
egizie raccolte da Raichewiltz. 27233
€20
840 Mémoires sur l’Egypte ancienne et
moderne, suivies d’une description du Golphe
Arabique ou de la Mer Rouge. 1st ed. D’Anville
Jean Baptiste Bourguignon Imprimerie Royale
Paris 1766 Ril 4° pp. Xvi+277, 7 carte di cui due
formano l’Egitto e due il Mar Rosso. Rilegatura
cartonata originale, con qualche segno d’uso.
D’Anville (1697-1782) nominato geografo del re
nel 1712 fu il primo geografo a stendere una carta
accurata dell’Egitto, anche se non sulla base di
rilevazioni personali. Bollino K5 sul dorso in
basso e timbro di libreria 25524
€1600*
N. 840

841 Osiris and the Egyptian resurrection
(Vol II only) Budge Wallis The Medici Society
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Londra 1911 Ril cm 17x26, pp. 440, frontespizio
a colori e ill. n.t. Significato e storia del culto di
Osiride nell’antico Egitto 20574
€30
842 Osiris and the Egyptian resurrection. Budge
E. A. Wallis Philip Lee Warner Londra 1911 Ril.
copertine editoriali illustrate, 2 voll. cm. 17,5x26,
Vol. I pp. Xxxv+404, Vol. II viii+440, ill. n.t. e
tavole ripiegate all’inizio dei due volumi. Senza
sovracoperta. Timbro di appartenenza a Brian Mc
Evedy. Prima edizione. Studio approfondito sulle
origini della religione in Egitto e sulle influenze
dall’esterno di altre religioni. 15619
€690*
843 Ramsete II figlio del sole. La storia vera
del leggendario faraone. Noblecourt Christiane
N. 842
Desroches Euroclub Milano 1997 Ril sovracoperta
cm 17,5x27 pp 332, molte illustrazioni e carte n.t. e f.t. storia del grande faraone della diciottesima
dinastia che ha lasciato imponenti tracce delle sue imprese nei monumenti del basso e alto Egitto. Dal
conservatore capo della sezione egizia del Louvre. 18937
€35
844 Sethos ou vie tirée de monumens anecdotes de l’ancienne Egypte traduite d’un manuscrit grec.
Terrasson Jean François Girardi Amsterdam 1732 Ril pelle intera 2 voll dodicesimo pp xviii+424, ix+587.
Traduzione di un manoscritto greco alcuni minori difetti e bruniture. Titoli con piccole note manoscritte
all’interno del titolo, stemma di appartenenza in timbro rosso ma buona copia. 25525
€400*
845 Splendori dell’antico Egitto. AA.VV. De Agostini Novara 1985 repr 1982 Ril. Sovracoperta, cm.
22x29, pp. 235, 182 ill. a col. Testo illustrato (della De Agostini: Atlante - alla scoperta del mondo) che
presenta le più importanti aree archeologiche in Egitto: Saqqara, Giza, Karnak e Luxor e la valle dei
Re. 17935
€30
846 Taha Husein. AA VV Istituto Universitario
Orientale Napoli 1964 Ril 1/3 pelle cm 18x25, pp
310. copertine originali conservate. Omaggio degli
arabisti italiani a Taha Husein letterato e scrittore
egiziono (1889-1973). Saggi di Della Vida, Gabrieli,
Nallino, Moreno, Minganti, Vaglieri e molti altri.
25465
€40
847 Testimone in Egitto. Angioletti B.G. e
Pietro Bigongiari Minuti Menarini Firenze 1958
Ril sovracoperta (con mende e alcuni strappi
professionalmente riparati) cm 25x33,5 pp 110
e 215 tavole al fondo. 1958 Edizione d’arte il
Fiorino, Firenze Edition numer. Fotografie di Elena
Bigongiari. 216 Tavole in Bianco e Nero al fondo.
Bibliografia Sintomatica. Cronologia dei re Egizi.110
+ XXXIV pg. 34x25 cm. 28015
€50
848 The book of the dead: the papyrus of Ani,
scribe and treasurer of the temples of Egypt, about
B.C.1450. Budge E A Wallis The Medici Society
Ltd Londra 1913 Ril. 2 voll. copertine editoriali
illustrate, dorsi e piatti scoloriti con qualche menda,
cm. 18x26, pp.complessive 704, 37 tavole a colori

N. 847
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ripiegate di riprduzione in facsmile del papiro.
Analisi del libro dei morti degli antichi egizi del
curatore del British Museum, London Medici
Society e New York G. P. Putnam’s Sons [1913].
20560
€220*
849 The discovery of Egypt. Artists, Travellers
and scientists. Beaucour Fernand, Yves Laissus,
Chantal Orgogozo Flammarion Parigi 1990 Ril
sovracoperta, cm.24,5x31,5 pp. 271, tavole a
colori e in b/n. La Campagna d’Egitto (17981801) ma anche le successive scoperte e viaggi di
N. 850
avventurieri e archeologi che per tutto il secolo
XIX continuarono a portare alla luce le inesauribili ricchezze della civiltà fiorita in Egitto. Timbro a
secco di Brian Victor McEvedy. 15630
€50
850 The Egyptian Heaven and Hell. Vol. I The Book Am-Tuat Vol. II The short form of the book
Am-Tuat and the book of gates, Vol. III The contents of the book of the other world described and
compared. Budge Wallis M.A. Kegan Paul Londra 1905 e 6 Ril 3 vol (Books on Egypt and Chaldaea
vol. XX, XXI,XXII) pp 278+306,+232, numerose ill n.t e f.t., coperrtine editoriali e ottimo stato. Tre
monografie del curatore del British Museum sul mondo dei morti nell’antico Egitto e della retribuzione
che conduce a paradiso o inferno. 20561
€150
851 The Egyptian story: its art, its monuments,its people,its history. Newby P.H. Photo Maroon.
Abbeville Press New York s.d. Ril cm 24x31, pp 259, totalmente ill a colori. Opera generalista sulla
cultura dell’antico Egitto storia, monumenti, cultura. L’autore è un noto romanziere inglese innamorato
dell’Egitto in cui ha ambientato diversi dei suoi romanzi. 24468
€40
852 The lost Oases. Hassanein Bey A.M. The Long Rider’s Guild Press n.d. 2006 cm 14x21,6 pp 363
ill in b/n. Esplorazione delle oasi del deserto libico da parte di Ahmed Mohammed Hassanein Bey,
diplomatico egiziano che si lancia in questa avventura di esplorazione nel 1923 Oasi di Uweinat e la
grotta delle pitture neolitiche. 27910
€23
853 The manners and customs of the ancient Egyptians. Wilkinson Sir J gardner John Murray
London 1878 Ril tre volumi copertine editoriali illustrate, pp xxx, 510; xii, 515; xii, 528, volumi
ampiamente illustrati da tavole, alcune ripiegate e a colori, da disegni e illustrazioni n.t. e f.t.e carte .
Nuova edizione (la prima nel 1837) rivista e corretta da Samuel Birch, di questo classico di Wilkinson,
considerato il fondatore della Egittologia Britannica. 26750
€450
854 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
855 The Nile. Notes for travellers in Egypt. Tenth edition with maps, plans of the temples, and
numerous illustrations. Budge Wallis E.A. M.A.Litt D.Litt, D. Lit Thos Cook & Sons Londra 1907
cm. 13,5x18,5 pp. 955, ill. mappe e piante. Decima edizione della fortunatissima guida Cook all’Egitto
(prima edizione 1895), con una parte introduttiva storica e la descrizione dei templi più importanti
curata dal celebre curatore del British Museum, autore di numerose opere sull’antico Egitto e la sua
cultura. 15821
€70
856 The old Egyptian faith. Naville Edouard Williams and Norgate London 1909 Ril cm 13,5x19 pp
321, ill f.t. copertine editoriali della Crown Theological Faith.Cosmologia e religione degli antichi
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egizi. Origini, testi sacri, dottrine, riti e cerimonie.
20573
€45
857 The Pyramids of Sakkarah Les Pyramids
of Sakkarah. Lauer Jean Philippe Imprimerie
de l’Institut Graphyque Egyptien Le Caire 1961
cm 13,7x19,5 pp 31 e 74 tavole in b/n. Pianta.
Quaderno illustrativo delle piramidi di Sakkharah
dall’architetto Lauer del Sevice des antiquités, erede
dellartadizione napoleonica.Bilingue in francese
e inglese e corredato da uno esaustivo corredo
iconografico. 27925
€20
858 The rediscoveruy of Ancient Egypt: artists
and travellers in the 19th century. 2st ed. Clayton
N. 860
Peter A. T&H Londra 1982 Ril. Sovracoperta, cm.
22,5x28 pp. 192, 175 ill. 30 a colori. Un interessante esposizione dell’archeologia in Egitto, a partire
da un viaggio lungo il Nilo e dal punto di vista di artisti e scrittori che ne hanno trattato nei loro dipinti
e scritti. Timbro a secco di Brian Victor McEvedy. 15632
€40
859 The Symbolism of the gods of the Egyptians and the light they throw on freemasonsy. Stewart
Thomas Milton The Baskerville Press London 1927 Ril cm 14,5x22 pp. 126alcune ill. f.t e n.t. Un
sintetico sommario delle principali dvinità egiziane e loro simbologia iniziatica. 20571
€25
860 Travels in Egypt and Nubia (Norden). Norden Hermann Lockyer Davis and Charles Reymers
London MCCLVII Ril 2 volumi Folio cm 30x48 XXXIV,(14),124 pp. (4), VIII, 155, (2) pp. Ril in pelle
piena dorso ornato a 6 balze, piatti ornati da filetto in oro Due frontespizi (ritratto dell’autore al
secondo volume) e 161 tavole come da elenco. Viaggio dell’autore su incarico di Cristiano VI in Egitto
nel 1738 da Alessandria al Cairo e ad Assuan (Syene) Si spinse fino a Derr in Nubia. Norden morì a
Parigi nel 1742 e il volume fu pubblicato postumo. 27893
€6000
861 Travels in Nubia by the late John Lewis Burckhardt (2nd ed). Burckhardt John Lewis John
Murray London 1822 Ril 1/2 pelle 4°, pp. 498 ritratto in antiporta e tre carte (2 ripiegate). Prima ed
1819. Racconto del viaggio dell’autore nel 1813-14 da Aleppo al Cairo, poi lungo il Nilo e infine nel
deserto nubiano. Leake trasse il racconto dai diari di Burckhardt, erudito viaggiatore svizzero che
esplorò Siria, Egitto e Arabia. 2 piccoli timbri di libreria. 21372
€1400
862 Travels in Upper and Lower Egypt 1799 Sonnini Charles Nicolas trad Hunter. John Stockdale
London 1799 Ril. Pelle intera coeva con dorsi rifatti, 3 vols.in ottavo.Con 39 tavole e una splendida
grande carta ripiegata di D’Anville in eccellenti condizioni. Prima edizione inglese. Sonnini (17511812) di nobile famiglia, esploratore e naturalista francese viaggià su incarico di Luigi XVI tra il 1777
e il 1780. 17899
€1100*
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

N. 861
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N. 865
864 Viaggio in Egitto. Roberts David Rita Bionucci Bonechi Firneze 1997 cm. 28x22, pp. 47, tavole a
colori. Presentazione e commento degli acquerelli e degli oli di Roberts uno dei pittori orientalisti inglesi
di maggior rilievo (come Daniell) nato in Scozia alla fine del settecento, membro della Royal Academy,
muore famoso nel 1864. Come Daniell in India illustra l’Egitto e i suoi monumenti. 12920
€40
865 Viaggio nel Basso ed Alto Egitto dietro alle tracce e ai disegni del Sig. Denon. Denon Vivant
Presso Giuseppe Tofani Firenze 1808 In-folio (cm 54,5x38,5). Pagine XI, [1], 214, [2] + 151 carte di
tavole incise all’acquatinta e in rame a piena o doppia pagina, numerate A-G e 1-144. Bell’esemplare
ad ampi margini, con alcune carte di testo e di tavole un po’ brunite. Legatura coeva in 1/2 pergamena
con titoli in tassello al dorso Prima edizione italiana che descrive in immagini l’interessante avvntura
bellico-artistica del nobile francese al seguito della spedizione napoleonica in Egitto. Il testo reca il
commento accurato delle tavole. 27603
€3500*
866 Viaggio nell’Egitto e nell’Alta Nubia del chimico Giuseppe Forni membro effettivo della
Società montanistica di Gratz. Forni Giuseppe Tipografia di Domenico Salvi. Dei succ di Le Monnier
Milano 1859 due volumi in ottavo pp 512+635, incisioni in antiporta con i ritratti equestri di Giuseppe
e Caterina Forni, nel due incisioni con ritratti nel primo volume e due panorami nel secondo. Il secondo
volume è stato refilato con dimensioni leggermente inferiori (14,5x21,4 invece di 16x23,5) e i piatti e
dorso sono in anastatica.Viaggio in Egitto e Nubia del chimico Forni nel 1815 Molto raro e insolito nel
ricco contenuto anche scientifico. 26449
€150*
867 Voyage à l’Oasis de Thebes et dans les déserts situés à l’Orient et à l’Occident de la Thébaïde,
fait pendnt les années 1815, 1816, 1817 et 1818 par M.Frédéric Caillaud (de Nantes). Cailliaud
Frèdèric Imprimerie Royale Parigi 1821 Ril, folio, pp. 120, XXIV tavole. Racconto del viaggio all’oasi
di Dakel di Drovetti, discusso console francese in Egitto e il giornale del primo viaggio di F Caillaud
in Nubia, e delle ricerche sulle miniere di smeraldi non lontane da Berenice. L’autore, naturalista
e scienziato fece parte agli ordini di Muhammad Alì di una spedizione per la conquista del Sennar.
17884
€4500*
868 Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes du Général Bonparte. Texte
(12°) et Planches (Folio). Denon Vivant Didot l’Ainé Paris an X (MDCCCII) Ril 3 vol 12° piena pelle
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filetti in oro, dorsi ornati con
fregi in oro tracce di unidità sul
bordo superiore di alcune pagine
nel vol I e 2 che non toccano il
testo. Piccole spelature in due
o tre punti dei piatti e dorsi.
Prima edizione in 12° del testo
che
descrive
l’interessante
avvntura bellico-artistica del
nobile francese al seguito della
spedizione
napoleonica
in
Egitto. Riferimeni alle tavole
dell’atlante in folio di cui il vol
3 fornisce l’elenco. Al testo si
accompagna il volune di tavole
N. 869
ril CM 45X59,5 (1/2 pelle, piatti
coevi reataurati e dorso rifatto) con le 143 tavole (alcune con numerazione bis) Splendido esemplare.
20649
€6000*
869 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 Salt
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
870 Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 84 et 85. Volney (Constantin François,
Comte de) Dugour et Durand Paris 1799 Ril pelle piena coeva, cm   (6)-X-478,-(4)-452 3 carte, 1
quadro sinottico et 4 tavole ripiegate.Célèbre ouvrage du philosophe orientaliste Constantin François
de Chasseboeuf, comte de Volney (1757-1820) Après un séjour de huit mois dans un couvent égyptien
pour y apprendre l’arabe, Volney parcourut l’Égypte et la Syrie en y recueillant un certain nombre
d’observations exactes et précises qui servirent par la suite de guide à l’expédition d’Égypte de
Bonaparte 18529
€850
871 Voyages en Egypte et en Nubie de Giovanni Belzoni. Siliotti Alberto Grund Geodia 2001 Ril cm
25x36 pp 36, tavole a colori e illustrazioni nel testo. L’avventura di Belzoni in Egitto raccontata da uno
scrittore e giornalista innamorato dell’epopea faraonica. I testi di Belzoni sono tratti dalla edizione
francese di Galignani. Note e osservazioni di Sarah Belzoni. 20789
€70*

Arte storia etnologia
872 A history of the Colonization of Africa by Alien race. 1st ed. Johnston Sir Harry H. K.C.B.
Cambridge at the University Press London 1899 Ril cop. editoriale cm. 13,5x20, pp. 319, otto carte
a colori dell’autore e di J.G.Bartolomew. Nella serie della Cambridge Historical series edita da
Prothero, un excursus sulla storia del continente, dalle esplorazioni greco-romane ai portoghesi,
spagnoli, olandesi, il traffico di schiavi, gli inglesi, i Francesi, le grandi esplorazioni, i Belgi e gli
Italiani. Storia senza fine di oppressioni e di conquiste. 15011
€70
873 A Voyage to Abissinia, and travels into the Interior of that Country, executed under the
Orders of the British Government, in the years 1809 and 1810. 1st ed. Salt Henry trad P.F. Henry
F.C.and J. Rivington London 1814 Ril 1/2 pelle moderna cm 24,5x31 dorso ornato a 5 balze e titoli in
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oro, due vignette incise, 27 tavole e otto carte anche ripiegate. Secondo viaggio di Salt in Abissinia nel
1809 e 10 su incarico della famiglia reale inglese, Qualche brunitura e riparazione sul margine destro
della grande carta ripiegata. Ottima copia a grandi margini. 26542
€1990*
874 A window on Africa: Ethiopian portraits. Silvester Hans T&H Londra 2011 Ril sovracoperta
cm 20x30 pp 143, 134 ill a colori. Da un villaggio immerso nell’immenso mare verde delle colline
etiopiche (Kibish nella valle dell’Omo) uno straordinario mondo di personaggi tra il passato e il
presente nell’ambigua ambientazione di una finestra. Splendide foto e un mondo destinato a scomparire.
21167
€30
875 Africa nera Arte e cultura. Bassani Ezio Artificio Skira Bologna 2002 cm. 24x28,5 pp. 167, ill.
a colori. Mostra al Museo di Bologna del 2002, collezione Bassani. Saggi di Bassani e catalogo delle
opere diviso in gruppi: 1-83 con la collezione Bassani, 84-110 con un capitolo sul collezionismo in
Emilia Romagna tra 500 e 600 e i disegni del Padre G A Cavazzi. 14559
€40
876 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
877 Afrique. Esquisse gènèrale de l’Afrique et Afrique ancienne. D’Avezac M. e al. Firmin Didot
frères Editeurs Paris MDCCCXLIV Ril 1/2 pelle dorso ornato a 4 balze titoli in oro, cm 14,5x22,
pp. 158+172+96+63+102 nymerose tavole fuori testo.Storia dell’Africa antica composta di varie
parti:Africa antica di D’Avezac (compresa una stria della Libia), Storia di Cartagine, Della Numidia,
dell’Africa Cristiana e dell’Africa sotto la dominazione Bizantina. 27947
€45
878 Antropologia e Etnografia delle genti della Somalia. Vol. III Etnografia e Paleontologia.
Puccioni Nello Zanichelli Bologna 1936 Ril. 1/2 pelle pp. 140, XV tavole. Testo in fotocopia di buona
qualità del III volume dei risultati scientifici delle missioni Stefanini-Paoli (1913) e Stefanini-Puccioni
(1924) in Somalia. Serie III della Reale Società Geografica Italiana. 12488
€45
879 Arts and crafts of Morocco. Jereb James F. Thames & Hudson London 2015 cm 22,2x25,5 pp
160,200 ill 151 a colori. Arte e artigianato del Marocco. Introduzione storica e analisi per settore
delal produzione artistica del paese: tessuti, gioielli, ceramiche metalli, con una bella documentazione
iconografica. 27887
€18
880 Bangwa Funerary Sculpture. Brain Robert and Adam Pollock University of toronto Press
Toronto 1971 Ril. sovracoperta cm. 18,5x24, pp. 148, 67 tavole 21 a colori e 47 ill nel testo e f..t.
Monografia sulle sculture funerarie dei Bangwa, una popolazione del Cameroon, tra ile grassfield
a oriente e la foresta pluviale a occidente. Risultato di due missioni sul campo degli anni sessanta.
Maschere e statue delle società segrete che officiano ai riti funebri dei membri. 14608
€70
881 Bula Matari. Stanley conqueror of a continent. Wassermann Jacob trad. Paul Liveright - inc
- Publishers New York 1933 Ril. cm. 15x22,5 ritratto si Stanley in antiporta e 8 ill. f.t. carta delle tre
esplorazioni in seconda e quarta di copertina. Storia delle tre esplorazioni di Stanley, la prima alla
ricerca di Livingstone, la seconda che taglia l’Africa da est a ovest, e la terza in soccorso di Emin
Pasha. 13461
€50
882 Charles de Foucaud explorateur-ermite au Sahara. Bazin René Editions Casterman Paris/
Tournai 1926 cm. 22x29, pp. 300, ill. e capilettera. Raffinata edizione casterman della biografia di
Foucaud, esploratore ed eremita che si costruì un eccezionale eremo nel cuore dell’Hoggar, a qualche
giorno di cammello da Tamanrasset. Esemplare perfetto. 10584
€300
883 Collection Barbier Muller Genève. Sculptures d’Afrique 1977 Paudrat Jean-Louis pres Claude
Savary Musée Barbier-Muller Ginevra 1977 cm. 18,5x24,5 pp. 145, 64 tavole a colori. Continuazione
delle mostre che presentano le sculture africane appartenute alla collezione Muller. Carta delle etnie
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dell’Africa Occidentale dal Mali allo Zambia, e schede delle sculture
con un pregevole commento storico e stilistico di ognuna. Foto incollate.
14738
€70
884 Dal Giuba al Margherita, attraverso le provincie etiopiche del
Bolan, Conso, Gardulla, Gamo’, Borodda, Uallamo, Sidamo, Galana,
Burgi, Arero e Liban. Asinari di San Marzano Roberto (Cap.) L’Azione
Coloniale Tivoli 1935 Ril 1/2 pelle titoli in oro, cm 17,5x24,7 pp 287, ill e
carte ripiegate. Spedizione compiuta nel 1929 nel territorio dell’Etiopia
Sud - Orientale per studiarne la geografia e le risorse agricole. Durante
la missione, durata otto mesi, il Capitano Roberto di San Marzano svolse
anche attività di spionaggio militare. Tra il 1932 ed il 1933 comanderà
una seconda spedizione in Abissinia (vedi 21236) 21235
€120
885 Dalla Piana Somala All’Altipiano Etiopico attraverso le terre
del Dirre Arra, Gherire, Bale, Arussi, Sidamo, Gambata, Guraghe,
Scioa, Cercer, Harrar, Ogaden. Asinari di San Marzano Roberto (Cap.)
L’Azione Coloniale Tivoli 1935 Ril 1/2 pelle titoli in oro, cm 17,5x24,7
pp 287, ill e carte ripiegate. Spedizione compiuta nel 1932 33 a scopi in
parte scientifici e in parte militari Fa seguito al primo viaggio del 1929
(vedi 21235) 21236
€80*
886 Dove nasce il Nilo: il Ruwenzori. (in Le Vie del Mondo 1958)
Gualco Giorgio TCI Milano 1958 cm 16,6x24,3 pp 997-1008, ill in b/n e
carte. Bell’articolo di Le Vie del mondo sulla grande montagna africana,
dal nome evocativo (“di là viene la pioggia”) uno dei bacini dove si
forma il grande fiume. 24360
€15

N. 884-885
887 Ethiopia: a cultural history. 1st ed. Panhurst Sylvia Lalibela House Londra 1955 Ril.
Sovracoperta, cm. 15x22, pp. 747, CLXIV tavole f..t Una summa della cultura etiopica, arte, storia,
letteratura, religione. Gondar, Lalibela, Axum. Dalla storia delle origini agli anni 50. Con una ricca
dote di tavole, 4 a colori. Ritratto di Hailé Selassié in frontespizio. Comprende le scoperte archeologiche
del 1955. 13736
€130*
888 Il Sènnaar e lo Sciangallah memorie del Cav AB.G.Beltrame già missionario nell’Africa
Centrale. Beltrame G C Kayser succ H.F.Munster Verona 1992 Til 1/2 pelle dorsi ornati titoli in oro 2
volumi cm 13,5x19,7 pp 303+313, ritratto del Beltrame in antiporta, carta ripiegata al fondo. Raconto
dei viaggi del missionario esploratore nel Sudan orientale Qui il viaggio sul fiume Azzurro nel Sennaar
e sul fiume Tomat nello Sciangallah. Scrittore piacevole. In italiano. Ex libris Raro. 25594
€80
889 Iside il mito, il mistero, la magia. Arslan
Ermanno e altri (a cura di) Electa Milano
1997 cm 25x30 pp. 725, tavole a colori e in
b/n. Imponente catalogo edito in occasione
della mostra a Palazzo Reale (Milano) nel
1997 sul culto di Iside dall’epoca faraonica
al periodo ellenistico e romano e via via nel
mondo “moderno” fino al diciannovesimo
secolo. Raro. 28018
€60*
890 Journal d’une expédition entreprise
dans le but d’explorer le cours et
l’embouchure du Niger, ou relation d’un
voyage sur cette rivière depuis Yaourie
jusq’à son embouchure par Richard et
John Lander. Lander Richard Trad Belloc.

N. 890
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Paulin Paris 1832 Ril cartone che conserva le
copertine originali 3 volumes in-8 , 354, 348 , 395
pp , 2 carte et 5 incisioni f.t. e disegni e incisioni n.t.
Racconto delle esplorazioni sul Niger di Lander (che
doveva morire sul fiume nella spedizione di Laird)
Lui e il fratello, nel 1830, partirono da Badagri e
seguirono il basso Niger da Bussa fino al mare. Dopo
aver esplorato circa 160 kilometri risalendo il fiume
tornarono a esplorare il Benue e il Delta Tornarono
a Londra nel 1831. 17303
€390*
891 La découverte de l’Afrique au Moyen Age:
cartographes et explorateurs. (3 Volls). Roncière
(Charles de la) Imprimerie de l’Institut Français
d’Archéologie Orientale Le Caire 1925-27 Ril.
3 volumi 1/2 marocchino rosso dorso a 5 nervi,
cm. 28x36, pp 174+144+130, 40 tavole f.t. alcune
doppie e ripiegate, carte e portolani. Splendido
lavoro pubblicato dall’IFAO al Cairo sulla storia
delle scoperte geografiche e della cartografia del
continente africano nel Medioevo. Dai geografi
arabi alla scuola ebraica di Maiorca. 16935 €1100*
892 L’Africa Italiana al Parlamento Nazionale
N. 891
1882-1905. Direzione Centrale degli Affari Coloniali
del Ministero Affari esteri Tipografia Dell’Unione Cooperativa Editrice Roma 1907 cm. 22,5x32,5 pp.
989 e tre carte, due in tasca al fondo. Riassunto delle discussioni avvenute al Parlamento, e delle
interpellanze, interrogazioni, disegni di lege, bilanci, relazioni, documenti, su argomenti riguardanti le
Colonie Italiane d’Africa. 14011
€230*
893 Le lucerne tardo-antiche di produzione africana. Barbera Mariarosaria e Roberto Petriaggi
Istituto Poligrafico dello Stato. Roma 1993 cm. 19x27, pp. 434, tavole sinottiche al fondo, ill. a col. e
in b/n, disegni nel testo. Importante catalogo di 305 lucerne di produzione africana in terra sigillata
(TSA) del Museo Nazionale Romano. Periodi del V e VI secolo d.C. 5877
€72
894 Les sources du Nil. Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke mambre et lauréat
de la Royal Geographical Society, corr. Et lauréat de la Sté géographique de France, etc, etc.
B. Speke John Hanning Librairie de L.Hachette Paris 1864 Ril.1/2 tela cm. 16,5x24, pp. 579 ritratto
di Speke in antiporta, incisioni e carte da disegni del capitano Grant. La storia del scoperta delle
sorgenti del Nilo, uno dei maggiori problemi geografici dall’antichità, risolti solo nell’ottocento. Terza
spedizione di Speke del 1859 sotto gli auspici della RGS. 18935
€250
895 L’ultima spedizione affricana di Gustavo Bianchi. Diari, relazioni, lettere e documenti editi
ed inediti. Zaghi Carlo (a cura di) Alpes Milano Milano 1930 2 vol. cm.16x21, pp. 349+333, ill, carte.
Vol I° pref. Nasbitt, Introd. storica di Carlo Zaghi, Il massacro della sped. Giulietti e espl. succ. Lettere.
II° vol,Giornale di viaggio di Gustavo Bianchi e di Gherardo Monari. Qualche strappo al piatto del
primo volume e parziale mancanza al dorso del secondo. 27931
€55
896 Mission Saharienne Foureau - Lamy: D’Alger au Congo par le Tchad par F Foureau. Foureau
F Masson & Cie editeurs Paris 1902 Ril. cm. 17x25 pp. 829, 170 ill. nel testo da fotografie dell’autore,
una grande carta ripiegata con il percorso della spedizione. Racconto della eccezionale impresa della
spedizione Foureau-Lamy, che nel 1898 partì da Algeri alla volta del Tchad per sconfiggere il mecante
di schiavi Rabah Zobeir con 321 uomini e 1000 cammelli. Compiuta la missione (con la morte di Lamy)
passarono in Niger e in Congo sino al mare. 17431
€250
897 Narrative of an expedition into the interior of Africa by the River Niger in the steam
vessel Quorra and Alburkah in 1832, 1833, and 1834. Laird Macgregor and R.A.K. Oldfield
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Richard Bentley Londra 1837 Ril 1/2 pelle piatti
marmorizzati dorso con filetti e titoli in oro. Ottavo,
5 incisioni (acquatinta) e 1 carta. Prima edizione del
racconto della esplorazione del Niger da parte di
Laird che tentò di sviluppare i commerci sul Niger.
Laird, Oldfield e Allen furono i soli a sopravvivere
tra i 48 europei della spedizione. Laird risalì il Niger
e il Benue. 17302
€650*
898 Nel paese dei Cunama (Missione CorniCalciati-Bracciani) Calciati C. e L. Bracciani La
stampa periodica Italiana Milano 1927 cm. 18x25
pp. 313, 257 ill, 13 panorami (su 14) appendici con
10 ill (su 14) tavole antropologiche ed etnografiche
con ill come da elenco. Importante rapporto della
missione Corni-Calciati-Bracciani in Abissinia nel
1922 e pubblicata nel 1927. Con una abbondante
documentazone fotografica. Qualche slegatura ma
nel complesso ottima copia. 17560
€100*
899 Oggetti e ritmi: strumenti musicali
dell’Africa Petrucci V. A.Tana e al De Luca editore
Roma 1980 cm. 21x23, pp 95, 118 ill 8 a col. Catalogo
in occasione della mostra al museo preistorico
ed etnografico di Roma all’EUR che esibisce
la collezione del museo. 118 strumenti musicali
provenienti da tutto il continente. 24839
€20
N. 896
900 Tazra. Tapis et bijoux de Ouarzazate.
Barthélémy Anne, ill. Gaston Balmigère. Edisud Aix
en Provence 1990 Ril. Cm. 26x30, pp. 126, tavole a colori. Il Marocco e la sua storia, il sud e i suoi
gioielli Ouarzazate e i suoi tappeti, ampia documentazione iconografica 12954
€50
901 Terres cuites africaines. Un héritage millenaire (collections du Musée Barbier Muller). Morin
Floriane et Boris Wastiau editeurs Barbier M Ginevra 2008 Ril cm 24x31, pp. 469, totalmente illustrato
a colori. Studio approfondito della prooduzione di terrecotte in Africa, analizzata per area geografica
e per etnia principale. Saggi di numerosi specialisti e catalogo delle collezioni del museo di Ginevra
(197 schede). Ampia documentazione iconografica. 17851
€80
902 Testimone in Egitto. Angioletti B.G. e Pietro Bigongiari Minuti Menarini Firenze 1958 Ril
sovracoperta (con mende e alcuni strappi professionalmente riparati) cm 25x33,5 pp 110 e 215 tavole
al fondo. 1958 Edizione d’arte il Fiorino, Firenze Edition numer. Fotografie di Elena Bigongiari. 216
Tavole in Bianco e Nero al fondo. Bibliografia Sintomatica. Cronologia dei re Egizi.110 + XXXIV pg.
34x25 cm. 28015
€50
903 The Dawn of civilization. Egypt and Chaldaea. Maspero Prof. G, A.C.Sayce Editor trad.
McClure Soc. for the promotion of Christian Knowledge Londra 1894 Ril. cm. 20x28 pp. 800,
centinaia di incisioni n.t. e carte. Edizione inglese del celebre lavoro dell’Orientalsta sulla civiltà
egiziana e assiro-babilonese. Bella edizione, qualche macchia e segno d’uso nella copertina (originale
e illustrata) interno perfetto, nell’insieme ottima copia. 13648
€90*
904 The Life and Explorations of David Livingstone LL.D. Carefully Compiled from Reliable
Sources. Roberts, John S. [attributed but not here named] and others Walter Scott London 1885 (approx
but undated) Ril copertine editoriali illustrate, tagli dorati, cm 21x27,2 pp viii, 632 doppia pagina a
colori in antiporta, 12 cromolitografie a colori. Dorso scolorito e leggermente usurato nella parte
inferiore, altrmenti ottima copia. Vita di Livingstone e racconto elle sue esplorazioni, incluso l’incontro
con Stanley. 24787
€220
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905 The romance of exploration and emergency first-aid from Stanley to Byrd. Burroughs
Wellcome & Co Burroughs Wellcome & Co New York 1935 Ril. Cm. 13x21, pp. 160, mappa della
esposizione,tavole e ill. in b/n. Un curioso documento che mescola la storia dell’esplozazione alla
inusuale promozione dei kit di emergenza utilizzati in molte storie celebri di esplorazione dall’Africa di
Stanley al Polo di Byrd. Storia della Pubblicità. 9923
€210
906 Travels in the interior of Africa, by Mungo Park, including his second journey, in 1806, and
in Southern Africa by John Barrow. Anon. Khull, Blake & Co, Glasgow 1822 Ril. 1/2 pelle coeva
cm. 13,5x22, pp. 527, 4 incisioni f.t. anche ripiegate, ritratto di Mungo Park in antiporta, due carte
ripiegate, una che descrive l’itinerario di Mungo Park. Una bruciatura a pp. 205-6 con mancanza
di circa cm. 5x4 con perdita di testo, bruniture diffuse. Viaggi di Mungo alla scoperta del Niger e di
Barrow in Sudafrica. 16120
€250*
907 Umberto Cagni: dal mare alle vette del mondo. Censi Cesare Il Tucano Edizioni Torino 2008
Ril con custodia cm. 16,5x25 pp. 126, ill. e carte. Titolo dedicato, nella collana del Tucano degli
esploratori Italiani, al profilo di Umberto Cagni marchigiano passato dalla Lapponia alle regioni
Himalayane. 16948
€40
908 Vita di Romolo Gessi. Zaghi Carlo (a cura di) Istituto per gli studi di politica internazionale Roma
1939 Ril 1/2 pelle cm 15,5x21,6 pp 380, xxxiv ill e 4 carte. La vita e i percorsi dell’italiano, geografo,
esploratore e poliglotta, noto per le battaglie al servizio di Gordon per l’abolizione della schiavitù e
per la circumnavigazione del lago Alberto. 21234
€35
909 West African trade and Coast Society: a family study. Priestley Margaret Oxford University
Press Oxford 1969 Ril sovracoperta cm. 14,5x22,5 pp. 207, 4 tavole diagrammi e tre carte. Studio
dettagliato della storia della famiglia Brew di Fanti nel Ghana meridionale. Il capostipite, un mercante
irlandese, Richard Brew passò 30 anni sulla Costa d’Oro durante il periodo della tratta degli schiavi.
Loman Library. 15044
€40

Miscellanea
910 A dictionary of British birds being a reprint of Montagu’s ornithological dictionary together
with the additional species described by Selby; Yarrell, in all 3 editions; and in natural history
journals. Newman Edward F.L.S. Swan Sonnenschein & Co London no date (1813?) Hardcover, cloth
blue Navy, illustrated with beautiful gilt bird scene on cover and spine edge, light edge rubbing and
bumping, cm. 14,5x22, pp. 400. From the library of Leonard Newman with his signature 1889 (his few
notes in pencil). 15919
€25*
911 A Mixed bag: a book of sporting and open-air verses. With illustrations by Gilbert Holiday.
Fife Duncan Stafford.Mervyn Deane & Co Stafford 1934 Hardcover editorial cloth gilt spine, cm.
19,5x25, pp. 82, 7 illustrations by Gibert Holiday. Poetry on sport (hunting, polo etc). From Guy
Aylmer library, his signature 1941. 15918
€18
912 A Sportsman and Naturalist Tour in Sutherlandshire. Popular edition. St. John Charles Simpkin, Marshall & Co London 1891 London: Simpkin, Marshall & Co. Hardcover 8vo, 320pp, original
red cloth, rubbing to the spine, slight discolouration. This is the popular edition of a journal written
during a wandering excursion through Sutherlandshire by the author. Good copy. 15910
€25*
913 An account in two volumes of two voyages to the south sea by Captain (later Rear-Admiral)
Jules S-C Dumont D’Urville of the Franch Navy in Australia, New Zealand;Oceania 1826-1829
in the corvette Astrolabe...and 1837-1840 in the Astrolabe and Zélée. D’Urville Dumont Roseman
Helen trad. Melbourne University Press Melbourne 1987 Ril 2 voll. Tela dorsi in tela rossa con titolo
in oro. Pp. 634, tavole f.t. e n.t., carte. Vol. I pp 312, Viaggio dell’Astrolabe 1826-1829 Vol. II pp 322,
viaggio dell’Astrolabe e del Zélée nel 1837-1840 al Polo Sud e in Oceania. Una delle grandi avventure
di scoperta del mondo, da parte di una missione francese. 17234
€160*
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914 Archeologia - Enciclopedia Feltrinelli Fisher. Schuchhardt Walter-Herwig Feltrinelli Editore
Milano 1964 cm. 11x18, con custodia, pp 366 53 ill.e 48 tavole. Piccola e preziosa opera nella raccolta
di monografie su temi scientifici della Feltrinelli. Bibliografia, Indice con argomenti. Con illustrazioni,
piante, e tavole al fondo. 13090
€26
915 Book of sports and mirror of life. Pierce Hegan l William Tegg (1832) London 1832 Hardcover
cm. 14,5x23 original decorated cloth illustrated, printed double column, 414 pages including index.
Embracing the Turf, the Chase, the Ring, and the Stage. Interspersed with Original Memoirs of Sporting Men. Section on Hawking pp 305-320. From Aylmer library with his signature. 15904
€120*
916 Aspetti magico-religiosi della musica nelle società primitive Menga Lanfranco C.edi.CA n.d.
cm. 12x20, pp 66. Testo di una conferenza tenuta dall’autore su un tema che ci pare di grande attualità.
4013
€13
917 Collana “la conquista della terra - esploratori e esplorazioni” diretta da Giotto Dainelli. Autori Vari UTET Torino 1958-67 Ril 15 voll. (senza sovracoperta) cm. 16,5x26 pp. Varie, illustrazioni in
bianco e nero n.t. e f.t. carte geografiche. Raccolta completa della prima edizione (1958) della collana
sulle esplorazioni curata da Dainelli. Quindici volumi che ricordano le grandi imprese italiane italiane
e non solo nella esplorazione del mondo, dall’Asia all’Africa, ai Poli. Due volumi dedicati a Colombo
e Magellano, due agli esploratori italiani in Africa.. 15811
€350*
918 De la basse volerie et du dressage pratique de l’autour et de l’épervier. 1dt ed. Cerfon C. Aux
Bureaux de l’éleveur Vincennes 1887 Ril. pelle piena cm. 13,5x22, ril. Zaehnsdorf piatti filettati in oro,
tagli dorati, dorso a cinque balze con titoli in oro e data, pp. 165, 36 incisioni, 18 f.t. prima edizione,
ex libris J.E.Harting e Guy Aylmer. Trattato di falconeria di Cerfon, sull’allevamento e addestramento
del falcone (volo basso). Splendida copia. 15890
€1350*
919 De l’Autursserie et de ce qui appartient au vol des oiseaux. Gommer P. Seigneur de Lusancy
Chez August Aubry Editeur Parigi 1878 Ril. 1/2 pelle coeva e piatti con filetti in oro, dorso ornato a 5
balze con altrettanti falchi in oro, cm. 13x20,5 pp. 69, ill. e capilettera. Firma e ex libris di Aylmer, e
altri due (uno M Mercier).Nuova edizione rivista e annotata da Henri Chevreul. Uno di 206 esemplari.
Esemplare perfetto. 15895
€900
920 Dictionnaire enciclopédique D’Histoire de Biographie de Mythologie et de Géographie. Grégoire Louis Garnier Frères Libraires Editeurs Parigi 1884 Ril. cm. 20x28, pp. 2074+159 suppl. Dizionario enciclopedico di storia, biografia (des hommes celèbres..) mitologia (des dieux et personnages
fabuleux..rites fètes et mystères) dati geografici, in lingua francese. 5357
€77
921 Dizionario delle religioni Filoramo Giovanni dir. Einaudi Torino 1993 Ril. cm. 12x21, pp 824.
Opera di settecento voci sulle religioni universali, dal cristianesimo al buddismo e all’induismo. Divinità, forme di culto, magia e mistica. Redatto da oltre sessanta collboratori 3708
€34
922 Dizionario enciclopedico delle scienze del linguaggio Ducrot Oswald e Tzvetan Todorov Istituto
Editoriale Internazionale Milano 1972 Ril. cm. 15x23, pp 465. Dizionario di voci per argomento: le
scuole, gli ambiti, i concetti metodologici, ecc. Oref. Lepschy. 3512
€31
923 Dresden China. Masterpieces of Handicraft. Hare T.L. Editor. Text by Egan Mew E.C.Jack
London n.d. Ril. cm. 16x22, pp. 92, 16 tavole a col. E in b/n, due tavole di marchi di fabbrica. Monografia sulle antiche ceramiche di Dresda, in questo caso della manifattura di Meissen.Tipologie, periodi e
marchi 9693
€30
924 Elementi de Semiologia: linguistica e scienza delle significazioni. Barthes Roland Einaudi Torino 1971 cm. cm. 11x18, pp 96. Teoria sulla scienza generale dei segni, come parte della linguistica:
l’autore è professore alla Ecole Pratique des Hautes Etudes a Parigi. 3440
€18
925 Historical outlines of falconry. (an essay occupying pages 131-164 of “Essys by a Society of
Gentlemen at Exeter 1796). Polwhele Mr. Trewman & Sons Exeter 1796 Ril. cm. 15x23, copertina
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muta pp. 573. Ventisei saggi letti durante i meetings della Società, un gruppo privati di amici, poi pubblicati in un volume da Trewman in Exeter nel 1796. Dai modi di calcolo di Tolomeo alla mitologia e
adorazione del serpente alla iconografia indiana a l saggio sulla falconeria di Polwhele, estrememente
raro. Ex libris di Aylmer e a sua penna attribuzione alla libreria J.L.Newman. 15897
€2250*
926 HISTORY OF EUROPE From The Commencement of the French Revolution in 1789 to the
Restoration of the Bourbons in 1815 (14 volumes including index volume) e History of Europe
from the fall of Napoleon in MDCCCXV to the accession of Louis Napoleon in MDCCCL Alison
Sir Archibald Bart Edinburgh & London: William Blackwood London 1860 (7th ed) e 1854-59. Ril pelle piena con filetti in oro ai piatti, dorsi ornati a 5 balze con titoli in oro. In bella rilegatura coeva i 23
volumi di storia d’Europa di Alison che coprono il periodo dalla Rivoluzione francese alla restaurazione nel 1852. Due serie complete, la prima di 14 volumi (decima edizione con 13 ritratti in antiporta) la
seconda settimo migliaio di 9 volumi (uno di indici). In rilegatura omogenea dei 23 volumi. Condizioni
eccellenti. 17947
€900*
927 In mezzo ai ghiacci. Viaggi celebri al Polo Nord di Sir John Franklin, Kane, Mac Clintock,
Hayes, Hall, Tyson, Hegemann, Koldevey, Payer e Weyprecht, Nordenskjold, Nares, G.W. de
Long, A. W. Greely. Narrati dai viaggiatori stessi. Con prefazione storica d AA.VV. Fratelli Treves
Editori Milano 1888 Ril. Cm. 16,5x24,5 pp. 971, una carta ripiegata delle regioni artiche e 321 incisioni Mz. Pelle coeva tit. filetti oro al ds. Resoconti delle esplorazioni polari di numerose spedizioni, da
Sir Franklin a Hayes, Tyson, Nordenskjold,Long e Greely. Riparazione alla giuntura del frontespizio e
della successiva pagina che presenta la carta. 17287
€150*
928 Introductio Generalis in Sacram Scripturam. Tractatus de inspiratione, canone,
historia,textus, hermeneutica. Hopfl H. O.S.B. Editiones Comm.A.Arnodo Roma 1958 cm. 15x22,
pp. 582. Sesta edizione curata da P. Ludovico Leloir, dell’Abbazia si San Geronimo, dei due volumi di
Hopfl, Canone et Historia Textus e de Inspiratione et Hermeneutica, riuniti in uno. 4075
€36
929 Itinerario di Lod. Varthema. (Forni) Vatrthema Lodovico Forni Bologna 1969 cm 12,6x17,5
pp 285. Riedizione anastatica della edizione bolognese di Gaetano Romagnoli (Bologna 1885) delle
memorie di viaggio del celebre bolognese, che nel sedicesimo secolo (1502-1508) compì una lunga
circumnavigazione del mondo conosciuto, scrivendone le memorie nel 1510. Riproduzione del frontespizio in antiporta. 18272
€30
930 La destruction des Indes de Bartolomé de las Casas (1552). Casas Bartolomeo trad Milhou
Editions Chandeigne Parigi 1995 cm. 16x22, pp. 51, incisioni di Théodore de Bry commentate da JeanPaul Duviols.Le indie sono in realtà il nuovo mondo scoperto da Colombo, e il libro la denuncia, coraggiosa e spietatra del Domenicano Bartolomeo della Casa sulle atrocità perpetrate dagli occidentali
nelle conquiste dell’America. 18682
€25
931 La fauconnerie au moyen age et dans les temps modernes.Recherches historiques, didactiques et naturelles, accompagnées de pièces justificatives. D’Aubusson Louis Magaud Auguste
Ghio Parigi 1879 Ril. 1/2 tela e piatti marmorizzati dorso con titolo in oro e falcone dorato, data, cm.
15x23, pp. 265. Ex libris e firma Guy Aylmer. Trattato storico sulla falconeria con un accenno alla
bibliografia e un elenco dei mastri falconieri. La falconeria nella tradizione dei reali di Francia, in
Inghilterra, in Asia e Africa, e molte altre preziose informazioni. 15892
€890*
932 La Russie en 1839. Custine (Marquis de) Société Typographique Belge Bruxelles 1844 Ril in 12°
(cm 17x11,5) quattro volumi in due tomi, pp 301,289,288,303, una tavola genealogica ripiegata in fine
del quarto volume. Seconda edizione rivista e corretta.Legatura in mezza pelle, punte in pergamena,
dorsi ornati da filetti in oro ai comparti dorso a quattro nervi, titoli in oro. 27312
€120
933 L’amatore di maioliche e porcellane. 3656 “marche” in facsimile. De Mauri L. Ulrico Hoepli
Milano 1988 Ril. Cm. 12,5x17,5 pp. 535, marchi dei fabbricanti e logo (3656 marchi). Dizionario dei
fabbricanti di porcellane con una introduzione ai metodi di fabbricazione e alla nomenclatura specialistica. Notizie storiche ed artistiche della fabbriche di maioliche e porcellane in ordine alfabetico.
Classico manuale Hoepli. 25150
€30
Fine
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