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Ci scusiamo con tutti voi, clienti, amici e amici-clienti, per il ritardo con il quale esce questo catalogo che sarà anche l’ultimo della serie iniziata nel 1985 (col n° 1, ovviamente).
Il prossimo, contiamo esca prima di Natale, sarà il n° 1 di una “nuova serie” alla quale auguriamo il successo e la durata di quella che qui termina.
Abbiamo terminato la scorsa settimana il trasloco dal centro di Bologna di 150/200.000 tra libri,
riviste e simili cose. Oltre a mobili, tavoli, scaffali, scatoloni misteriosi a centinaia, così come cenWLQDLDGLJXÀTXDVLDOWUHWWDQWLTXDGULTXDOFKHULPSLDQWRPROWLGXEELXQSR·GLGHELWL$GHVVR
tutto ciò è, o sarà, messo in un qualche ordine razionale o meno ed esteticamente piacevole. A noi,
per ora.
,OOXRJRPHULWDGLHVVHUHYLVWRFRQWLDPRGLDYHUÀQLWRLODYRULGLUHVWDXUR WXWWRUDLQFRUVR HQWUR
l’estate prossima; già, comunque, siamo in grado di accogliere visitatori, clienti, amici e curiosi
anche senza alcun preavviso.
Qui sotto troverete le indicazioni di massima per arrivare qui, in auto.
Informazioni sui mezzi pubblici e di una sorta di “navetta” che organizzeremo per venirvi a
prendere in stazione, aeroporto o altrove, verranno comunicate nel prossimo catalogo oltre che,
come sempre, sul nostro sito web.
Vogliateci bene, se credete; ne abbiamo bisogno …
Piero Piani, Marco Sini e Francesco Marino.
Da Bologna, città, in auto.

Dalla tangenziale di Bologna, in auto.

'DOOD3RUWD6DQ)HOLFH 3RUWD6DIÀ SUHQGHUHODYLD6DIÀH
percorrerla oltrepassando l'Ospedale Maggiore, superato il
quale, al primo semaforo, girare a sinistra e poi sempre diritto
sull'asse attrezzato "viale Sandro Pertini".

3HUFRUUHWHODYHUVRQRUGÀQRDOO·XOWLPDXVFLWDSULPDGHO
casello di Casalecchio; voltate a destra e poi subito a sinistra
verso Maranello.

poi

5LPDQHWHVXTXHVWRYLDOHDWUHFRUVLHSHUFLUFD.PTXLQGLSUHQGHUHO·XVFLWD´=2/$35('26$µVHJXHQGROHLQGLFD]LRQLTolè,
Calderino(·O·XVFLWDVXELWRGRSRTXHOODSHULO3DOD0DODJXWL )XWXUVKRZ$UHQD ,.($HFF
'RSRO XVFLWDJLUDUHDVLQLVWUDHDOODSULPDURWRQGDFKHVLLQFRQWUDSUHQGHUHODWHU]DXVFLWD qXQSRQWH DOODÀQHGHOTXDOHYLq
DOWUDURWRQGD DOFHQWURXQDJUDQGLVVLPDUXRWDGHQWDWDDLODWLODIDEEULFD9LURHGLO=ROD0RWHO SUHQGHUHODVHFRQGDXVFLWDYLD
Garibaldi", (in sostanza "andare diritti" di fronte a se) proseguire per 3,8 Km oltrepassando le località Gessi e Rivabella qui,
ROWUHSDVVDWRLOSRQWHDOODYRVWUDGHVWUDVXOWRUUHQWH/DYLQRJLUDUHDVLQLVWUDVHJXHQGR6(035(OHLQGLFD]LRQLTolè ecc.
3URVHJXLUHVXTXHVWDVWUDGD YLD/DYLQR SHUFLUFD.PROWUHSDVVDQGROHORFDOLWjGLCalderino, Monte San Giovanni, Colombara, Oca e poi Badia.
4XDVLDOWHUPLQHGHOOXQJRUHWWLOLQHRYLqXQDVRODVWUDGDDGHVWUDYLD0RQJLRUJLRHÀQDOPHQWHGRSRPHQRGLPHWULVXOOD
vs. sinistra troverete uno stradino sterrato e l'accesso, tabellato, all'Abbazia dei SS. Fabiano e Sebastiano. Parcheggiate sul lato
destro davanti o subito prima della torre : è il nostro parcheggio privato. Suonate il campanello e vi accoglieremo ben volentieri.
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Africa, “italiana”, colonie, ecc.
1. - /·$IULFD2ULHQWDOH,OOXVWUD]LRQHVWRULFRJHRJUDÀFD9RO
I. Sguardo generale. L’Etiopia. Vol. II. Eritrea. Somalia
italiana, Costa dei somali. Somalia inglese. Milano, Mondadori, 1936, due vol. in-8° t.tela edit. pp. 722 con centin. di
ill. in nero n.t. + num.me tav. in nero e col. f.t. Stato di nuovo.
Opera esaustiva, importante, illustratissima.
€ 170
2. - Il titolo di Imperatore di Etiopia viene assunto, per sé e
per i suoi successori, dal Re d’Italia . Napoli, 1936, maggio
18, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 12 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
3. - Menelik visita il nostro presidente plenipotenziario,
capitano Ciccodicola. Milano, 1898, luglio 31, bella copertina
OLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWR
di pp. 8 di “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 25
4. - Africa Orientale Italiana. Milano, CTI, 1936, di cm. 95 x
63, a colori alla scala 1 : 1.000.000 (Foglio 6)
€ 25
5. - Guerra d’Africa. Documenti sulla battaglia di Adua e sulla
operazione prer la liberazione di Cassala. Roma, Voghera,
1894, 8° brossura originale, copertina posteriore rifatta, pp.
48 con 7 tavole ripiegate f.t. : 1) Grande pianta a colori della
Battaglia di Adua. 2) Pianta del combattimento della Brigata
Bormida. 3) Pianta del combattimento della Brigata Arimondi.
4) Idem, della Brigata Albertone. 5) Schizzo dimostrativo della
5HJLRQHIUD(QWLVFLzH$GXDGLVWULEXLWRDJOL8IÀFLDOLDOODYLJLOLD
della battaglia e altre due. Rara pubblicazione.
€ 160
7. (ARFELLI Felice) - All’Harar nel 1885. Viaggio di Ferdinando Ferné e Umberto Romagnoli. Con il diario inedito
di F. Ferné. Bologna, 1938, 8° t.tela grigia con titolo inciso
in oro al piatto ant. pp. 223 con una tav. fot. in antip. € 65
-1-

6. - La tempesta del 20 novembre 1887 a Massaua. (Roma,
Tip. Senato, 1888), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFD
€ 18
8. BERTONELLI Francesco - L’ opera di S. A. R. il Duca degli
Abruzzi nella Somalia. (Roma, Ministero della Marina, 1926),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 5/24 con cinque
WDYROHIRWRJUDÀFKHHGXQDFDUWDULSLHJDWDIW ,O9LOODJJLR
Duca degli Abruzzi)
€ 65
9. BIANI Vincenzo - Ali italiane sul deserto. Con una lettera
prefazione di Italo Balbo. Firenze, Bemporad, 1933, 8° mezza
tela, pp. 246 con num. ill. f.t.
€ 75
10. Confederazione Fascista degli Industriali - L’industria in
A.O.I. Roma, 1939, 4° tutta tela editoriale, pp. 288-XII con
numerose ill. e tavole a colori f.t.
€ 380
11. D’ AMORA P. - Il probabile avvenire di Massaua. (Roma,
Tip. Senato, 1886), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFDDFRORULGRSSLDULSLHgata.
€ 25
12. d’ALBERTIS, Cap. E. A. - In Africa. Victoria Nyanza e
Benadir. Bergamo, 1906, 8° m.pelle editoriale con fregi in
RURSSFRQLOOWDYHFDUWHJHRJUDÀFKH € 220
13. FERRANTI Brunello - La spedizione del Duca degli Abruzzi al Ruwenzori. Milano, 1906, stralcio delle pag. 354/375
con illustrazioni
€ 25
14. GIBELLO SOCCO Giuseppe - Colonie d’Italia e colonie
germaniche d’Africa. Milano, L’Esportatore Italiano, 1926,
8° brossura originale pp. VII-387 con numerose illustrazioni
IRWRJUDÀFKHQHOWHVWRHFDUWLQHULSLHJDWHIXRULWHVWR € 110
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15. GUASTALLA S. - Nell’Eritrea. L’impianto delle linee
WHOHJUDÀFKHRoma, 1900 marzo 4, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna
illustrata della Domenica”
€ 18
16. KONOVALOFF Col. Th. - Con le armate del Negus (Un
bianco fra i neri). Bologna, Zanichelli, 1938. 8° br. sovr. ill.
pp. X-218 con tav. fot. e 4 carte geogr. di cui 3 rip. f.t. € 30
17. MASSARI Claudia - Appunti di arte etiopica. (Firenze,
1953) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 109/115 con
una illustrazione.
€ 16
18. MASSI Ernesto - La partecipazione delle colonie alla
produzione delle materie prime. Milano, IFAI, 1939, 8° br.
pp. 123 con ill. n.t.
€ 25
19. MICCHIARDI Bernardo - /DUDGLRWHOHJUDÀDDO%HQDGLU
5RPD2II3ROLJUDÀFD,WDOLDQD VWUDOFLRFRQFRSHUWLQD
SRVWLFFLDPXWDSSFRQVHLWDYROHIRWRJUDÀFKHHGXQD
OLWRJUDÀFDDFRORULIW
€ 30
20. MOCKLER Anthony - Il mito dell’impero. Storia delle
guerre italiane in Abissinia e in Etiopia. Milano, Rizzoli,
1977, 8° legatura editoriale con sovraccoperta illustrata a
colori, pp. 594.
€ 20
21. PUCCIONI Nello - Qualche dato antropometrico sui
Somali in generale (Caratteri descrittivi, statura in piedi,
proporzioni degli arti) . (Firenze, 1926) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 25/68.
€ 40
22. PUCCIONI Nello - Ricerche antropometriche sui Somali.
(Firenze, 1912) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQGXHWDYROHIRWRJUDÀFKHSLYROWHULSLHJDWH € 30
23. ROBERTAZZI Chiara - Breve storia del Sud Africa. Firenze,
Sansoni, 1959, 16° t.tela editoriale, pp. 191
€ 16
25. SCORTECCI Giuseppe - Un nuovo genere di Microhylidae
dell’Impero Italiano d’Etiopia. (Milano, 1941) stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 177/180 con 1 tavola illustrata
fuori testo.
€ 18
26. Silbonetto - Alla Corte di Menelik. La missione francese
consegna al Negus la croce della Legion d’onore. Milano,
DJRVWREHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORUL
in fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna –
Supplemento illustrato della Domenica”
€ 18
27. Silbonetto - Amba – Alagi. L’eroica morte del maggiore
Toselli. 0LODQRGLFHPEUHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFD
illustrata a colori in fasc. originale completo di pp. 8 De “La
Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica”
€ 25
28. Silbonetto - Amba – Alagi. Onore ai caduti! Milano, 1895,
GLFHPEUHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORUL
in fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna –
Supplemento illustrato della Domenica”
€ 20
29. SPIRITO Giuseppe - Le ultime ore di Addis Abeba abissina
: fuggito il negus, la plebaglia ubbriaca iniziava il saccheggio
e la devastazione della capitale, depredando e incendiando
il palazzo imperiale, i negozi, le chiese, e dando l’assalto
alle Legazioni straniere. Napoli, 1936, maggio 11, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de
“Il Mattino illustrato”
€ 20
30. VACCARO Giovanni - Africa Orientale Italiana. Il libro
dell’eroismo e della gloria. Casale Monferrato, Marescalchi,
1936, 4° t.tela editoriale, pp. 206 con num. ill. fot. Dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$DOODSULPDFDUWDELDQFD
€ 290
31. ZANETTI E. - La festa del Ramadan a Massaua. Roma,
1900 gennaio 28, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della
Domenica”
€ 20
31bis. ZOLI Corrado - Nel Fezzan. Note e impressioni di
viaggio. 0LODQR$OÀHUL /DFURL[EURULJLQDOHSS
323 con tav. fotogr. f.t. e cartine in tasca applicata alla cop.
post.
€ 260
-2-
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32. - Italo Balbo, Caduto in combattimento, nel cielo di
Tobruk, il 28 giugno, Presente, per sempre, in ogni cuore
italiano. Napoli, 1940, luglio 8, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 30
33. - I Sovrani d’Italia in Libia : il Re e la Regina accompagnate dal Governatore De Bono nel porto di Tripoli, sullo
sbarcatoio della bianca capitale della più grande nostra
colonia d’oltremare. Napoli, 1928, maggio 7, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de
“Il Mattino illustrato”
€ 25
34. - Il duca delle Puglie e il generale Graziani, con un capo
dello Sciati, venuto loro incontro con bandiera bianca,
avanzano, attraverso il deserto sahariano, verso Morzuk,
nel cuore del Fezzan, occupata il 24 gennaio. Napoli, 1930
febbraio 3, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 12
35. - Che cosa hanno fatto gli inglesi in Cirenaica. Roma,
1941 luglio, 8° brossura, pp. VIII-126 con numer. ill. fot. n.t.
Prima, non comune, edizione.
€ 25
36. ABBO E. - Muore a Bir Ganem, in Tripolitania, il tenente
Canali in uno scontro coi ribelli Roma, 1922, 16 luglio , fasc.
di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’ con copertina a colori.
€ 20
37. GABRIELLI Donaletto - Sguardi sulla Libia dall’aeroplano. Tripoli, Maggi, 1938, 8° brossura, copertina illustrata
a colori, pp. 287 con num. ill. n.t. Interessantissimo, non
comune.
€ 140
38. CORTI Roberto - Le raccolte botaniche del Sud Cirenaico
del Prof. L. di Caporiacco (1933 – Spediz. Marchesi) e
del prof. U. Monterin (1934 – R. Soc. Geogr. Italiana) e
ODÁRUXODGHOOHRDVLGL&XIUDHGHO*HEpO$XHQjWFirenze,
1938, stralcio con copertina posticcia muta, pp. CCIICCXL
FRQÀJXUH
€ 25
39. LOMBARDI Ambrogio - La pace in Tripolitania. Durante
la grande festa ippica italo – araba i guerrieri indigeni
adunati a Tripoli riprodussero davanti alle autorità le loro
caratteristiche e selvaggie “fantasie”. Milano, 1919 ottobre
26, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 8 de “La Domenica Illustrata”
€ 20
40. CUROTTI Torquato - Gente di Libia. Tripoli, Plinio Maggi,
1928, 8° brossura originale, copertina illustrata pp. 254 con
tav. ill. f.t. Bella edizione, non comune.
€ 140
41. MATANIA Ugo - Fanti d’Italia. Cinque fanti nazionali, tra
Mereiga ed Amseat, in Cirenaica, nonostante l’inferiorità
numerica, riuscivano a mettere in fuga venti soldati dell’
“Arab corp”, attaccandoli con bombe a mano. Napoli, 1940,
luglio 15, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 20
42. PODRECCA Guido - Libia. Impressioni e polemiche. Roma,
Podrecca e Galantara Editori, 1912, 8° brossura originale
copertina illustrata pp. 300
€ 130
44. SAVORGNAN d’OSOPPO M.A. - Tripoli agricola. Utilizzazione agricola dell’oasi e del deserto sulle orme di
quanto si é fatto in Egitto e in Algeria. Napoli, Soc. Editrice
Partenopea, 1913, 8° br. pp. 265
€ 45
24. SCHWEINFURT G. - Una visita al porto di Tobruc. (Roma,
Tip. Senato, 1883), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDFDUWDOLWRJUDÀFDDFRORULWULSODULSLHJDWD
€ 65
45. TEGANI Ulderico - Proletariato bengasino. Milano, 1920,
stralcio delle pag. 271/275 con illustrazioni.
€ 12
46. TRIZZINO Antonino - Gli amici dei nemici. Milano, Longanesi, 1964, 8° t.tela edit. con sovr. ill. col. (di Longanesi) pp.
184 (sulla ritirata italo-tedesca in Libia nel dicembre 1941).
€ 30
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47. - A la nuova foglio editrice. (Pollenza), La nuova foglio, anni
‘70 circa, 8° album, brossura, pp. 130 circa, completamente
illustrate.
€ 100
48. - Annuario Comed n. 22. 1995. Guida ragionata delle
Belle Arti - Gli animali nell’arte contemporanea - Arte
e poesia. Milano, 1994, tre volumi in-8° grande legatura
editoriale tutta tela rossa con copertina illustrata a colori,
cofanetto editoriale illustrato a colori, pp. 440 + 64 + 64 con
numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 30
49. - Arte antica e moderna. Bologna, Zanichelli, 1959/1960,
n. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, sette volumi in-4° brossura, pp. 120
cad. con ill.
€ 50
50. - Arti. Rassegna bimestrale di pittura, scultura e architettura. Fondata e diretta da G. Ang. Casaril. Venezia, 1951,
A. II n° 1, fascicolo di pp. 70 con ill.
€ 12
52. - Bruno Bergamo. Senza luogo, 1996, 8° album brossura
con sovr. illustrata a colori, pp. 58 completamente illustrato
a colori.(Catalogo delle opere dell’artista). Con scritti di
Giorgio Celli, Giorgio Ruggeri, Gregorio Scalise.
€ 15
53. - Catalogue de la Galerie et du Musée appartenants à M.
le chevalier P. Foresti de Carpi. Milano, Bertieri e Vanzetti,
1913, 4° brossura originale, pp. 61 + 34 tavole illustrate f.t.
€ 45
54. - Disegni inediti di Pietro Ronzoni (1781-1862). Terza
Parte. Angolo di Terra Bergamasca. Bergamo, Monumenta
Bergomensia, 1965, 4° tutta tela editoriale con sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 14 con 356 tavole fuori testo. € 60
55. - Enciclopedia dell’arte. Milano, Garzanti, 2002, 8° legatura
mezza tela editoriale, pp. 1613 con illustrazioni in nero e a
colori n.t. (Le Garzantine)
€ 15
56. - Frosecchi. Milano, 1973, supplemento e numero monoJUDÀFRGL´/HDUWLµSSFRQLOOFRORUL
€ 15
57. - G. B. Tiepolo nel Veneto. 0LODQR$OÀHUL /DFURL[ DQQL
‘20), 16° cartonato originale con copertina illustrata, pp. 38
+ 64 tavole illustrate.
€ 15
58. - Germano Pessarelli. Bologna, 1960, 8° punto metallico,
pp. (11) con numerose illustrazioni n.t.
€ 15
59. - Gli anni ‘60 dell’arte italiana. Panorama di pittura,
scultura, ceramica, bianco-nero degli artisti italiani contemporanei operanti. Piacenza, Edizioni Studio d’Arte,
GXHYROXPLLQÀQWDSHOOHHGLWRULDOHSS
completamente illustrati
€ 35
60. - I mille musei d’Italia. Firenze, Edizioni Primavera, 1988,
quattro volumi, in-4° stretto, brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 174 + 172 + 174 + 180 con numerosissime illustrazioni a colori f.t.
€ 20
61. - Il Museo della Certosa di Pavia. Catalogo generale.
Firenze, Cantini, 1992, 4° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 366, completamente illustrato da immagini in nero
e a colori nel testo.
€ 40
63. - Julian Opie. The Complete Editions 1984-2011. Londra,
Alan Cristea Gallery, 2011, 4° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 270 completamente illustrato in nero e a
colori.
€ 25
64. - La Biennale di Venezia. XLI Esposizione Internazionale
d’Arte. Arte e arti. Attualità e storia. Venezia, La Biennale,
1984, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 263
con numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 15
65. - La pittura inglese e americana. Milano, Peruzzo, senza
data, 8° tutta pelle editoriale con fregi in oro, pp. 126 con
numerosissime illustrazioni a colori n.t. stato di nuovo. € 12
66. - La raccolta Severino Spinelli di Firenze. Milano, Galleria
Pesaro, 1928, 4° legatura editoriale mezza tela, cop. illustrata,
(pp. 150) con 64 illustrazioni e 8 incisioni f.t.
€ 25
-3-

67. - Le arti news. Milano, 1983/84, A. II/III, n. 5/6 e 1, pp. 88
con ill. colori.
I due : € 10
68. - Les chef-d’oeuvre des grands maitres. Cette collection
d’admirables estampes met à la portée de tous, pour le
décor de la maison, les plus beaux tableaux du monde.
Paris, Hachette, 1903, in-folio, legatura originale tutta tela
con iscrizioni in bianco al piatto anteriore (piccoli strappi al
dorso) bel frontespizio a due colori, pp. 60 suddivise in 15 parti
FLDVFXQDFRPSRVWDGDWDYROHDSLHQDSDJLQDUDÀJXUDQWLXQD
selezione delle piu’ belle opere d’arte.
€ 80
69. - Les ivoires. Evolution decorative di 1er siecle a nos jours.
Premiere partie Europe. Avec un abrégé d’iconographie
chretienne. Parigi, Tardy, 1979, 4° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. 286 con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 50
70. - LXXVIII Esposizione d’ Arte a Roma. Roma, 1908, 12
aprile , fascicolo di 16 pagine de “La Tribuna Illustrata” con
copertina a colori.
€ 15
71. - Mostra Nazionale delle Arti Naives. Mantova, 2004, 4°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 143
completamente illustrato a colori (Premio Cesare Zavattini XXXVI edizione)
€ 25
72. - Nino Bertocchi. (1900-1956). Dipinti e incisioni. Bologna,
Museo Civico, 1959, 8° brossura, pp. 78 con 36 illustrazioni.
Scritti di G. Raimondi, Argan, De Grada, Biasion, Bargellini,
Dursi, Bartolini, Carrà, Bega, Borgese, ecc.
€ 80
73. - Omaggio a Picasso. Da Miro’ a Lichtenstein. Milano,
Mazzotta, 2001, 8° album brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 144 con numerosissime illustrazioni a colori f.t.
€ 18
74. - Picasso a Roma. Milano, Electa, 2007, 8° brossura, pp.
81, completamente illustrato in nero e a colori.
€ 15
75. - Pinacoteca Ambrosiana. Tomo V. Milano, Electa, 2009,
4° album tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 448 con numerosissime illustrazioni a colori f.t.
€ 20
76. - Sele Arte. Rivista bimestrale di cultura selezione informazione artistica internazionale. Firenze, 1953/62, n°
6, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43,
60, diciotto fasc, di pag. 80 complet. ill. in nero e col.
Tutti : € 35
77. - Studio Marconi. Milano, 1978/1979, n. 1/2, 4/5, 6/7, 5/9 e
11. Cinque fascicoli in-8° piccolo, brossura, pp. 80 ciascuno,
con numerose illustrazioni f.t. (Rivista d’arte).
€ 25
78. - Super Stereogram. Olmi, Dreams, 1995, 8° album brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 95 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 12
79. - Terza Biennale Romana. Esposizione Internazionale
di Belle Arti. Roma MCMXXV. Catalogo. Roma, Pinci,
EURVVXUDSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH6WDWR
di nuovo. Testi di Cecchi, Ojetti, ecc. e di Raimondi (Carrà)
Marinetti (collettiva dei futuristi)
€ 120
80. - The whispered. Directory of craftsmanship a contemporary guide to the italian handmaking ability. Milano,
Electa, 2010, 8° brossura, pp. 199 completamente illustrato
GDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 35
81. - Warhol headlines. Milano, Electa, 2011, 4° album tutta
tela editoriale con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 214
con numerose illustrazioni nel testo.
€ 40
83. ACCIARESI Primo - Giuseppe Sacconi e l’opera sua
massima. Cronaca dei lavori del monumento nazionale a
Vittorio Emanuele II. Roma, Unione Editrice, 1911, 8° br.
cop. ill. pp. 314 con num. ill. n.t.
€ 90
85. AUBOYER Jeannine - Le arti dell’estremo oriente. Milano,
Garzanti, 1954, 16° br. pp. 113
€ 12
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84. ANDREWS Sandrine - Edgar Degas la peinture en mouvement. Francia, Palette, 2007, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 29, completamente illustrato
da immagini in nero e a colori, testo in francese.
€ 12
87. BECHERUCCI Luisa - La scultura italiana del cinquecento. Firenze, Nemi, 1944, 8° br. cop. ill. pp. 64 con num.me ill.
n.t.
€ 20
89. BERNABO’ BREA L. - Villaggio dell’età del bronzo
nell’isola di Panarea. (Roma, 1951) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 31/39 con 25 illustrazioni.
€ 25
90. BOGNETTI Gian Piero - Aggiornamenti su Castelseprio.
III (1959) . (Varese, 1959) stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 19/79 con 36 illustrazioni.
€ 12
91. BRAGAGLIA Anton Giulio - Le ultime tendenze della
pittura in Francia. Milano, 1924, stralcio delle pag. 705/711
con illustrazioni.
€ 10
92. CAMPINI Dino - Storia dell’arte. Dalle origini ai nostri
giorni. Milano, Ediz. Librarie Italiane,anni ‘70, sei volumi
in-4° legature editoriali (strappi e mancanze ai dorsi) pp. 488
+ 685 + 713 + 685 + 713 + 889 con centinaia di illustrazioni
in nero nel testo e tavole a colori f.t.
€ 50
93. CAVICCHIOLI Giovanni - Filippo de Pisis. Firenze, Vallecchi, 1942, 16° br. cop. originale, pp. 56-38 + 25 + 40 tavole
f.t.
€ 60
95. CHAGALL Marc - Le message biblique. Parigi, Mourlot, 1972, 4° legatura tutta tela editoriale con titoli in oro e
VRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQXQDOLWRJUDÀD
a colori originale, numerose illustrazioni in nero e a colori
QWHGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGD&KDJDOODOO·RFFKLHOOR

€ 250
96. CLARK Kenneth - Il nudo. Uno studio della forma ideale.
Milano, Martello, 1967, 8° legatura tutta tela editoriale con
titoli in oro, pp. 483 con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 35
97. COURBET Gustave - Il realismo. Milano, Universale Economica, 1954, 8° brossura originale con copertina a colori,
pp. XXIX-108 con 23 tavole illustrate fuori testo.
€ 12
98. DE GRADA Raffaele - Storia della pittura da IV al XX
secolo. Volume IX. L’Ottocento. Novara, De Agostini, 1983,
4° tutta tela editoriale, pp. 240, completamente illustrato da
EHOOHLPPDJLQLLQQHURHDFRORULFRQWDYROHLQÀQHIXRUL
testo.
€ 10
99. DE’ Micheli Luigi - Ranzoni, Cremona e Grandi. Milano,
1913, stralcio delle pag. 257/263 con illustrazioni.
€ 10
100. DELTEIL Loys - Eugène Carrière. Le peintre-graveur
illustré (XIXe et XXe siècles). Tome huitième. Paris, Chez
l’Auteur, 1913, 4° brossura originale (strappi al dorso) pp.
(70) con 45 illustrazioni n.t.
€ 35
101. DI SPIRITO Maria - 45 modelli per realizzare vetrate.
Milano, Castello, 1998, 4° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 48 completamente illustrato in nero e
a colori
€ 15
102. DOMINI Donatino - Corrado Ricci nella cultura italiana
tra Ottocento e Novecento. (Cesena, 1990) stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 139/147.
€ 15
103. DUCCI Annamaria - Tesori nascosti. Pittura, miniatura e
RUHÀFHULDQHOWHUULWRULRGL6DQ0LQLDWRPisa, Pacini, 1999,
4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 247
completamente illustrato a colorin. t.
€ 40
104. EMILIANI Andrea - Per Guido Reni. (Bologna, 1990)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 86/109 con 14 tavole
fuori testo.
€ 12
106. FARABULINI David - Sopra un nuovo monumento aggiunto al Museo Cristiano della Biblioteca Vaticana. (Roma,
1884) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 297/353 con
1 fototipia fuori testo.
€ 35
107. FORNI Tiziano - Ottant’anni. 40 di mostre. Bologna,
Galleria Forni, 2002, 8° album brossura, cop. ill. a colori,
pp. 108, con numerosissime illustrazioni a colori n.t. € 15
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108. Galleria Geri - Catalogo della Pinacoteca antica Contessa
Mobili di S.Giovanni delle scolture in legno primitive, delle
casse e credenze del 600, della collezione d’oggetti orientali.
Milano, 1929, 4° brossura originale con copertina illustrata
a colori, pp. 24 + 44 illustrazioni in tavole fuori testo. € 30
109. Galleria Lurati - Vendita all’asta nello interesse della
massa creditori del fallimento Max Bondi. Catalogo della
collezione di quadri - maioliche - porcellane - stoffe - tappeti
antichi - arazzi - mobilio - argenteria - bibelots - bronzi,
ecc. 0LODQRDUWL*UDÀFKH3L]]L 3L]LRWXWWDWHOD
con impressioni a secco al piatto anteriore e a l dorso, titoli
dorati, pp. 94 + 74 tavole in nero e a colori f.t. Tiratura di
1500 copie numerate, la ns. n. 464.
€ 50
110. GANDINI Luciana - Berlino neue wilden. Oper di Fetting, Hodicke, Koberling, Middendorf, Zimmer. Modena,
Art e Life, 1995, 8° brossura album, pp. 47
€ 12
111. GLOTON Marie Christine - Trompe-l’oeil et decor
plafonnant dans les eglises romaines de l’age baroque.
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1965, 4° brossura
con sovraccopertina illustrata a colori, intonso, pp. 218 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori f.t.
€ 20
112. GUERY Anne - DUSSUTOUR Olivier - A B C D’arte.
Lettere nascoste nei quadri. Modena, Panini, 2011, 4° album
cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 56,
completamente illustrato da immagini a colori.
€ 15
113. Hotel Drouot - Catalogue des estampes des XVe, XVIe,
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles composant la collection
Engel-Gros. Paris, Drouot, 1921, 4° brossura originale, pp.
41 con 24 tavole fuori testo (descrizione di 261 lotti, accanto
a ciascuno il prezzo di aggiudicazuione manoscritto). € 40
114. HUTTINGER Edouard - La peinture hollandaise au XVII
siecle. Lausanne, Edition Clairefontaine, 1956, 4° cartonato
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 174 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori f.t.
€ 18
115. JANSON H. W. - JANSON Dora Jane - Storia della pittura dall’età delle caverne a oggi. Milano, Garzanti, 1962,
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
224 con num.me illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 12
116. LHOMME F. - Charlet. Parigi, Librairie de l’Art, 1892,
8° brossura originale con copertina illustrata, pp. 122 con
QXPHURVLVVLPHLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHQWHIW PDQFD
cop. posteriore, anteriore con mancanza, dorso con nastro
adesivo).
€ 18
117. LIPPARD Lucy R. - Pop art. Milano, Mazzotta, 1967, 8°
cartonato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 256.
Numerosissime le illustrazioni in nero e a colori f.t.
€ 50
118. LOIRE Stéphane - Guido Reni dopo la mostra di Bologna:
qualche aggiunta. (Bologna, 1990) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 9/30 con 19 tavole fuori testo.
€ 15
119. LORENZONI Laura - Angelo Zamboni. San Geminiano,
2000, 4° brossura, pp. 62 con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori n.t.
€ 18
120. MARANI David Maria - DMM. Sculture 1976-1996.
Milano, Edizioni Arte Mi Dia, 1995, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 73, numerose illustrazioni f.t. con ex-libris.
€ 15
121. MATINI Ugo - Cristiano Banti e i pittori macchiaioli.
Firenze, Aldino, 1905, 16° brossura originale, pp. 53 con diverse tavole illustrate (piccole mancanze a dorso e copertina
posteriore).
€ 40
122. MAZZARIOL Giuseppe - Pittura italiana contemporanea.
%HUJDPR,VWLWXWR,WDOLDQR$UWL*UDÀFKHFDUWRQDWR
pp.102 con tavole a colori applicate sulle pagine. Dorso
mancante.
€ 15
123. MORA Franco - Quando la pittura diventa poesia.
Franco Mora. Mantova, 1998, 4° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 110 con numerosissime
illustrazioni a colori f.t.
€ 15
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124. MUNTZ Eugenio - L’età aurea dell’arte italiana. Milano,
1895, 4° legatura in mezza pelle, titolo in tassello al dorso,
pp. 622 con 420 ill. n.t. e 20 tav. f.t. Ediz. fuori commercio,
dono agli abbonati del “Corriere della Sera”.
€ 45
125. NICODEMI Giorgio - La pittura moderna negli Stati
Uniti d’America. Milano, Edizionio d’Arte e Scienza, 1945,
4° legatura editoriale tutta tela (piccoli strappi e mancanze
DOGRUVR SSFRQWDYROHLQQHURHDFRORULLQÀQH € 25
126. NOEL Georges - Durer. Parigi, Braun, 1946, 16° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. (12) + 60 illustrazioni
n.t. e f.t.
€ 10
127. OBERLE’ Jean - Utrillo Montmartre. Milano, Mondadori,
1957, 16° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. (10) con numerose illustrazioni + 15 tavole illustrate in
nero e a colori.
€ 10
128. PARRONI Giuseppe - Il vero volto di Michelangelo. Roma,
Proja, 1934, 8° brossura originale con copertina illustrata,
pp. 201.
€ 22
129. PATANI Osvaldo - L’image revée. Le surréalisme. Monte
Carlo, Gam, 2003, 4° cartonato editoriale con sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 183, con numerose illustrazioni in nero
e a colori nel testo.
€ 30
130. PICA Vittorio - Artisti contemporanei : Carl Millès.
(Bergamo, 1909) stralcio delle pag. 1/19 con venticinque ill.
e sei tavole (Da “Emporium”)
€ 20
131. PILLA D. - Michelangelo. Cuneo, San Paolo, 1953, 8°
brossura con sovracoperta originale illustrata, pp. 169 con 8
illustrazioni f.t.
€ 10
132. PORTA Paola - Testimonianze artistiche di età tardoantica ed altomedievale nella città di Imola. (Cesena, 1982)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 401/417 con 6
illustrazioni.
€ 15
133. RAYNAL-ROQUES Aline - JOLINON Jean Claude - Les
SHLQWUHVGHÁHXUV/HVYHOLQVGX0XVHXPParigi, Biblioteque de l’Image, 1998, 4° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 131 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 25
134. RIVETTA Pietro Silvio - La pittura moderna giapponese.
Roma, Istituto Nazionale LUCE, 1930, 16° cartonato originale
con copertina illustrata, (pp. 20+48) con 24 illustrazioni f.t.
€ 12
135. RUGGERI Giorgio - Pittori italiani dell’800. Nota introduttiva di E. Sacerdoti. Bologna, Marescalchi, 1977, 8°
br. cop. ill. pp. 77 con num.me ill. n.t.
€ 10
136. SACCHETTI Renzo - Le vette alpine e gli apostoli del
paesaggio. Milano, 1913, stralcio delle pag. 705/712 con
illustrazioni. (Segantini, Cressini, Longoni, Ciardi, Carozzi)
€ 10
137. SAPORI Francesco - La Biennale di Monza - le sezioni
straniere. Milano, 1925, stralcio delle pag. 521/526 con illustrazioni. (Arredamenti ed oggetti)
€ 10
139. SEDINI Domenico - Marco d’Oggiono. Tradizione e
rinnovamento in Lombardia tra Quattrocento e Cinquecento. Roma, Jandi Sapi, 1989, 4° legatura tutta tela editoriale
con copertina illustrata a colori e cofanetto, pp. VII-269 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 45
140. SGARBI Vittorio - Antonio da Crevalcore e la pittura
ferrarese del Quattrocento a Bologna. Milano, Mondadori,
1985, 4° legatura tutta tela editoriale con copertina illustrata
a colori e sovraccopertina in plastica, pp. 111 con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 30
141. SILVAGNI Umberto - I Savoia in Borgogna e le tombe
di Brou. Milano, 1923, stralcio delle pag. 637/641 con illustrazioni.
€ 10
142. Sotheby Parke Bernet & Co. - Catalogue of paintings,
prints and drawings. Sold on behalf of the executors of
the 6th earl of Rosebery and his family.... Mentmore, 1977,
8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 119
completamente illustrato. Catalogo d’asta “Mentmore volume
four”.
€ 15
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143. SUPINO I. B. - Sandro Botticelli. Modena, Formiggini,
1910, 16° legatura cartonato originale con copertina illustrata
e titoli a colori, pp. 68 con alcune illustrazioni.
€ 10
144. TOMEI Maria Antonietta - REA Rossella - Nerone. Milano,
Electa, 2011, 4° album cartonato editoriale con copertina a
colori, pp. 253, con numerose illustrazioni in nero e a colori
nel testo; catalogo della Mostra di Roma.
€ 25
145. VANZYPE Gustave - Henry de Braekeleer. Bruxelles et
Paris, G. van Oest, 1923, 4° brossura originale, pp. 113 con
un ritratto ein antiporta e 62 tavole fuori testo. Stampato su
carta forte, tiratura di 550 copie, la ns. n. 190. Qualche strappo
e piccole mancanze alla base della cop. anteriore, manca la
cop. posteriore.
€ 50
146. VERGANI Orio - Pittori d’ieri e di oggi. Milano, Amilcare
Pizzi, (1955), 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
WDYROHLQQHURHDFRORULLQÀQH
€ 20
147. WALDMULLER Ferdinand Georg - Das werk des malers.
Ausgewahlt und Eingeleitet von Kurt Karl Eberlein. Berlin,
1938, 8° tutta tela editoriale, pp. 18+32 con 24 illustrazioni
in nero e 7 illustrazioni a colori n.t. Una illustrazione a colori
in antiporta.
€ 10
148. ZAPPIA Carlo - Un quartetto parigino. Milano, 1924,
stralcio delle pag. 655/660 con illustrazioni. (Van Dongen,
Natanson, Guy, Van Doren)
€ 10
149. (Antiquariato) - Tesori d’Arte a Venezia. Mostra mercato internazionale dell’Antiquariato. Palazzo Grassi - 30
settembre 22 ottobre 1978. 9HQH]LD7LSRJUDÀD&RPPHUFLDOH
1978, 8° album brossura con copertina illustrata, pp. 328
interamente illustrato.
€ 12
150. (Antiquariato) - Mostra Mercato Internazionale
dell’Antiquariato. 7a Biennale Città di Firenze. Palazzo
Strozzi. Firenze, Il Fiorino, 1971, 8° brossura, cop. ill. col.
pp. 704 con numerose tav. col. n.t.
€ 15
151. (Antiquariato) - Arte orientale. Genova, 2011, 4° br.
pp. 110 con ill. (asta di oltre 400 oggetti d’antquariato, con
stime)
€ 20
152. (Antiquariato) (DEL GAIZO Vittorio) - Grande enciclopedia antiquariato e arredamento. Roma, Editalia, 1967,
4° balacron rosso con dorature nel titolo, cinque volumi, pp.
312 + 316 + 300 + 300 + 288 (+10 di indici) con belle e
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t. € 45
153. (Antiquariato) BELLINI Luigi - Fascino dell’antiquariato.
Firenze, Vallecchi, 1961, 8° legatura editoriale cartonato telato
con sovraccopertina illustrata, pp. XVI-314
€ 20
154. (Artigianato) (DRURY Elizabeth) - Segreti di bottega.
Storie e tecniche delle arti decorative. Novara, Igda, 1988,
4° legatura editoriale con sovr. ill. col. pp. 223 con num.me
ill. in nero e col. n.t.
€ 20
155. (Artigianato) ROSSI G.B. - L’arte dell’arazzo. Milano,
1906, stralcio delle pag. 115/126 con illustrazioni. L’Ospizio
di San Michele in Roma.
€ 12
156. (Ceramica) BOUSQUET Monique - Corso di ceramica.
Milano, Fabbri, 1996, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 159 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 15
157. (Ceramica) HARLE Lesley - WILIS Simon - Decorare la
ceramica. I segreti dei migliori artigiani. (Italia), Alauda,
1992, 8° legatura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 96 con numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 15
158. (Ceramica) MORELLI Lidia - Cocci Milano, 1920, stralcio
delle pag. 57/61 con illustrazioni. (Antiche ceramiche faentine,
bolognesi, ecc.)
€ 10
159. (Vetri, vasi, ecc.) CHRISTIE’S - Art Nouveau and Art
Deco. Londra, 1982, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 117 con numerose illustrazioni in nero
e a colori n.t. Catalogo d’asta.
€ 20
160. (Vetro) MARIACHER Giovanni - L’arte del vetro. Milano,
Mondadori, 1954. 16° cartonato editoriale, pp. 182 con num.
ill.
€ 10
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Architettura, arredamento, ecc.
160. - Dimore e giardini storici visitabili in Italia. Annuario
1995. Milano, Elemond, 1995, 4° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp.231 con illustrazioni in nero
e a colori n.t. e inserzioni pubblicitarie
€ 10
161. - L’architettura. Cronache e storia. Milano, EtasKompass, 1966 A. XI, n. 12, 4° brossura (qualche strappo al
dorso) con copertina illustrata a colori, pp. (75) completamente
illustrato. Belle le pagine pubblicitarie iniziali.
€ 15
162. - Novità. Le ville. Milano, (anni ‘50), 4° m.tela con

sovr. ill. pp. 207 complet. ill.

€ 80

162bis. - Architettura e arti decorative. Rivista d’arte e di
storia. 0LODQR%HVWHWWL 7XPPLQHOOL$9IDVFLFROL
III-V, V e VI (vol. I) Quattro numeri in tre vol. in-4° con bella
cop. liberty in cartoncino con ill. bicolore di Vittorio Grassi,
brossura, pp. 97/290. (Le fontane di Brescia, Arte della messa
in scena e decorativa teatrale russa moderna, Vegetazione
nelle città, Concorsi : Ponte di Verona, Villini a Posillipo,
Caduti di Anagni, Albergo della pineta a Treviso, ecc. - Le arti
a Parigi nel 1925 (Architettura) molto interessante, anche per
un commento ironico su un progetto (straordinario ...) di Le
Corbusier.
€ 150
163. - Modèles de Menuiserie choisis parmi ce que Paris offre
de plus nouveau, de plus remarquable et de meilleur gout;
accompagnés de détails et développemens qui doivent en
faciliter l’exécution. /LpJHFKH]$YDQ]R &RIROLR
mezza pelle coeva, pp. 16 con 39 tavole incise. Bruniture a
TXDOFKHWDYRODLQÀQH 5DUHHDUO\WKFHQWXU\SDULVLDQSXblication on carpentry with designs which were engraved by
leading French engravers such as Normand, Thierry, Hibon
2OLYLHU 0DQFDQRDOFXQHWDYROHDOODÀQH
€ 500
163 bis. ALDRICH H. Chester - Il grattacielo. Roma, 1938, 8°
punto metallico con copertina illustrata, pp. 32 con numerose
illustrazioni f.t.
€ 55
164. BAHAMON Alejandro - New hotels. New York, HarperCollins, 2003, 4° cartonato editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 329 completamente illustrato a colori,
testo in inglese
€ 30
165. (BRICARELLO Germana - VAUDETTI Marco) - Ristrutturazione e progettazione degli interni. Torino, UTET, 1999,
tre volumi in 4° cartonato editoriale con copertina illustrata,
pp. XIX-397 + VII-380 + V-440 con numerose illustrazioni in
nero e a colori n.t.
€ 60
165 bis.CAMPANINI R. - Documenti. Scuole. Milano, Vallardi,
1939, cartella con 96 (84 + 12) schede ill. (da Baukunst und
Stadtbau, ecc. ecc.)
€ 100
166. (CANTONI A.) - Leon Battista Alberti. Milano, Bietti,
1934, 8° brossura originale con copertina illustrata, pp. 31
+ 47 tavole ilustrate.
€ 16
167. CUPPINI Giampiero - MATTEUCCI Anna Maria - Ville
del Bolognese. Bologna, Zanichelli, 1988, 4° t.tela sovr. ill.
col. pp. XVI-398 complet. ill. in nero e col.
€ 85
168. DONGHI Daniele - Manuale dell’architetto. Impianti
HHGLÀFLSHUSXEEOLFLVSHWWDFROLTorino, Utet, 1929, 8° a
fogli sciolti (dispense 283/317) pp. 309/626 con num. ill. n.t.
Copertina con strappi vistosi. Opera completa.
€ 90
169. GIEDION Siegfried - Breviario di architettura. Milano,
Garzanti, 1961, 8° brossura con copertina a colori, pp. 182
con numerose illustrazioni nel testo e fuori testo.
€ 10
171. PECCHIAI Pio - L’evoluzione cimiteriale in Italia. Milano,
1919, stralcio delle pag. 721/728 con illustrazioni.
€ 10
172. PONTI Gio - Milano oggi. Introduzione di Gio Ponti.
Milano, Milano Moderna, 1958, 8° album mezza tela editoriale,
pp. XVI-123 completamente illustrato (testo introduttivo in:
italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo). Documentazione della MilDQRDOODÀQHGHJOLDQQL¶QHOWHDWURQHOO·DUWH
e, soprattutto, nell’architettura.
€ 35
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170. (MARIANI Stefano - COCCONI Corrado) - Una famiglia
di architetti e costruttori a Roma 1887 - 1987. Roma, 1987,
4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. XXIV-76 con
numerosissime illustrazioni n.t.
€ 25
173. RAVA Arnaldo - Il teatro Ottoboni nel palazzo della
Cancelleria. Roma, Reale Istituto di Studi Romani, 1942, 8°
punto metallico, pp. 14 con sei illustrazioni f.t.
€ 12
174. RIEWOLDT Otto - Hotel design. London, Laurence King,
1998, 4° legatura editoriale con sovr. illustrata a colori, pp.
240 con numerose illustrazioni a colori n.t. e f.t.
€ 20
175. SAVORRA Massimiliano - Capolavori brevi. Luciano
Baldessari, la Breda e la Fiera di Milano. Milano, Electa,
2008, 4° legatura editoriale, pp. 208, completamente illustrato
GDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 80
176. TRACHTENBERG Marvin - HYMAN Isabelle - Architecture. From prehistory to postmodernity. U.S.A. Prentice
Hall, 2003, 4° tutta tela con sovraccoperta illustrata a colori,
pp. 624, con numerose immagini in nero e a colori.
€ 10
177. VILLA Enrico - Basilica Apostolorum. Valutazione di
alcuni organismi architettonici minori del primo Millennio. (Milano, 1956) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
709/730 con 9 illustrazioni.
€ 10
178. (Arredamento) - A la Grande Maison de Rustiques. Paris,
anni ‘20, bel catalogo di pp. 32 completamente illustrato.
€ 40
179. (Arredamento) - Abitare. Vivere nella casa, nella città,
nel territorio. Novara, Igda, 1975, n. 136, giugno, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 174 completamente
illustrato in nero e a colori.
€ 10
180. (Arredamento) - Il salone. Una visita esclusiva ai saloni
di Milano: mobili, oggetti, lampade, ambienti, mode e tendenze. Milano, condè Nast, 1996, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 96 completamente illustrate a colori
IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQGL´$'/HSLEHOOHFDVHGHO
mondo”).
€ 10
181. (Arredamento) - La camera das letto. Milano, Gorlich,
1972, 4° brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
56 completamente illustrato in nero e a colori.
€ 20
182. (Arredamento) - Oggetti. Le piccole, grandi, antiche,
nuove cose che decorano la casa e accompagnano la vita
dell’uomo. Milano, Condè Nast, 1992, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 96 completamente illustrate
DFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQGL´$'/HSLEHOOH
case del mondo”).
€ 10
183. (Arredamento) AA. VV. - Furnishing Louisiana. Creole
and Acadian furniture, 1735-1835. New Orleans, Historic
New Orleans Collection, 2010, 4° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori e cofanetto rigido tutta
tela. pp. XIII-537. Monumentale opera con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 120
186. (Decorazione) SCHNEEBELI-MORRELL Deborah - PATTERSON Debbie - EVELEGH Tessa - The pumpkin carving
book. Londra, Lorenz, 1996, 8° album cartonato editoriale
con copertina e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 64 con
numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 15
188. (Design - Mobili) DE GUTTRY Irene - MAINO Maria
Paola - Intrecci. Il mobile di vimini italiano. Venezia, Il Cardo,
1995, 4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 120 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 35
190. (Design) GRASSI Alfonso - PANSERA Anty - Atlante
del design italiano 1940 - 1980. Milano, Fabbri, 1980, 4°
legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 318 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 75
191. (Design) MAURIES Patrick - Fornasetti. Designer of
dreams. With an essay by Ettore Sottsass. Foreword bt
Christopher Wilk. Londra, Thames and Hudson, 1998, 4°
brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 285on numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 120
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Archeologia, preistoria, etruschi, ecc.
193. - Archeologia viva. Per chi vive il passato in funzione del
presente. Firenze, Arte e Natura, 1982, A. I, n. 5 e 1987, A:
VI, n. 4. Due fascicoli in-8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 80 ciascuno, con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 10
194. - Il popolamento delle Alpi in età mesolitica. Trento,
Artigianelli, 1983, 8° brossura, pp. 294 con numerosissime
illustrazioni n.t.
€ 30
195. - La civiltà arcaica di Vulci e la sua espansione. Firenze,
Olschki, 1977, 4° brossura, pp. 300 con numerosissime illustrazioni n.t. e 59 tavole f. t.
€ 65
196. - Ricognizione archeologica e documentazione carWRJUDÀFDRoma, De Luca, 1974, 4° brossura, pp. 190 con
numerose illustrazioni n.t. e tre cartine ripiegate f. t. € 20
198. ARNAL Jean – MAJUREL René – MENAGER Jean –
PRADES Henri - Une mosaique de Lattes (Hérault) . (Rennes,
1971) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 255/273 con
14 tavole.
€ 15
199. BALIL Alberto - La terra sigillata hispanica. (Rennes,
1965) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 255/258.
€ 10
200. BALMELLE Marius - Repertoire archeologique du departement de la Lozere (periode gallo-romaine). Montpellier,
1937, estratto, pp. IX + 57
€ 35
204. BARTOCCINI R - LERICI C. M. - MORETTI M. - Tarquinia. La tomba delle olimpiadi. Le tombeau des olympiades. The tomb of the olympiad. Das grab der olympischen
spiele. Milano, Lerici, 1959, 4° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori e cofanetto, pp. 293 con
numerosissime illustrazioni n.t. anche a colori
€ 16
205. BENDINELLI Goffredo - Prospettive e architetture
templari nell’arte imperiale romana. (Milano, 1956) stralcio
con copertina muta, pp. 553/568 con 3 illustrazioni. € 10
206. BERTOLONE Mario - Chiavenna (Foglio 17). Firenze,
,*0HVWUDWWRSSFRQXQDFDUWLQDSLYROWHULSLHJDWD
f. t.
€ 35
207. BERTOLONE Mario - Como (Foglio 32). Firenze, IGM,
HVWUDWWRSSFRQGXHFDUWLQHSLYROWHULSLHJDWHIW
€ 70
208. BOGNETTI Gian Piero - /DÀEXODEL]DQWLQDGL5LYD6DQ
Vitale, i sepolcreti di Stabio (Canton Ticino) e una pagina di
storia religiosa della diocesi di Corno. (Varese, 1957) stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 80/84 con 1 tavola. € 15
209. BONGHI JOVINO Maria - DONCEEL Robert - La necropoli di Nola preromana. Napoli, 1969, 8° brossura, pp.
128 con alcune illustrazioni e 29 tavole f. t.
€ 40
210. CAPUTO Giacomo - Sul ritratto di Iddibal Caphada
Aemilius, togato di Leptis Magna. (Milano, 1956) stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 471/493 con 8 illustrazioni.
€ 10
211. CARANCINI Gian Luigi - Die Nadeln in Italien. Gli
spilloni nell’Italia continentale. Munchen, 1975, 4° tutta
tela editoriale con sovraccopertina ilustrata, pp. 399 con 113
tavole f. t. (tedesco - italiano)
€ 80
212. CERAM C. W. - Civiltà sepolte. Il romanzo dell’ archeologia. Torino, Einaudi, 1970, 8° brossura, pp. 509 con ill.
€ 10
213. CERVESATO Arnaldo - Le rovine di Ostia. Milano, 1918,
stralcio delle pag. 675/684 con illustrazioni.
€ 10
214. CHIARELLI R. - NICOSIA F. - SANTONI A. - Museo
“Beato Angelico”. Firenze, 1975, 8° legatura con punto
metallico, pp. 61 con numerosissime illustarzioni n.t. anche a
colori.
€ 20
215. CHILDE V. Gordon - Progresso e archeologia. Milano,
UE, 1953, 16° brossura pp. 128 (N° 179)
€ 16
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216. COCO Tea - Genova (Foglio 82). Firenze, IGM, 1955,
HVWUDWWRSSFRQXQDFDUWLQDSLYROWHULSLHJDWDIW € 50
217. CORNAGGIA CASTIGLIONI Ottavio - CALEGARI Giulio - Il bovide a paletta ovvero l’estrema schematizzazione
GLXQPRWLYRÀJXUDWLYRGHOUHSHUWRULRGHOOHLQFLVLRQLHXURSHH
di età olocenica. Milano, 1971, estratto con copertina muta,
pp. 87/101 con 6 illustrazioni n.t.
€ 10
218. CORNAGGIA CASTIGLIONI Ottavio - PEZZOLI Enrico
- Elementidi corredo dalle sepolture eneolitiche del “buco
del corno” di Entratico (Bergamo). Milano, 1971, estratto
con copertina muta, pp. 253262 con 3 tavole n.t.
€ 12
219. DAICOVICIU C. et H. - Daces, Romains, romanisation
en Dacie trajane. (Beograd, 1973) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 234/242.
€ 10
220. DEGANI Mario - Città e provincia di Reggio Emilia
(Foglio 74). Firenze, IGM, 1974, estratto, pp. 52 con due
FDUWLQHSLYROWHULSLHJDWHIW
€ 45
221. DIRINGER David - MANSUELLI Guido Achille - Mercato
Saraceno (Foglio 108). Firenze, IGM, 1954, estratto, pp. 48
FRQXQDFDUWLQDSLYROWHULSLHJDWDIW
€ 50
222. DUCATI Pericle - Il sepolcro di Valle Trebba nel comacchiese. (Scavi del 1922/1923). Bologna, 1924, estratto, pp.
30
€ 20
223. DUCH Gabriel Alphonse - Note complémentaire sur la
technique de l’analyse succincte des mortiers à “tuileau”
romain. (Rennes, 1965) stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 269/275.
€ 10
224. DUHN, F. von - Miscellanea (da “Reallexicon der
Vorgeschichte”). A/F + G/W. Due volumi, in -8° mezza tela
con tasselli ai dorsi, pp. nn. (100/150 cad. circa) completamente riempite di stralci originali e tavole, incollati in ordine
alfabetico argomenti. Enc. Treccani : “Friedrich von Duhn
(1851/1930) archeologo e paletnologo tedesco si occupò
di antichità italiche contribuendo a divulgare gli studî e le
ricerche della scuola di L. Pigorini. Suoi gli articoli di preistoria riguardanti l’Italia (anni ‘20 circa) nel Reallexikon der
Vorgeschichte di M. Ebert”.
€ 90
225. ERCOLANI COCCHI Emanuela - La circolazione monetale fra tardo antico e alto medioevo: dagli scavi di Villa
Clelia. (Cesena, 1982) stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 367/399 con 5 tavole.
€ 15
226. FRANZONI Lanfranco - Verona (Foglio 49). Firenze,
,*0HVWUDWWRSSFRQGXHFDUWLQHSLYROWHULSLHJDWH
f.t.
€ 50
227. FREZZA Paolo - 3HUXQDTXDOLÀFD]LRQHLVWLWX]LRQDOHGHO
potere di Augusto. (Firenze, 1957) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 109/130.
€ 10
228. GASPAROTTO Cesira - BATTAGLIA Raffaello - Padova
(Foglio 50). Firenze, IGM, 1959, estratto, pp. 92 con due
FDUWLQHSLYROWHULSLHJDWHIW
€ 70
229. GHIRARDINI Gherardo - 'LXQRVVXDULRÀWWLOHÀJXUDWR
scoperto nella necropoli atestina. Parma, 1911, estratto, pp.
FRQLOOXVWUD]LRQLQWHWUHWDYROHOLWRJUDÀFKHIW € 45
230. GHISLERI Arcangelo - L’avvenire della Mesopotamia
e la ricostruzione dei giardini dell’Eden. Milano, 1914,
stralcio delle pag. 677/686 con illustrazioni. Reperti assiri a
Bagdad.
€ 10
231. GOIDANICH Pier Gabriele - Rapporti culturali e linguistici tra Roma e gli Italici. Origine antica della cultura in
Roma. Roma, Reale Accademia, 1943, 8° estratto originale
pp. 317/501 con numerose illustrazioni e numerosissime tavole
ripiegate f. t.
€ 50
232. GOURVEST Jacques - Etude de Céramologie II. (Rennes,
1971) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 211/225 con
6 tavole.
€ 15
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233. GRIFI Luigi - Della Iscrizione trovata presso la strada
di Frascati e scolpita sopra un marmo in memoria della
concessione di un luogo fatta dai due edili curuli Varrone
Murena e L. Trebellio. (Roma, 1881) estratto con copertina
originale, pp. 305/327.
€ 18
234. HEER Oswald - $SHUFXVXUODÁRUHWHUWLDLUHGX3RUWXJDO
Lisbona, 1884, estratto con copertina muta, pp. 119/128 + 1
tabella ripiegata.
€ 15
235. HULS Yvette - Ivoires d’Etrurie. Bruxelles, 1957, 8°
brossura, pp. 238 con 53 tavole e una cartina ripiegata f. t.
€ 50
236. KLINDT - JENSEN O. - The problem of evaluting
archaeological sources in early historical time. (Beograd,
1973) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 346/352 con
3 illustrazioni.
€ 10
237. LECIEJEWICZ L. - I Longobardi e la cultura tardoromana dell’Italia settentrionale alla luce dello studio delle
ceramiche. (Beograd, 1973) stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 299/302.
€ 10
238. LO PORTO Felice Gino - Collezioni archeologiche di
provenienza daunia in Torino. (Milano, 1956) stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 335/352 con 5 illustrazioni.
€ 10
239. MARECHAL Jean R. - Applications diverses des méthodes dilatométriques à l’étude de la céramique antique
et leurs avantages pour la détermination de la température
de cuisson et l’évaluation rapide des teneurs en silice et
en chaux sous certaines conditions. (Rennes, 1965) stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 259/275 con 1 tavola ed 1
illustrazione.
€ 10
240. MARUCCHI Orazio - Il Foro Romano ed i suoi monumenti. (Roma, 1884) stralcio con copertina posticcia muta,
SSFRQWDYROHOLWRJUDÀFKHSLYROWHULSLHJDWHIXRUL
testo.
€ 50
241. MENACORDA Daniele - ZANINI Enrico - Lo scavo
archeologico. Dalle origini ad oggi. Novara, Igda, 1985,
4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 66 compleWDPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQGL
Archeo. Dossier).
€ 12
242. MERTENS Joseph - Problèmes et methodes de la recherche dans une ville republicaine: l’exemple d’Alba Fucens.
(Cesena, 1964) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
133/141 con 2 illustrazioni e 2 piante.
€ 12
243. MODESTOV Basile - L’ histoire romaine. L’ethnologie
SUHKLVWRULTXHOHVLQÁXHQFHVFLYLOLVDWULFHVDO·HSRTXHSUHromaine et les commencements de Rome. Paris, 1907, 8°
mezza pelle con cinque snodi al dorso, pp. 473 con numerose
illustrazioni n.t.
€ 75
244. MOSCATI Sabatino - Così nacque l’Italia. Novara, Igda,
1985, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 66
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRGL
Archeo Dossier).
€ 12
245. NEPPI MODONA Aldo - Pisa (Foglio 104). Firenze, IGM,
HVWUDWWRSSFRQXQDFDUWLQDSLYROWHULSLHJDWDIW
€ 60
246. NIERI Nora - Faenza (Foglio 99). Firenze, IGM, 1931,
HVWUDWWRSSFRQXQDFDUWLQDSLYROWHULSLHJDWDIW € 45
247. NORMAND Bernard - L’ age du fer en basse-alsace.
Strasbourg, Istra, 1973, 8° brossura, pp. 139 con 26 tavole
f.t.
€ 20
248. PECCHIAI Pio - Come nacquero gl’italiani. Milano,
1920, stralcio delle pag. 523/530 con illustrazioni.
€ 10
249. PERNIGOTTI Sergio - L’Egitto dei Faraoni nell’immagine
dei suoi protagonisti. Novara, Igda, 1985, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 66 completamente illustrate
DFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQGL$UFKHR'RVVLHU 
€ 10
250. PITTIONI Richard - Italien urgeschichtliche kulturen.
Stuttgart, 1962, 8° estratto, pp. 107/371 con illustrazioni n.t.
e una cartina ripiegata f. t.
€ 10
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251. PORRO G. G. - ,QÁXVVLGHOO·RULHQWHSUHHOOHQLFRVXOOD
civiltà primitiva della Sardegna. Firenze, 1915, estratto,
pp. 145/184 con 11 illustrazioni n.t.
€ 28
252. REGALIA Ettore - Sul Museo dell’Imperatore Augusto.
(Firenze, 1889) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
449/466.
€ 15
253. REGGIORI A. – GARINO C. - Esame tecnologico di un
gruppo di spade galliche della Lombardia nord – occidentale. (Varese, 1955) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
43/55 con 9 illustrazioni.
€ 12
254. RIBICHINI Sergio - Nel mondo dei Miti. Novara, Igda,
1995, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 98
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQ
GL$UFKHR0RQRJUDÀH 
€ 12
255. RIEDEL Alfredo - The animal remains of medieval Verona: an archaeozoological and palaeoeconomical study.
Verona, 1994, 4° brossura, pp. 141 con illustrazioni
€ 10
256. RITTATORE Ferrante - CARPANELLI Franco - Arezzo
(Foglio 114). Firenze, IGM, 1951, estratto, pp. 42 con due
FDUWLQHSLYROWHULSLHJDWHIW
€ 60
257. RITTATORE VONWILLER Ferrante - La necropoli
preromana della Ca’ Morta. Como, Noseda, 1966, 8° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 291 con
numerosissime illustrazioni n.t.
€ 30
258. ROBERTI Giacomo - Trento (Foglio 21). Firenze, IGM,
HVWUDWWRSSFRQGXHFDUWLQHSLYROWHULSLHJDWH
f.t.
€ 40
259. (SANPAOLO Elena Antonacci) - Archeometallurgia.
Ricerche e prospettive. Bologna, Clueb, 1992, 8° tutta tela
editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 696 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 75
260. SILLANI Tomaso - In villa con Orazio. Milano, 1914,
stralcio delle pag. 513/518 con illustrazioni.
€ 10
261. SIMONETTAAlberto - BORZATTI VON LOWENSTERN
Edoardo - Su alcuni tumuli di pietre della Valle del Noghal
(Somalia) . (Firenze, 1972) stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 245/249 con due illustrazioni.
€ 12
262. STROBEL P. - Intorno all’origine delle terremare.
(Firenze, 1874) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
243/251 (l’ultima pag. e’ in fotocopia)
€ 15
263. SUSINI Giancarlo - Cultura del suburbio (intervento a
seguito della comunicazione Mansuelli) . (Cesena, 1982)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 355/359.
€ 10
264. TARQUINI Cammillo - L’iscrizione della cattedra alessandrina di San Marco. (Roma, 1881) estratto con copertina
RULJLQDOHSSFRQWDYRODSLYROWHULSLHJDWDIXRUL
testo.
€ 30
265. TORBRUGGE Walter - Die hallstattzeit in der oberpfalz.
Die funde und fundplatze in der gemeinde beilngries. Kallmunz, 1965, 4° brossura, pp. 118 con alcune illustrazioni n.t.
e 91 tavole f. t.
€ 50
266. TORBRUGGE Walter - L’arte europea delle origini.
Preistoria e protostoria. Milano, Rizzoli, 1969, 8° tutta pelle
editoriale con cofanetto, pp. 263 con numerosissime illustrazioni n.t. anche a colori
€ 10
267. VILLE Georges - Dizionario di archeologia. Torino, SEI,
1972, 16° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 482
con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 15
268. VULPE Alexandru - Necropola hallstattiana de la Ferigile.
0RQRJUDÀHDUKHRORJLFDBucuresti, Ea, 1967, 8° tutta tela
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 208 con
illustrazioni n.t. XLI tavole e una cartina ripiegata.
€ 45
269. WINGERT-UHDE Helga - Schatze und Scherben. Neue
Entdeckungen der Archaologie in Duetschland, Osterreich
und der Scweiz. +DPEXUJ6WDOOLQJÀQHDQQLWHOD
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 192 con
QXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHGDFRORULQW € 10
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Etruschi
270. BALLAND André - Ceramique etrusco-campanienne a
vernis noir. Paris, Boccard, 1969, 4° brossura, pp. 168 con
27 tavole f. t.
€ 40
271. BUZZI Giancarlo - Guida alla civiltà etrusca. Milano,
CdE, 1985, 4° tela editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 238 completamente illustrato a colori.
€ 10
&$92/,$OÀR9XOFL3URÀORGLXQDFLWWjHWUXVFDPistoia,
Tellini, 1980, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
FRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHHGLOOXVWUD]LRQL € 10
273. CULTRERA Giuseppe - Arte italica e limiti della questione
etrusca. (Firenze, 1927) stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 71/94.
€ 15
274. FAZZI M. - La Val di Chiana. Studi e ricerche. (Firenze,
1933) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 421/436.
€ 15
275. GOLDMANN E. - Die Alkestis - Inschrift. (Firenze, 1937)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 241/247.
€ 10
276. MANSUELLI Guido A. Les étrusques et les commecements de Rome. Paris, Albin Michel, 1963, 8° tela editoriale
FRQFRIDQHWWRFDUWRQDWRSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHLQ
nero ed a foto a colori applicate sulla pagina n.t.
€ 10
277. MARINELLI Olinto - Il problema della ricostruzione
GHOOHFRQGL]LRQLÀVLFKHGHOOLWRUDOHHWUXVFRQHOO·DQWLFKLWj
(Firenze, 1927) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
353/361.
€ 15
278. MONTI Paola - Catalogo dei bronzetti etruschi e italici
in Romagna. (Cesena, 1965) stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 233/254 con 17 illustrazioni.
€ 15
279. (MORETTI Mario) - Tarquinia. Novara, De Agostini, 1976,
8° cartonato con copertina a colori, pp. 64 con illustrazioni
LQQHURHWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORULQW
€ 10
280. Nogara Bartolomeo - Gli etruschi e la loro civiltà. Milano, Hoelpi, 1933, 8° tutta tela editoriale con illustrazioni in
copertina, pp. 475 con 238 illustrazioni n.t.
€ 40
281. PATRONI G. - Le tombe a forno e l’Etruria. (Firenze,
1933) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 39/57 con 6
illustrazioni nel testo.
€ 20
282. RIBEZZO Francesco - /LPLWHJHRJUDÀFRHOLPLWHOLQJXLVtico tra ligure ed etrusco – piceno. (Como, 1949) stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 65/84.
€ 10
283. SABBATUCCI Dario - Tarquinia, la pittura etrusca.
Novara, De Agostini, 1981, 8° cartonato editoriale con coperWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORUL
n.t.
€ 10

Preistoria
284. - Bollettino Istituto di Corrispondenza Archeologica.
Volume in-8° rilegato in mezza tela con tassello al dorso
(1832/1884 : 7 lavori, in fotocopia). Appartenuto al Prof. R.
Scarani.
€ 20
285. AGACHE Roger - Archéologie protohistorique et photographies aériennes d’amateur. Préparation des survols.
Choix des moments. Prise de vue et controle. (Rennes,
1963) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 257/276 con
7 tavole.
€ 12
286. ASPELIN J. R. - Sur les formes qui caractérisent le
JURXSHÀQQR²RXJULHQSHQGDQWO·DJHGXIHU(Stockholm,
1876) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 659/683 con
[LORJUDÀH
€ 15
287. BAROCELLI Piero - Tradizione etnica e realtà culturale
GHO3LHPRQWHHGHOOD/LJXULDSULPDGHOODXQLÀFD]LRQHDXgustea. (Roma, 1940) estratto con copertina originale, pp.
5/65.
€ 10
288. BARTOLOMEI - BROGLIO - GUERRESCHI - PERETTO - Introduzione alla ricerca preistorica. Pordenone,
1973, 8° brossura con sovraccopertina illustrata, pp. 89 con
illustrazioni n.t.
€ 15
-9-
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289. BERNARDI William - Nuova tomba di età del ferro a S.
Ilario d’Enza. (Parma, 1951) stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 53/61 con 1 tavola fuori testo.
€ 12
290. CASTELFRANCO P. - Sur la nécropole de Golasecca.
(Stockholm, 1874) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
388/404 con 2 tavole.
€ 15
291. CIGNA Arrigo - Raccolta e conservazione dei materiali
preistorici destinati all’analisi col metodo del radiocarbonio. (Firenze, 1957) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
173/184 con 5 illustrazioni.
€ 12
292. DE BAYE Joseph - Sur les poteries de Barbonne (Marne)
. (Stockholm, 1874) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
405/407 con 1 illustrazione.
€ 10
293. DEL LUPO Michele - Contributo agli studii di antropologia dell’America. (Firenze, 1899) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 55/69 con tre ill.
€ 22
294. FOGOLARI Giulia - Chiave in uso presso i paleoveneti
della cerchia alpina nella seconda età del ferro. (Firenze,
1957) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 163/172 con
4 illustrazioni.
€ 12
295. GIGLIOLI Enrico H. - Materiali per lo studio della “età
della pietra” dai tempi preistorici all’epoca attuale. (Firenze,
1901) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 19/264 con
LOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
€ 90
296. HILDEBRAND Bror Emile - Sur les tumulus du Vieil
– Upsal. (Stockholm, 1876) stralcio con copertina posticcia
PXWDSSFRQ[LORJUDÀH
€ 12
297. LAVIOSA ZAMBOTTI Pia - Sulla costituzione
dell’eneolitico italiano e le relazioni eneolitiche intermediteranee. (Firenze, 1939) estratto con copertina originale, pp.
11/83 con 5 tavole fuori testo.
€ 15
298. LORANGE A. - Sur l’age du fer en Norvège. (Stockholm,
1876) stralcio con copertina muta, pp. 641/645.
€ 10
299. MONTELIUS Oscar - Sur les différents types des haches
en silex suédoises. Matériaux pour servir à l’étude de la
division de l’àge de la pierre scandinave. (Stockholm, 1874)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 238/251 con 16
illustrazioni.
€ 12
300. MONTELIUS Oscar - Sur les tombeaux et la topographie
de la Suède pendant l’age de la pierre. (Stockholm, 1874)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 152/176 con 24
illustrazioni e 1 cartina.
€ 15
301. PEREDOLSKY B. - L’époque paléolithique dans les
environs de la ville de Novgorod. (Moscou, 1892) stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 139/144.
€ 10
302. REBOUX M. - Résumé des recherches faites dans le
Quaternaire de Paris. (Stockholm, 1874) stralcio con copertina posticcia muta, pp. 65/68.
€ 10
303. STOLPE Hajalmar - Sur l’origine et le commerce de
l’ambre jaune dans l’antiquité. (Stockholm, 1876) stralcio
FRQFRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSSFRQ[LORJUDÀH
€ 15
304. ZAWISZA Jean - Sur la caverne du mammouth dans
la vallée de Wierszchow. (Stockholm, 1874) stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 69/75 con 4 illustrazioni. € 12
305. ZORZI Francesco - Aspetti e problemi del Campignano
in Val Padana. (Firenze, 1957) stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 51/59 con 6 tavole.
€ 15
306. MILANESI Quinzio - Antiche tecnologie nella fabbricazione della ceramica. (Firenze, 1968) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 40/56 con una cartina, quattro illustrazioni
HYHQWLWUHWDYROHIRWRJUDÀFKH
€ 25
307. LARTET Louis – DUPARC Chaplain - Sur une sépulture
des anciens troglodytes de Pyrénées, superposée à un foyer
contenant des débris humains associés à des dents sculptées
de lion et d’ours. (Stockholm, 1874) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 302/330.
€ 25
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Astronomia, meteorologia, ecc.
1037. - Il nuovo telescopio dell’ Osservatorio di Parigi. (Roma,
Barbera, 1876), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
502/507
€ 15
1038. - Il planetario di Milano. Milano, 1930, 16° br. pp. 62
con ill. n.t.
€ 50
1039. - L’ astrolabio a prisma. (Roma, Ministero della Marina,
1926), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 172/206 con
WUHÀJXUHQW
€ 20
1042. BARONI Isidoro - Marte svelato. Milano, 1920, stralcio
delle pag. 336/340 con illustrazioni.
€ 10
1043. BARONI Isidoro - Mezz’ora in una cometa (19 maggio1910). Milano, 1910, stralcio delle pag. 281/290 con
illustrazioni. (La cometa di Halley)
€ 14
1045. BOCCARDI Giovanni - Il problema lunare. Milano,
1924, stralcio delle pag. 661/667 con illustrazioni. (Il centro
di gravità)
€ 12
1046. BOCCARDI Giovanni - Marte sulla Terra (la campagna
di Marte nel 1924) Milano, 1925, stralcio delle pag. 23/27
con illustrazioni.
€ 12
1047. BOSCHETTI Carla Maria - FLEURIOT Rosalie - RUSCONI Franco - I segreti della astronomia. Ginevra, Ferni,
GXHYROXPL GLWUH LQOHJDWXUHHGLWRULDOLLQÀQWD
SHOOHSSFRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
f.t.
€ 12
1048. CANTONI P. - Le comete (Coggia 17 aprile). Milano,
Sonzogno, 1874, 12 luglio, articolo stralcio de “L’Emporio
Pittoresco”.
€ 12
1049. (CAPACI Bruno) - Le nuove stelle. Il dialogo tra scienza
e letteratura nella cultura moderna. San Giovanni in Persiceto, 1998, 8° brossura con copertina illustrata, pp. VII-95,
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHQW
€ 10
1050. CELORIA G. - BONOLA Federico - Il passaggio di
Venere sul sole - La stazione astronomica inglese al Cairo.
Milano, Treves, 1874, 20 dicembre, articolo e tre illustrazioni
[LORJUDÀFKH XQDDSLHQDSDJLQD LQIDVFLFRORFRPSOHWRGHOOD
“Nuova Illustrazione Universale”.
€ 16
1051. CORADINI Marcello - Atlante del sistema solare. Roma,
Newton, 1981, 8° album legatura editoriale con copertina ilOXVWUDWDDFRORULSSFRQQXPHURVLVVLPHHEHOOHIRWRJUDÀH
in nero e a colori n.t.
€ 15
1052. D’ AMORA P. - Il telescopio di Melbourne. (Roma,
Tip. Senato, 1882), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQGLFLWDYROHOLWRJUDÀFKH
€ 40
1053. DE GIAXA Vincenzo - Di una tavola che indica i limiti
del tempo utile per le osservazioni crepuscolari. (Roma,
Ministero della Marina, 1926), stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 249/252 con una grande tavola ripiegata f.t. € 12
1054. DREYER J. L. E. - Storia dell’ astronomia da Talete a
Keplero. Milano, Feltrinelli, 1970, 8° cartonato con copertina
DFRORULSS;,9FRQYHQWLWUqÀJXUHQW
€ 35
1055. GERACI Francesco - Una carta del cielo. Milano, 1918,
stralcio delle pag. 200/204 con illustrazioni. (La Specola
Vaticana)
€ 12
1056. HOYLE Fred - Oggetti del cielo. I problemi attuali
dell’astronomia. Bologna, Zanichelli, 1978, 8° tutta tela
editoriale, pp. 136 con numerosissime illustrazioni n.t. Una
illustrazione a colori in antiporta.
€ 15
1057. JOFFE Marc - La conquista delle stelle. Milano, Mondadori. 1958, in-8 grande, t.tela, sovr. ill. col. pp. 725, con
438 ill n.t. e 24 tav. col. f.t. Gore alla legatura.
€ 25
1060. MASINI Giancarlo - Il romanzo dell’universo. Firenze,
Centro Internazionale del Libro, 1970, 4° cartonato editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 144 con numerosissime
illustrazioni a colori f.t.
€ 12
- 10 -

1059. LAPLACE P. S. - Compendio di storia dell’astronomia.
0LODQR8(EURVVXUDSSFRQÀJQW 1
167)
€ 15
1062. RUDAUX Lucien - Altri mondi. Novara, De Agostini,
1955, 8° grande balacron con copertina muta e dorso con
dorature, pp. 240 con numerosissime illustrazioni n.t. (Piccolo
strappo nel dorso).
€ 15
1063. SABBADINI Shantena Augusto - Buchi neri. L’oscura
energia del cosmo. Cavallermaggiore, Gribaudo, 2003, 16°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 64
con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 10
1064. SPENCER JONES Harold - Vita sugli altri mondi. Milano, Martello, 1953, 8° legatura editoriale, pp. XI-226 con
17 tavole illustrate n.t.
€ 12
1065. STABILE Augusto - E’ il pianeta Marte abitato? Milano,
1910, stralcio delle pag. 665/670 con illustrazioni. Speculazioni
sulla vita su Marte dopo le osservazioni di Schiapparelli.
€ 12
1068. (Astronomia nautica) ALBINI Giacinto - Metodo
JUDÀFRSHUULVROYHUHXQWULDQJRORVIHULFRVXOODSURLH]LRQH
di Mercatore. Sua applicazione pratica nella risoluzione
dei problemi di astronomia nautica. (Roma, Barbera, 1877),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 425/445 con una
WDYRODOLWRJUDÀFD
€ 20
1069. (Astronomia nautica) PETROSEMOLO G. - Dimostrazione di un nuovo metodo per la riduzione delle distanze
lunari e formole per calcolare la tavola occorrente. (Roma,
Barbera, 1881), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFD
€ 18

Meteorologia
1070. - Note sull’uragano del 10 marzo 1895. (Roma, Tip.
Senato, 1895), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFDDFRORULULSLHJDWD LQ
Spagna e Portogallo)
€ 15
1071. A. G. - La Pilot Chart dell’ Oceano atlantico boreale.
3XEEOLFD]LRQHPHQVLOHGHOO·8IÀFLRLGURJUDÀFRGHJOL6WDWL
Uniti). (Roma, Tip. Senato, 1888), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 383/394
€ 12
1072. BARLOCCI Gaetano - Dei dislivelli e delle correnti
nell’atmosfera. (Roma, Barbera, 1878), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 533/542 + pp. 313/323 con tre tavole
OLWRJUDÀFKH
€ 25
1073. BARLOCCI Gaetano - Natura e moti delle depressioni
atmosferiche. (Roma, Barbera, 1879), stralcio con copertina
SRVWLFFLDPXWDSSFRQGXHWDYROHOLWRJUDÀFKH € 20
1074. BEVERINI Pietro - Previsione del tempo in mare con
messaggi r. t. (Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 218/244 con tre carte ripiegate f.t.
€ 15
1075. BUSIN P. - Fisiologia dei cicloni. (Roma, Tip. Senato,
1882), tre stralci con copertina posticcia muta, pp. 91/104 +
SSSSFRQGXHWDYROHOLWRJUDÀFKHGLFXL
una doppia, ripiegata.
€ 25
1076. BUSIN P. - La trasformazione dei tipi isobarici italiani
applicata alle predizioni del tempo. (Roma, Tip. Senato,
1885), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 305/316 con
XQDWDYRODOLWRJUDÀFDDFRORUL
€ 20
1077. BUSIN P. - Sulle predizioni del tempo. (Roma, Tip. Senato, 1888), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 313/325
FRQGXHJUDQGLFDUWLQHLQOLWRJUDÀDDFRORULULSLHJDWH € 20
1078. FERRARI Ciro - Depressioni e anticicloni. (Roma, Tip.
Senato, 1883), cinque stralci con copertina posticcia muta,
pp. 423/439 + pp. 96/104 + pp. 453/469 + pp. 287/299 + pp.
FRQXQGLFLWDYROHOLWRJUDÀFKHGLFXLGLHFLDFRORUL
€ 50
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Auto, moto, cicli, aerei, treni, navi
309. - Ford 20M XL Roma, 1968, libretto a colori di pp. (12)
cm. 20 x 20
€ 12
310. - Motor. Settimanale d’informazioni : Automobilismo Aviazione - Motociclismo - Motonutica .. Milano, 1946 A. IV,
n° 4, 11, 13, 16, 17, 19/24, 29, 33, 35, 39, 40, 44, 46. Diciotto
fascicoli di pp. 8 cadauno, con num. ill.
€ 350
311. - Motore veneto. Pubblicazione mesnile degli Automobile
Club di Padova, Venezia e Rovigo. Padova, 1931, A. I, annata completa (n. 1/12) in undici fascicoli sciolti con tracce
di rilegatura ai dorsi, e di circa 30 pp. cad. Le copertine a
colori di Carlo Biscaretti.
€ 450
312. - Sesto Gran Premio d’ Italia a Monza. Torino, 1926, 12
settembre , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popoORµFRQDUWLFRORIRWRJUDÀFRGLXQDSDJLQDVXOO·DUJRPHQWR
€ 25
313. AGOSTINI Giancarlo - L’ automobile. Che cosa è, come
funziona, come si guida. Firenze, Sansoni, 1967, 8° br. cop.
ill. pp. 340 con 138 ill. n.t. e 34 ill. f.t.
€ 15
314. ARIOSI Vittorio - La tecnica dell’autoveicolo. Per motoristi e meccanici d’auto. Milano, Hoepli, 1983, 8° brossura
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUHLQQHUR
e a colori n.t.
€ 12
315. BIANCHINI A. - Il Giro d’Italia degli automobilisti.
L’arrivo a Roma. Roma, 1901 maggio 12, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna
illustrata della Domenica”
€ 20
316. BROCHEREL G. - Da Pechino a Parigi in automobile.
Milano, 1907, stralcio delle pag. 493/504 con illustrazioni.
€ 20
317. D’ALESSIO Paolo - Grand Prix emotions. Savigliano,
Gribaudo, 2003, 4° legatura editoriale cartonato telato con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 239 con numerosissime
illustrazioni a colori n.t. (testo bilingue: italiano e inglese)
€ 40
318. DALMONTE L. - Una nuova terribile tragedia automobilistica presso Aquino, sulla via Roma-Napoli. Roma, 1908,
8 novembre, fascicolo di 16 pagine de “La Tribuna Illustrata”
con copertina a colori.
€ 15
319. GIALLI Claudio - Arezzo 1896-1914. Quando i cavalli
divennero d’acciaio. Storia dei pionieri dei motori a scoppio. Cortona, Calosci, 2002, 8° album legatura editoriale
cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
155 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 25
320. JACKSON Terry - Pickups. The phenomenal mainstay
of America’s automobile industry. Londra, Apple, 1996,
4° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 192 con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori n.t.
€ 15
321. KOIKE Norio - $\UWRQ6HQQD2IÀFLDOSKRWRERRN$OEXP
XIÀFLDOH)RWRJUDÀHGL1RULR.RLNH(GL]LRQHDXWRUL]]DWD
da “Instituto Ayrton Senna”. Parma, Forme, 1995, 8° album cartonato editoriale con copertina illustrata a colori e
sovraccopertina, pp. 147 completamente illustrato in nero e
a colori
€ 65
324. MINARDI A. - Vittoria italiana nel circuito francese del
pilota Felice Nazzaro. Roma, 1922, 30 luglio , fasc. di 16 pp.
de ‘La Tribuna Illustrata’ con copertina a colori.
€ 15
327. PARKS Dennis - How to build a Hot Rod Model A Ford.
Osceola, MBI, 2001, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 176 con numerose illustrazioni in nero
e a colori n.t.
€ 50
328. PISANI Vittorio - Il pauroso capitombolo del corridore
Giulio Foresti, mentre sulla spiaggia di Pendine, tentava di
battere il record mondiale di velocità. Roma, 1927 dicembre
11, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “La Tribuna illustrata – Supplemento illustrato
de La Tribuna”
€ 15
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329. PUTTINI Sergio - Le favolose rosse. Le grandi auto da
corsa italiane. Novara, De Agostini, 1986, 4° legatura tutta
pelle editoriale con titoli e fregi in oro e sovraccopertina illustrata a colori, pp. 174 con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori n.t. e poster illustrato a colori allegato € 28
330. VAN VALKENBURGH Paul - Race car engineering and
mechanics. Seal Beach, 1992, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 176 con illustrazioni n.t.
€ 18
331. VAN VALKENBURGH Paul -_ Race car engineering
and mechanics. Seal Beach, 1992, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 176 con illustrazioni n.t. _
€ 12
333. ZANETTI E. - Grave disgrazia durante una gita in
automobile. Roma, 1901 dicembre 29, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna
illustrata della Domenica”
€ 15
334. (Ferrari) - 250 leggendarie. Vimodrone, Nada, 2003, 8°
cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 85
con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t. (testo
bilingue: italiano e inglese)
€ 30
335. (Ferrari) - Ferrari Formula 1. Annual 1995. Milano,
Automobilia, 1995, 4° legatura editoriale cartonato telato
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 190 con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t. (testo trilingue: italiano,
inglese, francese)
€ 30
336. (Ferrari) - Ferrarissima 3. Milano, 1991, 4° tutta tela con
sovr. ill. col. pp. 124 complet. ill. da belle fot. col. (Tiratura
limitata di 1000 esemplari)
€ 30
337. (Ferrari) CANCELLIERI Gianni - Ferrari glory. Monoposto - Single-seaters - Monoplaces. Vittorie - Victories
- Victoires 1948-2000. Milano, Automobilia, 2001, 4° album
legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 167 con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori n.t. edizione numerata in 2200 esemplari, la
ns. n. 144. Testo trilingue: italiano, inglese, francese € 80
338. (Ferrari) D’ALESSIO Paolo - Kaiser Schummy. Michael
Schumacher story. Vimodrone, Nada, 1997, 8° album cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. (114)
con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 20
339. (Ferrari) SEIBERT David G. - CARRIERI Pietro - Ferrari
333 SP. Vaduz, Cavalleria, 1996, 4° cartonato editoriale con
copertina e cofanetto rigido illustrati a colori, pp. 109 con
numerose illustrazioni a colori n.t. (testo trilingue: italiano,
inglese e francese)
€ 30
340. (Ferrari) SPARROW David - TIPLER John - Ferrari F40.
Londra, Osprey, 1994, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 128 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 15

Moto
341. - Off road champions. Renate, Pole Position, 2003, 4°
cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 251
completamente illustrato a colori (testo bilingue: italiano e
inglese)
€ 25
342. - Road racing champions. Renate, Pole Position, 1999, 4°
cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. (168)
con numerosissime illustrazioni a colori n.t. (testo bilingue:
italiano e inglese)
€ 15
343. BATTISTA Ivan - Kentauros. Istinto e ragione nella
psicologia del motociclista. Prefazione di Aldo Carotenuto.
Roma, Pieraldo, 1996, 16° brossura con copertina illustrata
a colori pp. 165
€ 10
344. Ortelli A. - Gara motociclistica sul pietrisco a Bradford,
Inghilterra. Torino, 1926, 21 novembre fascicolo di 16 pagine
de “La tribuna del popolo”, con copertina illustrata. € 15

Catalogo 108: ...e primo in Badia

Libreria Piani

345. Ortelli A. - Motociclista si getta da una rupe col paracadute. Non funziona... Torino, 1926, 19 dicembre , fascicolo
di 20 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina
illustrata.
€ 12
346. PORROZZI Claudio e Fabrizio - Superbike 1995. Roma,
Robin, 1995, 4° cartonato telato con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 112 con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
(testo bilingue: italiano e inglese)
€ 15
347. PORROZZI Claudio e Fabrizio -_ Superbike 1995._
Roma, Robin, 1995, 4° legatura editoriale cartonato telato con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 112 con numerosissime
illustrazioni a colori n.t. (testo bilingue: italiano e inglese)
€ 15
348. RHODES Ivan - Velocette. ‘Technical excellence exemSOLÀHG·Londra, Osprey, 1997, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata, pp. 192 con numerose illustrazioni
n.t.
€ 38
349. SARTI Giorgio - Il grande libro delle moto giapponesi
anni 70. Vimodrone, Nada, 2003, 8° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 239 con numerosissime illustrazioni in nero a colori n.t.
€ 25
350. WALKER Mick - Kawasaki. Londra, Osprey, 1997, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 128 con numerose
illustrazioni a colori n.t. (testo in inglese)
€ 15

Cicli
351. ASTILLERO Raimondo - Come mi alleno. Milano, 1909,
stralcio delle pag. 577/584 con illustrazioni. I vincitori del
Giro d’Italia.
€ 15
352. CAVALIERI Bruno - LAZZARINI Alessandro - BENATTI Giancarlo - L’airone vola ancora. Fausto Coppi
l’indimenticabile. La vita, la carriera sportiva, la cronaca,
OHHPR]LRQLGLOHJJHQGDULWULRQÀModena, Fiorino, 1998,
4° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 203 con
illustrazioni n.t.
€ 25
353. DALMONTE L. - La disastrosa corsa ciclistica MilanoSanremo. Roma, 1910, 17 aprile , fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’ con copertina a colori.
€ 25
354. STECCHETTI L. (Guerrini O.) - In bicicletta. Catania,
Giannotta, 1901, 16° t.tela (dorso con piccole mende) pp. 194
con ritr. dell’A. in antip.
€ 75

Aerei, ecc.
355. - Air classics. California, 1967/1971, vol. 4 n° 1, 4, 5,
6 - vol. 5 n° 1, 2, 3, 6 - vol. 6 n° 1, 2, 4, 5, 6 - vol. 7 n° 1, 2, 4.
Sedici fascicoli compl. illustrati di pp. 70 circa cadauno.
€ 75
356. - Aircraft illustrated. UK, 1968/1971, vol. 1 n° 2, 3, 4,
5, 6 - vol. 2 n° 1, 2, 5, 11 - vol. 3 n° 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 - vol.
4 n° 2, 3, 4. Diciannove fascicoli di pp. 40 circa cad. compl.
ill.
€ 90
357. - Esperienze di palloni frenati in mare. Unito a: I cervivolanti impiegati per lanciare i palloni frenati. (Roma,
Tip. Senato, 1888), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
451/453
€ 12
358. L’aviatore italiano. Rivista di aviazione e aeronautica. Mi-

lano, Sonzogno, 1909/10, in folio, rilegato in mezza tela, dal n. 1,
Anno I (11 settembre 1909) al n. 30, Anno II (5 dicembre 1910) di
questa importantissima rivista di aviazione, pp. 16 cad. numero,
FRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQHIRWRJUDÀFKH&RQO·DQQR,,ODULYLVWD
GLYHQQH´2UJDQR8IÀFLDOHGHOOD6RFLHWD·$HURQDXWLFD,WDOLDQDµH
pubblica resoconti di tutte le mostre, circuiti ed esposizioni dedicate
all’aviazione, oltre a spiegazioni tecniche sull funzionamento dei
velivoli ed all’annuncio delle nuove invenzioni nel settore. Sono
riportati i prezzi correnti degli aeroplani ed il “quadro completo
GHLYROLGDFLWWD·DFLWWD·LQDHURSODQRµ%RIÀWR´%LEO$HURQDXWLFD
Italiana”, p. 46. Legatura lenta ma pagine in ottimo stato : rara
ovviamente e praticamente completa (uscì un solo altro numero,
€ 1.200
il 31, Anno II).

361. - Rivista Aeronautica. Periodico mensile. Roma, 1925,
A. I n. 1, luglio, 8° br. pp. 227 con num. tav. fot. f.t. Manca la
copertina anteriore.
€ 75
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363. - I documenti della gesta memoranda : dopo il gran volo
oceanico, il generale Balbo parla all’immensa folla di Chicago, portando all’America il saluto del Duce e dell’Italia
fascista, nell’anno glorioso del Decennale. Napoli, 1933,
agosto 7, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 40
364. - Il Re d’Italia, il Re del Belgio e il Re di Bulgaria alla
grande parata delle forze aeree italiane organizzata per
le nozze del Principe di Piemonte, a Roma. Napoli, 1930
gennaio 20, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 10
365. ABBO E. - /DWUDJLFDÀQHGHOOµ2OG*ORU\µHGHOVXR
HURLFRHTXLSDJJLRWUDLÁXWWLGHOO·$WODQWLFRLQÀGRRoma,
1927 settembre 18, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata –
Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 12
366. ARMANDO - L’aeronauta Durouf e sua moglie salvati dai
pescatori. Milano, Treves, 1874, 20 settembre, articolo e una
LOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDVWUDOFLRGHOOD´1XRYD,OOXVWUD]LRQH
Universale”.
€ 15
368. BEA A. - La catastrofe del pallone “Regina Elena”
nell’Adriatico. Roma, 1906 giugno 17, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna
illustrata”
€ 25
369. BRUCE J.M. - Fighters. Volume three. (War planes of the
ÀUVWZRUOGZDU London, Macdonald, 1969, 16° quadrato leg.
editoriale con sovr. ill. colori, pp. 150 completamente ill.
€ 15
370. CASOLARO G. - Un idrovolante francese, costretto ad
ammarare a trenta miglia da Marsiglia : alle segnalazioni
radio, una nave raggiunse e raccolse i naufraghi. Napoli,
1937, giugno 21, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato” € 10
371. DALMONTE L. - Il dominio dell’aria. La squadra aerea
JLDSSRQHVHSDVVDGLVWUXWWULFHVXOODÁRWWDDPHULFDQDRoma,
1910, 23 gennaio, fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’
con copertina a colori.
€ 20
372. DE PINEDO Francesco - Un volo di 55.000 chilometri.
Milano, Mondadori, 1926, 8° legatura originale tutta tela azzurra con titoli impressi in bianco e mappamondo argentato
DOSLDWWRDQWHULRUHSSFRQLOOXVWUD]LRQLHJUDÀFL
ripiegati f.t. Prima edizione.
€ 40
373. E. C. - Apparecchio Hunsun-Andrews per determinare
la velocità e la rotta di una nave nemica da un velivolo.
(Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio con copertina
SRVWLFFLDPXWDSSFRQWUHÀJXUHQW
€ 12
374. FABRIS (Cesare) - Lanci contemporanei di palloni piloti
dal 30 ottobre al 24 dicembre 1912 per cura della Direzione
del Servizio aerologico italiano. Parte IIa. Risultati. Venezia,
EUSSFRQÀJQW
€ 10
375. FABRIS Cesare - Risultati di lanci di palloni piloti
eseguiti alla Stazione Aerologica di Vigna di Valle (giugno
1910 - maggio 1911). 9HQH]LDEUSSFRQÀJ
in tav. f.t.
€ 10
376. FINZI Aldo - Aviazione indipendente e aviazione ausiliaria. (Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 23/32
€ 12
377. FINZI Aldo - Tipi di aerei e problemi inerenti all’impiego
dell’aviazione navale da esplorazione. (Roma, Ministero
della Marina, 1927), stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 387/398
€ 15
378. GIUSTI I. - La disgrazia al parco aerostatico presso Monte Mario in Roma. Milano, 1899, giugno 25, bella copertina
OLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWR
di pp. 8 De “La Tribuna illustrata della Domenica” € 18
379. GOEBEL, Comandante - Voli di guerra. 40.000 Km. in
Zeppelin. Milano, Marangoni, 1933, 8° brossura, copertina
illustrata pp. 214 con 59 ill. in tav. f.t.
€ 12
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380. GREEN William - Caccia Gran Bretagna. 21. Aerei
stranieri nella 2a guerra mondiale. Roma, Bizzarri, 1972,
in-8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 80 con
ill. in nero e col. n.t. (“Dimensione cielo”)
€ 12
381. LOMBARDI Ambrogio - I voli temerari. L’aviatore
Godefroy passa, a 150 km. All’ora, sotto l’Arco del Trionfo di Parigi, largo 15 metri, con un apparecchio che ha
un’apertura d’ali di quasi nove metri. Milano, 1919 agosto
24, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 12 de “La Domenica Illustrata”
€ 15
384. LONGONI Edgardo - La navigazione aerea. I. Aerostati
e dirigibili. II. Aereoplani e macchine volanti. Milano, Sonzogno, 1925 circa, due volumi in-16° br. pp. 124 + 122 con
ÀJQW
€ 60
385. LUDOVICO Domenico - L’aeroplano. Evoluzione
dell’aeronautica. Introduzione all’astronautica. Napoli,
EUFRSLOOSSFRQÀJQW
€ 18
386. M. Scagliarini- 0RQJROÀHUDSUHFLSLWDQHOODJR0LFKLJDQ
in America. Roma, 1908, 19 luglio, fascicolo di 16 pagine de
“La Tribuna Illustrata” con copertina a colori.
€ 10
387. MATTIOLI Guido - La Coppa Schneider. Cenni storici
e tecnici. L’importanza del contributo dato dall’Italia alla
classica gara. Roma, Editrice L’Aviazione, (1929) 8° brossura,
copertina illustrata, pp. 88 con ill.
€ 260
388. MATTIOLI Guido - L’internazionale dell’aria. Roma,
Editrice L’Aviazione, (1929) 8° brossura, copertina illustrata,
pp. 68 con ill.
€ 220
389. MENCARELLI Igino - Strato sfera. Voli d’alta quota.
Roma, Editoriale Aeronautica, 1939, 16° cop. ill. pp. 20 con
ill. n.t.
€ 50
390. MERCANTI Arturo - Il Circuito Aereo di Brescia. Milano,
1909, stralcio, copertina muta, delle pp. 291/299 con 19 ill.
IRWRJUDÀFKH/DSDJqLQIRWRFRSLD
€ 20
391. PAGLIANO Franco - Aviatori italiani. Milano, Longanesi,
1964, 8° t.tela editoriale, pp. 285 con 50 ill. f.t.
€ 16
392. PISANI Vittorio - De Bernardi : l’ala più veloce del
mondo. Roma, 1928 aprile 8, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata – Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 18
395. SHORES Christopher F. - Finnish Air Force 1918-1968.
Reading, Osprey, (anni ‘70), 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 50 completamente illustrato in
nero e a colori.
€ 10
398. SILVESTRI A. - La guardia dal cielo. Aviazione da caccia. Roma, Editoriale Aeronautica, 1940, 16° cop. ill. pp. 20
con ill. n.t.
€ 25
399. ZANETTI E. - Catastrofe d’un pallone areostatico a
Vincennes. Roma, 1900 settembre 9, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna
illustrata della Domenica”
€ 20

405. - Un panico alla Stazione di Ponte Galera. Roma, 1901
agosto 18, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 15
406. ASTILLERO Raimondo - La vita sulla locomotiva. Milano, 1911, stralcio delle pag. 328/339 con illustrazioni. Sui
macchinisti.
€ 10
407. DAVIES W.J.K. - Diesel rail traction. An illustrated
history of diesel locomotives, rail-cars, and trains. London,
Almark publishing, 1973, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 104 con numerose illustrazioni n.t.
€ 10
408. ELLIS Hamilton - The pictorial encyclopedia of railwais.
Gran Bretagna, 1968, 8° tutta tela editoriale, pp. 592 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori f.t.
€ 12
409. FORMIGARI Vittorio - MUSCOLINO Piero - Le tramvie
del Lazio. Notizie dalle origini e ricordi degli autori. Roma,
Calosci - Cortona, 1982, 4° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 452 con numerosissime illustrazioni f.t. € 30
410. LACCHE’ Camillo - Quell’antico odore di fumo dei
treni. Cronache ferroviarie degli Stati Sovrani Italiani.
Firenze, Edizioni Medicea, 1986, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 294 con numerose
illustrazioni n.t. e f.t.
€ 25
412. MANTEGAZZA Vico - Da un oceano all’altro in ferrovia. La Trans-siberiana. Milano, 1904, stralcio delle pag.
463/480 con illustrazioni.
€ 10
413. MINARDI A. - Grave incendio interrompe per ore la
galleria dei Giovi presso Genova. Roma, 1922, 15 ottobre,
fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’ con copertina a
colori.
€ 12
414. Ortelli A. - Due operai delle ferrovie vengono uccisi da un
fulmine durante i lavori sulla linea Nord - Milano. Torino,
1928, 5 febbraio , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 12
415. PISANI Vittorio - La strage compiuta da un leone in
uno scompartimento ferroviario. Roma, 1930 gennaio 12,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “La Tribuna illustrata – Supplemento illustrato
de La Tribuna”
€ 12
416. ROWE Vivian - French railways of to-day. London,
George G. Harrap, 1958, 8°tutta tela editoriale, pp. 142 con
12 illustrazioni f.t.
€ 12
417. SCHIJATSCHKY Milan - Locomotives. Losanna, Payot,
16° cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 96 completamente illustrato.
€ 10
418. TAJANI Filippo - Ferrovie e ferrovieri. Milano, 1914,
stralcio delle pag. 385/392 con illustrazioni.
€ 10

Treni

419. - Azioni generose compiute in mare nel 1876. (Roma,
Barbera, 1877), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
565/570
€ 15
420. - Bollettino per i servizi della marina mercantile libera e
sovvenzionata. 1916. Roma, 1916/1917, A. I. n. 1/12, 8° tutta
tela, titoli in oro al dorso, pp. 72 - 122 - 108 - 183
€ 90
421. - Bollettino per i servizi della marina mercantile libera e
sovvenzionata. 1920. Roma, 1920, n. 1/12, 8° tutta tela, titoli
in oro al dorso, pp. 1363, annata completa.
€ 50
422. - Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi. 5RPD2II3ROLJUDÀFD,WDOLDQD VWUDOFLRFRQ
copertina posticcia muta, pp. 137/142
€ 10
423. - Divisione del territorio marittimo italiano combinata
colla circoscrizione amministrativa del Regno non che colla
FODVVLÀFD]LRQHGHJOLXIÀFLGLSRUWRSHUODFRPSHWHQ]DLQ
materia di sanità marittima. (Roma, Barbera, 1877), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 571/591 (principalmente
tabelle, con 6 pagine di commento)
€ 15

400. - Cento anni di ferrovie italiane. Milano, Hoepli, 1939, 4°
copertina illustrata a colori, pp. 78 completamente illustrato
IDVFLFRORPRQRJUDÀFRGL´6DSHUHµ 
€ 35
401. - Il centenario delle ferrovie italiane. 1839 - 1939. Roma,
1940, 4° br. pp. 440 complet. ill. da tav. fot. Interessante e non
comune; mancanza alla parte inferiore del dorso.
€ 220
402. - Les chemins de fer d’haujourd’hui et plus specialment
les chemins de fer allemands. Supplement. Paris, Reimar
Hobbing, 1912, 4° tutta tela editoriale blu, pp. 522 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 20
403. - Treni e navi. Roma, Apollon, 1955, 8° brossura originale
con copertina illustrata, pp. 70 con numerose illustrazioni.
€ 20
404. - Treni. Rivista di ferrovie e modelli ferroviari. Bologna,
Tosi, 1976/1978, sette fascicoli in-8° legatura con punto metallico con copertina illustrata, pp. (32) cad. completamente
illustrate.
€ 30
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425. - I velieri mercantili. Milano, CdE, 1987, 4° rilegato in
balacron con copertina illustrata a colori senza sovracoperta
originale, pp. 176, numerosissime illustrazioni a colori e
IRWRJUDÀHQWHIW
€ 14
426. - Il Diritto Marittimo. Roma, 1938, A. XL n° 5/6, 8° brossura, pp. XV-407/602
€ 10
427. - ,O5HJLVWUR,WDOLDQR3DUWHXIÀFLDOHRoma, 1932, A.
VI, 8° mezza pelle, titoli in oro al dorso, pp. 454 (annata
completa)
€ 35
428. - Il Registro Italiano. Rassegna tecnico - economica di
marina mercantile e di aeronautica commerciale. Roma,
1929, A. III n. 1/12 (annata completa) 4° mezza pelle, titoli in
oro al dorso; dodici fascicoli di pp. 40 cad. con copertine a
colori e pubblicità di settore.
€ 50
429. - Il Registro Italiano. Rassegna tecnico - economica di
marina mercantile. Roma, 1927, A. I n. 1/7 (annata completa)
4° mezza pelle, titoli in oro al dorso; sette fascicoli di pp. 40/48
cad.
€ 50
430. - La Conferenza di Ginevra. (Roma, Ministero della
Marina, 1927), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
555/565
€ 12
431. - La Marina mercantile nel 1886. (Roma, Tip. Senato,
1886), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 483/488
€ 12
432. - La squadra italiana. Milano, Treves, 1874, 6 settembre,
DUWLFRORHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDDSLHQDSDJLQDVWUDOFLR
della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 10
433. - Le Compagnie tedesche di Marina a vapore. (Roma,
Barbera, 1875), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
135/141
€ 25
434. - Le regole della rotta sul mare. (Roma, Barbera, 1878),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 316/321
€ 15
435. - Nave a idromotore. (Roma, Tip. Senato, 1882), stralcio
FRQFRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSSFRQWDYRODOLWRJUDÀFD
tripla, ripiegata (la nave del Fleischer)
€ 20
436. - Navigazione da crociera. 5RPD2II3ROLJUDÀFD,WDOLDQD
1912), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 125/128 con
ÀJXUHQW
€ 20
437. - Prestito anglo-americano a compagnie italiane di
navigazione. (Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 565/567
€ 10
438. - Rivista delle Comunicazioni Marittime. Roma, 1926,
A. III, n° 1/12, pp. 812 in un vol. rilegato in tutta tela, titolo
in oro al dorso.
€ 45
439. - Statistica dei bastimenti varati dai cantieri mercantili
dello Stato nel 1° semestre 1875. (Roma, Barbera, 1875),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 192/197
€ 20
440. - Statistica internazionale della marina mercantile.
(Roma, Tip. Senato, 1887), due stralci con copertina posticcia
muta, pp. 111/122 + pp. 301/321
€ 25
441. - Sulle condizioni della Marina mercantile italiana al
31 dicembre 1887. (Roma, Tip. Senato, 1888), stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 49/71
€ 15
442. - Toccata a Marsiglia dei nuovi transatlantici della
Cosulich. (Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 923/928
€ 12
444. ALGRANATI I. E. - /·RUJDQLFRGHOODÁRWWDHJOLLQFURciatori del commercio. (Roma, Tip. Senato, 1884), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 27/48
€ 20
445. BARJOT - SAVANT Jean - Histoire mondiale de la Marine. Parigi, Hachette, 1961, 8° legatura editoriale, pp. 429
con num.me illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t.
€ 10
446. BOCCARDO Gerolamo - Nota sulla trasformazione
della marina mercantile e sulla migliore organizzazione
del commercio marittimo italiano. (Roma, Barbera, 1881),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 353/366
€ 15
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447. BOUSQUET A. F. T. - Studio per un sistema di salvamento
in mare. Nave munita di un cassero da salvamento. (Roma,
Barbera, 1876), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFDGRSSLDULSHJDWD € 18
448. COMANDU’ G. - Sulle condizioni della Marina mercantile italiana al 31 dicembre 1885. Relazione a S. E. il
Ministro della Marina. (Roma, Tip. Senato, 1886), due stralci
con copertina posticcia muta, pp. 51/90 + pp. 243/279 con
XQDWDYRODOLWRJUDÀFDWULSODULSLHJDWD
€ 20
449. G. M. - Il movimento commerciale marittimo delle Colonie italiane. (Roma, Ministero della Marina, 1926), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 533/538
€ 15
450. GELCICH E. - L’infanzia della scienza nautica. (Roma,
Tip. Senato, 1890), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQWUHWDYROHOLWRJUDÀFKH
€ 25
451. GREENHILL Basil - The National Maritime Museum.
London, National Maritime Museum, 1974, 8° album, brossura
LOOXVWUDWDDFRORULFRQYDULHWDYROHIRWRJUDÀFKH
€ 10
452. MANASSE Settimio - Del moto oscillatorio nei bastimenti
e delle fasi per le quali la questione si è ridotta al suo stato
presente. Considerazioni storico-critiche. (Roma, Barbera,
1875), nove stralci con copertina posticcia muta, pp. 18/57
con una tavola + pp. 259/278 + pag. 446/467 + pp. 197/238
+ pp. 364/387 + pp. 229/259 + pp. 349/383 + pp. 40/76 +
pp. 435/457
€ 65
453. MINARDI A. - Tragica traversata del piroscafo Olimpic. Roma, 1922, 8 gennaio , fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’ con copertina a colori.
€ 15
454. Ministero delle Finanze - $JHYROD]LRQLÀVFDOLDIDYRUH
della industria delle costruzioni navali e dell’armamento.
Roma, 1961, pp. 28
€ 15
455. Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari. Bollettino
per i Servizi della Marina Mercantile libera e sovvenzionata.
Roma, 1917/1918, A. II n. 1/12 con Indici, ril. in un vol. in-8°
mezza pelle con titolo in oro al dorso, pp. 18 - 86 - 60 - 76 54 - 76 - 56.
€ 35
456. NATTINI A. - /D&RPSDJQLDGL3LURVFDÀD9DSRUH´/OR\G
italiano”. (Roma, Barbera, 1876), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 565/573
€ 18
457. PARODI Domenico - Metodo pratico per ottenere il punto
occupato dalla nave mediante i rilevamenti magnetici.
(Roma, Barbera, 1881), stralcio con copertina posticcia muta,
SSFRQTXDWWURWDYROHOLWRJUDÀFKHDFRORUL € 25
458. RANDACCIO C. - La marina mercantile italiana nel
1879. (Roma, Barbera, 1880), stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 453/473
€ 22
459. RANDACCIO C. - Sulle condizioni della Marina mercantile italiana al 31 dicembre 1882. Relazione a S. E. il
Ministro della Marina. (Roma, Tip. Senato, 1883), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 5/40
€ 15
460. RANDACCIO C. - Sulle condizioni della Marina mercantile italiana al 31 dicembre 1884. Relazione a S. E. il
Ministro della Marina. (Roma, Tip. Senato, 1885), due stralci
con copertina posticcia muta, pp. 183/202 + pp. 355/388
€ 35
461. SCHIATTINO D. - Cenni storici sulla stazzatura dei
bastimenti. (Roma, Barbera, 1875), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 28/34
€ 15
462. SERINO G. - Lineamenti di tecnica dell’armamento.
Gli elementi patrimoniali caratteristici alle aziende di
navigazione. (Roma, Ministero della Marina, 1926), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 870/874
€ 10
463. VANNUTELLI Guido - Caratteri del potere marittimo
nel Mediterraneo. (Roma, Ministero della Marina, 1926),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 5/24
€ 12
464. VIRGILIO Jacopo - Il congresso degli armatori italiani
in Camogli e le tasse marittime. (Roma, Barbera, 1880),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 391/418
€ 16
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Bandi
465. (Banditi e disertori) - Convenzione per l’arresto dè
EDQGLWLHPDOYLYHQWLIUDOR6WDWR3RQWLÀFLRHJOL6WDWLGHOOD
Lombardia Austriaca. Roma, 1784, 5 agosto, bando di cm.
[SSFDSROHWWHUD[LOHDÀUPD&DUG3DOODYLFLQL
€ 100
466. (Banditi e disertori) - Convenzione per l’arresto dè
EDQGLWLHPDOYLYHQWLIUDOR6WDWR3RQWLÀFLRHJOL6WDWL
della Serenissima Repubblica di Venezia. Roma, 1767, 19
VHWWHPEUHEDQGRGLFP[FDSROHWWHUD[LOHDÀUPD
Card. Torrigiani.
€ 100
467. (Banditi e disertori) - Convenzione per l’arresto dè
PDOYLYHQWLHGLVHUWRULIUDOR6WDWR3RQWLÀFLRHLO5HJQRGHOOH
Due Sicilie. Roma, 1816, 1° agosto, bando di cm. 31 x 47, a
ÀUPD&DUG&RQVDOYLH0DUFK6SLRQHOOLGL)XVFDOGR € 150
468. (Catasto) - Obbligo di registrazione di terreni e fabbriche
entro il distretto di Ferrara. Ferrara, 29 novembre 1738,
,VWUX]LRQHGLFP[DÀUPD%0X]]DUHOOLFRQGRSSLR
stemma xil. cittadino e reale.
€ 40
469. (Commercio) - Sospensione del libero commercio. FerUDUDVHWWHPEUH1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD
G. Vicentini, con stemma cardinalizio xil. a due colori. € 50
470. (Economia) - Pagamento delle vendite perpetue inscritte
a carico della cassa di garanzia. Brescia, 26 giugno 1820, cm.
40 x 26), Imp. Regia Delegazione della Provincia di Brescia,
$YYLVRVWHPPDLPSHULDOHDÀUPD&RQWH%UHEELD
€ 12
472. (Ferrara - Po) - Mansionario delle guardie addette ai
passi dietro il Po grande. Ferrara, 29 luglio 1682, documento
GLFP[DÀUPD1$FFLDLROLFRQVWHPPD[LOFDUGLQDOizio.
€ 40
473. (Ferrara) - Concessione di partecipare al mercato fuori
Porta S. Giorgio. Ferrara, 14 luglio 1796, Avviso di cm. 22
[DÀUPD3/7RGHVFKLFRQGRSSLRVWHPPD[LOFLWWDGLQR
e commerciale.
€ 60
475. (Ferrara) - 9HULÀFDGHLGLULWWLGLHVHQ]LRQHGDOOHWDVVH
esibiti dai possessori. Ferrara, 11 marzo 1684, Editto di cm.
[DÀUPD1$FFLDUROLFRQVWHPPD[LOFDUGLQDOL]LR
€ 35
476. (Finanze) - Istruzioni per i camarlinghi delle comunità
e dogane del Granducato di Toscana. Firenze, 1815, cm. 26
[FLUFRODUHDÀUPD)UXOODQL3RLURW
€ 30
477. (Firenze - Strade) - Risarcimento ai possessori frontisti,
o adiacenti alla strada che dalla Porta alla Croce conduce
a Pontassieve. )LUHQ]HIHEEUDLR1RWLÀFD]LRQHGL
FP[DÀUPD3UDWHVLFRQVWHPPDLPSHULDOH[LO € 50
478. (Firenze - Teatri) - Regolamento di apertura di tutti
i teatri della città di Firenze. Firenze, 1814, 26 dicembre,
1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD%RORJQDFRQJUDQGH
stemma imperiale xil.
€ 65
479. (Giustizia) - Convocazione dei Consiglieri per l’elezione
del Giudice dè Savj. Ferrara, 28 maggio 1728, Editto di cm.
[DÀUPD5/HJDWRFRQVWHPPD[LOFDUGLQDOL]LRDGXH
colori.
€ 30
480. (Militaria - Toscana) - 2UGLQHSHUWXWWLJOLXIÀFLDOLEDVVL
XIÀFLDOLHVROGDWLGHEEDQRHVLELUHHQWUROHYHQWLTXDWW·RUHL
loro passaporti al militare comando delle rispettive città
e piazze del Granducato di Toscana. Firenze, 1814, 24
QRYHPEUH1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD7HVWRULFRQ
stemma imperiale xil.
€ 40
481. (Militaria) - Ammissioni nei reparti d’istruzione degli
allievi sergenti. Roma, 24 agosto 1887, cm. 100 x 65, Ministero
GHOOD*XHUUDVWHPPDUHDOH0DQLIHVWRDÀUPD(%HUWROq
Viale
€ 18
482. (Militaria) - 'LVSRVL]LRQLSHUXIÀFLDOLVROGDWLHRSHUDL
gia’ al servizio delle armate francesi, che devono essere
indennizzati. )LUHQ]HPDU]R1RWLÀFD]LRQHGLFP
[DÀUPD5LGROÀ%DURQLFRQJUDQGHVWHPPDLPSHULDOH
xil.
€ 40
- 15 -

484. (Militaria) - Invita gli abitanti di Santa Croce a ad arruolarsi sotto le Toscane Insegne. Firenze, 1815, 18 aprile,
1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD)HUUDWLFRQVWHPPD
imperiale xil.
€ 50
487. (Parma & Piacenza - Banditi) - Sulla convenzione seguita
tra il Re di Sardegna e l’Arciduchessa d’Austria Duchessa
di Parma e di Piacenza per l’arresto e la vicendevole consegna dei condannati e malviventi. Torino, 1817, 21 luglio,
0DQLIHVWR6HQDWRULRGLFP[DÀUPD5RODQGRDVWHPPD
reale xil. pp. 12
€ 50
488. (Porto Tolle) - Iscrizione alla lista elettorale per la
Camera di Commercio. Treviso, 30 aprile 1913, cm. 56 x
0XQLFLSLRGL3RUWR7ROOH0DQLIHVWRDÀUPDLO6LQGDFR
€ 12
489. (Rovigo) - Delibera della Commissione Provinciale per
il contributo di utenza stradale. Rovigo, 20 luglio 1933,
$PPLQLVWUD]LRQH3URYLQFLDOHGL5RYLJRDÀUPD,O3UHVLGH
Scarpari.
€ 18
490. (Sardegna - Carceri) - Norme relative alla visita dei
detenuti. Cagliari, 1832, 24 novembre, Circolare, di cm. 21
[DÀUPD0RQWLJOLRSSFRQWDE
€ 50
491. (Sicilia - Banditi) - Sulla convenzione seguita tra il Re di
Sardegna ed il Re del Regno delle due Sicilie per l’arresto e
la consegna reciproca dei condannati e malviventi. Torino,
DJRVWR0DQLIHVWR6HQDWRULRGLFP[DÀUPD
Rolando con grande stemma reale xil. pp. 8
€ 60
492. (Tassa di famiglia) - Istruzioni per i magistrati per il
reparto della tassa detta di famiglia. Firenze, 1815, 11 febEUDLRFP[FLUFRODUHDÀUPD)UXOODQL1RPL € 50
493. (Tasse - Firenze) - Imposizione del dazio per tutti i
possessori di beni stabili situati nel territorio di Firenze.
)LUHQ]HIHEEUDLR1RWLÀFD]LRQHGLFP[D
ÀUPD*KHUDUGLQLFRQVWHPPDLPSHULDOH[LO
€ 50
494. (Tasse) - Richiamo a tutte le comunità del Granducato
di soddisfare entro 10 giorni la tassa di redenzione. Firenze,
DSULOH1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD3UDWHVL
con grande stemma imperiale xil.
€ 30
495. (Tasse) - Richiesta di annullare l’esenzione da parte degli
ecclesiastici alla tassa dei diritti proporzionali. Firenze,
IHEEUDLRFP[FLUFRODUHDÀUPD0DJQDQL
€ 50
497. (Torino) - Sulle feste anniversarie per la venuta del Re.
7RULQRPDJJLR0DQLIHVWRGLFP[DÀUPD
Tholozan con stemma reale xil. pp. 8 + pp.4 con le disposizioni
del Marchese Paolo della Valle relative alla pulizia delle vie,
strade, botteghe, ecc.
€ 40
498. (Toscana - Forestieri) - Sull’ordinamento di un nuovo
regolamento sui forestieri. Firenze, 1814, 19 dicembre,
1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD%RORJQDFRQVWHPPD
imperiale xil.
€ 35
499. (Toscana - Monasteri) - Esclusione dei pensionati ecclesiastici addetti a conventi o monasteri situati fuori dalla
Toscana dal conseguimento della pensione in Toscana.
)LUHQ]HGLFHPEUH$YYLVRGLFP[DÀUPD
Bartolommei, Guarducci con stemma imperiale xil.
€ 35
500. (Tribunali) - Sul pagamento di determinate somme da
parte dei ministri dei tribunali compresi nella giurisdizione
della regia cancelleria. Firenze, 1815, 11 febbraio, cm. 27 x
FLUFRODUHDÀUPD3UDWHVL
€ 30
501. (Venezia) - Pratiche di controlleria semplice nel Territorio Doganale interno. Venezia, 21 giugno 1836, cm. 47 x
30, Imperiale Regio Governo di Venezia, stemma imperiale,
1RWLÀFD]LRQHDÀUPD&RQWHGL6SDXU
€ 20
502. (Vicenza) - Asta di beni comunali. Vicenza, 13 aprile 1847,
cm. 41 x 30, I. Regio Commissariato Distrettuale di Vicenza,
stemma imperiale, Avviso
€ 25

Catalogo 108: ...e primo in Badia

Libreria Piani

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

Biblos ELEOLRJUDÀDELEOLRÀOLDHFF
504. - 13ème Foire Internationale du Livre Ancien. Parigi,
2001, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. (116) con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 10
505. - Directory of antiquarian and secondhand booksellers.
Cambridge, 1997, 8° br. pp. 218
€ 10
506. BAR - Book Auction Record. A priced and annotated
annual record of international book auctions. Vol. 83
(1985/1986). Folkestone, Dawson, 1986, 4° t.tela edit. pp.
XVIII-680. Elenco di tutti i libri ‘passati’ in asta nel mondo
nel periodo citato, con elenco e indirizzi di tutte le case d’aste
librarie, prezzi d’aggiudicazione, ecc. ecc.
€ 25
507. BAR - Book Auction Record. A priced and annotated
annual record of international book auctions. Vol. 85
(1987/1988). Folkestone, Dawson, 1987, 4° t.tela edit. pp.
XVIII-608. Elenco di tutti i libri ‘passati’ in asta nel mondo
nel periodo citato, con elenco e indirizzi di tutte le case d’aste
librarie, prezzi d’aggiudicazione, ecc. ecc.
€ 25
508. BAR - Book Auction Record. A priced and annotated
annual record of international book auctions. Vol. 87
(1989/1990). Folkestone, Dawson, 1990, 4° t.tela edit. pp.
XVIII-658. Elenco di tutti i libri ‘passati’ in asta nel mondo
nel periodo citato, con elenco e indirizzi di tutte le case d’aste
librarie, prezzi d’aggiudicazione, ecc. ecc.
€ 25
509. BAR - General Index of Book Auction Record for the
years 1979 - 1984 (Volumes 77 - 81) Folkestone, Dawson,
1985, 4° t.tela edit. pp. 1008. Elenco di tutti i libri ‘passati’
in asta nel mondo nel periodo citato, con elenco e indirizzi
di tutte le case d’aste librarie, prezzi d’aggiudicazione, ecc.
ecc.
€ 35
510. BARBERI Francesco - Il libro italiano del seicento. Roma,
1985, 8° brossura, pp. 126 con ill. n.t.
€ 30
511. BRUNET Jacques-Charles - Manuel du libraire et de
l’amateur de livres .... + Dictionnaire de géographie ancienne et moderne. Paris, 1860/1880 (ma ristampa anastatica
Copenhague, 1966/1967). Nove vol. in-8° t.tela verde con
titoli e tasselli in oro ai dorsi, circaa 10.000 pag. (6 vol. + 2
GLVXSSOHPHQWR'L]LRQDULRJHRJUDÀFR 
€ 360
512. EHRENFREUND Erasmo - %LEOLRJUDÀDGHJOLVFULWWLGL
Paolo Mantegazza. (Firenze, 1927) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 1/176 con una tavola fot.
€ 90
513. Librairie Sourget - Manuscrits enlumines et livres precieux. 1280-1930. Paris, 2000, 4° legatura tutta tela editoriale
con titoli in oro e sovr. illustrata a colori, pp. 600 con num.me
illustrazioni in nero e a colori n.t. (Catalogo di manoscritti e
libri pregiati. All’interno cartoncino in 8° con le valutazioni
delle opere)
€ 60
514. MUGNAINI Daniele - Il libro antico in Italia. I. Schede
e quotazioni - (1992/1994). Milano, Osservatorio Libri, 1995,
4° tutta tela editoriale con fregi dorati al piatto ant. e scritte
dorate al dorso, pp. 937, testo su tre colonne. Migliaia di
schede prezzate; ancor oggi utilissima opera.
€ 150
515. MUGNAINI Daniele - Il libro antico in Italia. II. Schede
e quotazioni - (1994/1996). Milano, Osservatorio Libri, 1998,
4° tutta tela editoriale, con fregi piatto ant. e scritte al dorso,
pp. 888, testo su tre colonne. (18.740 schede e 29.600 prezzi)
Ancor oggi utilissima.
€ 150
517. %LEOLRÀOLD - /·(VRSR5LYLVWDWULPHVWUDOHGLELEOLRÀOLD
Milano, 2002, n° 89/90, in-4° di oltre 100 pp. con ill. e tav. in
nero e col. n.t. e f.t. Stato di nuovo.
€ 10
521. %LEOLRÀOLD (COLONNESE G. - DINI V. - MORELLI
E.) - Il metalibro, viaggio intorno al libro. Napoli, 1984, 8°
br. pp. 128 (ediz. di 1200 copie; 300 delle quali numerate da
I a CCC: la ns. CCIX)
€ 14
527. %LEOLRÀOLD STEWART Seumas - Book collecting. A
Beginner’s Guide. 1HZWRQ$EERW'DYLG &KDUOHV
8° leg. edit. sovr. illustrata a colori, pp. 322.
€ 10
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528. (BiblioÀOLD%LEOLRJUDÀD GATTA Massimo - Einaudi
sibi et amicorum. Storia portatile di una collana editoriale
(1966-2011). Macerata, Bobliohaus, 2011, 8° brossura copertina illustrata a colori, pp. 75 con illustrazioni n.t. € 12
529. %LEOLRÀOLD%LRJUDÀD MENGOZZI Giulio Cesare - Un
LOOXPLQDWRELEOLRÀOR=HIÀULQR*DPEHWWL(Cesena, 1990)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 285/293.
€ 10
530. (Bibliofilia - Futurismo) ECHAURREN Pablo - Gli
introvabili. Futurismo shock. Macerata, Bobliohaus, 2011,
8° brossura copertina illustrata a colori, pp. 95. A cura di
Massimo Gatta. Introduzione di Andrea Kerbaker. Postfazione
di Paolo Albani.
€ 12
531. %LEOLRÀOLD*DVWURQRPLD BIASIN Gian Paolo - I sapori
della modernità. Cibo e romanzo. Bologna, Mulino, 1991,
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
204, tracce di nastro adesivo alla copertina
€ 10
532. %LEOLRÀOLD,QGLUL]]DUL (SILVERMAN Michael) - The
handbook ABA 2001-2002. London, 2001, 8° brossura con
copertina a colori, pp. 112 con numerose illustrazioni pub€ 10
blicitarie n.t.
534. %LEOLRÀOLD,QGLUL]]DUL ILAB - LILA - International
directory of antiquarian booksellers 2008/2009. London,
2008, 8° piccolo brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 290 con numerose illustrazioni pubblicitarie n.t. € 10
537. (Cataloghi d’asta librari) Reiss & Sohn - Konigliche
Gartenbibliotek. Germania, 2005, 4° legatura editoriale tutta
tela copertina a colori, pp. 204 con 750 schede e valutazione,
€ 30
numerose illustrazioni a colori.
539. (Cataloghi librari) Thierstein & Eos - Medizin. Naturwissenschaften. Svizzera, 2004, due volumi, in-4° brossura, pp.
216 + 230 con numerose illustrazioni a colori (660 schede
prezzate di libri antichi sugli argomenti in oggetto)
€ 40
540. (Editoria) - Licinio Cappelli. Cavaliere del lavoro. Rocca
San Casciano 21-12-1864 - Bologna 10-2-1952. Bologna,
Cappelli, 1953, 8° brossura, con copertina illustrata pp.124
FRQXQULWUDWWRLQDQWLSRUWDHWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 20
541. (Editoria) - Attilio Luzzatto. Direttore della Tribuna
Illustrata, morto a Roma il 12 maggio. Roma, 1900 maggio
20, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 18
542. (Editoria) (TURI Gabriele) - Storia dell’editoria
nell’Italia contemporanea. Firenze, Giunti, 1997, 8° legatura
editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a
€ 15
colori, pp. 503
544. (Legatoria) COLOMBO Pio - Il legatore di libri. Corso
di istruzioni professionali per allievi legatori. Torino, SEI,
1942, 8° leg. originale in cartoncino, pp. VIII-600 con 415
ÀJQW5LFHUFDWRHGLQHFFHOOHQWLFRQGL]LRQL
€ 330
545. (Legature) Amici della Rilegatura d’Arte - X Mostra di
Legature Artistiche Moderne. Bologna, Basilica di Santo
stefano, 2001, 4° punto metallico, pp. (24) con 36 illustrazioni
€ 15
a colori n.t
546. (Librerie) DORINI Umberto - Breve storia del commercio
librario. Milano, Mondadori, 1938, 16° t.tela, pp. 157 € 40
547. 5HSHUWRULRELRJUDÀFR - Chi è? Dizionario degli italiani
d’oggi. Roma, Cenacolo, 1940, 8° t.tela, pp. 1024
€ 50
548. (Riproduzioni - Tecnica) - Riproduzioni artistiche. Serie
speciali stampate su carta cartoncino cartoncino metallizzato. Milano, EGIM, 1981/1982, 4° legatura editoriale,
pp. 254 completamente illustrato in nero e a colori . € 50
550. ;LORJUDÀD DE CAROLIS Adolfo - /D[LORJUDÀDRoma,
(GL]LRQLGHOOD)LDPPDSSFRQÀJ&RQÀUPD
autografa dell’A. Rarissima pubblicazione.
€ 500
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Bologna
551. - Almanacco del “Resto del Carlino” 1932. Bologna,
1931, 8° br. originale con cop. posteriore e dorso rifatti, pp.
267 con num. ill. lit. a colori (di A. Cervellati) molto belle.
€ 60
552. - Apparecchi per gli effetti scenici del Teatro Comunale
di Bologna. Bologna, 1924, estratto originale, pp. 8 con
numerose illustrazioni n.t.
€ 20
553. - Arte a Bologna città d’arte. Bologna, 1994, 8° brossura
stretto con copertina illustrata a colori, pp. 35 completamente
illustrate a colori.
€ 15
554. - Carta stradale della provincia di Bologna scala 1 :
150.000 e pianta della città scala 1:13.500. Bologna, senza
data, anni 70? grande cartina a colori piu’ volte ripiegata
(Omaggio de Il Resto del Carlino)
€ 15
555. - Ehi! ch’al scusa. Strenna album. Bologna, Tip. Azzoguidi,
1883, 16° album, cop. ill. br. pp. 90 con ill. n.t. + 32 pp. di
pubblicità cittadina. Dorso rifatto e front. non originale.
€ 30
556. - I materiali dell’Istituto delle Scienze. Bologna, Clueb,
1979. 8° gr. quadrato in- br. cop. ill. col. pp. 264 con num.me
ill.
€ 30
558. - Il carrobbio. Rivista di studi culturali. Bologna, Luigi
Parma, 1988, (A. XIV) 4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 420 con numerosissimne
illustrazioni n.t.
€ 10
559. - Il carrobbio. Rivista di studi culturali. Bologna, Luigi
Parma, 1989, (A. XV) 4° legatura edit. sovraccopertina illustrata a colori, pp. 408 con num.ime illustrazioni n.t. € 10
560. - Il cuoco bolognese dedicato al bel sesso. Bologna,
Chierici, 1857 (ma anastatica Bologna, Fenicottero, (anni
‘90?)), 16° brossura editoriale, pp. 160
€ 20
561. - La chiesa arcipretale di Crespellano e la sua vetusta
storia. Bologna, (1980 circa), 16° album, punto metallico, con
copertina illustrata a colori, pp. 20 con numerose illustrazioni
f.t.
€ 10
562. - La chiesa dei Santi Gregorio e Siro. Bologna, Resto
del Carlino, 1967, 4° punto metallico, copertina illustrata a
colori, pp. 32 completamente illustrato in nero e a colori.
€ 10
563. - La Madonna poesia - gloria - difesa - di Bologna.
Bologna, 1958, 8° br. cop. ill. pp. 122 con ill.
€ 12
564. - La mostra bella. Mostra mercato antiquariato di inYHVWLPHQWRFLWWjGL%RORJQD&DWDORJR8IÀFLDOHBologna,
1993, 8° brossura bianca con titolo in rilievo, pp. 184, con
numerosissime illustrazioni a colori f.t.
€ 15
565. - La storia di Bologna. Bologna, Il Resto del Carlino,
anni ‘90, cartella contenente 16 belle riproduzioni a colori
di stampe d’epoca cittadine (tutte ottocentesche, di Basoli,
Pietra e altri)
€ 20
566. - Le famiglie a Bologna. Come erano come sono come
saranno. Bologna, 1981, 8° brossura originale con copertina
a colori, pp. 213 con diverse illustrazioni a colori.
€ 10
567. - Liceo Righi . Bologna. Il tempo del Righi. Bologna,
1984, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 251 + (16) con diverse illustrazioni.
€ 12
568. - Parrocchia di S. Procolo. 8 giugno 2003 XVIII Decennale Eucaristica. (Bologna), 2003, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 95 con numerosissime
illustrazioni a colori.
€ 10
570. - Strenna storica bolognese. Bologna, in-8° brossura con
copertine illustrate. Disponiamo dei seguenti volumi: VIII,
XI , XIII, XIV, XVI , XLI, XV, XXII, XXIII, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXX , XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXX, XLII.
Cad.: € 15
596. - Il Buco dei Buoi (29/E - BO). Bologna, 1976, 8° br. pp.
non num. (36) con num. ill. n.t.
€ 15
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597. - Il Palazzo del Podestà. %RORJQD6WDELOLPHQWL3ROLJUDÀFL
Riuniti, 1922, 8° br. orig. pp. 14
€ 15
598. AA. VV. - Manifesto dell’arredo urbano. Roma, 1989, 4°
brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 93 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 20
599. AA.VV. - La Basilica di San Petronio in Bologna. Milano,
Pizzi e Cassa di Risparmio, 1984, in-4° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 389 completamente
illustrato in nero e a colori. Il solo volume secondo.
€ 30
600. ALBINI Giuseppe - Annuario della Regia Università di
Bologna. Anno scolastico 1878 - 1879. Bologna, 1878, 8°
brossura, pp. 109
€ 25
601. (ARBIZZANI Luigi) - Pietroburgo nella pianura bolognese. Documenti, testimonianze e immagini su Argelato,
Funo e dintorni, dal 1859 in poi. Cento, 1989, 8° br. pp. 264
FRQQXPLOOIRWRJUDÀFKH
€ 20
602. (BADINI Andrea) - Far bersaglio nella vita. Rassegna
petroniana. Rimini, 1963, 4° br. cop. ill. pp. 135-31 con ill.
n.t. (moltissime pubblicità bolognesi dell’epoca)
€ 20
603. BADINI Andrea - All’ombra delle torri. Visione panoramica della città di Bologna, con brevi cenni storicoartistici ed aneddotici. %RORJQD,QGXVWULH*UDÀFKH'HODLWL
1958, 16° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. (254) con illustrazioni in nero e a colori n.t. e numerose
inserzioni pubblicitarie.
€ 14
604. BARBACCI Alfredo - Bellezze naturali bolognesi insidiate da una legge difettosa. (Bologna, 1964) stralcio di pp.
215/220
€ 12
605. BASILE Franco - Ritagli. Breve viaggio nel mondo
dell’arte. %RORJQD*UDÀVEURVVXUDHGLWRULDOHFRQ
copertina illustrata, pp. 133 con numerose illustrazioni n.t.
Ritratti di artisti, galleristi, ecc. bolognesi, dell’epoca. € 30
606. BATTISTELLA Renzo - Trasformazione e sviluppo del
mondo agricolo in provincia di Bologna. (Bologna, 1964)
stralcio di pp. 35/59 con numerose illustrazioni n.t.
€ 15
608. BESEGHI Umberto - ROVERSI Alberto - Bologna.
)RWRJUDÀHGL$OEHUWR5RYHUVL7HVWLGL8PEHUWR%HVHJKL
Bologna, Tamari, (anni ‘60), 4° legatura editoriale, pp. (11)
+ 57 tavole illustrate commentate a fronte.
€ 22
609. (BIANCHI Cesare) - 25 anni dell’Avis bolognese. Bologna,
1964, 4° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 140 con numerose illustrazioni in nero e a colori. € 22
610. BORTOLOTTI Ettore - L’école mathematique de Bologne
Aperçu historique. Bologna, Zanichelli, 1928, 16° t.tela edit.
pp. 75 con ill. n.t.
€ 20
612. Casalini - Minelli - Assoluzione di pagamento per vendita Podere “Le Alse” nel Comune di Sperticano. Bologna,
1834, 22 ottobre, rogito originale di 4 pp. in cartella con bella
FRUQLFH[LORJUDÀFDEROORSDSDOHWLPEURHÀUPDGHO1RWDLR
Francesco Vannini di Bologna.
€ 50
613. CERVELLATI Alessandro - Bologna grassa. Bologna,
Tamari, 1963, 8° cartonato editoriale con sovraccopertina
illustrata, pp. 282 con numerose illustrazioni n.t.
€ 45
614. Comune di Bologna - Assistenza scolastica 1946-1950.
Bologna, (anni ‘50), 8° brossura con copertina a colori, pp.
253 con numerose illustrazioni in nero e a colori.
€ 10
615. Consorzio Provinciale della pubblica lettura - Catalogo
generale delle opere. Volume primo. Bologna, 1962, 8° tutta
tela editoriale, pp. XVI-794
€ 12
616. (CRISTOFORI Franco - ROVERSI Giancarlo) - Arnaldo
Romagnoli. Il volto di Bologna. Bologna, Cassa di Risparmio,
1982, in-4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, cofanetto cartonato, pp. 384 completamente illustrato.
/HIRWRJUDÀH
€ 20
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617. CRUCIANI Federico - S. Giacomo Maggiore in Bologna.
Bologna, 1974, 16° br. pp. 48 con num. ill. col. e nero n.t.
€ 12
618. CUSIMANO Benedetto - Influenza del commercio
sullo sviluppo delle città. (Bologna, 1964) stralcio di pp.
307/319
€ 10
619. DAMIANI Davide - Bologna in tram 1877-1977. Cento
anni di un servizio pubblico e dei suoi mezzi. Bologna,
1977, 8° album, legatura editoriale con titoli in oro al piatto
anteriore, pp. 142 con num.me ill. n.t.
€ 16

620. (DEMARIA Danilo - FORTI Paolo - GRIMANDI Paolo AGOLINI Graziano) - Le grotte bolognesi. Bologna, Gruppo
Speleologico Bolognese e Unione Spelologica Bolognese,
2012, 4° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 471 completamente illustrato da bellissime foto
a colori e mappe di tutte le grotte del bolognese. Ricchissima
LFRQRJUDÀDPDLUHDOL]]DWDLQSUHFHGHQ]D
€ 40
621. (DI SAN GIUSTO Luigi = Macina Gervasio Lucia) Memorie di Linda Murri. Roma-Torino, Roux e Viarengo,
1906, 8° brossura originale, pp. 478
€ 40
622. (EMILIANI Andrea - SCOLARO Michela) L’arte un
universo di relazioni. Le mostre di Bologna 1950 - 2001
Milano, Skira, 2002, 4° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 398 con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 20
623. FAROLFI Emilio - Il Senato di Bologna e la guerra del
1708-9 nello Stato Ecclesiastico. Forte urbano e cenni storici
dal 1628 al 1782. Bologna, 1957, 8° br. pp. 47.
€ 25
624. FLAMINIO DI PARMA - Memorie istoriche delle chiese,
e dei conventi dei frati minori dell’osservante, e riformata
provincia di Bologna. Parma, nella Regio-Ducal Stamperia
degli Eredi Monti in Borgo Riolo, 1760/1761, tre volumi in4° belle legature in piena pergamena coeva con tassello (al
dorso del secondo volume ) e titoli manoscritti agli altri due
dorsi, tagli rossi, pp. XXIV-621-(2) + (8)-288 + VIII-344,
WUHPDUFKHWLSRJUDÀFKH[LORJUDÀFKHDLULVSHWWLYLIURQWHVSL]L
WHVWDWLQHFDSROHWWHUDHÀQDOLWDORUDÀJXUDWLSXUH[LORJUDÀFL
con complessive diciotto tavole (cinque nel primo e tredici nel
secondo volume) incise in rame, alcune anche ripiegate, fuori
testo. Le pagine 265/284 sono omesse nella numerazione per
HUURUHWLSRJUDÀFR
€ 1.600
626. GANDOLFI Raffaele - ,ÀGXFLDULGLIDEEULFD/·DWWLYLWj
degli operai comunisti all’interno del sindacato fascista a
Bologna. Presentazione di Luciano Bergonzini. Milano, La
Pietra, 1980, 8° brossura, copertina illustrata, pp. 142 € 15
627. GOZZADINI Giovanni - Scavi governativi in un lembo
della necropoli felsinea (1885/1886). Bologna, Fava e GaUDJQDQLSSFRQDOFXQH[LORJUDÀHQW
€ 60
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628. GUIDICINI Paolo - Note su modelli di espansione dePRJUDÀFDDVVXQWLGDOO·DUHDXUEDQDGL%RORJQD(Bologna,
1964) stralcio di pp. 416/426 con un’illustrazione
€ 10
629. LEONELLI A. - Bologna. Passato remoto, passato prossimo. Modena, 1974, 8° br. pp. 251
€ 10
630. LIPPARINI Lilla - Marco Minghetti. Bologna, 1961, 8°
punto metallico, pp. 16 con una illustrazione.
€ 12
631. LIPPARINI Tino - Penepiano e falso penepiano. (Note di
geomorfologia dell’ Appennino Bolognese). Bologna, 1933,
estratto, pp. 111/116 con una tavola ripiegata f. t.
€ 20
632. LONGHENA Mario - /DSURYLQFLDGL%RORJQD*HRJUDÀD
ÀVLFDHGHFRQRPLFDBologna, Gherardi, (1900), 8° cartonato
originale, pp. 60 con num. ill. n.t.
€ 22
633. (Manoscritto - Bologna) - Registro (notarile ?) Volume
in-folio piena pergamena coeva, in ottimo stato, con fogli
nn. (180, ovvero 360 pp.) di carta pesante di cm. 28,5 x 41,5.
0DQRVFULWWLVXSRFRSLGLXQWHU]RFLUFDLQFKLDUDJUDÀD
settecentesca con ordine alfabetico, cognome, poi cognome e
nome, “compra”, “vende”, ecc. strada di Bologna o località
della provincia, e somma relativa alla transazione. € 600
635. MARCHESINI Giovanni - Il caso Wernikoff. Bologna,
1945, 8° pp. 28. Sentenza di assoluzione piena per un prestanome di famiglia ebraica nella gestione di un noto negozio
del Pavaglione.
€ 20
636. MENARINI Alberto - Modi e detti bolognesi. Bologna,
Tamari, 1974, 8° br. cop. ill. col. pp. 169 con num. ill. € 25
637. MONTI Vittorio - La bella gente. Vizi e virtù sotto due
torri e molti campanili. Bologna, Alfa, 1983, 8° legatura
editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 158
€ 12
638. Pasqui - Pasqui - Vendita di un terreno a Pian del Voglio.
Bologna, 1876, 2 agosto, rogito originale di 4 pp. in cartella
FRQEHOODFRUQLFH[LORJUDÀFDEROORVWDWDOH0DUFDGL5HJLVWUD]LRQHGDXQD/LUDWLPEURHÀUPDGHO1RWDLR/XLJL3DUHQWHOOL
di Camugnano.
€ 35
639. PATELLI Cleto - Gli esploratori delle caverne. Bologna,
Abes, 1949, 8° brossura, copertina illustrata a colori, pp. 158
FRQÀJ VWRULHERORJQHVLGHOO·XOWLPRFRQÁLWWR5HVLVWHQ]DH
dintorni, viste da un prete : il ‘mitico’ Don Cleto della Salus
a Porta Saragozza).
€ 15
640. PEZZOLI Orlando - E’ storia. Casa del Popolo Nerio
Nannetti. Santa Viola. Bologna. Presentazione di Renato
Zangheri. Bologna, PCI, 1981, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 170 con numerose illustrazioni
€ 10
642. Ramponi - Pizzardi - Principe Baciocchi - Assoluzione di
pagamento per vendita della tenuta “Mezzolara”. Bologna,
1825, 12 marzo, rogito originale di 12 pp. in cartella con bella
FRUQLFH[LORJUDÀFDEROORSDSDOHWLPEURHÀUPDGHO1RWDLR
Luigi Camillo Aldini di Bologna.
€ 50
646. RUGGIERO Fabio - Storia di Monte Calvo. Bologna,
1981, 8° br. pp. 63. Edizione numerata : n° 96
€ 15
648. Serra - Nanni - Vendita di un terreno con casa ad uso
dei coloni nel Comune di Castagnolo Maggiore. Bologna,
1817, 1 maggio, rogito originale di 16 pp. in cartella con bella
FRUQLFH[LORJUDÀFDEROORSDSDOHWLPEURHÀUPDGHO1RWDLR
Giacomo Monti di Bologna.
€ 40
649. SUSINI Giancarlo - Pesi e misure dal sottosuolo di Bologna Romana. Bologna, 1962, estratto, pp. 299/314 con 5
ill. n.t.
€ 18
650. (Valle del Reno)8IÀFLR7HFQLFR6HUYL]LR%DFLQL0RQWDni - 7RUUHQWH0DUDQR5LDVVXQWRIRWRJUDÀFRGLSDUWHGHOOH
opere eseguite nel decennio 1946 - 1955. Bologna, 1956.
Album di grande formato (cm. 50 x 37) in pelle verde con 32
fogli in cartoncini grigio; con 28 foto di 22 x 16 e una 30 x 40.
Eccezionalmente interessante documentazione della situazione
postbellica del nostro Appennino.
€ 650
651. VALERA Paolo - Murri-Bonmartini. Il più grande delitto
di lusso dei tempi moderni. Milano, Magnaghi, inizi ‘900, 8°
rilegato in mezza tela con titoli in oro al dorso, pp. 464 con
numerose illustrazioni.
€ 120
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Collezionismo, curiosità e oggetti vari
654. - Catalogue. Catalogo. Bologna, Protar, anni ‘90 circa, 8°
legatura con punto metallico con copertina illustrata a colori,
pp. 100 circa completamente illustrate a colori.
€ 10
655. - Miller’s collectables price guide 2001/2. Vol. XIII.
Londra, Octopus, 2001, 8° cartonato editoriale con copertina e
sovraccopertina illustrate a colori, pp. 496 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 12
656. (BATTOCCHIO Luca) - Annuario del collezionista 20022003. IXa edizione. Maser, Edizioni Mosè, 8° br. cop. ill. col.
pp. 352 (con circa 2.000 indirizzi)
€ 12
657. BARBERINI MENGOLI Nicoletta - Piccolo mondo antico.
Guida per il collezionista d’antiquariato. Bologna, Costa
Editore, 2002, 8° brossura con copertina illustrata a colori
pp. 203 completamente illustrato a colori.
€ 20
658. KINDER - Sorpresario. Tutto da leggere, colorare,
giocare. Senza luogo, anni 2000, 8° punto metallico, pp. 67
completamente illustrato a colori.
€ 10
659. LIMARZI Gabriella - Il collezionismo di Giuseppe e
Cesare Merenda. (Cesena, 1985) stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 249/284.
€ 10
660. MCALPINE Alistair - GIANGRANDE Cathy - The essential guide to collectibles. A source book of public collections in Europe and the USA. Londra, Everyman, 2001,
8° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 640 con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 10
661. NASH Peter - German Belt Buckles 1845-1945. Buckles
of the Enlisted Ranks. Atglen, Schiffer, 2003, 8° cartonato
con copertina e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 528
con numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 12
662. STEVENS Bob C. - Les tabatieres chinoises. Le guide du
collectionneur. )ULEXUJR2IÀFHGX/LYUHOHJDWXUD
tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 324 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 80
663. STORINO Louis - Chewing tobacco tin tags. 1870-1930.
Atglen, Schiffer, 1995, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 208 con numerose illustrazioni in nero
e a colori n.t. e f.t.
€ 15
664. (Araldica) VALORI Gino - Gli stemmi di Firenze. Milano,
1920, stralcio delle pag. 775/779 con illustrazioni.
€ 10
665. (Argenteria - Collezionismo) HOOD William P. - Tiffany
VLOYHUÁDWZDUH:KHQGLQLQJZDVDQDUWWoodbridge, 1999, 4° legatura tutta tela editoriale con titoli in oro
e sovraccopertina illustrata a colori, pp. 350 con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 30
667. $XWRJUDÀ - $XWRJUDÀLWDOLDQLGDODO*XLGD
catalogazione e quotazione. Milano, CIF, 2010, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 400 completamente
ilustrato.
€ 29
668. $XWRJUDÀ FINZI Alberto - *OLDXWRJUDÀMilano, 1907,
VWUDOFLRGHOOHSDJFRQLOOXVWUD]LRQL$XWRJUDÀGL
uomini illustri.
€ 15
669. (Bricolage) - Balconi, terrazzi, giardini, Decorazione e
manutenzione. Roma, Curcio, 1981, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 80 completamente illustrato a colori.
(Scuola del fardasè, 10)
€ 10
670. (Bricolage) - Come risolvere da soli tutti i problemi
della casa. Milano, Mondadori, 1969, 8° legatura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 310 con ill. n.t. € 10
679. (Bricolage) DI NARDO Carlo - Il grande libro del fai
da te. Lavori di muratura, pittura, tappezzeria, idraulica,
elettricità, falegnameria. Milano, CdE, 1999, 8° legatura
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 492 con
numerose illustrazioni n.t. e f.t.
€ 15
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682. (Calendari) Toddiz- Calendario a tutta pagina dei primi
quattro mesi del 1919. Roma, 1918, 22- 29 dicembre, fascicolo di 8 pagine de “La Tribuna Illustrata” con copertina a
colori.
€ 12
683. (Calendari) Todiz- Calendario a tutta pagina dei secondi
quattro mesi del 1919. Roma, 1918, 29 dicembre- 5 gennaio
1919, fascicolo di 8 pagine de “La Tribuna Illustrata” con
copertina a colori.
€ 12
684. (Calendarietti da barbiere) - Nudi femminili, talora a
labbra aperte. Quattro calendarietti a colori, 1987, 1988 e
1995, h. cm. 7,5/10 nudi quasi porno. Barbieri bolognesi.
€ 35
685. (Calzature) LACROIX Paul (Bibliophile Jacob) - DUCHESNE Alphonse - Histoire de la chaussure depuis l’antiquitè
la plus reculée jusqu’a nos jours suivie de l’histoire sérieuse
et drolatique des cordonniers et des artisans dont la profession se rattache a la cordonnerie. Paris, Delahays, 1862, 8°
grande, bella legatura coeva in mezza pelle, dorso a cinque
snodi con fregi e titolo incisi in oro, tagli marmorizzati, pp.
 FRQLQFLVLRQL[LORJUDÀFKHQWHGXHWDYROHOLWRJUDÀFKHDFRORULHRURIWWDYROHLQÀQH $UPRULDOGHV
cordonniers de la France) e 14 (Armorial des savetiers de la
France).
€ 230
686. (Cartamoneta) - Imprimatur. L’arte della banconota.
)RWRJUDÀHGL6YDQ6WHJHUHQMilano, Electa, 1988, 4°
legatura editoriale con sovraccopertina e cofanetto rigido
illustrati a colori, pp. 163 completamente illustrato a colori
€ 18
687. (Cartamoneta) GELLI Jacopo - Biglietti di banca per
niente. Milano, 1906, stralcio delle pag. 669/677 con illustrazioni. La carta moneta del Regno d’Italia.
€ 15
688. (Dighe) LUIGGI Luigi - Le ricchezze idriche dell’Italia.
Milano, 1918, stralcio delle pag. 19/26 con illustrazioni.
€ 10
689. (Ephemera) - Sigilli in ceralacca. Gruppo di otto su frammenti di buste o fogli, metà ‘800 c.a.
€ 16
690. (WLFKHWWHÀDPPLIHUL)LOOXPHQLD - Il giardino in fondo
al mare /RWWRGLFDUWRQFLQLRULJLQDOLSHUVFDWROHGLÀDPPLIHUL6DIIDWLSR¶0LQHUYD·UDIÀJXUDQWLDOWUHWWDQWLRUJDQLVPL
tropicali e mediterranei.
€ 20
691. (Exlibris) SANGERMANO R.E. - Gli ex libris. Bologna,
Seab, 1988 (ristampa anastatica dell’edizione torinese del
1910) 8° br. pp. 48 con 3 tav. f.t. Ediz. su carta forte di 200
copie numerate, con prefazione di Remo Palmirani.
€ 20
692. (Filatelia) DIENA Enzo - Un secolo di francobolli italiani.
Rocca San Casciano, Cappelli, 1961, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 116 con illustrazioni
f.t.
€ 10
693. (Filatelia) GELLI Jacopo - /DUHOLJLRQHQHOODÀODWHOLDMilano, 1903, stralcio delle pag. 1043/1050 con illustrazioni
€ 10
694. (Filatelia) GELLI Jacopo - Mezzo secolo di storia patria
nei francobolli. Milano, 1903, stralcio delle pag. 153/162 con
illustrazioni
€ 10
695. (Filatelia) L.O. - )UDQFREROOLGLEHQHÀFHQ]DMilano,
1909, stralcio delle pag. 121/124 con illustrazioni. Francobolli
a favore dei terremotati di Messina.
€ 10
696. (Giocattoli) - Giochi e giocattoli. Milano, Publishing,
1995, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 198
completamente illustrate a colori.
€ 12
697. (Giocattoli) Minardi A. - Prime automobiline elettriche
in Ohio. Roma, 1920, 19 dicembre, fascicolo di 8 pagine de
“La tribuna illustrata”, con copertina illustrata.
€ 15
698. (Manoscritti) Lim antiquaria - $XWRJUDÀHPDQRVFULWWL
Una raccolta di rarità storiche letterarie artistiche scienWLÀFKHLucca, 1999, 8° br. pp. 64 con 187 schede e num. ill.
(Catalogo n. 28. )
€ 12
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699. (Modellismo) - Corel. Modellismo navale di qualità.
Italia, 1991, 8° legatura con punto metallico con copertina
illustrata a colori, pp. 80 circa completamente illustrate a
colori.
€ 10
700. (Modellismo) - Figuren. Steinsfeld, Preiser Kg, 1993, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 210 completamente illustrate a colori.
€ 10
701. (Modellismo) - Lima: modellismo senza frontiere. Italia,
1987, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 180
completamente illustrate a colori.
€ 14
702. (Modellismo) - Modellbahn journal. Germany, 1996, 8°
legatura con punto metallico con copertina illustrata a colori,
pp. 96 completamente illustrate a colori.
€ 10
703. (Modellismo) - Roco ‘86/87. I 25 anni della Roco. Milano,
Gieffeci, 1987, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 242 completamente illustrate a colori.
€ 10
704. (Modellismo) - Rossi 1990. Motori campioni del mondo.
Brescia, 1990, 8° legatura con punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. (36) completamente illustrate a colori.
€ 10
705. (Modellismo) - Rossi. Motori campioni del mondo.
Brescia, 1991, 8° legatura con punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. (36) completamente illustrate a
colori.
€ 10
706. (Modellismo) - Wik modelle. Flugmodelle, modellmotoren, modellbau-zubehor, kraftstoffe. Germany, 1990, 8°
legatura con punto metallico con copertina illustrata a colori,
pp. 84 completamente illustrate a colori.
€ 10
707. (Natale) MATANIA Ugo - 8QDOEHURGL1DWDOHLQÀDPPH
la notte dell’Epifania. A Parigi, in un elegante ritrovo notturno, prese fuoco l’albero di Natale al centro del salone; le
ÀDPPHVLSURSDJDURQRUDSLGDPHQWHHGXHSHUVRQHULPDVHUR
carbonizzate. Napoli, 1939, gennaio 16, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
illustrato”
€ 15
708. (Natale) Minardi A. - Natale in trincea. Roma, 1915, 26
dicembre- 2 gennaio 1916 , fascicolo di 16 pagine de “La
Tribuna Illustrata” con copertina a colori.
€ 12
709. (Numismatica) BRIGNARDELLO G. B. - Una nuova
medaglia del Doge Giano II De’ Campo Fregoso. (Roma,
Tip. Senato, 1882), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFDDFRORUL
€ 16
710. (Numismatica) Finarte - Asta di monete e medaglie
italiane ed estere. Milano, 1979, album in 8° brossura, pp.
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 10
711. (Numismatica) Finarte - Asta di monete italiane ed estere.
0LODQREURVVXUDSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH
f.t.
€ 10
712. (Numismatica) SERAFINI Camillo - Medaglie e monete
degli anni santi. Milano, 1924, stralcio delle pag. 911/914 con
illustrazioni.
€ 10
713. (Nuptialia) - Bel cartoncino sagomato “a libro” di colore
azzurro/celeste/oro, aprendolo é una partecipazione di nozze
GHOGL)RVVRPEURQH 6HUDÀQL7DFFKL 
€ 15
714. (Oggetti vari) - Quadrifogli. Busta con otto quadrifogli
sciolti.
€ 10
715. (Pagelle scolastiche) - Gruppo di quattro pagelle di
Ravenna, anni 1933/39.
€ 40
716. (Pagelle scolastiche) - Scuola elementare in Venezia.
Anno scolastico 1894/95. Promozione alla IIIa Classe di Teti
Lidia.
€ 25
717. (Pagelle scolastiche) - Scuola tecnica in Chioggia. Anno
scolastico 1868/69. Promozione alla IIIa Classe di Battaglia
Emilio.
€ 25
718. (Pagelle scolastiche) - Scuole Elementari di Lugo. Anno
scolastico 1916/17 e 1918/19. Due, di Berti Rosina, Classe 4a
e 6a : promossa.
€ 30
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719. (Pagelle scolastiche) - Scuole elementari di Vittoria. Anno
scolastico 1911/12. Barbieri Salvatore, Classe 4a, abbandonò
la scuola.
€ 20
720. (Pagelle scolastiche) - Scuole Pubbliche Elementari del
Comune di Ferrara. Anno scolastico 1914/15. Savini Alberto,
Classe 2a, promosso.
€ 20
721. (Pipa) - All you need to know about Pipe smoking.
(Londra), 1983, 16° punto metallico, copertina illustrata, pp.
30 con numerose illustrazioni n.t.
€ 12
722. (Pipa) PERONI Baldo - L’arte e il piacere di fumare la
pipa. Milano, Il Castello, 1969, 8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 136 con illustrazioni nel testo ed
alcune inserzioni pubblicitarie
€ 15
723. (Pipa) PELLISSONE Aldo - Pipa hobby. Manutenzione,
riparazione, progettazione e costruzione di una pipa.
Milano, Mursia, 1979, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 174 con illustrazioni n.t.
€ 10
724. (Fumo) Ortelli A. - A Parigi si svolge il primo congresso
dei fumatori. Torino, 1928, 2 dicembre , fascicolo di 16 pagine
de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata.
€ 12
725. (Tabacco) Villaggio con capanne - Etichette cromo per
scatola da sigari. Lotto di 5 foglietti cromolit. quadrati, villaggio tropicale in cornice con fregi giallo, rosso e azzurro,
di cm. 6,5.
€4
726. (Pizzi e merletti) Aracne - Le industrie femminili italiane
a Berlino. (Bergamo, 1909) stralcio delle pag. 62/70 con tredici
ill. (Da “Emporium”)
€ 20
727. (Pizzi, merletti, ricami) - Il punto smock. Milano, Ancora,
1955, 8° punto metallico con cop. illustrata a colori, pp. 24
con numerosissime illustrazioni in nero e a colori.
€ 35
728. (Pizzi, merletti, ricami) CASTAGNETTI Anna - Progetti
PRGHUQLSHUULFDPLDÀOLWHVLBologna, Nuova S1, 2012,
4° punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. 64
completamente illustato a colori.
€ 15
729. (Pizzi, merletti, ricami) MELANI Maria Elide - Deruta
VÀODWRBologna, Nuova S1, 2012, 4° punto metallico con
copertina illustrata a colori, pp. 64 completamente illustato
a colori.
€ 15
730. (Presepi) BOSSA O. G. - Un presepio artistico. Milano,
1907, stralcio delle pag. 68/72 con illustrazioni. Presepi al
Museo di San Martino.
€ 16
731. (Ricamo) MORELLI Lidia - Lavori di guerra e lavori
di pace. Milano, 1915, stralcio delle pag. 453/458 con illustrazioni.
€ 12
732. (Ricamo) MORELLI Lidia - Ricami settecenteschi.
Milano, 1917, stralcio delle pag. 224/228 con illustrazioni
€ 12
733. (Segnalibri) - Cinzano Soda. In cartoncino leggero color
rosso/blu, cm. 13 x 6, da un lato ‘Dal 1757 due secoli di qualità’
dall’altro ‘Cinzano soda’. (Ferreri, p. 62)
€3
734. (Segnalibri) - In cuoio, con incisioni, applicazioni, ecc.
Usa, Canada, Sud Africa, ecc. “strano” gruppo di cinque.
Belli.
€ 25
735. (Segnalibri) - In cuoio, impressi a secco inglesi, anni
‘70/’80 di cm. 3 x 21 c.a con frangia e fregi a colori. Lotto di
25, differenti.
€ 35
736. (Segnalibri) - ,QWHVVXWRFRQDSSOLFDWLIRJOLHHRÀRUL
originali. Lotto di dieci, inglesi, colorati, anni ‘70.
€ 20
737. (Segnalibri) - In tessuto con, ai due lati, contrappesi
metallici sbalzati o in legno dipinto. Inglesi. Con nastro di
seta colorata.
€ 12
738. (Segnalibri) - Jerusalem, Massada, Bethlehem. Tre isreliani, anni ‘70, vedute a colori in bustina di plastica rigida
HFRQÀRFFKHWWR
€ 12
739. (Segnalibri) - Jesus. Segnalibro ogivale inglese, a colori
e con nastrino.
€4
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Diritto, economia
740. - Ricordo dell’avvocato Luigi Cavanna nel primo anniversario della sua scomparsa. Bologna, 1965, 8° punto
PHWDOOLFRSSFRQGXHWDYROHIRWRJUDÀFKH
€ 10
741. AA. VV. Diritto penale commerciale. I reati societari e
la tutela penale del mercato mobiliare. Torino, UTET, 1990,
8° legatura editoriale, pp.750
€ 10
742. AA. VV. - La legge è con noi. Guida legale per tutti.
Milano, Selezione dal Reader’s Digest, 1978, 8° legatura
editoriale con copertina illustrata, pp. 800 + 51 di aggiornamento, con illustrazioni n.t.
€ 10
743. ADVERSI Aldo - Gli scritti canonistici di Lodovico
Bolognini giureconsulto bolognese del secolo XV (Note
ELEOLRJUDÀFKH Bologna, 1962, 8° estratto originale, pp.
613/635
€ 12
744. ADVERSI Aldo - Note sull’obbligo dei Comuni di provYHGHUHDOODFRQVHUYD]LRQHGHJOLHGLÀFLGLFXOWRMilano,
Giuffrè, 1963, 8° estratto originale, pp. 142/157 con allegata
GHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DXWRUH
€ 15
746. BRANCA Giuseppe - Istituzioni di diritto privato.
%RRJQD&HVDUH=XIÀULOHJDWRWXWWDWHODURVVDWDVHOOR
al dorso, pp. XXXI-772 (con sottolineature a matita e biro
all’interno).
€ 60
747. CANTELMO Cesare - Nozioni di diritto. Costitiuzionale
- Penale - Processuale e leggi di P.S. Roma, 1979, 8° brossura
editoriale, pp. 136.
€ 12
748. CANTELMO Cesare - Nozioni su legislazione contenzioso forestale e territori montani. Roma, 1969, 8° brossura
editoriale, pp. 128.
€ 12
749. CIOLFI Ettore - L’affrancazione degli usi civici e l’ultimo
possesso di fatto - Sentenza della Cassazione e note nelle
cause dei Naturali di Spicciano c. Vannicelli. Roma, 1905,
8° punto metallico, pp. 30
€ 10
750. DALLA TORRE Giuseppe - La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione
storica. Bologna, Patron, 1985, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 522.
€ 12
751. DE MARSICO Alfredo - Diritto processuale penale.
Quarta edizione integrata e aggiornata dal prof. Gian Domenico Pisapia. Napoli, Jovene, 1966, 8° brossura editoriale,
pp. 427
€ 25
753. HEBENSTREIT Ann Ernest - Anthropologia forensis.
(Lipsia, Gleditsch, 1752) estratto con copertina posticcia
muta, pp. 365/378
€ 15
754. MELEGA Giusto - 0RQRJUDÀDVXOOHSDUWHFLSDQ]HHPLOiane. Bologna, 1940, 8° brossura, pp. 56
€ 12
755. PERGOLESI Ferruccio - Istituzioni di diritto pubblico.
Bologna, Zanichelli, 1941, 8° brossura, pp. 248
€ 10
756. PFANNS - Collectio quorundam notatu dignorum casuum medico forensium. (Lipsia, Gleditsch, 1752) estratto
con copertina posticcia muta, pp. 312/314
€ 15
757. SANTORO PASSARELLI Francesco - Nozioni di diritto
del lavoro. Napoli, Eugenio Jovene, 1959, 8° rilegato tutta
tela rossa, tasello al dorso, pp. 254 (numerosi segni a matita
all’interno).
€ 20
758. SOLIGNANI Tiziano - Guida alla separazione e al divorzio. Milano, Vallardi, 2010, 8° cartonato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 255 (...con tanti consigli preventivi
per non arrivarci mai! Informazioni per tutti a partire dalla
creazione della coppia e dalla gestione della famiglia (anche)
nelle unioni felici.
€ 14
759. TESTA Aldo - Diritto, verità e giustizia. Milano, Giuffrè,
1958, estratto, pp. 274/283 con in copertina dedica autografa
ÀUPDWDGDOO·DXWRUH
€ 10
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Economia
760. - Dizionario internazionale dei termini economici. Le
parole e le espressioni del linguaggio degli affari in tutto il
mondo. Milano, Rizzoli, 1990, due volumi, 8° brossura, pp.
144 + 270
€ 12
761. - La lira e lo scudo: la scommessa europea. Bologna, Il
Mulino, 1978, 16° stretto brossura con copertina a colori, pp.
172
€ 10
762. - /DPRQWDJQDFRPHULVRUVD*HRJUDÀDVRFLHWjJRYHUQR
e progetti per lo sviluppo dei territori montani. Roma, 1991,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 285 con illustrazioni in nero e a colori n.t. stato di nuovo.
€ 14
763. - Stato e industria in Europa: il Regno Unito. Bologna,
Il Mulino, 1979, 16° brossura con copertina a colori, pp. 350
con numerose illustrazioni e tabelle n.t.
€ 10
764. - Stato e industria in Europa: l’Italia. Bologna, Il Mulino, 1979, 16° brossura con copertina a colori, pp. 386 con
numerose tabelle n.t.
€ 12
765. AA. VV. - La questione energetica. Economia, politica,
governance globale. Roma, Donzelli, 2004, 16°brossura con
copertina illustrata a colori, pp. VII-117
€ 10
766. AA. VV. - Tornare a crescere. Undicesimo rapporto
sull’economia globale e l’Italia. Milano, Guerini, 2006, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 218
con illustrazioni n.t.
€ 12
767. BANNOCK G. - BAXTER R. E. - REES R. - Dizionario
di economia. Bari, Laterza, 1974, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 512 (UL, 283)
€ 10
768. BERGIER Jacques - Spionaggio industriale. Milano,
Bompiani, 1970, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 247 (a cura di Furio Colombo).
€ 10
%2==2/$*LDQ%DWWLVWD/2,(ÀVLREconomia del
lavoro e relazioni industriali. Milano, Franco Angeli, 1959,
8° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina, pp. 515,
alcune sottolineature e note a matita
€ 12
770. BURSI Giovanni - CAVAZZA Giampietro - Il riccometro.
Istruzioni per l’uso. Roma, Edizioni Lavoro, 1999, 8° stretto
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 192 con numerose
tabelle n.t.
€ 12
771. CASSANDRO Giovanni - Un trattato inedito e la dottrina
dei cambi nel cinquecento. Napoli, ESI, 1962, 8° brossura
editoriale, pp. 176 con una tavola f.t. Intonso.
€ 12
772. CASTRONOVO - FRIEDMAN - GALBRAITH - ROBINSON - SAMUELSON - Il grande crollo 50 anni dopo.
Milano, Corriere della Sera, 1979, 16° brossura editoriale
con copertina illustrata, pp. 63.
€ 10
773. DAU Michele - Sviluppo economico e governo della
città in Europa. Bologna, Il Mulino, 1985, 16° brossura con
copertina a colori, pp. 174
€ 10
774. DELOITTE HASKINS SELLS - Doing business in the
United States of America. A guide for the foreign investor.
New York, 1985, 8° brossura editoriale, pp. XI-265
€ 15
775. FANFANI Amintore - Vita economica italiana dall’ antichità al XVIII secolo. Roma, Studium, 1954, 16° brossura
editoriale, pp. 154
€ 10
776. FISHER Irving - L’Illusione Monetaria. Milano, Treves,
1930, 8° brossura originale, pp. XVI-264, tracce di nastro
adesivo e piccole mancanze al dorso
€ 10
777. GAUDENZI Ruggero - Dal produttore al consumatore:
luogo comune da sfatare. (Bologna, 1964) stralcio di pp.
350/364
€ 10
778. GHIDINI Mario - Lineamenti del sistema economico
russo. Torino, Einaudi, 1946, 8° brossura originale con copertina illustrata colori, pp128
€ 10
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780. MARINOZZI Gianni - La logica del piffero. Il linguaggio
e le strategie dei beni di largo consumo. Milano, Franco
Angeli, 1990, 8° brossura editoriale con copertina illustrata,
pp. 183
€ 10
781. MARIOTTI Sergio - (IÀFLHQ]DHVWUXWWXUDHFRQRPLFD
il caso tessile-abbigliamento. Prefazione di Franco Momigliano. Milano, Franco Angeli, 1982, 8° brossura editoriale,
pp. 228
€ 12
782. MORGANTI Franco - Il paese di Brambilla. 1976-1986:
dieci anni di “Italia Corporation”. Prefazione di Giorgio
Bocca. Milano, Sole 24 Ore, 1986, 8° brossura editoriale con
sovraccopertina illustrata, pp. 126 con autografo dell’autore
all’occhiello
€ 12
783. NICEFORO Alfredo - I consumi alimentari e i loro prezzi
in Italia e nei paesi nemici. Milano, 1917, stralcio delle pag.
263/272 con illustrazioni
€ 10
784. PARRILLO Francesco - Integrazione fra iniziativa privata
ed azione pubblica nella politica di piano. (Bologna, 1964)
stralcio di pp. 73/98
€ 10
785. PAULI Gunter - Svolte epocali. Il business per un futuro
migliore. 0LODQR%DOGLQL &DVWROGLEURVVXUDSS
312
€ 10
786. POSNER M. V. - WOOLF S. J. - L’impresa pubblica
nell’esperienza italiana. Torino, Einaudi, 1967, 8° brossura,
pp. 167
€ 12
788. ROMAGNOLI Umberto - Il lavoro in Italia. Un giurista
racconta. Bologna, Il Mulino, 1995, 8° brossura con copertina
a colori, pp. 262
€ 10
789. SAVONA Paolo - Gli enigmi dell’economia. Come orientarsi nella scienza che condiziona la nostra vita. Milano,
Mondadori, 1996, 8° legatura editoriale con sovraccopertina,
pp. 232 (Frecce)
€ 10
791. SCHIAVI Alessandro - L’esercito dei disoccupati. Milano,
1910, stralcio delle pag. 626/642 con illustrazioni
€ 10
792. ZAMAGNI Vera - BATTILANI Patrizia - CASALI Antonio
- La cooperazione di consumo in Italia. Centocinquant’anni
della Coop consumatori: dal primo spaccio a leader della
moderna distribuzione. Bologna, Il Mulino, 2004, 8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. XIII-658 con
illustrazioni in nero e a colori f.t.
€ 12
793. ZANE PILZER Paul - La nuova rivoluzione del benessere.
Come costruirsi una fortuna nel prossimo business da 1.000
miliardi di dollari. Milano, FrancoAngeli, 2007, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 302
€ 15
794. (Amministrazione) (ARDEMANI Edoardo) - Manuale
GLDPPLQLVWUD]LRQHD]LHQGDOH&RQWUROORHÀQDQ]DMilano,
ISEDI, 1974, 8° legatura tutta pelle editoriale con cofanetto,
tassello al dorso e titoli in oro, pp. XXIV-1533 con illustrazioni
n.t.
€ 15
795. (Banca d’ Italia) Minardi A. - Costruzione della nuova
sede della Banca d’ Italia a S. Francisco. Roma, 1921, 22- 29
maggio , fascicolo di 8 pagine de “La Tribuna Illustrata” con
copertina a colori.
€ 12
796. (Banche) - La Banca d’Italia, 100 anni. 1893-1993. Con
una presentazione di Antonio Fazio e un saggio introduttivo di Sergio Romano. Roma, Elefante, 1993, 4° tutta tela
editoriale, pp. X-140 con numerose illustrazioni in nero e a
colori f.t.
€ 18
797. (Banche) (GRASSINI Franco) - Le banche e il capitale
di rischio: speranze o illusioni? Bologna, Mulino, 1984, 8°
brossura editoriale, pp. 221
€ 12
798. (Banche) COVA Alberto - GALLI Anna Maria - Finanza
e sviluppo economico-sociale. La Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde dalla fondazione al 1940. Bari,
Laterza, 1991, quattro volumi in 8° brossura editoriale con
sovraccopertina e cofanetto, pp. XV-425 + VIII-327 + X-288
+ X-279 con illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t. € 40
- 22 -
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799. (Banche) GOLDSCHMIED Leo - Storia della banca.
Milano, Garzanti, 1954, 16° brossura editoriale, pp. 110 (Saper
tutto, 26)
€ 10
800. (Commercio - Indirizzari) - Chi sono nelle attività
italiane 1987. Roma, 1987, 8° grande, legatura editoriale,
pp. nn. (oltre 1000) con pubblicità n.t.
€ 35
801. (Commercio) - Guida per la preparazione all’esame
di idoneità al commercio. Corredata da 500 quiz. Parte
generale. Emilia Romagna, 1983, 8° brossura con copertina
a colori, pp. 300
€ 10
802. (Commercio) - I negozi tessili in Italia. Da una ricerca
ISDI su 2011 punti vendita. Milano, Franco Angeli, 1984,
8° brossura con copertina illustrata, pp. 96
€ 10
803. (Commercio) - L’ingrosso tessile in Italia. Milano, Franco
Angeli, 1981, 8° brossura, pp. 78
€ 12
804. (Commercio) - Sviluppo del commercio all’ingrosso
tessile e dell’abbigliamento. Milano, Franco Angeli, 1978,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 104 € 10
805. (Commercio) - Una nuova politica per il commercio.
(Milano), (anni ‘70), 8° brossura editoriale, pp. 196 € 12
806. (Commercio) (RAVAZZI Giancarlo) - L’affiliazione
commerciale. Organizzazione di un sistema italiano di
franchising distributivo. Milano, Franco Angeli, 1983, 8°
brossura con copertina illustrata, pp. 100
€ 10
807. (Commercio) (RAVAZZI Giancarlo) - Prodotto/Mercato.
Milano, Franco Angeli, 1981, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. 284
€ 12
808. (Commercio) FABRIZI Carlo - Tecnica del commercio
estero. Padova, CEDAM, 1976, 8° brossura editoriale, pp.
IX-319
€ 12
809. (Contrabbando) BEA A. - Tragica lotta di un brigadiere
GLÀQDQ]DFRQXQFRQWUDEEDQGLHUHVXOPRQWH)LRULQDRoma,
1906 settembre 2, cop. illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata”
€ 12
810. (Contrabbando) MATANIA Ugo - Il capitano di un
piroscafo giapponese sequestrato dall’equipaggio e consegnato, agli agenti della dogana, a Shangai, per riscuotere
il premio devoluto ai denunziatori dei contrabbandieri...
Napoli, 1937, luglio 5, cop. ill. a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 10
811. (Finanza) AGOSTINONI Emidio - Come si amministra
il denaro dei contribuenti. (I Ministeri del Tesoro e delle
Finanze). Milano, 1908, stralcio delle pag. 867/882 con illustrazioni.
€ 10
812. (Gestione aziendale) AMPOLLINI Carlo - Il controllo di
gestione. Guida pratica ad uso dei quadri e dei dirigenti.
Milano, Franco Angeli, 1987, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. 176 con illustrazioni n.t. (qualche
sottolineatura a matita)
€ 15
813. (Gestione aziendale) ANSOFF H. Igor - Strategia aziendale. Milano, Etas, 1989, 8° brossura editoriale, pp. XV-255
€ 10
814. (Gestione aziendale) BRATINA Darko - MARTINELLI Alberto - Gli imprenditori e la crisi. Ricerca
sull’imprenditorialità a cura dell’IDOM - Impresa Domani.
Bologna, Mulino, 1978, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 131
€ 10
815. (Gestione aziendale) CROSBY Philip B. - La qualità è
IDFLOH8QPHWRGRHIÀFDFHSHUULVROYHUHLSUREOHPLD]LHQGDOL
Amburgo, McGraw-Hill, 1986, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina, pp. 251
€ 15
816. (Gestione aziendale) DIOGUARDI Gianfranco - Organizzazione come strategia. Lo sviluppo della piccola impresa
in tempi turbolenti. Con i commenti di Aldo Fabris. Presentazione di A. D. Chandler. Milano, Isedi/Mondadori,
1982, 8° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 327 con illustrazioni n.t. Qualche sottolineatura a
matita.
€ 12
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Enologia, gastronomia, ecc.
817. - Dalla vigna al vino. Milano, Gribaudo, 2005, 8° stretto
legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 144 con numerosissime illustrazioni a colori f.t.
€ 30
818. - Giuida all’Italia del vino. Turismo e gastronomia tra
i vigneti di Trentino Alto Adige - Veneto - Friuli Venezia
Giulia. Novara, De Agostini, 1999, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 160 con numerose illustrazioni
a colori n.t.
€ 15
819. - Hugh Johnson’s pocket wine book. 1984 edition. Londra,
Beazley, 1983, 8° legatura tutta pelle editoriale con titoli in
oro e sovraccopertina, pp. 176 con illustrazioni n.t.
€ 15
820. - La degustazione del vino. Milano, Gribaudo, 2005, 8°
stretto legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 144 con numerosissime illustrazioni a colori f.t.
€ 30
821. - Le Cantine di Veronelli. Milano, Giorgio Mondadori,
1987, 8° legatura tutta tela editoriale, pp. 375 con otto cartine
a colori f.t.
€ 12
822. - Omaggio al vino. 93/94. Roma, 1993, 8° brossura, pp.
107 con numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 12
823. BARTOLINI Anna - ROITER Fulvio - Alla salute. Guida
per una buona conoscenza ed un corretto consumo del vino.
Milano, 1988, 16° punto metallico con copertina illustrata a
colori, pp. 47 con illustrazioni a colori n.t.
€ 15
824. HERMAN Robert - La bottega della vigna. Storia illustrata degli attrezzi del vino. Bologna, Fenicottero,1996,
4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 159 con numerose illustrazioni a colori nel testo. € 30
825. MORGANTI Paolo - SANGIORGI Sandro - Il Soave.
Sommacampagna, Morganti, 2002, 8° legatura editoriale
cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
286 con numerose illustrazioni in nero e a colori n.t. € 20
826. OOSTERDYK Nicola Giorgio - Dissertatio de aceto.
(Lipsia, Gleditsch, 1764) estratto con copertina posticcia
muta, pp. 642/643
€ 20
827. ORTALLI Gherardo - La regolamentazione della coltura
vitivinicola negli statuti di Forlimpopoli. (Cesena, 1977)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 257/276.
€ 10
828. RIDGWAY Judy - The little white wine book. Londra,
Piatkus, 1989, 16° cartonato editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 60 con illustrazioni n.t.
€ 10
829. SBROCCO Leslie - The simple & savvy wine guide. Buying, pairing, and sharing for all. New York, HarperCollins,
2006, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. XII-339
€ 10
830. (Liquori) COX Jill - BERNARDIN Marie Paule - Bibite,
sciroppi, liquori. Milano, Garzanti, 1990, 16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 178 con illustrazioni a colori
f.t.
€ 15

Gastronomia
834. - Buon appetito. I dolci dei lettori. Bologna, 1997, 16°
punto metallico, con copertina illustrata a colori, pp. 64
€ 10
835. - Cucina cinese. Squisite ricette dall’Oriente. Legnano,
Edicart, 1997, 8° album cartonato editoriale con copertina
e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 64 con numerose
illustrazioni a colori n.t.
€ 18
836. - Dolci al cucchiaio. Milano, (1980), 16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 66
€ 12
837. - Gran risotto d’Italia. Vita e arte del mangiar bene il
riso. Certosa di Pavia, Edizioni Torchio dè Ricci, 2005, 4°
cartonato con copertina illustrata a colori e cofanetto cartonato, pp. 227 completamente illustrato a colori.
€ 35
- 23 -

844. - Grand Gourmet. Rivista internazionale di alta cucina.
Milano, 1983, n° 3, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 100 con numerose illustrazioni a colori
n.t. e pagine pubblicitarie
€ 35
838. - Idem. Milano, 1985, n° 9, 11, 12, in-4° cart. cop. ill. a
colori, pp. 96 + belle pag. pubblicitarie all’inizio.
€ 40
843. - Idem. Milano, 1986, n° 13, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 80 con numerose illustrazioni
a colori n.t. e pagine pubblicitarie
€ 15
842. - Idem. Milano, 1987, n° 19, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 86 con numerose illustrazioni
a colori n.t. e pagine pubblicitarie
€ 15
841. - Idem. Milano, 1988, n° 24, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 102 con numerose illustrazioni
a colori n.t. e pagine pubblicitarie
€ 15
839. - Idem. Milano, 1991/1993, n° 34, 45, in-4° cartonato
copertine ill. a colori, pp. 96 + numerose belle pagine pubblicitarie all’inizio.
€ 25
840. - Idem. Milano, 1991, n° 36, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 104 con numerose illustrazioni
a colori n.t. e pagine pubblicitarie
€ 15
845. - I viaggi di Grand Gourmet. Milano, 1993, n° 1, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 97 con numerose
illustrazioni a colori n.t. e pagine pubblicitarie
€ 25
846. - Il cucinone. Ricettario gastronomico internazionale
Mondadori. Prefazione di Vincenzo Buonassisi. Milano,
Mondadori, 1984, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori e cofanetto rigido pure illustrato a colori, pp.
703 con 1700 ricette, 194 disegni e 87 illustrazionia colori
f.t.
€ 20
847. - Il formaggio che delizia. Milano, Domus, 1997, 8°
legatura editoriale, pp. 62
€ 15
848. - In cucina con fantasia. Ricette dal mondo per ogni mese.
Milano, Selezione, 1981, album in 8° cartonato con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKH
ed illustrazioni a colori n.t.
€ 25
849. - Invito a tavola. Con ricette sangiorgesi. Persiceto,
Buriburi, 1999, 8° brossura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 64 con illustrazioni n.t.
€ 12
850. - La cucina domestica. 0LODQR6RQ]RJQRÀQH¶
br. pp. 64
€ 20
851. - La cucina italiana. Milano, 1978, n. 12 - 1979, n. 1, 2,
7 - 1980 n. 1/5, 7, 9, 10, 12 - 1981, n. 1, 3, 7, 11 - 1982, n. 4,
5, 11 - 1983, n. 6, 11 - 1984, n. 1, 5, 12 - 1985, n. 1. In totale
26 fascicoli di oltre 100 pagine ill. a colori.
€ 100
852. - La Gola. Mensile del cibo e delle tecniche di vita materiale. Milano, 1991, n° 1, 2, 3, 4/5, 6, 7, 8, 9/10, cofanetto
leggero con otto fascicoli di 96 pp. cad. con ill.
€ 40
853. - La Gola. Mensile del cibo, del vino e delle tecniche di
vita materiale. Milano, 1991, n° 1, fascicolo di 96 pp. cad.
con ill.
€ 12
854. - La Gola. Nuova serie. Mensile del cibo e delle tecniche
di vita materiale. Milano, Cooperativa Intrapresa, 1987 A.
IV, n. 2, 3, 4, 5, 6 + 1988, A. VII n. 16, 17, 18, 19, 21, 23,
fascicoli in4° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, ciascuno di pp. 80 con numerose illustrazioni in nero
e a colori n.t. (piccole abrasioni alla copertina del n. 21) Tutti,
undici:
€ 80
855. - Le più belle ricette dalla Cina. Firenze, Giunti, 1991, 8°
legatura tutta pelle editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 206 con numerosissime illustrazioni a colori n.t. € 20
856. - Le più belle ricette dall’Ungheria. Firenze, Giunti, 1992,
8° legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 298
con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 15
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857. - Le ricette della buona salute. Milano, Selezione dal
Reader’s Digest, 1991, 4° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 336 con numerose illustrazioni a colori
n.t.
€ 12
858. - Les recettes preferees des francaises. Paris, 1996, 8°
legatura editoriale cartonato con copertina illustrata a colori,
pp. 112 con numerose illustrazioni a colori.
€ 15
859. - Mangiare sano in Italia. Il Sud. Milano, TCI, 2004, 8°
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 160
con numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 10
860. - Pasta. Novara, De Agostini, 1998, 4° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 80 con numerose illustrazioni a colori n.t. (Buona cucina!)
€ 10
861. - Tempting & timesaving ideas from Dole. Lincolnwood,
Publications International, 1991, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 96 con numerose illustrazioni
a colori n.t.
€ 10
862. - Wok cook book. Stir-frying, deep-frying, steaming.
California, Sunset, 1989, 4° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 96 con numerose illustrazioni n.t. e f.t.
€ 10
863. AA. VV. - Culinaria. Europaische Spezialitaten. Colonia,
Konemann, 1995, due volumi in 4° legatura editoriale con
sovraccopertina e cofanetto rigido illustrati a colori, pp. 360
+ 375 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 25
864. ALLIATA Enrico, Duca di Salaparuta - Cucina vegetariDQDHQDWXULVPRFUXGR0DQXDOHGLJDVWURVRÀDQDWXULVWD
con raccolta di 1030 formule scelte d’ogni paese. Palermo,
Sellerio, 1998, 8° legatura tutta tela editoriale con copertina
e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 269 con illustrazioni
a colori f.t.
€ 30
865. ANTOLINI Piero - Cucina cinese. 194 ricette dolci e salate
in un milione di combinazioni per esotici menù. Milano,
Mondadori, 1997, 16° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori e legatura a spirale, pp. 194 con numerose
illustrazioni a colori n.t.
€ 15
866. BAY Allan - (NICOLO’ Donatella) - Il Millevoglie. Grandi
piatti unici. 148 ricette facili e ghiotte. Milano, Saggiatore,
2005, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori
e legatura a spirale, pp. 80
€ 12
867. BENTA Dona - Comer bem. 1001 Receitas de Bons
Pratos. San Paolo, Companhia Editora Nacional, 1982, 8°
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 580
con illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t (795 milheiros
com um apendice contendo 124 ilustracoes a cores e receitas
especiais).
€ 10
868. Bertolini - Ricettario per torte salate crostate e pizze da
pic-nic. Torino, 1986, 8° punto metallico copertina illustrata
a colori, pp. 48 completamente illustrato (pubblicazione pubblicitaria della “Bertolini”)
€ 12
869. BIGNAMI Sandro - Cinquantacinque ricette di cucina
dei pesci d’acqua dolce. Bologna, Regione Emilia-Romagna.
2004, 8° punto metallico, copertina illustrata a colori, pp. 56
con numerosi disegni nel testo.
€ 10
870. BIGNAMI Sandro - Molluschi e crostacei, la gastronomia
adriatica. Bologna, Regione Emilia-Romagna. 2008, 8° punto
metallico, copertina illustrata a colori, pp. 56 con numerosi
disegni nel testo.
€ 10
871. BIONDI Lisa - La pasta. 120 ricette illustrate a colori.
Lodi, Azzurra, 1996, 8° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 125 con numerose illustrazioni a colori
n.t.
€ 10
872. BOCUSE Paul - Paul Bocuse in your kitchen. An introduction to classic French cooking. New York, Pantheon Books,
1982, 8° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 351 con illustrazioni a colori n.t.
€ 15
873. BOISVERT Clotilde - Les jardins de la mer. Du bon
esage des algues. Paris, Terre Vivante, 1988, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 150 con numerosissime
illustrazioni a colori f.t.
€ 15
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874. (BONOMO Giuliana) - La buona cucina. 31. Ricette
rapide. Roma, (1975), 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 80 con numerose illustrazioni a colori f.t. € 15
875. BOSCOLO Rossano - SAVIO Costantino - Il grande libro
delle Decorazioni nei Buffets. Sottomarina, Etoile, 1995,
4° album legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 237 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 40
876. BOTKINE Francoise - Cuisine russe. Parigi, CIL, 1988,
4° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
79 con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 12
877. CARNEVALI Massimo - STROMMER Laura - In barca
senza frigo. (Manuale di cucina sportiva). Milano, Mursia,
2001, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 110 con illustrazioni n.t.
€ 15
878. CARUANA GALIZIA Anne e Helen - The food & cookery
of Malta. Totnes, Prospect Books, 1997, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 208 con illustrazioni a
colori f.t.
€ 15
879. CLARK Jacqueline - SMITH Linda - Funghi. Milano,
Geo, 1994, 16° cartonato editoriale con copertina e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 64 con illustrazioni a colori
n.t. (La cucina del buongustaio)
€ 12
881. COLSON Mary - DECRU Annemarie - Recettes de menus
pour toutes occasions. Bruxelles, EDI2, (1980), 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 192 con illustrazioni n.t.
€ 15
882. CRISCITELLO Antonio - Come fare la pizza. Verona,
Demetra, 1995, 8° stretto legatura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 96 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 12
883. DE ANGELIS Wilma - Riso & risotti. Novara, De Agostini,
1994, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 59 con numerose illustrazioni a colori n.t. (In cucina con
Wilma De Angelis)
€ 12
884. DE’ MEDICI Lorenza - Diners a l’italienne. Parigi, Flammarion, 1990, 8° album legatura editoriale cartonato telato
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 192 con numerose
illustrazioni a colori n.t.
€ 20
885. DI NAPOLI OLIVER Fiammetta - La grande cucina
siciliana. Milano, Moizzi, 1976, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 190 con illustrazioni
a colori f.t.
€ 20
886. DOMINICI Maria Grazia - Il grande libro della frutta.
Cento modi di cucinare con la frutta dall’antipasto al dolce.
Milano, La Spiga, 1985, 8° legatura editoriale con copertina in
cartone illustrata a colori, pp. 160 con numerose illustrazioni
f.t. (Stampato su cartapaglia).
€ 18
887. DUPUY Beatrice - FISCHER Paulette - &RQÀWXUHV3DWHV
de fruits. Fruits a l’alcool. Paris, Saep, 1984, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 96 con numerose illustrazioni
f.t.
€ 10
888. FABBRI DALL’OGLIO Maria Attila - FORTIS Alessandro
- Il gastronomo errante. Giacomo Casanova. Roma, 1998,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 239 con num.
PHÀJQW
€ 20
889. FALCHI FIORI Maria - Le ricette delle mia cucina sarda.
Milano, Edizioni del Riccio, 1978. 8° brossura con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQQXPHURVHÀJXUHQW
€ 15
890. FINUCCI Neva - La cucina del single. Lucca, Pacini
Fazzi, 2000, 16° brossura editoriale con copertina illustrata,
pp. 59 con illustrazioni n.t. dell’autrice
€ 12
891. FLOYD Keith - Floyd on Italy. “I came, I saw, I cooked!”.
“Veni, vidi, coxi!”. London, Michael Joseph, 1995, 8° legatura editoriale cartonato telato con titoli in oro al dorso e
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 191 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t.
€ 12
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892. FRANCONERI Silvana - La grande cucina contadina. I
sapori della tradizione. Verona, Demetra, 1995, 8° legatura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 160 con nuPHURVHIRWRJUDÀHDFRORULIW
€ 12
893. GAGNAIRE Pierre - La cuisine immediate. Les recettes
originales de Pierre Gagnaire. Parigi, Laffont, 1988, 8°
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 317
con numerose illustrazioni a colori n.t. e f.t. Primo volume
della nuova serie della famosa collezione a cura di Claude
Lebey. Ottime condizioni. Raro.
€ 350
894. GUAGLIARDI Giovanni - Cucina etnica. Tex-mex. Milano, Fabbri, 1999, 8° album brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 118 con numerose illustrazioni a colori
n.t.
€ 10
895. HINGSTON Charlotte - Cooking in Barbados. Barbados,
Best of Barbados, 1987, 4° legatura editoriale a spirale con
copertina illustrata a colori, pp. 98 con numerose illustrazioni
f.t. (Disegni di Jill Walker)
€ 10
896. KELLERMANN Monika - La bonne cuisine minceur.
Paris, Images, 1992, 8° grande con copertina illustrata a
colori, pp. 160 con numerose illustrazioni n.t. (Per cucinare
cibi leggeri).
€ 15
897. LANDRA Laura e Margherita - Cucina veloce. La carne.
Milano, Azzurra, (anni ‘80), 8° brossura, cop. illustrata a
colori, pp. 127 con num.me illustrazioni a colori n.t. € 12
898. LELLI Ruggero - L’arte del pasticcere. Con le foto
dell’autore. Bologna, Fenicottero, 2002, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 201 con numerose
illustrazioni a colori n.t.
€ 20
899. MACKLEY Lesley - STEWART Jon - The book of pasta.
Londra, Salamander Books, 1988, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 120 con numerose illustrazioni
a colori n.t.
€ 15
900. MANGONI Fabrizio - Dolcipersone. Napoli, Guida, 1986,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 120 + 52
illustrazioni a colori f.t.
€ 15
901. Mascotte - La vera cucina italiana. (Cucina piemontese,
lombarda, ligure e toscana. Cucina romana, emiliana,
veneta, romagnola, marchigiana e umbra). Milano, Società
Notari, 1932, (ma 1993/94, anastatica) due volumi in-24°
brossura, pp. 285 - 328 (Biblioteca di gastronomia). € 55
902. MIGLIARI Maria Luisa - AZZOLA Aida - Storia della
gastronomia. Milano, Edipem, 1978, 4° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 240 con numerosissime
illustrazioni a colori n.t. e f.t.
€ 30
903. MISTRETTA Giorgio - Tutti i gusti del cioccolato. Milano,
1987, 16° legatura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 72
€ 10
904. MODENESE Gianni - Peperoncino rosso. Una forza della
natura. Sommacampagna, Ottaviano, 1991, 16° brossura con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUHQW
€ 15
905. NORMAN Jill - Spices roots & fruits. How to add an
exotic touch to your cooking. London, Dorling,1989, 16°
legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 42 con numerose illustrazioni f.t.
€ 10
906. NORSA PESARO Valeria - La cucina ebraica di casa
nostra. Milano, Proedi, 2000, 8° album brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 199 con illustrazioni n.t.
(testo bilingue: italiano e inglese)
€ 15
907. Paneangeli - Polvere lievitante vanigliata Pane degli
Angeli per dolci. 12 deliziose ricette. La bontà prende il
volo. Brescia, anni ‘90, 8° punto metallico copertina a colori,
pp. (16) completamente illustrato (pubblicazione pubblicitaria
della “Paneangeli”). Raccolta ricette n. 3.
€ 12
908. PIANCIOLA Ernesto - 365 ricette, un piatto al giorno.
Genova, Le Mani, 1996, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 308 con numerose illustrazioni a colori € 15
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909. PICCINARDI Antonio - A tavola insieme. Come abbinare
i vini ai cibi. Presentazione di Gianni Brera. Prefazione di
Luigi Veronelli. Milano, Nibbio Italia, 1980, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 293 con fugure n.t.
€ 30
910. PICCINARDI Antonio - Le gelatine. 250 ricette per piatti
di carne, verdure, pesce, tartine e dessert. Milano, Giorgio
Mondadori, 1995, 8° legatura editoriale cartonato telato con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 183 con illustrazioni
n.t.
€ 18
911. PREVOT Norbert - Terrines pates. 80 recettes simples
HWUDIÀQHHVParis, Colmar, 1985, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 96 con numerosissime illustrazioni a
colori f.t.
€ 12
912. (Alimentazione) RAIMONDO Angela - Mangiar leggero.
Milano, SugarCo, 1977, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 150 (Come risolvere senza rinunce i problemi della
digestione).
€ 15
913. (RAMELLA Angelo) - Summerfood. Piatti freddi per ore
calde. Novara, De Agostini, 2007, 8° album, cartonato con
copertina illustrata a colori, pp. 192 completamente illustrato
a colori.
€ 10
914. RAYES Georges N. - L’art culinaire libanais. (Beirut),
Librairie Antoine, (1970), 8° legatura editoriale, pp. 350
€ 80
915. ROMAGNOLI Patrizia - Piccolo trattato frivolo di
astrologia gastronomica. Bologna, Fenicottero, 1998, 8°
stretto, brossura con copertina illustrata a colori, pp. 180 con
illustrazioni a colori n.t.
€ 30
916. SANDRI Amedeo - FALLOPPI Maurizio - La cucina
vicentina. Padova, Muzzio, 1979, 8° brossura con sovraccopertina illustrata, pp. 147 con illustrazioni n.t.
€ 25
917. SANDRI Amedeo - FALLOPPI Maurizio - Risi e risotti.
Padova, Muzzio, 2000, 8° album brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 168 con illustrazioni in nero
e a colori n.t.
€ 15
918. SAVIOLI Eugenio - Per gli amici il cuoco “Gino”. Bologna,
Tipoarte, 1995, 8° brossura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 61 con illustrazioni n.t. con dedica autografa
ÀUPDWDGDOO·DXWRUHDOIURQWHVSL]LR
€ 10
919. SHIMIZU Kay - Japanese foods for health. Tokyo, 1974,
8° album brossura con copertina illustrata a colori, pp. 40 con
20 illustrazioni a colori f.t.
€ 10
920. SOUTHEY Paul - Il grande libro della cucina senza
carni. Milano, Idea Libri, 1980, 4° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 224 con numerose
illustrazioni a colori f.t.
€ 20
921. STUCCHI DE’ MEDICI Lorenza - Cucina mediterranea.
)RWRJUDÀHGL*LDQ/XLJL6FDUÀRWWLMilano, Mondadori, 1987,
4° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 191 con numerose illustrazioni a colori
n.t.
€ 20
922. TODDI E. - Perché ogni menù è un mistero? Milano,
1919, stralcio delle pag. 637/640 con illustrazioni. (Etimologie
gastronomiche)
€ 12
923. VERGE’ Roger - Ma cuisine du soleil. Les recettes
originales de Roger Vergé. Parigi, Laffont, 1987, 8° legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 382 con
illustrazioni a colori f.t.
€ 15
924. VERGNES Marie Blanche - Piatti unici. Milano, Vallardi,
1992, 8° grande legatura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 96 con numerose illustrazioni a colori f.t. € 15
925. WALKER Ann e Larry - KOLMAN Amy - Tapas. San
Francisco, Chronicle Books, 1994, 8° cartonato editoriale
con copertina e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 112
con illustrazioni a colori n.t. (testo in inglese)
€ 12
926. (Zafferano) - Zafferano. Passione rossa. Milano, (2005),
8° punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. 72 con
numerose illustrazioni a colori f.t.
€ 10
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Fascismo, ecc.
927. - %LEOLRJUDÀDIDVFLVWDRoma, Libreria del Littorio, 1928,
A. III, n° 1/12 (gennaio/dicembre) fasc. rilegati in un unico
vol. in-8° meza tela rossa di oltre 500 pagine.
€ 100
928. - Briganti in parrucca. Roma, 1940. 16° brossura, copertina illustrata, pp. 48 con ill. (Sulla Gran Bretagna)
€ 30
929. - Come rubarono Starace Farinacci Teruzzi Pavolini.
S.l. 1945, 8° brossura con copertina illustrata, pp.93 € 60
930. - Come si mangia in Europa. Milano, Vitagliano, 1941, 16°
FRSLOOSSFRQLOOQW$FXUDGHOO·8IÀFLR3URSDJDQGD
PNF.
€ 35
931. - Gli ultimi discorsi di Benito Mussolini (settembre 43
- aprile 45). Roma, 1948, 8° br. pp. (64)
€ 33
932. - I pensieri del federale. Milano, Bompiani, 1969, 8°
quadrato, copertina illustrata, pp. 96
€ 22
933. - Il Rubicone. Rivista mensile di Romagna. Forlì, 1933,
A. II n. 2, 8-9-10, due fascicoli di pp. 48, 96 completamente
ill. e con pubblicità.
€ 70
934. - L’attività e le opere del fascismo genovese nella relazione del segretario federale al rapporto sulle gerarchie
presieduto da S.E. Starace. Genova, 1935, 8° brossura, pp.
37.
€ 33
935. - Testamento politico di Mussolini. Dettato corretto
siglato da lui il 22 aprile 1945. Roma, Tosi, 1948, 16° br. pp.
48 con la riproduzione del documento f.t.
€ 50
936. - Il Duce ispeziona il fronte alpino, visitando i nostri
PDJQLÀFLUHSDUWLVXWXWWHOHSRVL]LRQLHVSXJQDWHNapoli,
1940, luglio 8, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 30
937. - Il rito delle nuove messi a Littoria : il Duce trebbia
per tre ore il primo grano di Borgo Montello, tra le festanti
popolazioni del redento Agro Pontino. Napoli, 1934, luglio
16, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 30
938. - La grandiosa rivista navale nel golfo di Napoli in onore
del Fuhrer Cancelliere : a bordo della “Conte di Cavour”,
Adolfo Hitler, il Re Imperatore e il Duce assistono alle
HVHUFLWD]LRQLGHOODÁRWWDNapoli, 1938, maggio 16, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de
“Il Mattino illustrato”
€ 20
939. AA.VV. - L’economia fascista. Problemi e fatti. Firenze,
Sansoni, 1935, 8° br. sovr. ill. pp. X-405
€ 45
940. ALESSI Rino - Il giovane Mussolini rievocato da un suo
compagno di scuola. Milano, 1969, Ediz. del Borghese, 8°
t.tela sovr. ill. pp. 238
€ 28
941. BAISTROCCHI U. - Il caso Baistrocchi. Roma, Tip. O.
Rossi, (1945) 8° pp. 26. Uniamo, allegato al volume : Una
lettera manoscritta dell’A. - Una copia dattiloscritta di una
minuta del Gen. B. al Duce datata “notte del 17 sul 18-91936” - Due pagine dattiloscritte con le Benemerenze del
Gen. B. - Un foglio dattiloscritto suddiviso in 8 punti scritto
dal Gen. Caracciolo.
€ 75
942. BARDI P(ier) M(aria) - 15 giorni a Parigi fra i fuorusciti.
Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1931, 8° brossura, dorso
posticcio, pp. 135 con ill. n.t.
€ 40
943. (BIAGI Enzo) - Storia del fascismo. Milano, 1964, tre vol.
in-4° bal. pp. 639 + 640 + 671 complet. ill.
€ 78
944. Candido - Mussolini in pantofole. (Mussolini segreto).
Roma, Ist. Editoriale di Cultura, 1944, 16° brossura originale
con sovraccopertina illustrata (ritr. di M.) pp. 203. Stato di
nuovo.
€ 75
945. Candidus - Parla Candidus. Discorsi dal 13 aprile 1941
al 3 dicembre 1944. Milano, Mondadori, 1945, 8° br. con
sovr. col. pp. 317
€ 22
- 26 -

946. CANTAMESSA ARPINATI Giancarla - Arpinati mio
padre. Prefazione di Mario Missiroli. Roma, Il Sagittario,
1968, 8° brossura con copertina illustrata, pp.294 con tav.
fotogr. f.t.
€ 50
947. CAUDANA Mino - I fucilati di Verona. Roma, 1973, 8°
cart. edit. cop. ill. pp. 322 con ill. n.t.
€ 30
948. CIARLANTINI Franco - Mussolini immaginario. Milano,
Sonzogno, 1933, 16° brossura con copertina illustrata, pp.208
(stato di nuovo)
€ 50
949. COLLIER Richard - Duce! Duce! Ascesa e caduta di
Benito Mussolini. Milano, 1971, 8° t.tela con sovr. ill. pp.
547 con 55 foto in tav. f.t.
€ 25
950. CORRADINI Giorgio - Storia degli amori Mussolini Petacci. S.l. 1945, 8° pp. 16
€ 50
951. D’ANTONA Mario - Il colonnello Valerio legge a Mussolini la sentenza che condanna a morte il responsabile
massimo delle nostre sciagure. Torino, 1947, aprile 27, tavola
a colori in fascicolo completo di 12 pp. dell’ “Illustrazione del
Popolo”.
€ 25
952. DE NAPOLI Ferdinando - Da Malthus a Mussolini “la
guerra che noi preferiamo”. Bologna, 1934, due vol. in-8°
picc. br. cop. ill. col. pp. 495
€ 77
953. DEL RE Carlo - La... “leggenda del fascismo tradito”...
nella realtà. Roma, 1956, 8° br. pp. 103
€ 33
954. FABBRI A. Mario - Giovinezza, giovinezza... Verona,
1964, 8° brossura editoriale con sovraccopertina illustrata,
pp. 445
€ 25
955. FUCCI Franco - Le polizie di Mussolini. La repressione
dell’antifascismo nel “ventennio”. Milano, Mursia, 2001, 8°
brossura originale con copertina illustrata, pp. 414
€ 15
956. GALLO Max - Vita di Mussolini. Bari, 1982, 8° br. cop.
ill. col. pp. 360
€ 25
957. GERVASO Roberto - Claretta. La donna che morì per
Mussolini. Milano, Rizzoli, 1982, 8° t.tela con sovr. ill. pp.
247 + 24 tav. f.t.
€ 20
958. KIRKPATRICK Ivone - Mussolini. Milano, 1981, 8° t.tela
cop. ill. pp. 652 + 24 tav. f.t.
€ 30
959. KORHERR Riccardo - Regresso delle nascite: morte dei
popoli. Pref. di Spengler e Mussolini. Roma, 1928, 8° br. pp.
179
€ 38
960. LUDWIG Emilio - Colloqui con Mussolini. Verona, 1932,
8° t.tela, pp. 226 (1a ediz. “purgata”)
€ 28
961. MALACODA Secondo - Popolo fascismo monarchia.
Roma, 1946, 16° br. originale, pp. 187
€ 30
962. MANDEL Roberto - Il Duce. Gli atti e le opere. I discorsi
e le direttive. L’azione di governo. Milano, Sonzogno, 1928,
16° brossura con copertina illustrata, (ritratto di Mussolini)
pp. 112 (cop. con gore)
€ 30
963. MAUGERI Amm. Franco - Mussolini mi ha detto.
&RQIHVVLRQHGL0XVVROLQLGXUDQWHLOFRQÀQRD3RQ]DHDOOD
Maddalena. Roma, 1944, 8° pp. 48
€ 50
964. MELCHIORI Alessandro - Il cammino della Rivoluzione.
Roma, Luzzatti, 1933, 8° brossura, copertina illustrata a colori
(Salandri) pp. 206 con num. ill. fot. n.t.
€ 50
965. MURATORE G. - PERSIA C. - I dodici giorni di Mussolini
a Ponza. Bologna, Steb, 1945, 8° pp. 14
€ 45
966. MUSSOLINI Benito - Il discorso del Duce ai gerarchi.
Anniversario delle sanzioni. Roma, 1940, 16° pp. 16 € 30
967. MUSSOLINI Benito - Il tempo del bastone e della carota. Storia di un anno (ottobre 1942 - settembre 1943).
Milano, 1944, (supplemento al ‘Corriere della Sera’ n. 190
del 9/8/1944-XXII), 8° br. pp. 48.
€ 36
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968. MUSSOLINI Benito - La dottrina del fascismo. Roma,
Ist. Treccani, 1937, 8° br. pp. 39
€ 40
969. MUSSOLINI Benito - Storia di un anno. Il tempo del
bastone e della carota. Milano, Mondadori, 1982, 8° legatura
rigida, pp. XXV-188
€ 22
970. MUSSOLINI Rachele - Benito il mio uomo. Milano,
Rizzoli, 1958, 8° t.tela, pp. 312 + 31 tav. fotogr. f.t. Cartoncini
di estinta biblioteca americana ai fogli di guardia.
€ 60
971. MUSSOLINI Vittorio - Voli sulle ambe. Firenze, Sansoni,
1936, 8° mezza pergamena, tassello al dorso, pp. 154 con num.
tav. fot. f.t.
€ 65
972. Ortelli A. - Il Duce celebra il quarto anniversario della
marcia su Roma. Torino, 1926, 7 novembre , fascicolo di 16
pagine de “L’illustrazione del popolo”, con copertina illustrata
HXQDSDJLQDGLVHUYL]LRIRWRJUDÀFRGHOO·HYHQWRDOO·LQWHUQR
€ 30
973. Ortelli A. - Il Duce festeggia l’ anniversario della marcia
su Roma. Torino, 1928, 11 novembre , fascicolo di 16 pagine
de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata.
€ 30
974. Ortelli A. - Mussolini a Carpena, nel suo podere, si unisce ai contadini per la mietitura. Torino, 1927, 26 giugno ,
fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con
copertina illustrata.
€ 25
975. PAINTON Frederick C. - Rivelazioni sul colpo di stato.
L’ultima giornata del “duce”. Milano, Ediz. Clam, 1945
aprile, 8° pp. (8)
€ 49
976. PAOLONI Francesco - I nostri ‘’boches’’. Il Giolittismo.
Partito Tedesco in Italia con prefazione di Benito Mussolini. Milano, Edizione del Popolo d’Italia, 1916, 8° brossura
originale, pp. 128. Prima edizione di interessante documento
del ‘nuovo’ M. fervente interventista.
€ 180
977. PERRETTA Giusto - Dongo, 28 aprile 1945. La verità nel
racconto di Michele Moretti “Gatti Pietro” Commissario
politico della 52a Brigata Garibaldi “Luigi Clerici” protagonista della esecuzione di Mussolini. Como, ACTAC, 1990,
8° brossura copertina illustrata, pp. 190 con num. ill. € 50
978. Pio Cappuccino - La Via Crucis dei criminali (altri sei
mesi di galera). Siena, 1950, 8° t.tela (cop. incollate all’est.)
pp. 367
€ 46
979. PNF - Fasci Giovanili di Combattimento - Ordinamento e
norme per il loro funzionamento. Roma, 1932, 8° brossura,
pp. 16 con 4 tav. (mostrine e distintivi vari di grado e schemi
per gli schieramenti)
€ 100
980. PNF - Gioventù Italiana del Littorio - Giovinezza
eroica. Anno XX. Roma,
1942, 8° album br. cop. ill.
col. pp. 695 con num.mi
ritratti di balilla autori di
eroismi vari.
€ 260
981. PUGLIESE Antonio
- Grano per la vittoria.
Bologna, 1942. 16° brossura originale con copertina
illustrata, pp. (24) con ill.
€ 35
982. Rivista Romana - Il
ventennio. Roma, Centro
Edit. Nazionale, 1964, due vol. in-4° leg. edit. con cofanetto
cart. ill. col. pp. 469 + 469 con num. ill. fotogr. n.t.
€ 72
983. SAINI Ezio - La notte di Dongo. Roma, Corso, 1950, 8°
brossura con sovraccopertina illustrata, pp. 250 con 24 tav.
f.t. Non comune.
€ 120
984. SALATA Francesco - Il patto Mussolini. Storia di un piano
politico e di un negoziato diplomatico. Milano, Mondadori,
1933, 8° brossura originale, pp. XIII-338 con 13 tav. fotogr.
f.t.
€ 35
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985. SPINETTI E. - Sintesi di Mussolini. Rocca San Casciano,
Cappelli, 1952, 8° br. con sovr. pp. 366
€ 35
986. SQUADRILLI Edoardo - Politica marinara e impero
fascista. Roma, anni ‘30, 8° br. pp. 208, intonso.
€ 30
987. STURANI Enrico - Le cartoline per il Duce. Torino,
Capricorno, 2003, 4° cart. edit. cop. ill. col. pp. 221 complet.
ill. in nero e col.
€ 45
988. TASCA Mattia - Vecchio e nuovo squadrismo. Firenze,
1931, 8° pp. 24
€ 60
989. TERZAGHI Michele - Fascismo e massoneria. Milano,
Editrice Storica, 1950, 8° brossura originale, pp. 171. € 75
990. TURATI Augusto - Un anno di vita del partito. Milano,
1929, 8° br. pp. 176-XVI
€ 25
991. ZUNINO Pier Giorgio - Fascismo e nazional socialismo.
Torino, SEI, 1976, 4° brossura con copertina illustrata, pp.
168, numerose illustrazioni n.t. con ex-libris.
€ 35
992. (2a guerra mondiale) - Armistizio. Le ostilità cessate
tra l’Italia l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Milano, 1943, 9
settembre, “Corriere della Sera”, la sola prima pagina (lieYHPHQWHULÀODWRDLERUGLVXS FRQWLWRORQH
€ 25
993. (2a guerra mondiale) - Burro o cannoni ? Milano, (1941
FLUFD FRSLOOSSFRQLOO$FXUDGHOO·8IÀFLR3URSDganda del PNF
€ 40
994. (2a guerra mondiale) (BALISTRERI Angelo) - Contro
le offese dal cielo. Norme pratiche di protezione antiaerea.
Roma, 1941, 16° cop. ill. col. (di Chiaudrero) pp. 50 con num.
ÀJLQEOX$FXUDGHOO·8IÀFLR3URSDJDQGDGHO31)
€ 30
995. (Aeronautica) BALBO Italo - Diario 1922. Milano, Mondadori, 1932, 8° brossura con sovr. ill. pp. 214 con 28 ill. f.t.
Prima edizione.
€ 70
996. (Aeronautica) BALBO Italo - Stormi in volo sull’oceano.
Milano, Mondadori, 1931, 8° brossura originale, cop. ill. pp.
256 con 110 illustrazioni e 3 carte. Tracce d’uso al dorso.
Prima edizione.
€ 50
997. (Aeronautica) NEGRO Pietro (Pierre la Pipe) - Vola, Balilla
! Brevi cenni di volgarizzazione aviatoria. Torino, Paravia,
PH]DWHODSSFRQQXPLOOIRWRJUDÀFKH € 120
998. (Aeronautica) RATTI VENEZIANI Pietro Carlo - La
trasvolata atlantica Italia-Brasile. L’inizio di una nuova
era. Roma, IBN, 2012, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 328 con numerose illustrazioni nel testo.
€ 23
999. (Architettura - Roma) CTI - Roma. Milano, Bertieri,
1941/42, due volumi in-4° brossura, pp. 237 + 236 con 447
+ 422 ill. fot. n.t. + 8 tav. col. f.t. (Vi sono alcune pagine con
immagini del plastico dell’ E42)
€ 50
1000. (Architettura) - Mostra di architettura. S.l. 1938, 8°
pp. 8 + 12 tav. fot. (progetti architettonici)
€ 120
1001. (Architettura) EUR 1942 - XX E.F. Programma ReJRODPHQWR*HQHUDOH&ODVVLÀFD]LRQHBergamo, Ist. It. Arti
*UDÀFKHSS&RQODUDUDHGLQWHVWDWDEXVWD
XIÀFLDOHFDUWRQDWDGLFP[
€ 100
1002. (Arte) Sindacato Int. Fascista Belle Arti. Genova - V
Mostra Interprovinciale d’arte. 23 giugno - 31 luglio 1934.
A. XII. Genova, 1934, 8° brossura copertina illustrata (di
Grosso) pp. 42 con 32 tav. f.t.
€ 75
1004. (Bologna) DEL FANTE Alberto - Giulio Giordani,
martire del fascismo. Bologna, Galleri, 1934, 8° br. cop. ill.
pp. 55. Non comune.
€ 60
1005. (Ebraica) FARINACCI Roberto - La Chiesa e gli Ebrei.
Cremona, 1938, 8° cop. originale con piccolo fascio, pp. 16.
€ 75
1006. (Ebraica) GERENZANI Franco - Palestina d’oggi.
Brescia, Vannini, 1934, 8° br. cop. ill. col. (di Da Forno) pp.
398
€ 72
1007. (Giornali) - Asso di Bastoni. Storia del movimento
fascista. Roma, 1959/1960, 4° tutta tela con sovr. ill. col.
Raccolta di 12 fasc. (1/12) ciascuno con cop. ill. e di pag.
32
€ 130

Catalogo 108: ...e primo in Badia

Libreria Piani

1003. (Bologna - Rimini) - III° Campeggio Marino Fasci
Giovanili Bolognesi di Combattimento. Alzabandiera !
Miramare di Rimini, 10-20 agosto 1933-XI Bologna, 1933,
8° br. cop. ill. colori, pp. 115
FRQQXPLOOIRWRJUDÀFKH
€ 250
1008. (Militaria) - Divisione “Peloritana”. Messina.
1939-XVII E.F. Messina,
1939, 4° br. cop. ill. colori
(con macchie di sporco) e
nastro di seta al dorso, pp.
(16) con calendario e 4 bellissime cartoline originali a
colori applicate (Boccasile,
Pisani, ecc.)
€ 200
1009. (Militaria) Scuola Allievi Ufficiali di Compl.to
della Sicilia. 16mo Corso.
Numero Unico. Palermo,
1933, folio, cop. ill. col. (di Monti) pp. 24 con num. ill. mancano
le pag. int. 9/16. All’inizio vi è un “Elogio della vita scomoda”
FRQXQGLV $XWRULWUDWWR HGDOWULVHLGLVHJQLÀUPDWLHQRQVRQR
qui presenti, di Renato Guttuso.
€ 120
1010. (Razzismo) CASTAGNETTI G. - Difendiamo la razza!
Urbanesimo e ruralesimo. Napoli, Libreria del goliardo, 1935
circa, 8° brossura, pp. 48. Copia a fogli chiusi.
€ 75
1011. (Religione) LA SCALA Giuseppe - Culti ammessi, non
più tollerati ! Fascismo e protestantesimo. Napoli, 1933,
16° pp. 16
€ 30
1012. (Riviste) - La stirpe. Dir. Edmondo Rossoni. Roma, 1936,
A. XIV n. 6, bella cop. a colori, pp. 32 con pag. pubblicitarie
LQÀQH
€ 25
1013. (Scuola) GOAD Harold - CATALANO Michele - Education Italy. Roma, Laboremus, 1939, 16° brossura, pp. 64
con tavole f.t. (Sulla riforma Gentile)
€ 75
1014. (Università) - Vita nova. Direttore G. Saitta. Pubblicazione mensile illustrata dell’Università fascista di Bologna.
Bologna, 1926, A. II n° 2, 6, 12. Tre fasc. di 90 pp. c.a cadauno,
con bellissime copertine lit. a colori. Articoli di Volt, “Estetica
del fascio”, ecc.
€ 90
1015. (Università) - Vita nova. Direttore G. Saitta. Pubblicazione mensile illustrata dell’Università fascista di Bologna.
Bologna, 1927, A. III n° 4, fasc. con bella copertina ill. a colori
di Damiani, di 108 pp. con ill. + 20 (di lezioni). Articolo di J.
Evola di 6 pag. : “Imperialismo pagano”.
€ 25
1016. (Università) - Vita nova. Direttore G. Saitta. Pubblicazione mensile illustrata dell’Università fascista di Bologna.
Bologna, 1928, A. IV n° 3. Fasc. con bella copertina ill. a
colori di Busani, di 90 pp. con ill.
€ 25
1017. (Università) - Vita nova. Direttore G. Saitta. Pubblicazione mensile illustrata dell’Università fascista di Bologna.
Bologna, 1930, A. VI n° 9, fasc. di 80 pp. con bella cop. lit. a
colori (di Nardi).
€ 25
1018. (Università) - Vita nova. Direttore G. Saitta. Pubblicazione mensile illustrata dell’Università fascista di Bologna.
Bologna, 1932 A. VIII n° 8, fasc. di 80 pp. con bella cop. lit.
a colori.
€ 25
1019. (Università) - Vita nova. Direttore G. Saitta. Bologna,
1932, A. VIII n° 10, fasc. di 80 pp. cad.
€ 25
1020. (Università) - Vita nova. Direttore G. Saitta. Bologna,
1933, A. IX n° 2, 5, 7, 8, 10, 11, sei fascicoli di 80 pp. cad.
€ 150
1021. (Vinile) (LEYDI Roberto) - Dossier guerra. 1933/1945.
I documenti sonori originali. Milano, Fabbri, 1971, venti
fascicoli (di 40, disponibili i n. 1/10 e 21/30) in-4° ciascuno di
16 pagine completamente illustrati ed ognuno contenente un
disco in vinile 45 giri. Tutti contenuti in due cofanetti cartonati
illustrati.
€ 25
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RSI
1022. - I Caduti della RSI. Genova 1943-1946. Forze di
Polizia,civili. Genova, 1995, 4° brossura con copertina illuVWUDWDSSQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHHLOOXVWUD]LRQLQWH
f.t. (Volume 3°)
€ 35
1023. - Lettere dei caduti della RSI. Roma, 1976, 8° br. cop.
ill. col. pp. 323
€ 50
1024. - I caduti della RSI a Genova 1943- 1946. Esercito,
Marina, Aeronautica. Genova, 1993, 4° brossura illustrata,
pp. 342, numerosissime illustrazioni n.t. e f.t. con ex-libris.
(Volume 2°)
€ 35
1025. BADOGLIO Pietro - La via che conduce agli alleati.
Venezia-Milano, Edizioni Erre, 1944, 16° br. originale, pp. 92.
Allegato un ritaglio de ‘La Stampa’ del 10 novembre 1944 con
articolo polemico (ma assai interessante) riferentesi a questo
libretto.
€ 62
1026. CAUDANA Mino - ASSANTE Arturo - Dal regno del sud
al vento del nord. Dall’ 8 Settembre 1943 alla Repubblica
di Salò. Roma, Cen, 1964, due vol. in-4° t.tela, in cofanetto
telato, pp. 1436-XV con ill. n.t.
€ 90
1027. GANAPINI Luigi - La repubblica delle camicie nere.
Milano, Garzanti, 1999, 8° tutta tela con sovr. ill. pp. 519
€ 20
1028. OLIVA Gianni - I 600 giorni di Salò. Firenze, Giunti,
1996, 16° br. pp. 63
€ 20
1029. SPARACINO Fausto - Distintivi e medaglie della RSI.
1943/45, della Legione SS italiana, dei veterani della RSI.
Secondo volume. Milano, Editrice Militare Italiana, 1994, 8°
br. cop. ill. col. pp. 112 complet. ill. in nero e a col.
€ 30
1030. TURCHI Franz - Prefetto con Mussolini. Roma, 1950,
8° br. pp. 211 con tav. fot. f.t.
€ 120

Guerra civile spagnola
1031. - Haz. Rivista nacional del S.E.U. Madrid, 1940, 2a
epoca, n° 22, 4° br. cop. ill. col. pp. 80 con num. ill.
€ 35
1032. - Italiani nella guerra di Spagna. Campobasso, 1994,
8° cart. cop. ill. col. pp. 128 con num. fot. in nero e col. n.t.
€ 26
1033. CARBONE Emilio - Josè Antonio e la falange spagnola.
Con una nota di Michele Rallo. Palermo, Thule, 1977, 8°
brossura editoriale, pp. 54.
€ 22
1034. ZUCCOLI Ludovico - La repubblica di Spagna con
riferimento alle cose d’Italia. Napoli, Raimondi, 1943, 16°
cop. ill. pp. (16) con ill. n.t.
€ 35

Nazismo
1200. BESYMENSKIJ Lev - La morte di Hitler. Verona, 1969,
8° brossura con copertina illustrata, pp.183 + 8 tav. fotogr.
f.t.
€ 35
1201. BULLOCK Alan - Hitler, studio sulla tirannide. Milano, Mondadori, 1965, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 812 con illustrazioni f.t. (Il Bosco, 163) € 30
1202. D’AROMA Nino - Hitler. Rapporto a Mussolini. Roma,
Cen, 1974, 8° cartonato con cop. ill. col. pp. 254 con num. ill.
n.t.
€ 50
1203. (DUMONT Jean) - Storia segreta della Gestapo. Volume
III. Ginevra, 1972, 8° f.pelle pp. 251 con tav. f.t.
€ 10
1204. HITLER Adolf - La mia battaglia. Prefaz. inedita dell’A.
per l’edizione italiana. VIII edizione. Milano, Bompiani,
1939, 8° br. pp. 397 con un ritr. in antip. (dell’A.)
€ 75
1205. HITLER Adolfo - Discorso di Adolfo Hitler tenuto il 30
gennaio 1941 al Palazzo dello Sport di Berlino in occasione
dell’ VIII anniversario della rivoluzione Nazionalsocialista.
Berlin, 1941, pp. 40
€ 35
1206. RUSCANI Baldo - Agonia e morte del Terzo Reich.
Cronache di un viaggiatore. Vicenza, Svizzero, 1945, 8°
brossura originale con copertina illustrata, pp. 117 con illustrazioni f.t.
€ 25
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)RWRJUDÀD
1079. - 6DODR,QWHUQDFLRQDOGH)RWRJUDÀDGH6DQWR$QGUH
1978. Brasil, 1978, 8° punto metallico con copertina illustrata,
SS  FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW ,OOXVWUD]LRQLSXEEOLFLWDULH
DOO·LQL]LRHLQÀQH
€ 10
1080. - IRWRSHUGLIHQGHUHODOLEHUWjGLVWDPSD)RWRJUDÀH
di Raymond Depardon. Torino, Reporters Sans Frontieres
- Gruppo abele, 1997, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 94 completamente illustrato.
€ 20
1081. - 6DODR,QWHUQDFLRQDOGH$UWH)RWRJUDÀFDGH6DQWRV
1982 Brasil, 1982, 8° punto metallico con copertina illustrata,
SS  FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW
€ 10
1083. - WURIHR$WHUQXP3UHPLRQD]LRQDOHGLIRWRJUDÀD
22 - 30 settembre 1990 Pescara, 1990, 8° album brossura con
copertina illustrata a colori, pp. (34) completamente illustrato
GDIRWRJUDÀH
€ 20
1090. - Adolf De Meyer. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
8° grande punto metallico con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW 6WRULDGHOODIRWRJUDÀD
€ 10
1091. $OEXPIRWRJUDÀFR - $OEXPSHUIRWRJUDÀDAlbum
tedesco, fine ‘800 circa, cm. 21 x 28, in buono stato con
spellature agli angoli, bella legatura originale in legno e
SHOOHFRQGHFRUD]LRQLÁRUHDOLDVEDO]RWDJOLGRUDWLÀEELDLQ
ottone (manca il fermo) con 14 fogli in cartone rigido rivestiti
LQFDUWDWLSRUDGLFDHGDSSRVLWHÀQHVWUHGLYDULIRUPDWLSHU
l’inserimento delle foto.
€ 300
1092. - Alvarez Bravo. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
8° grande punto metallico con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW 6WRULDGHOODIRWRJUDÀD
€ 10
1093. - Anders Wo. Photo Programm 1992. Berlino, Cafè
Aroma Photogalerie, 1992, 8° punto metallico, pp. (20) con
illustrazioni n.t. (testo bilingue: tedesco e italiano)
€ 15
1094. - Ansel Adams. Milano, Idea Books, 1986, 4° brossura
con copertina illustrata, pp. 58 completamente illustrate.
€ 12
1095. - Augus McBean. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
8° grande punto metallico con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW 6WRULDGHOODIRWRJUDÀD
€ 10
1096. - Baci e abbracci. Milano, Leonardo, 1998, 24° quadrato brossura con copertina illustrata a colori, pp. 288
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHQW8QDIRWRJUDÀDLQ
antiporta.
€ 10
1097. - Bonnard fotografo. Torino, Allemandi, 1988, 8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. (20) + 57 tavole
illustrate f.t.
€ 15
1098. - Catalogue of International Camera Pictures exhibited
in the Athenaeum Gallery. Sidney, 1937, 8° punto metallico
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS  FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHIW
(Illustrazioni pubblicitarie f.t.
€ 30
1099. - Declic. Photographes & modeles volume 1 , 2, 3. Paris,
Vents d’Ouest, 1994, tre volumi in-4° cartonato con copertine
illustrate a colori, pp. 100 + 100 + 100 con numerosissime
IRWRJUDÀHQW 3HULRGLFRWULPHVWUDOHGLIRWRJUDÀD
€ 50
1100. - Dogland. Amburgo, Kruse, 2000, 4° cartonato con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS  FRQQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀH
in nero e a colori
€ 45
1101. - Eduard Steichen. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
8° grande punto metallico con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW 6WRULDGHOODIRWRJUDÀD
€ 10
1102. - Europaische photographie. Graz, 1993, 8° album punto
metallico con copertina illustrata a colori, pp. (42) con numeURVLVVLPHIRWRJUDÀH&RQXQDIRWRFRPPHPRUDWLYDRULJLQDOH
in seconda di copertina. In tedesco, inglese e italiano. € 20
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1103. - Florence Henri. Milano, Fabbri, 1982, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 61, completamente illustrato
GDEHOOLVVLPHIRWRJUDÀHLQQHURQHOWHVWR
€ 15
1104. - Foto pratica immagini. Speciale. Panorama Kodak
‘94. I workshop visti ad Arles. Milano, 1994, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 64 completamente illustrato in nero e a colori
€ 10
1105. - Fotoconcorso Santilariese (5°). Reggio Emilia, 1991,
8° album punto metallico con copertina illustrata a colori, pp.
(38) completamente illustrato
€ 15
1106. - )RWRJUDÀHPLJQRQPadova, 1999, 8° quadrato brossura
con copertina illustrata a colori, pp. (102) completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH ,QLWDOLDQRHLQJOHVH 
€ 30
1107. - Gilles Jacob. Livre d’or. Francia, Ed. Seuil, 2010, 8°
cartonato editoriale con sovraccoperta illustrata a colori, pp.
FDFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
€ 15
1108. - Guido Rey. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
grande punto metallico con copertina illustrata a colori, pp.
FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW
€ 10
1109. - ,JUDQGLIRWRJUDÀ'HQLV%ULKDWMilano, Fabbri, 1983,
4° brossura con copertina illustrata, pp. 62 completamente
illustrate.
€ 10
1110. - I movimenti. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
tre fascicoletti in 8° grande punto metallico con copertina
illustrata a colori, pp. 16 + 16 + 16 con numerosissime illuVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQW
€ 15
1111. - Il diaframma 1992 - 1993. Milano, Kodak, 1994, 8°
quadrato brossura con copertina illustrata a colori, pp. 122
con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 12
1112. - Il fotografo. Guida pratica allo sviluppo del bianco
e nero. Come si scelgono le pellicole e gli sviluppi e cosa
bisogna fare per ottenere i risultati migliori. Milano, Mondadori, 1985, 16° brossura editoriale con copertina illustrata,
pp. 93 con illustrazioni n.t.
€ 25
1113. - International exhibition 1980. Oregon state fair. USA,
1980, 8° punto metallico con copertina illustrata, pp. 28 con
QXPHURVHIRWRJUDÀHLQQHURQW
€ 10
1114. - International exhibition 1982. 25th silver jubilee year.
Oregon state fair. USA, 1982, 8° punto metallico con copertina
LOOXVWUDWDSSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHLQQHURQW € 10
1115. - Jeanloup Sieff - Berlino, Taschen, 1989, 4° brossura
con copertina illustrata, pp. 80 completamente illustrate.
€ 10
1116. - John Phillips un obiettivo sulla storia. 8GLQH$UW 
1988, 4° tutta tela editoriale con sovraccoperta illustrata, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
€ 25
1117. - /DERUDWRULRGLIRWRJUDÀD/DVSHULPHQWD]LRQHIRWRJUDÀFDLQ,WDOLD,/DVSHULPHQWD]LRQHQHOLDQQL
1930/1970. II. Gli anni settanta. III.Esperienze per gli anni
ottanta. %RORJQD*UDÀVFDUWHOOHWWDLQTXDGUDWRFRQ
tre volumetti rilegati con punto metallico, pp. 12 + 18 + 28
con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 25
1118. - Lewis Carroll. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
8° grande punto metallico con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW 6WRULDGHOODIRWRJUDÀD
€ 12
1119. - Magiocopolaservivere. Perugia, 2003, 8° quadrato
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 104
FRQQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHDFRORULQW (WLFKHWWDGLGLVFLROWD
biblioteca nel contropiatto).
€ 35
1121. - Mario De Biasi. Torino, Edizioni Aprile, (1995), 8°
cartella cartonata con copertina illustrata a colori, conteQHQWHULSURGX]LRQLIRWRJUDÀFKH FP[VXFDUWDDG
elevata qualità di stampa) e un opuscolo in-4 di 8 pagine con
LOOXVWUD]LRQL)RWRWHFDLJUDQGLGHOODIRWRJUDÀD
€ 20
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1120. - Man Ray. Milano, Fabbri, 1982, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 64 completamente illustrato
FRQIRWRJUDÀH ,JUDQGLIRWRJUDÀ
€ 20
1122. - Mario Lasalandra. Torino, FIAF, 2006, 8° album
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 88 completaPHQWHLOOXVWUDWRFRQIRWRJUDÀHQW 'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWD
dell’A)
€ 35
1123. - Minor White. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
grande punto metallico con copertina illustrata a colori, pp.
FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW
€ 10
1124. - Nadar. Milano, Fabbri, 1982, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 64 completamente illustrato con
IRWRJUDÀHQW ,JUDQGLIRWRJUDÀ
€ 20
1125. - Paolo Monti. Milano, Fabbri, 1983, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 64 completamente illustrato
FRQIRWRJUDÀHQW ,JUDQGLIRWRJUDÀ
€ 12
1126. - 3DYLDIRWRJUDÀD$VWDGLIRWRJUDÀD&DVWHOOR9LVFRQWHR
Sala del Rivellino. Domenica 20 dicembre 1998, ore 15.00.
Pavia, 1998, 16° punto metallico, pp. (47) con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 25
1127. - Photoausstellungen. Programm 1994. Berlino, Cafè
Aroma Photogalerie, 1993, 8° punto metallico con copertina
illustrata, pp. (16) con illustrazioni n.t. (testo bilingue: tedesco
e italiano)
€ 15
1128. - Rodcenko. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
grande punto metallico con cop. illustrata a colori, pp. 16
FRQQXPHURVHIRWRJUDÀH 6WRULDGHOODIRWRJUDÀD
€ 10
1129. - 6DORQ,QWHUQDFLRQDOGH$UWH)RWRJUDÀFR;;
aniversario. VIII exhibicion de diapositivos color. II salon
de foto color. Buenos Aires, 1965, 8° punto metallico con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS  FRQQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀH
n.t.
€ 15
1130. - 7UHWMDPHGQDURGQDUD]VWDYDXPHWQLVNHIRWRJUDÀMH
Ljubljana, 1938, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
SS  FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHIW
€ 12
1131. - Vittorio Sella. 0LODQR3URJUHVVR)RWRJUDÀFR
grande punto metallico con copertina illustrata a colori, pp.
FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW
€ 30
1132. - Wilhelm von Gloeden. Posterbook. Koln, Taschen,
anni ‘90 c.a, 6 posters 31 x 44 cm. cartella in cartoncino con
num. riproduzioni del barone tedesco, testo trilingue (francese,
LQJOHVHWHGHVFR HVHLJUDQGLSRVWHUVPDJQLÀFDPHQWHULSURGRWWL
in marron : dal leggendario “Caino” ad altri.
€ 30
1133. - XVI° festival di Spoleto 1973. Un laboratorio stamperia per la nuova foglio. Pollenza, La nuova foglio, 1973,
8° brossura album con copertina illustrata, pp. 100 circa
completamente illustrate.
€ 25
1137. ADAMS Ansel - 400 photographs. Edited by Andrea
G. Stillman. 1HZ<RUN/LWWOH%URZQ &RDOEXP
legatura editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 440
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
€ 25
1138. ARPINO Giovanni - PALAZZOLI Daniela - Carlo
Mollino. Polaroid. Torino, Allemandi, 1985, 8° brossura con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH
DFRORULLQÀQH3XEEOLFDWRLQFRLQFLGHQ]DGHOODSULPDPRVWUD
GHOOHIRWRJUDÀHRULJLQDOLTXLULSURGRWWHGL&0ROOLQRDOOHVWLWD
nella Galleria Fulvio Ferrari di Torino, ottobre -dicembre
1985.
€ 250
1139. ASCOLINI Vasco - Arles. Arles, 1991, 8° quadrato brossura con copertina illustrata a colori, pp. 64 con numerosissime
IRWRJUDÀHQW ,QLWDOLDQRHIUDQFHVH 6WDPSDWRLQRFFDVLRQH
della XXII Rencontres Internationales de la Photographie.
'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·$
€ 35
1140. BALENA Isabella - BELLONI Annamaria - TRAVERSO
Giuliana - 3DYLDIRWRJUDÀD¶/·PDU]R6JXDUGRVHQVLELOH
Pavia, 1997, 16° depliant di pp. (6) con illustrazioni in nero e
a colori n.t.
€ 12
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1141. (BANDIERA Laura) - Il mondo fotografato da Europeo. FotogrDÀHGL6WHIDQR$UFKHWWL0DXUL]LR%L]]LFFDUL
Gianfranco Moroldo, Piero Raffaelli. Milano, Rizzoli, 1986,
16° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 97 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 15
1142. BARTHES Roland - La camera chiara. Nota sulla
IRWRJUDÀDTorino, Einaudi, 1980, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. 130 con illustrazioni f.t. (Gli Struzzi,
230)
€ 20
1143. BETTI Rosangela - Maelstrom. Il vorticoso incedere
del nulla. 26 gennaio - 21 febbraio 1995. Milano, Tribeca
Art Gallery, 1995, 8° punto metallico, pp. (44) completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
€ 15
1144. BOLONDI Ivano - FARRI Stanislao - FONTANA Franco
- GRECI Giovanni - Un’America, quattro americhe. Parma,
1992, 8° quadrato, brossura con copertina illustrata a colori,
pp. (52) interamente illustrato a colori
€ 18
1145. BRANCHI Mariapia - )UDQFHVFR5DGLQR)RWRJUDÀH
1982 - 1994 Milano, Skira, 1995, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 80 con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 15
1146. (BUSANI Luciano) - Vivere la terza età. Servizi a favore
degli anziani. Modena, 1988, 8° punto metallico con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW € 18
1147. CALVEZZI G. - CELENTANO F. - LAZZARIN P. - Il
GL]LRQDULRGHOODIRWRJUDÀDWHUPLQLVSLHJDWLHGLOOXstrati. Roma, 1985, 8° cartonato con copertina illustrata a
FRORULSSFRQQXPPHÀJQW
€ 25
1148. CAPPELLINI Lorenzo - Nelle schiene. Padova, 2001,
16° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 64 compleWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
€ 15
1149. CATELLANI Antonio - Nello spazio di un giardino.
Parma, Tipolitotecnica, 2006, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 88 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t. (Presentazione in quattro lingue: italiano, francese,
inglese e tedesco).
€ 20
1150. CEREDA Antonio - Sfulingo l’India dei colori. Vicenza,
IGS, 1988, 8° album legatura editoriale tutta tela con copertina
illustrata a colori, ustodia in cartoncino nero, pp. (180) con
EHOOHHQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHDFRORUL
€ 35
1151. (COLALONGO Bruno) - Aternum ‘89 fotografia.
Pescara, 1989, 8° album brossura con copertina illustrata a
colori, pp. (46) completamente illustrato
€ 18
1152. (COLALONGO Bruno) - Immagni dalla Spagna. Pescara, Aeternum Fotoamatori Abruzzesi, 1990, 8° album brossura
con copertina illustrata a colori, pp. (34) completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
€ 15
1153. CORSINI Fausto - VisionariaMente. Modena, 2004, 8°
album brossura con copertina illustrata a colori, pp. (56) con
QXPHURVHIRWRJUDÀHDFRORULIW
€ 20
1154. COTTINELLI Vincenzo - Sguardi. Novanta volti della
cultura. Testi di Lalla Romano. Brescia, Grafo, 1995, 8°
album brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 230
completamente illustrato
€ 45
1155. ERBA Luigi - Nel ripostiglio dell’immaginario. Presentazione di Enzo Carli e Roberto Mutti. Lecco, CBRS, 1992,
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 95 € 25
1156. (FALZONE del BARBARO’ Michele - TEMPESTA
Claudia - Marius Pictor fotografo. Milano, Longanesi, 1979,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 84 con nuPHURVLVVLPHLOOXVWUD]LRQLQW $OEXPIRWRJUDÀFRGL0DULR'H
0DULD8Q·LQWHUHVVDQWHDIIUHVFRÀQGHVLHFOHVXLSLWWRULHOH
loro modelle, i volti e i nudi; Roma e la campagna romana).
€ 15
1157. FAROVA Anna - Frantisek Drtikol. Art-deco photographer. Munchen, Schirmer Art Books, 1993, 8° grande
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 78-(90) con 99
IRWRJUDÀHIW
€ 25
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1158. FERRO Franco - Passi. Palermo, 2000, 8° legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. (64) interamente
illustrato.
€ 15
1162. Foto Club Lecco - )HVWLYDOIRWRJUDÀFRLecco, 1985,
8° album brossura con copertina illustrata a colori, pp. (70)
completamente illustrato
€ 20
1163. (FUSCO Maria Antonella) - Il principe di Sirignano, un
gentiluomo fotografo. Napoli, Società Editrice Napoletana,
1982, 8° album brossura con copertina illustrata a colori, pp.
XIII (+72) con 77 illustrazioni f.t. (Con una memoria di Laura
Leonetti di Santo Janni Caravita di Sirignano. Etichetta di
disciolta biblioteca).
€ 30
1164. GARDNER Alice Maude - 0RQUHYH)RQGRIRWRJUDÀFR
di Alice Maude Gardner 1860 - 1920 Firenze, Vallecchi, 1981,
8° album brossura con copertina illustrata a colori, pp. 118
con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 12
1165. GIACOMELLI Mario - MARCHETTI Flavio - ROSSI
Ferdinando - Le stagioni dell’Istituto. Terni, 1990, 8° album
brossura con copertina illustrata, pp. (56) con numerose
IRWRJUDÀHIW 'RFXPHQWRIRWRJUDÀFRVXOODFRQGL]LRQHGHJOL
anziani nei centri di cura).
€ 20
1166. GRADNIK Boris - Quale futuro per la metropoli? Milano, 1988, 8° quadrato punto metallico con copertina illustrata
DFRORULSS  FRPSOHWLOOXVWUDWRFRQIRWRJUDÀHDFRORULIW
&DWDORJRGHOODPRVWUDIRWRJUDÀFDGHOO·DSULOH  € 10
1167. GRASSI Marcello - Etruria. Reggio Emilia, 1992, 8°
quadrato brossura con copertina illustrata a colori, pp. 32
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRFRQIRWRJUDÀH
€ 18
1168. GUERRA Marina - MONASTRA Nino - Noi, altre.
Immagini e storie di donne. %RORJQD*UDÀVDObum brossura con copertina illustrata a colori, pp. 154 con
QXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHQW
€ 15
1169. (HERDEG Walter) - Photographis 73. The international
annual of advertising, editorial and television photography.
Zurich, The Graphis Press, 1973, 4° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 264 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t. (Trilingue: francese, tedesco
e inglese).
€ 25
1170. INVERNIZZI Carlo - ERBA Luigi - Un fotografo anonimo del XIX secolo. Udine, 1989, 8° quadrato punto metallico
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS  FRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW
(Selezione di opere inedite di un anonimo fotografo lecchese).
€ 25
1171. (INVERNIZZI Carlo) - Frasnida tra documento e traVÀJXUD]LRQHLecco, 1988, 8° quadrato punto metallico con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS  FRQQXPHURVHIRWRJUDÀH
f.t.
€ 15
1172. JAKSA Lado - Preinaceni prostori. Belgrado, 1988,
8° album punto metallico con copertina illustrata, pp. (6)
completamente illustrato
€ 10
1173. LUISONI Giovanni - 5LFHUFDIRWRJUDÀFDComo, 1992,
8° punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. (24)
interamente illustrato a colori.
€ 15
1174. MANZELLA Gianni - MULAS Melina - Holderlin rifrazioni. Parma, Pratiche Editrice, 1992 8° quadrato brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 160 completamente illustrato
GDIRWRJUDÀHQW
€ 35
1175. MARZOCCHINI Vincenzo - GENEMANS Hans - VALGIMIGLI Pino - Fotosculture. Firenze, Campanotto, 1999,
8° quadrato legatura editoriale con copertina illustrata a
FRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRFRQIRWRJUDÀH 'HGLFD
DXWRJUDIDÀUPDWDGL0DU]RFFKLQL
€ 30
1176. McCURRY Steve - Portraits. Londra, Phaidon, 1999, 8°
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. (470)
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀDFRORUL
€ 15
1177. MENOZZI Luigi - Oltre le nuvole. Reggio Emilia, AGE,
1990, 8° quadrato brossura con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQW
€ 25
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1178. (Mestieri) MERISIO Pepi - Arte di vivere. Gli antichi
mestieri italiani. Milano, Publiepi, 1983, 4° legatura tutta tela
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 219 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 20
1179. (MESSINA Sebastiano) - 2OWUHORVSHFFKLR)RWRJUDÀH
della surrealtà. Roma, Joyce, 1994, 8° album brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 61 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori f.t.
€ 20
1180. MIRISOLA Vincenzo - Labirinti. Palermo, 2000, 8°
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. (64)
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHUR
€ 15
1181. (MUTTI Roberto) - (PPD9LWWL&RQÀJXUD]LRQLSURYYLVRULH7HPSRUDU\FRQÀJXUDWLRQVMilano, Electa, 2010,
4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 147, con
QXPHURVHIRWRJUDÀHDFRORULQHOWHVWR
€ 30
1182. NESSI PARLATO Gabriella - BERNGO GARDIN Gianni - Hutteriti. Tirolesi d’America. Bolzano, Raetia, 1996,
8° grande legatura editoriale tutta tela con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 100 completamente illustrato da belle
IRWRJUDÀHDWXWWDSDJLQDQW
€ 30
1183. PATELLANI Federico - Fuori scena. Milano, Federico
Motta, 1995, 8° quadrato legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. XI-44 completamente illustrato
(Prefazione di Oreste del Buono.
€ 12
1184. PIC Roger - Photographie et theatre vu par Roger Pic.
Rennes, 1989, 8° album brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 48 con numerose illustrazioni n.t.
€ 20
1186. RITTS Herb - Photographs. Milano, Photology, 1993,
16° legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
96 completamente illustrato
€ 25
1187. ROBERTS Pam - Photogenic. From the collection of the
Royal photographic society. London, Scriptum, 2000, 4° tutta
tela con sovraccopertina illustrata, pp. 336 completamente
illustrate, leggera incisione nella sovraccopertina.
€ 25
1188. (Nudi) (RODA Roberto) - Il nudo fotografato e il sogno
della pittura. Dall’Accademia al digitale. Mantova, Sometti,
2004, 16° album brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 214 completamente illustrato a colori.
€ 20
1189. (Fiori) ROELOFS Cees - Wolterinck. Kleur. (Houten),
Terra, (2000), 8° album cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. (171) completamente illustrato
a colori (testo quadrilingue: olandese, inglese, francese,
tedesco)
€ 15
1193. SCABIA Giuliano - Il diavolo e il suo angelo. Preceduto
dalla Lettera a Dorothea e seguito da un racconto fotoJUDÀFRGL6HEDVWLDQD3DSDHGDXQVDJJLRGL)HUGLQDQGR
Taviani. Firenze, La Casa Usher, 1982, 8° quadrato brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 168 con numerosissime
LOOXVWUD]LRQLDFRORULHIRWRJUDÀHQW
€ 25
1194. SCHIANCHI Andrea - Solitudini e moltitudini. Parma,
Mattioli, 2005, 8° album brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 96 completamente illustrato.
€ 20
1195. (SCIME’ Giuliana) - DQQLGLIRWRJUDÀDVSHULPHQWDOH
in Italia 1935 - 1985 Agrigento, 1988, 8° album brossura con
copertina illustrata, pp. (60) completamente illustrato (In
italiano, francese, inglese, spagnolo e giapponese.)
€ 25
1197. SCIMONE Attilio - Materia e luce. Ferrara, Sekanina,
2002, 8° quadrato brossura con copertina illustrata a colori,
pp. (38) con numerose illustrazioni a colori f.t. (In italiano,
inglese, francese e tedesco)
€ 12
1198. SHINOYAMA Kishin - VON BOEHM Essay - The painter’s house. Balthus at the Grand Chalet. London, Schirmer,
2000, 8° album legatura editoriale con sovraccopertina illuVWUDWDDFRORULSSFRQQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHDFRORUL
n.t.
€ 12
1199. SONTAG Susan - 6XOODIRWRJUDÀD5HDOWjHLPPDJLQH
nella nostra società. Torino, Einaudi, 1978, 16° brossura
editoriale, pp. 179 (Nuovo Politecnico, 107)
€ 10
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Giornali e riviste
1207. - Acta dell’Istituto Storico Repubblica Sociale Italiana.
Terranuova B. 1992, n. 1, 2, 3 - 1993, n. 1 - 1994, n. 2 - 1995,
n. 1. Sei fasc. di 16 pp. crica cad.
€ 25
1208. - Asso di bastoni. Storia del movimento fascista. Dir.
Vanni Teodorani. Roma, 1959/1960, fasc. n. 3, 1925/1927, Il
Regime; n. 11, 1942/1943, Da El Alamein alla RSI. Due fasc.
di pp. 32 cad. con ill.
€ 20
1209. - Avanguardia. Trapani, 1990, n° 61, 62, 63 (della serie)
tre fasc. di pp. 24 cad.
€ 15
1210. - Corriere della sera. Editoriale Quotidiano. Milano,
1950, 1955, 1956, lotto di sessanta fascicoli, cad di pp. 6, molti
incompleti di alcune pagine.
€ 60
1211. - Corriere della sera. Editoriale Quotidiano. Milano,
1964/1969 lotto di settanta fascicoli circa, cad di pp. 24, molti
incompleti di alcune pagine.
€ 50
1212. - Corriere della sera. Editoriale Quotidiano. Milano,
1970/1980 lotto di centocinquanta fascicoli circa, cad di pp.
24, molti incompleti di alcune pagine.
€ 80
1213. - Corriere della sera. Editoriale Quotidiano. Milano,
1980/1989 lotto di duecento fascicoli circa, cad di pp. 24,
alcuni incompleti.
€ 110
1214. - Corriere della sera. Editoriale Quotidiano. Milano,
1990, lotto di duecentodue fascicoli di quell’anno, cad. di pp.
30.
€ 150
1215. - Corriere della sera. Editoriale Quotidiano. Milano,
1991, diciotto fascicoli - 1992, undici fascicoli - 1993, un
fascicolo - 1994, due fascicoli; lotto di trentadue fascicoli
cad. di pp. 30.
€ 45
1216. - Corriere dell’economia. Milano, 1976/1977, 1979/1981,
1984/1985, 1990, lotto di sessantacinque fascicoli cad. di pp.
8
€ 90
1217. - Corriere d’informazione. Milano, 1960/1963 , annate
già raggruppate in ordine sequenziale, lotto di cinquanta
fascicoli circa cad. di pp. 12.
€ 50
1218. - Corriere d’informazione. Milano, 1949/1959, annate
del 1949/1951, 1953, 1955, 1958/1959, già raggruppate in
ordine sequenziale, lotto di duecentocinquanta fascicoli circa
cad. di pp. 8 o 10.
€ 400
1219. Il Giornale. Il quotidiano del mattino. Milano,
1974/1975, 1978/1988, A. I/II, V/XV, lotto di trecento fascicoli
circa, cad. di pp. 20, molti incompleti
€ 300
1220. - Il Resto del Carlino. Bologna, 1966, A. XI, n° 26, 29,
30/33, 42, 248 - 1967, A. XII, n° 26/27, 29/37, 186 - 1970, A.
XV, n° 49 - 1974, A. XIX, n°31 - 1977, 12/15, 17/31, 41/47 1978, A. XXIII, n° 7/9, 11, 20, lotto di cinquantadue fascicoli
cad. di pp. 12.
€ 50
1221. - Il secolo XIX. Genova, 1912, A. XXVII, n° 34/59, lotto
di venticinque fascicoli cad. di pp. 6
€ 60
1222. - ,OVROHRUH4XRWLGLDQRHFRQRPLFRÀQDQ]LDULR
Milano, 1943, 1946/1947, 1951/1959, annate del 1943 e
1953/1957, già raggruppate in ordine sequenziale, lotto di
duecento fascicoli circa, cad. di pp. 4 o 6, molti incompleti di
alcune pagine.
€ 200
1223. - ,OVROHRUH4XRWLGLDQRHFRQRPLFRÀQDQ]LDULRMilano, 1960/1965, 1968/1969, annate del 1964/1965 e 1968/1969,
già raggruppate in ordine sequenziale, lotto di centotrenta
fascicoli circa, cad. di pp. 6, alcuni fascicoli incompleti.
€ 100
1224. - ,OVROHRUH4XRWLGLDQRHFRQRPLFRÀQDQ]LDULR
Milano, 1970/1973, 1976/1978, lotto di ottanta fascicoli circa,
cad. di pp. 18, alcuni fascicoli incompleti.
€ 75
1225. - Insula Fulcheria. Rassegna di studi documentazione
e testimonianze storiche del cremasco. Crema, 1962/1967,
n° I/VI (cinque fascicoli) di 100/150 pp. cad. con ill. (I primi
numeri, non comuni).
€ 100
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1226. - La folla. Periodico settimanale illustrato. Direttore :
Paolo Valera. Milano, 1914, A. III, n. 30, di 32 pp. con ill.
€ 20
1227. - La torre. Dir. Giovanni Volpe. Roma, 1974, n° 56 1976, n° 72 - 1977, n° 92 - 1978, n° 93, 95, 97. Sei fascicoli,
cad. di pp. 20 circa.
€ 30
1228. - La Voce. Il giornale di Indro Montanelli. Milano,
1994, A. II, n° 1/83 - 1995, A. II, n° 1, 3, 8/11, 13/32, 49/51,
104/242, lotto di duecentoquarantanove fascicoli cad di pp.
32.
€ 150
1229. - L’Adige. Quotidiano del trentino Alto Adige. Bolzano,
1960/1976, lotto di quarantasette fascicoli cad. di pp. 10 o
14
€ 60
1230. - L’altro regno. Pescara, 1991, genn. maggio, novembre,
tre fasc. di 16 pp. cad.
€ 15
1231. - Linea. Quindicinale di attualità, politica e cultura.
Direttore Pino Rauti. Roma, 1979, A. I. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8.
Tutti : € 50
1232. - L’ultima crociata d’Italia, poi L’ultima crociata.
Organo dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi della Repubblica Sociale Italiana. Trieste, 1982,
A. I (Nuova serie) n. 1 - 1983, n. 1-2 - 1986, n. 9 - 1987, n. 1,
2, 3, 7-8, 9 - 1990, n. 12.
Tutti i nove fascicoli : € 30
1233. - Militia. Roma, 1980, A. I n. 1, 3 di pp. 24 cad. € 20
1234. - Mondo nuovo. Roma, 1959, A. I n° 1/9, 12/16 (ultimo
dell’anno) - 1960, A. II n° 1/24, 26/34 (28 agosto). Quarantotto
numeri a :
€ 150
1235. - 0RQLWRUHGHLSUHVWLWL*LRUQDOHÀQDQ]LDULRFRQWXWWH
le Estrazioni nazionali ed estere. Milano, 1942, 1946,
1952/1957, 1959, lotto di cento fascicoli circa, cad. di pp.
(4).
€ 100
1236. - Nuova Continuità Ideale. Periodico della Unione
Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana.
Roma, 1990, n. 2/4, 5/7, 10/12 - 1991, n. 1. Quattro fasc. di 8
pp. cad.
€ 20
1237. - Oltre. Periodico “unionista”. Napoli, 1984, genn/
marzo - 1986, genn/marzo - 1991, id. Tre fascicoli di 4/8 pp.
cad.
€ 15
1238. - Tempi moderni dell’economia, della politica e della
cultura. Centro Italiano Ricerche Documentazione. Roma,
Matemem, 1960, A. III, n. 1 e 2 + 1961, A. IV, n. 4 + 1962,
A. V, n. 11. Quattro fascicoli in-8° brossura ciascuno di 200
pagine, con illustrazioni.
€ 20

Riviste
1241. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1940, A. II n° 3, ottobre, 4° br. cop.
ill. col. pp. XXXII-100 complet. ill. in nero e col. Bellissime
le pubblicità presenti nelle prime 32 pag. Un paio di pagine
con lievi tracce di umidità senza perdita di alcun mm. € 50
1242. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1941, A. II n° 5, aprile, 4° br. cop.
ill. col. pp. XXXII-96 complet. ill. in nero e col. Bellissime le
pubblicità presenti nelle prime 32 pag. Copia esente dai soliti
difetti.
€ 50
1243. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1941, A. II n° 6, luglio, 4° br. cop.
ill. col. pp. XXXII-100 complet. ill. in nero e col. Bellissime le
pubblicità presenti nelle prime 32 pag. Copia esente dai soliti
difetti.
€ 50
1244. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1941, A. II n° 7 ottobre, 4° br. cop. ill.
col. (di Giorgio Morandi) pp. XXXII-100 complet. ill. in nero
e col. Bellissime le pubblicità presenti nelle prime 32 pag.
Assolutamente minimi difetti ad un paio di pagine; con Indice
dei primi sette fascicoli.
€ 75
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1245. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1942, A. III n° 10, luglio, 4° br. cop.
ill. col. pp. XXXII-95 complet. ill. in nero e col. Bellissime le
pubblicità presenti nelle prime 32 pag.
€ 50
1246. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1942, A. III n° 11, ottobre, 4° br. cop.
ill. col. pp. XXXII-91 complet. ill. in nero e col. Bellissime le
pubblicità presenti nelle prime 32 pag.
€ 50
1247. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1942, A. III n° 8, gennaio, 4° br. cop.
ill. col. pp. XXXII-100 complet. ill. in nero e col. Bellissime
le pubblicità presenti nelle prime 32 pag.
€ 50
1248. - Civiltà. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, 1942, A. III n° 9, aprile, 4° br. cop.
ill. col. pp. XXXII-87 complet. ill. in nero e col. Bellissime
le pubblicità presenti nelle prime 32 pag. Minima traccia di
difetto ad una sola pagina.
€ 50
1239. - Abc. Rivista d’arte. Torino, 1933, A II, n° 12 - 1935, A
IV, n° 9.
I due : € 16
1240. - Airone. Milano, 1991/1996, n° 1/159 + 162/178. In
totale 176 fascicoli :
€ 200
1249. - Esquire. Man at his best. Fiftieth Anniversary Collector’s Issue. How we lived. 1933-1983. An extraordinary
chronicle of American life. New York, 1983, 8° legatura
editoriale cartonato telato con sovraccopertina, pp. 446 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t. piccola abrasione
alla copertina e mancanza alla sovraccopertina
€ 15
1250. - Greenpeace news. Roma, 1990/1993, n° 12/39, diciotto
fasc.
€ 18
1251. - il 420. Firenze, Nerbini, 1925, 1926, 1928, n. 548, 614,
698; tre numeri sciolti e qualche foglio spaiato, con vistose
tracce d’uso.
€ 15
1252. - Il mondo. Settimanale politico economico e letterario.
Diretto da Mario Pannunzio. Roma, 1951. A III, fascicoli
ULOHJDWLLQXQYROXPHLQPH]]D ÀQWD SHOOHURVVDFP[
Mancano i n. 22, 28, 30, 35, 44. Quarantasette fascicoli in
totale.
€ 120
1253. - Il mondo. Settimanale politico economico e letterario.
Diretto da Mario Pannunzio. Roma, 1955. A VII, fascicoli
ULOHJDWLLQXQYROXPHLQPH]]D ÀQWD SHOOHURVVDFP[
Mancano i n. 2, 6, 13, 15, 20, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 42, 45,
Trentanove fascicoli in totale.
€ 100
1254. - Il nuovo asino. Giornale di propaganda antisocialista.
Firenze, 1902, 25 maggio, A. I n. 9, pp. 6 con lito a colori in
cop.
€ 12
1255. - La cultura moderna. Natura ed arte. Milano, Vallardi,
1934, A. XLIII, n° 8, 12. Due fasc. di 64 pag. cad. con ill.
€ 20
1256. - La Festa. Rivista settimanale illustrata della famiglia
italiana. Direz. letteraria Giovanni Papini. Direz. artistica
Guido Marussig. Bologna, fasc. con cop. ill. quasi sempre
a col. (dis. di Marussig, Dudovich, Cisari, Sinopico, ecc.),
cad. di pp. 48, con num. ill. Disponiamo di : A. I, 1923, n° 1
(dicembre) - A. II, 1924, n° 1, dal n° 5 al n° 19, 33, 34, 35, 37,
42, 51 - A. III, 1923, annata completa di 52 numeri - A. VII,
n° 7.
€ 480
1257. - La Nuova Ragione. Organo dell’Associazione del
Libero Pensiero “Giordano Bruno” per una democrazia
laica. Roma, 1992/2000, serie di 15 fascicoli di pp. 16 circa
cad. riuniti in una cartella trasparente in plastica
€ 40
1258. - La Nuova Ragione. Organo dell’Associazione del
Libero Pensiero “Giordano Bruno” per una democrazia
laica. Roma, 2001/2006, serie di 24 fascicoli sciolti, di pp. 24
cad.
€ 40
1259. - /DUDVVHJQD0HQVLOHGLFXOWXUDHELEOLRJUDÀDBologna,
1946, A. II n° 1/2, 3, 4, 5 di 20 pp. cad. Uniamo un numero
doppio (il 4).
€ 30
1261. - L’occhio del mondo. Super rivista di attualità. Roma,
1933, Anno i, n. 3
€ 12
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1260. - L’Italia. Periodico artistico illustrato. Roma, fasc. di
pp. 8 o 16 cad. complet. ill. da xil. anche a p.pag. Disponiamo
dei seguenti 48 fasc. ril. in un vol. in m.tela: A. I, 1882, n° 2,
dal 7 al 24, 26 - A. II, dal n° 1 al n° 22/23 - A. III, n° 1 € 100
1262. - Modena ieri e oggi. Immagini parallele. Bologna,
Il Resto del Carlino, s.d. (anni ‘70/’80) raccolta di 80 fasc.
complet. ill. da fotogr. (mancano i n° 36, 52, 75)
€ 40
1263. - Natura e montagna. Bologna, 1955/1959, Serie I. Disponibili i seguenti fascicoli : A. II n° 1, 3 - A. III n° 1/4 - A.
IV n° 1, 4 - A. V n° 2/3, 4 - A. VI n° 1/4. Undici fascicoli (con
due annate complete).
€ 50
1264. - Natura e montagna. Bologna, 1961/1965. Serie II.
Disponibili i seguenti fascicoli : A. III n° 1 e 4 - A. IV n° 4 - A.
€ 20
V n° 3. Quattro fascicoli.
1265. - Natura e montagna. Bologna, 1973/1982. Serie IV.
Disponibili i seguenti fascicoli : A. XX n° 1 - A. XXII n° 3,
4 - A. XXIV n° 2 - A. XXVII n° 4 - A. XXVIII n° 1, 3 - A. XXIX
€ 30
n° 4. Otto fascicoli.
1266. - Novella moderna. Rivista letteraria mensile. Genova,
Biagini, 1924, A. II n. 8, 8° br. pp. 338/384
€ 10
1267. - Novella. Settimanale di novelle e varietà. Milano,
1935, A. XVII, fasc. con cop. ill. cad. di pp. 12 o 16, complet.
ill. ril. in un vol. m.tela, n° 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 42,
43 - A. XVIII, 1936, n° 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, dal
n° 38 al n° 43 - A. XIX, 1937, n° 18, 19, 21, 22, 23, dal n° 25
al n° 44 - A. XX, 1938, n° 6. In totale 51 fasc.
€ 90
1268. - Novella. Settimanale di novelle e varietà. Milano,
1938, A. XX, fasc. con cop. ill. cad. di pp. 12 o 16, complet.
ill. ril. in un vol. m.tela (un pò sciolto) dal n° 14 al n° 37. In
€ 60
totale ventiquattro fasc.
1269. - Novella. Settimanale di novelle e varietà. Milano,
1938, A. XX, fasc. con cop. ill. cad. di pp. 12 o 16, complet.
ill. ril. in un vol. m.tela, n° 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 51 - A.
XXI, 1939, n° 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 36,
49, 53 - A. XXII, 1940, n° dal n° 2 al n° 11 + dal n° 13 al n°
€ 90
22 - In totale 43 fasc.
1270. - Oggi. Settimanale di politica, attualità e cultura.
Milano, Rizzoli, 1950, A. VI, annata completa (1/52), in un
vol. rilegato in mezza tela con tassello al dorso.
€ 130
1271. - Omnibus. Settimanale di attualità politica e letteraria.
Milano, 1946, A. I n. 1/8, 10 (del 28 dicembre) - 1947, A. II n.
1/12, 16/44 (29 dicembre) - 1948, A. III n. 1/53 - 1949, A. IV
€ 500
n. 1/49 (8 dicembre). Tutti (152) :
1272. (Munari, ecc.) - Panorama. Milano, A.I n° 1, 27 aprile
1939. 8° pp. 160 con num. ill. (notata un pubblicità di Veronesi in cop. a pag. 39 divagazioni di Munari su ‘Lincredibile
Delano’ di tono violentemente, sia pure con la solita ironia,
antiamericano e la presentazione da parte della Volkswagen
della ‘Kdf’ poi notissima col nome di ‘maggiolino’). € 45
1273. - Panorama. Enciclopedia delle attualità. Milano, 1940,
A. II dal n° 1, 12 gennaio al n° 5 del 12 marzo. In- 8° cadauno
€ 35
di pp. 96 con num. ill.
1274. - Piccola. Unito a : Zenit. Unito a : Secolo Illustrato.
Milano, fasc. con cop. ill. cad. di pp. 12 o 16, complet. ill. ril.
in un vol. in m.tela, A. X, 1937, n° 22, 23, 40, 41, 44 - A. XI, n°
2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. In totale 18 fasc.
+ Milano, fasc. di 12. pag. cad. con cop. ill. a col. complet.
ill. A. VII, 1936, n° 38 - 1937, n° 25, 26, 31, 32, 35, 48, 49,
50, 52 - A. IX, 1938, n° 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21. In totale 18
fasc. + Milano, 1938, A. XXVII, fasc. con cop. ill. a col. cad.
€ 90
di pp. 12 complet. ill. n° 4, 9, 21, 33.
1275. - Pro familia. Milano, 1938, A. XXIX, annata completa
di 52 fasc. ril. in un vol. cart. con num.me ill.
€ 75
1276. - Uomini Milano, 1936, A. III n. 11 - 1937, A.IV n. 2, 3.
Tre fascicoli di pp. 32 cad. con numerose illustrazioni e pagine
pubblicitarie. Belle le copertine a colori aerei, moda e quelle
posteriori con modelli maschili Marzotto.
€ 50
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Guerra, militaria
1277. - Gazette des armes. Parigi, 1976/1977, da ottobre a
marzo, 4° ril. in tutta pelle con titoli in oro, sei fascicoli di
pp. 54 cadauno con illustrazioni in nero e a colori n.t. € 25
1278. - I cento anni della rivista militare. Roma, 1976, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 443
con illustrazioni in nero e a colori f.t. Numero unico con
l’elenco degli articoli pubblicati nel periodico.
€ 45
1279. - Il fucile Pieri e il fucile Vetterli. (Roma, Barbera, 1875),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 155/160 con due
WDYROHOLWRJUDÀFKHGRSSLHULSLHJDWH
€ 40
1280. - La guerra nel Sud America. (Roma, Barbera, 1880),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 699/719 con una
JUDQGHFDUWDOLWRJUDÀFDDFRORULTXDGUXSODULSLHJDWD ,O
FRQÁLWWRFLOHQRSHUXYLDQR 
€ 30
1281. - Le artiglierie alle Esposizione d’invenzioni in Londra
(Riparto della guerra). (Roma, Tip. Senato, 1885), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 159/170 con cinque tavole
OLWRJUDÀFKH
€ 30
1282. - Storia militare. Parma, 2004/2008, trentotto fascicoli di
pp. 58 cad. completamente illustrati. Disponibili i n. 128/131
- 137/139 - 141 - 142 - 148 - 149 - 152/155 - 158 - 160/166 168 /178 - 180/183. In blocco a :
€ 50
1283. - Sulla perforazione delle corazze. Studio fatto presso
lo stabilimento Krupp. (Roma, Tip. Senato, 1885), due stralci
con copertina posticcia muta, pp. 75/110 + pp. 273/304 con
VHLWDYROHOLWRJUDÀFKHGLFXLFLQTXHWULSOHULSLHJDWH € 30
1285. BECHI Giulio - I racconti di un fantaccino. Milano,
Treves, 1915, 8° legatura editoriale tutta tela con copertina
illustrata a colori e impressione a secco, pp. 330 con 64 illuVWUD]LRQLHIRWRJUDÀHIW GL&DUOR*DVWDOGL 
€ 30
1286. BETTOLO Giov. - Spoletta per granate perforanti.
(Roma, Barbera, 1877), stralcio con copertina posticcia muta,
SSFRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFDDFRORUL
€ 25
1287. BRAVETTA E(ttore) - Le armi subacquee. Milano, 1907,
stralcio delle pag. 299/313 con illustrazioni (sommergibili,
torpedini, mine, ecc.).
€ 25
1288. BRAVETTA Ettore - Cenni storici sulle armi subacquee.
(Roma, Tip. Senato, 1890), due stralci con copertina posticcia
muta, pp. 351/382 + pp. 35/63
€ 42
1289. BUCHTA Enrico - Le operazioni della Flotta Imperiale
turca sul Danubio durante la guerra russo-turca del 1877.
(Roma, Barbera, 1878), tre stralci con copertina posticcia
muta, pp. 255/268 + pp. 433/442 + pp. 223/236
€ 25
1290. CAITI Pierangelo - Artiglierie ferroviarie e treni
blindati. Parma, Albertelli, 1974, 4° legatura editoriale con
copertina illustrata, pp. 119 con numerosissime illustrazioni
n.t. (Atlante mondiale delle artiglierie, 1).
€ 35
1291. DAVIS Brian L. - Uniformi e distintivi dell’esercito
tedesco 1933-1945. Parma, Albertelli, 1979, 4° cart. cop. ill.
col. pp. 224 con num.me ill. n.t.
€ 30
1293. HASE Georg von - La battaglia navale dello Jutland.
Milano, Marangoni, 1938, 8° brossura con cop. ill. pp. 240
con num. tav. f.t.
€ 25
1294. HOLZNER Franz - Tentativi fatti dalle potenze straniere
per ridurre il calibro dei fucili. (Roma, Tip. Senato, 1888),
tre stralci con copertina posticcia muta, pp. 199/217 + pp.
SSFRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFDGRSSLD
ripiegata.
€ 30
1295. IZZO Attilio - Guerra chimica e difesa antigas. Seconda
edizione aggiornata e aumentata. Milano, Hoepli, 1935, 8°
br. cop. ill. col. pp. XII-463 con 119 ill. e una tabella € 50
1296. MALIZIA Nicola - Caccia d’assalto. Roma, Ciarrapico,
1977, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 278 con numerose illustrazioni f.t.
€ 30
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1297. MANGANONI C. Col. - VITALE U. Magg. - Caratteristiche di alcune armi da fuoco portatili. Torino, Kluc,
1930, 8° rilegato in mezza tela (strappo alla carta del piatto
anteriore, pp. 74
€ 35
1299. Ministero della Guerra - Terminologia militare. Parte
prima: Italiano - Tedesco. Parte seconda: Tedesco - Italiano.
Roma, 1941, 8° tutta tela originale, pp. 239 con capitoli divisi
da carta colorata.
€ 25
1300. MONTU’ Carlo - Storia della artiglieria italiana. Parte
I (Dalle origini al 1815). Vol. II. Roma, (1935), 8° t.tela, pp.
945/1761 con num. ill. fot. n.t.
€ 40
1301. MOSLEY Leonard - Il Lord della guerriglia. La famosa
storia di Orde Wigate. Milano, Longanesi, 1970, 8° t.tela
editoriale, pp. 333 con una cartina n.t. + 19 tav. f.t.
€ 25
1302. PREDA Giuliano - Armi Zanotti. Registri storici. Faenza,
Edit, 2007, 4° cartonato con copertina illustrata a colori, pp.
239 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 30
1303. PROSERPIO Paolo - Le battaglie degli Alpini. Dalle
origini alla Campagna di Russia. Varese, Varesina, 1972,
8° legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
207 con illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t.
€ 30
1304. RAVENNI Angelo - L’azione italiana in Macedonia.
Roma, Voghera Editore, 1930, 4° brossura originale, pp. 36,
con cartina delle operazioni in folio in appendice
€ 30
1305. SAKURAI Tadayoshi - Nikudan. Proiettili umani.
Episodi dal vero dell’assedio di Port Arthur. Grottaferrata,
1913, 8° brossura (dorso posticcio) pp. 358 con tav. f.t. € 40
1306. SELLA Piero - Armi e armati. Torino, SEI, 1968, due
volumi in 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 94 + 94 con numerosissime illustrazioni in nero e
a colori n.t.
€ 30
1308. ZAROTTI Armando - I nuotatori paracadutisti. Nord
Sud. NP. Milano, Auriga, (1990) 8° brossura, cop. ill. pp. 315
FRQQXPLOO'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
€ 30
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1309. ANTONGINI Tom - *OLDOOHJULÀOLEXVWLHULGL'·$QQXQzio. Milano, Martello, 1951, 8° m.tela editoriale, pp. 291 tav.
fot. f.t.
€ 25
1310. CAVIGLIA Enrico - La battaglia della Bainsizza. Seguita
da uno studio sulla direzione politica e il comando militare
nella Grande Guerra. Milano, Mondadori, 1930, 8° br. pp.
269 con una cartina a col. f.t. ripiegata.
€ 25
1311. CORSELLI Rodolfo - La grande guerra ‘15 - ‘18 alle
fronti italiane. Bologna, Zanichelli, 1942, due volumi in-8°
brossure originali con sovraccopertine illustrate,pp. XIV-343
con num. cartine n.t. e 8 tavole ripiegate f.t.
€ 50
1312. FORCELLA Enzo - MONTICONE Alberto - Plotone
d’esecuzione. I processi della prima guerra mondiale. Bari,
Laterza, 1968, 8° t.tela edit. pp. LXV-542
€ 30
1313. LIDDELL HART Basil H. - La prima guerra mondilale.
1914-1918. Milano, Rizzoli, 1973, 8° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 645 con 20 cartine
n.t.
€ 25
1314. (LONGANESI Leo) - L’italiano in guerra (1915-1918).
Milano, Longanesi, 1965, 8° br. cop. ill. pp. 190 con 27 tav.
f.t.
€ 25
1315. Minardi A. - Attacco di un sottomarino tedesco al largo
di Capo Cod. Roma, 1918, 11- 18 agosto, fascicolo di 8 pagine
de “La Tribuna Illustrata” con copertina a colori.
€ 25
1316. NOWAK Karl Friedrich - Il crollo delle potenze centrali.
Bologna, Zanichelli, 1923, 8° mezza tela, pp. 327
€ 26
1319. ROSSATO Arturo - L’elmo di Scipio. Milano, Modernissima, 1919, 8° brossura con bella copertina ill. colori, di
Bazzi, pp. 174.
€ 40
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1317. POVOLO Andrea - MALTAURO Marcello - ACERBI
Enrico - GATTERA Claudio - Guida ai forti italiani e austriaci
degli altipiani. Itinerari e storia. Valdagno, Rossato, 1998,
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
143 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 25
1318. RICCOBALDI Giuseppe - Lo slancio della nostra fanteria. Trasportate dall’impeto dell’assalto due compagnie
conquistarono un’altura oltre il fronte nemico. Milano, 1915
agosto 22, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 8 de “La Domenica Illustrata”
€ 50
1320. TCI - La guerra d’Italia. Milano, 1917, 8° br. pp. 120
con num. fot. in nero n.t.
€ 30
1321. VALORI Aldo - La guerra dei tre imperi. Austria
Germania e Russia. 1914 - 1917. Bologna, Zanichelli, 1925,
8° br. pp. XXII-356. Dorso incollato e copertina posteriore
posticcia.
€ 45
1322. VOLPE Gioacchino - Caporetto. Roma, Casini, 1966,
16° br. cop. ill. pp. 191
€ 24
1323. GATTI Angelo - Uomini e folle di guerra. Saggi. Milano,
Mondadori, 1929, 8° br. originale con sovr. ill. pp. XVI_327
€ 23
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1325. - Dossier di guerra. 1933/1945 i documenti sonori
originali vol. IV. Milano, Fabbri, 1971, dieci volumi in 4°
brossura editoriale con copertina illustrata in cofanetto rigido,
pp. 16 cadauno con numerosissime illustrazioni e disco in
vinile allegato.
€ 30
1326. - La liberation de Paris. Paris, Fasquelle Editeurs, 1945,
8° cartonato con sovraccopertina illustrata a colori in rilievo,
SSFRQIRWRJUDÀHIW(GL]LRQHGLFRSLHQXPHUDWH
Piccole mancanze al dorso.
€ 25
1327. - La protezione del patrimonio artistico nazionale
dalle offese della guerra aerea. Firenze, 1942. 4° cart. edit.
pp. XV-368 complet. ill. da fot. (Interessantissimo!)
€ 70
1328. - La verità sull’eccidio di Madonna dei Monti di Arcevia.
Ferrara, Ultima Crociata, 1989, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. 63 con illustrazioni n.t.
€ 50
1329. - La X Flottiglia MAS. La sua leggenda perché i giovani
sappiano … Bareggio, CdL, 1993, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 24 con una illustrazione f.t.
€ 26
1330. AA. VV. - I grandi enigmi della seconda guerra mondiale. Ginevra, Cremille, 1970, tre volumi in 16° legatura
HGLWRULDOHLQÀQWDSHOOHFRQWDVVHOORDOGRUVRIUHJLLQRURH
copertina illustrata, pp. 249 + 253 + 250 con illustrazioni
f.t.
€ 25
1331. ADAMI ROOK Tomaso - Il reggimento senza bandiera.
Roma, Giovanni Volpe Editore, 1973, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 269.
€ 30
1332. Anonimus - Esiste davvero la bomba atomica? Roma,
OET, 1946, 16° brossura originale con copertina illustrata a
colori, pp. 47 completamente illustrato.
€ 38
1333. AZEAU Henri - La guerra dimenticata. Storia dei
quattordici giorni di battaglia tra italiani e francesi nel
giugno 1940. Milano, Mondadori, 1969, 8° t.tela editoriale,
pp. 357
€ 24
1334. BARONI Piero - /DIDEEULFDGHOODVFRQÀWWDRoma,
Settimo Sigillo, 1997, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 125.
€ 30
1335. BEDESCHI Giulio - Fronte greco-albanese c’ero
anch’io. Milano, Mursia, 1977, 8° leg. editoriale, pp. 684 con
59 fot. e una cartina f.t.
€ 25
1336. BELLONI Maurizio - Uno come tanti. Roma, Faro, 1948,
8° brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 232
con illustrazioni f.t. di Gabrio Tosti di Valminuta.
€ 30
1337. (BETTINI Emilio - GOVI Gilberto - ZANOTTI Enzo)
- RSI addio ... 1943 - 1945. Bologna, Scarabeo, 1993, 8° br.
con cop. ill. pp. 340 con ill. n.t. e foto in tav. f.t.
€ 25
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1338. BIAGI Enzo - La Seconda Guerra Mondiale. 1. La
Wehrmach all’attacco. 2. Da Pearl Harbour a Yalta. 3. La
lunga marcia su berlino. 4. Diario degli ultimi cento giorni.
Firenze, SADEA, 1963/1964, quattro volumi in-4° legature
in tutta tela editoriale con titoli impressi in rosso ai piatti e
a i dorsi, circa 2.400 pagine con numerosissime illustrazioni
IRWRJUDÀFKHQHOWHVWR
€ 50
1339. BLOND Georges - Memoriale Blond. Ricordi inglesi
dopo Dunkerque. Milano, Rizzoli, 1942, 8° br. sovr. ill. col.
pp. 220
€ 50
1340. CAIDIN Martin - Il cielo è un inferno. Milano, Longanesi,
1969, 8° legatura editoriale, pp. 386 con illustrazioni n.t. e
f.t.
€ 45
1341. CANEVARI Emilio - La guerra italiana. Retroscena
della disfatta. Roma, Tosi, 1948, due vol. in 4° t.tela pp. 631
+ 836 con num. foto in nero n.t.
€ 75
1342. CAPORILLI Pietro - NOVARO Enrico - DRAGO Silvio - 7
DQQLGLJXHUUD)RWRVWRULDGHOVHFRQGRFRQÁLWWRPRQGLDOH
visto dalle due parti in lotta. Roma, Ardita, 1957/1961, quattro
volumi in folio rilegati in tutta tela, i primi due con 88 fascicoli
per 2112 pagine (l’ultimo fascicolo, a colori, dedicato a tutte
le divise degli eserciti della 2a guerra mondiale) complet.
ill. da migliaia di foto in nero. Gli altri due (di “Appendici”)
con 32 fasc. per 1270 pagine ugualmente composte quasi
HVFOXVLYDPHQWHGDIRWRJUDÀH
€ 400
1343. CARACCIOLO di FEROLETO Mario - E poi ? La tragedia dell’Esercito Italiano. Il libro che condusse l’autore
alla soglia della fucilazione. Roma, Editrice Corso, 1946, 8°
br. originale, pp. 198
€ 50
1344. CASTELLANO Giuseppe - La guerra continua. Milano,
Rizzoli, 1963, 8° t.tela, pp. 244
€ 30
1345. CHIESA Paola - Lettere dal fronte e dalla prigionia di
soldati lombardi. Varzi, Guardamagna, 2008, due volumi in
8° brossura con copertina illustrata a colori in cofanetto, pp.
349 + 431 con numerose illustrazioni n.t. e f.t.
€ 75
1347. CHURCHILL Winston - La seconda guerra mondiale.
La loro ora più bella. Maggio - Dicembre 1940. I. Il crollo
della Francia. II. Isolati. Milano, Mondadori, 1955/56, due
vol. in-8° leg. orig. cart. pp. 311 - 439 con cartine e tav. f.t.
€ 30
1348. CHURCHILL Winston - La seconda guerra mondiale.
L’addensarsi della tempesta. 1919/1940. I. Da guerra a
guerra. II. Guerra in sordina. Milano, Mondadori, 1948,
due vol. in-8° leg. orig. cart. pp. 381 - 460 con cartine e tav.
f.t.
€ 30
1349. DUPUIS Dobrillo - Forzate il blocco! L’odissea delle
navi italiane rimaste fuori degli stretti allo scoppio della
guerra. Milano, Mursia, 1975, 8° legatura editoriale, pp. 204
con illustrazioni f.t.
€ 28
1350. GALLAND Adolf - Il primo e l’ultimo. Milano, Longanesi, 1972, due volumi in-16° brossura, pp. 285 - 216 con
FDUWLQHHJUDÀFLGLEDWWDJOLHHERPEDUGDPHQWLHGLVHJQLGHL
migliori caccia del mondo.
€ 75
1351. (GAMBERINI Maurizio - MACULAN Riccardo) - Battaglione Fulmine Xa Flottiglia MAS. Documenti ed immagini.
Bologna, Scarabeo, 1994, 8° br. cop. ill. col. pp. 191 con num.
fot. n.t.
€ 25
1354. GRAVINA Igino - Le tre battaglie di Alamein. 1-27 luglio
1942, 28 luglio - 5 settembre 1942, 6 settembre - 6 novembre
1942. Milano, Longanesi, 1971, 8° legatura editoriale, pp. 531
con illustrazioni f.t.
€ 50
1355. IACHINO Angelo - Le due Sirti. Guerra ai convogli in
Mediterraneo. Milano, Mondadori, 1953, 8° cart. editoriale,
SSFRQLOOJUDÀFLHVFKL]]LIW
€ 35
1356. IRVING David - La pista della volpe (alla ricerca della
verità sul Feldmaresciallo Rommel). Milano, Mondadori,
1979, 8° tutta tela, pp. 520 + 32 tav. f.t.
€ 30
1357. LUCANO Silvio - Non è colpa dell’aviazione.25 Roma,
Associazione Culturale Aeronautica, 1947, 16° punto metallico
con copertina a colori, pp. 64 con alcune illustrazioni € 25
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1360. PELLIZZARI Achille - Oggi … 23 novembre. Genova,
Società Editrice Universale, 1946, 8° brossura editoriale con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
Non comune.
€ 90
1361. PERRETTA Giusto - La verità. Dongo, 28 aprile 1945.
Como, Actac, 1990, 8° brossura con sovraccopertina illustrata,
pp. 190 con numerose illustrazioni n.t.
€ 50
1362. PINI Giorgio - Itinerario tragico (1943-1945). Milano,
Ed. Omnia, 1950, 8° brossura, sovraccopertina ill. a colori,
pp. 319
€ 70
1363. PRULLER Wilhelm - Diario di un soldato tedesco della
seconda guerra mondiale 1939 - 1945. Firenze, Vallecchi,
1965, 16° br. cop. ill. pp. 186
€ 25
1364. REYNOLDS Leonard C. - Sbarco in Sicilia. Milano,
/RQJDQHVLWWHODHGLWSSFRQÀJQWHWDYIW
€ 30
1365. RIDOMI Cristiano - /DÀQHGHOO·DPEDVFLDWDD%HUOLQR
1940-1943. Milano, Longanesi, 1972, 8° legatura editoriale,
pp. 189 con illustrazioni f.t. (macchie di umidità alla copertina).
€ 50
1366. ROCCO Rocco - La razione di ferro. Milano, Longanesi,
1972, 16° br. cop. ill. col. pp. 217
€ 40
1368. SOGNO Edgardo - Guerra senza bandiera. Milano,
Rizzoli, 1950, 8° br. sovr. ill. col. pp. 365
€ 25
6WDWR0DJJLRUHGHOO·(VHUFLWR8IÀFLRVWRULFRCronologia della seconda guerra mondiale. Roma, Faro, 1948, 8°
OHJDWXUDLQÀQWDSHOOHWLWROLDOGRUVRSSFRQPDSSHIW
€ 75
1370. TEDESCHI Mario - Si’ bella e perduta. Storia del Battaglione Barbarigo e dell’amor di Patria. Roma, Edizioni
Campo Della Memoria, 1994, 8° brossura con copertina
LOOXVWUDWDSSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHLQELDQFRHQHUR
f.t. con ex libris.
€ 26
1371. VINGIANO Giuseppe - L’avventurosa crociera atlantica
del sommergibile A. Barbarigo. Verona, Mondadori, 1942,
8° brossura copertina ill. a colori, pp. 48
€ 50
1372. ZOPPI Ottavio - Le operazioni militari in Polonia e in
Occidente. Il primo mese di guerra. Milano, Istituto Studi
Politica Internazionale, 1940, 8° brossura originale, pp. 169
con due cartine f.t.
€ 30

Marina, sommergibili, ecc.
1374. - A poppavia del Jack ed altre ... historie Livorno, 1951,
4° album brossura, pp. 200 circa con numerose ill. in nero e
colori; uniti sei inserti col medesimo titolo, di poche pp. cad.
Pubblicazione dell’Accademia Navale, a carattere umoristico
(militare ..)
€ 75
1376. - Corso “Argonauti” Lotto di dieci fascicoli vari, anni
‘80/’90 sull’argomento, unita una foto originale, di gruppo.
€ 25
1377. - Il materiale di artiglieria della Marina spagnola e
i cannoni di grosso calibro da costa. (Roma, Tip. Senato,
1886), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 339/364 con
VHLWDYROHOLWRJUDÀFKHWULSOHULSLHJDWH
€ 25
1378. - La Leonardo da Vinci in bacino. (Roma, Off. PoligraÀFD,WDOLDQD VWUDOFLRFRQFRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDOD
VRODSDJFRUUHGDWHGDWDYROHIRWRJUDÀFKH GXHFDUWH GHO
recupero.
€ 25
1380. - /HÁRWWHFRUD]]DWH(Roma, Barbera, 1875), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 235/255
€ 25
1381. - Nave sottomarina, sistema Nordenfelt. (Roma, Tip.
Senato, 1885), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFD
€ 25
1383. BONAMICO D. - I determinanti della difesa navale.
Considerazioni generali sulla difesa marittima d’Italia.
(Roma, Barbera, 1879), cinque stralci con copertina posticcia
muta, pp. 35/78 + pp. 51/83 + pp. 215/235 + pp. 479/504 +
pp. 5/55
€ 50
- 36 -

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

1384. BONAMICO D. - Le difese da costa. (Roma, Barbera,
1879), due stralci con copertina posticcia muta, pp. 181/210
SSFRQTXDWWURWDYROHOLWRJUDÀFKHDFRORUL 6DYRQD
Genova, Liverpool, Canale di Procida, Pozzuoli).
€ 60
1385. BORGHI L. - Cannone, rostro e torpedine. Saggio di
manovre ed evoluzioni della tattica navale moderna. (Roma,
Barbera, 1875), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQRWWRWDYROHOLWRJUDÀFKH
€ 65
1386. C. R. - Sull’ impiego economico delle nostre navi da
guerra. (Roma, Barbera, 1875), stralcio con copertina posticFLDPXWDSSFRQGXHWDYROHOLWRJUDÀFKHDFRORUL
€ 30
1388. DE ANGELIS F. - Il Duilio. (Roma, Barbera, 1876),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 378/387 con due
WDYROHOLWRJUDÀFKHGLFXLXQDTXDGUXSODULSLHJDWD
€ 35
1389. DI MONALE B. - Movimenti della squadra permanente.
Rapporto dell’ Ammiraglio Di Monale a S. E. il Ministro
della Marina. (Roma, Barbera, 1878), tre stralci con copertina
posticcia muta, pp. 89/114 + pp. 189/210 + pp. 355/366 € 30
1390. DONALDSON John - Le torpediniere. (Roma, Barbera,
1881), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 259/286
FRQTXDWWURWDYROHOLWRJUDÀFKH WRUSHGLQLHUHLWDOLDQHLQJOHVL
danesi)
€ 30
1391. FINCATI L. - Parere intorno alla collisione della R.
Corazzata “Principe Amedeo” col “Mediterraneo” avvenuta alle ore 3, 40 a. m. del 25 luglio 1879 nelle acque di
Riposto. Approvato dal Consiglio Superiore di Marina con
voti unanimi. (Roma, Barbera, 1879), stralcio con copertina
SRVWLFFLDPXWDSSFRQXQDFDUWDOLWRJUDÀFDDFRORUL
doppia, ripiegata (Stretto di Messina).
€ 40
1392. (GIORGERINI Giorgio) - 6WRULDGHOODPDULQD3URÀOL
Milano, Fabbri, 1978, tre volumi in-4° legatura tutta tela
con sovr. ill. colori, pp. 720 completamente illustrate in nero
e colori. La sovr. indica i volumi come 7, 8 e 9 di altra opera
(Storia della marina) ma ogno volume è esaustivo in se, ed
interessante.
€ 45
1393. IACHINO Angelo - Tramonto di una grande Marina.
Milano, Mondadori, 1961, 8° br. cop. ill. col. pp. 336. Con
ÀUPDDXWRJUDIDGHOO·$
€ 80
1398. SANTI-MAZZINI Giovanni - La marina da guerra.
Le armate di mare e le armi navali dal Rinascimento al
1914. Milano, Mondadori, 2007, 4° cartonato editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 434 completamente
illustrato in nero e a colori.
€ 25
1399. SCAFATI G. - Caio Duilio. (Roma, Barbera, 1876),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 33/51 con una tavola
OLWRJUDÀFDGRSSLDULSLHJDWD
€ 30
1400. (Armi - Subacquea) JEDLICZKA Fed. - La teoria delle
mine subacquee dal 1810 al 1886. (Roma, Tip. Senato, 1887),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 93/110
€ 25
1401. SIMION Ernesto - L’adozione e l’evoluzione delle armi
subaquee (sic!) nella Marina italiana. (Roma, Ministero
della Marina, 1927), stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 445/491
€ 30
1402. (Sommergibili) - Collisione di sommergibili. Unito a:
Affondamento dei sommergibili C 34. Unito a: Sommergibili nuovi. 5RPD2II3ROLJUDÀFD,WDOLDQD VWUDOFLRFRQ
FRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSSFRQXQDWDYRODIRWRJUDÀFD
(serie di articoli sui sommergibili tedeschi)
€ 25
1403. - Sommergibili. Unito a: I cacciasommergibili. (Roma,
2II3ROLJUDÀFD,WDOLDQD VWUDOFLRFRQFRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSSFRQXQDWDYRODIRWRJUDÀFD DUWLFROLVXL
sommergibili statunitensi)
€ 30
1404. DE COURTEN R. - La partecipazione dei sommergibili
alle operazioni della battaglia dello Jutland. (Roma, Ministero della Marina, 1926), stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 525/562 con quattro carte fuori testo, di cui tre
ripiegate.
€ 30
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Juvenilia (avventura, fumetti, ecc.)
1407. - (Automobili). Zurigo, (1930), 8° quadrato legatura
editoriale mezza tela con copertina illustrata a colori, pp. (6)
completamente illustrate a colori. (Volumetto per bambini
con sole illustrazioni tutte con automobili, camion, moto, e
treno)
€ 15
1408. - C’eravamo anche noi. Vita di ragazzi attraverso la
Storia in venti racconti di Eileen e Rhoda Power. Ferrara,
Bovolenta, 1981, 8° brossura con copertina illustrata, pp.
231.
€ 12
1409. - Frugolino. Milano, Risveglio Educativo, 1888/89, vol.
VI in-8° mezza tela, pp. 204 + 420. il n. 52 del 1889 è erroQHDPHQWHULOLQÀQHFRVuFRPHODSDJLQOXRJRGLHVVHUH
all’inizio.
€ 150
1410. - La leggende di Ulisse. Novara, De Agostini, 1968, 4°
cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 80 con numerose
illustrazioni a colori n.t.
€ 10
1411. - 0HUDYLJOLRVHÀJXULQHSHUOHPLHULFHUFKHTorino,
Edizioni Salvadeo, 1974, raccolta di 53 fascicoli (su 54 manca
il n. 42 “URSS”) ciascuno con copertina illustrata a colori e
di pp. 16 completamente illustrati.
€ 40
1412. ANGUISSOLA Giana - Marilù. Milano, Mursia, 1969,
8° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 229 con 5 illustrazioni a colori f.t.
€ 10
1413. BAILO Maria Luisa - Il tesoro nascosto. Parte prima:
ÀDEH3DUWHVHFRQGDIDYROHWWHFirenze, Marzocco, 1952, 8°
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 131
con illustrazioni n.t.
€ 15
1414. BEECHER STOWE Enrichetta - La capanna dello Zio
Tom. Milano, Carrara, 1905, 8° brossura originale, dorso
posticcio, pp. 285 con num.me ill. xil. n.t. ed a piena pagina
f.t.
€ 30
1415. BIADENE Giovanni - Arte umoristica e caricatura. La
mostra di Treviso. Milano, 1912, stralcio delle pag. 1075/1082
con illustrazioni.
€ 10
1416. BOARDMAN HAWES Charles - La fregata nera. Milano,
Mondadori, 1974, 4° cartonato con copertina a colori, pp. 212
con illustrazioni in nero n.t ed a colori f.t.
€ 10
1417. BORSI Giosuè - Il capitano Spaventa. Romanzo cavalleresco. Liguria, Philobiblon, 2006, 8° brossura con copertina
illustrata a colori (da E. Luzzati) pp. 175, con ex-libris. € 12
1419. CALANCHI G. - Il Tesoro del Nueces. Milano, Piccoli,
1966, 8° legatura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 109 con illustrazioni a colori di S. Molino f.t.
€ 15
1420. CARROLL Lewis - Alice nel paese delle meraviglie.
Traduzione di Aldo Busi. Roma, l’Unità, 1993, 16° brossura,
pp. 146
€ 12
1421. CATALANY Miriam - Il circo Barletta. Firenze, Salani,
1941, 8° cartonato con copertina illustrata a colori ( dorso
con abrasioni, legatura usurata), pp. 151. Con illustrazioni
n.t.
€ 10
1422. CEI Umberto (Keraban) - Gli ultimi Boeri. Avventure.
Genova, Donath, 1903, 8° rilegato in mezza tela, pp. 279 con
18 illustrazioni di L. Fornari.
€ 75
1423. CLEGG H. - Buffalo Bill. Milano, AMZ, 1963, 8° tutta
tela editoriale, pp. 202 con numerose illustrazioni in nero e a
colori f.t. (Disegni di Molino).
€ 15
1424. COOPER C. - L’imboscata. Bologna, Capitol, (1950),
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori di A.
Cifariello, pp. 88. Dorso con mancanze.
€ 10
1425. COOPER J. Fenimore - L’agente segreto. Milano, Fabbri,
1957, 8° cartonato con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
154 con illustrazioni a colori f.t.
€ 12
1426. DE FOE Daniel - Robinson Crusoe. Bologna, Carroccio,
(anni ‘60 circa) 8° cart. edit. copertina illustrata a colori, pp.
125 e tavole ill. colori f.t. di Albertarelli.
€ 10
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1427. DEFOE Daniel - Vita e avventure di Robinson Crusoe.
Milano, Vallardi, 1930, 4° leg. orig. t.tela con cop. ill. col. pp.
346 con 120 ill. f.t.
€ 25
1430. DODGE Mapes M - Pattini d’argento. Milano, La Sorgente, 1956, 8° legatura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 179-(4) con numerosi disegni nel testo.
€ 10
1431. FANCIULLI G. & MONACI E. - La letteratura per l’Infanzia. Torino, Sei, 1942, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 342 con tavole f.t. Piccoli strappi al dorso. € 12
1432. FENIMORE COOPER J. - L’agente segreto. Milano,
Fabbri, 1957, 8° cartonato con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 154 con illustrazioni a colori f.t.
€ 10
1433. FENIMORE COOPER James - Le dernier des Mohicans.
Parigi, Hachette, 1924, 8° legatura originale tutta tela rossa
con copertina illustrata con fregi in nero e oro, pp. 291 con
LOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHQW
€ 25
1434. GIANNINI M. - Il fanciullo che viene dal mare. Firenze,
Salani, 1940, 8° cartonato con copertina illustrata a colori (
dorso con abrasioni), pp. 127. Con illustrazioni n.t.
€ 12
1435. GRILLANDI Massimo - Toro seduto. Milano, Mondadori,
1973, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 118 con numerosi disegni n.t.
€ 12
1436. GRIMM - Messer Babau e altre diavolerie. Pordenone,
C’era una volta, 1994, 4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 41 con illustrazioni a colori n.t.
di Octavia Monaco
€ 10
1437. GRIMM J. & W. - Favole. Bologna, Malipiero, 1961, 16°
cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 122,
con illustrazioni nel testo.
€ 10
1438. LIPPARINI Lilla - ,OÀRUGLOHWWXUHBologna, Zanichelli,
1949, 8° brossura originale con copertina illustrata a colori,
pp. 127 con numerose illustrazioni in nero ed a colori. € 10
1439. LUCARINI Ostilio - Le avventure di diavolino. Libro
per i ragazzi che vogliono ridere. Bologna, Cappelli, 1948,
8° album brossura originale, titoli in rosso e nero, pp.168
completamente illustrato a colori.
€ 45
1441. MALOT Hector Henri - Il piccolo Kalbris. Bologna,
Capitol, 1973, 8° cartonato con copertina illustrata a colori,
pp. 122 con illustrazioni a colori nel testo di A. Baita. € 10
1442. MARIAPIA - COLOMBINI J. - Il sogno meraviglioso.
Milano, Piccoli, (1949), 8° cartonato originale con copertina
illustrata a colori, pp. (19) con numerose illustrazioni a colori.
Mancanze al dorso.
€ 12
1444. MEADOWCROFT LAMONTE Enid - Crazyhorse. La
disperata battaglia del cavallo pazzo. Milano, Mondadori,
1968, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 121-(2), completamente illustrato dai disegni di U.
Monicelli.
€ 12
1445. MELVILLE Hermann - Moby Dick. Milano, Lucchi,
1966, 8° brossura originale con copertina illustrata a colori,
pp. 111 con tavole a colori fuori testo.
€ 15
1446. MICHAELIS Karin - Bibi ha un amico. Vol. III. Milano,
Vallardi, 1962, 8° legatura editoriale, pp. 320 con illustrazioni
in nero e a colori n.t. di Edvig Collin.
€ 10
1447. MOLNAR Ferenc - I ragazzi della via Pal. Torino, Ed.
dellìAlbero, 1966, 16° brossura cop. ill. col. pp. 200 € 10
1448. NIKLY Michelle - CLAVERIE Jean - Le royaume des
parfums. Paris, Albin Michel, 1997, 4° legatura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 30 con numerose illustrazioni
a colori n.t. (Racconto illustrato per ragazzi).
€ 12
1449. OWENS R. - Lo seriffo dell’O.K. Corral. Milano, AMZ,
1961, 8° legatura editoriale, pp. 145 con illustrazioni in nero e
a colori n.t. di Roberto Molino. (Sui sentieri del West) € 10
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1450. PADOAN Gianni - Robinson degli oceani. Milano,
Fabbri, 1973, 4° legatura editoriale con copertina illustrata
DFRORULSSFRQLOOXVWUD]LRQLHWDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHUR
ed a colori n.t.
€ 15
1451. (PALLOTTINO Paola) - L’irripetibile stagione de “Il
giornalino della Domenica”. Bologna, Bononia University
Press, 2008, 4° legatura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 174 con numerose illustrazioni a colori n.t. e f.t.
€ 30
1454. PINI Deda - I racconti dei giganti. Firenze, Marzocco,
1955, 8° legatura editoriale con illustrazione a colori applicata
sul fronte , pp. 210 con 7 illustrazioni a colori f.t.
€ 15
1455. POORTVLIET Rien - HUYGEN Wil - Gnomi. Milano,
Rizzoli, 1986, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pagine non numerate (150 c.a )
€ 60
1456. SAINT-SIMON Gil- Il Moschettiere Nero. Bologna,
Capitol, 1964, 8° cartonato con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 214 con illustrazioni a colori f.t. Timbro d’appartenenza.
€ 15
1457. SALGARI Emilio - Il secondo ciclo della jungla.
Sandokan alla riscossa. Alla conquista di un impero. Il re
del mare. Milano, Mondadori, 1971, tre vol. in 4° leg. edit.
contenuti in cofanetto cart. ill. a col. pp. VII-255 + VII-271
+ VII-235 ciascun volume con oltre 100 ill. in nero e 4 tav. a
col.
€ 60
1458. SANCHEZ SILVA José Maria - Marcellino pane e vino.
Torino, Paravia, 1956, 8° cart. copertina illustrata col. (dorso
con strappi e mancanze) pp. VIII-85 con 6 tav. col. f.t. e num.
me ill. n.t.
€ 20
1459. STEVENSON R. L. - La freccia nera. Bologna, Capitol,
1969, 8° grande cart. cop. ill. col. pp. 194 con ill. a col. f.t.
€ 10
1460. STONE F.A. - &DUDLELLQÀDPPHBologna, Malipiero,
1955, 8° cartonato (dorso con una mancanza) con copertina
illustrata a colori, pp. 171 con 4 illustrazioni a colori € 10
1461. STREET James - Il piccolo capitano Ax. Milano, La
Sorgente, 1958, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 222 con illustrazioni a colori
€ 12
1462. TIBALDI CHIESA Mary - Letteratura infantile. Milano,
Garzanti, 1945, 8° brossura editoriale, pp. 540 con illustrazioni
f.t. (piccola mancanza al dorso).
€ 30
1463. VALOIRE Jean - Storie vissute. 1. Tra cielo e terra. 2 nel
mondo della caccia. 3 In selvagge contrade. 4. Superando
il terrore. 5. della prima guerra mondiale. 6. Della seconda
guerra mondiale. Roma, Peruzzo Editore, 1966, sei volumi
in-8° cartonato con copertine illustrate a colori, ciascuno di
pp. 54, con numerose illustrazioni a colori f.t.
€ 25
1464. VISENTINI O. - Ambretta. Milano, AMZ, 1955, 8° cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 125 con illustrazioni
in nero n.t. e 10 tre illustrazioni a colori f.t.
€ 10
1465. (Disneiana) COBAR N. - LUIGI - Industria Zaharului.
(Romania) 1936, 4° brossura, con nastro di seta, copertina
illustrata, pp. nn. tutte di caricature di dirigenti e personale
dell’azienda.
€ 50
1466. (Disneiana) DISNEY Walt - Basil l’investigatopo. Milano, Mondadori, 1990, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. (42) con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 10
1467. (Disneiana) DISNEY Walt - ,ÀOLEXVWLHULMilano, Mondadori, 1962, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 245 con disegni nel testo.
€ 40
1468. (Pinocchio) BERNARDI GUARDI Mario - Pinocchio
ÀJOLRGHO5LVRUJLPHQWRSenza luogo, 1982 c.a, estratto con
copertina posticcia muta, pp. 69/78 completamente illustrato
in nero e a colori
€ 15
1469. (Pinocchio) COLLODI Carlo - Le avventure di Pinocchio. Torino, Edizioni Paoline, 1990, 8° brossura cop. ill. a
FRORULSSFRQQXPPHLOOIRWRJUDÀFKHQW GDOÀOPGL
Comencini).
€ 30
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1470. (Pinocchio) COLLODI Carlo - Le avventure di Pinocchio. Bologna, Malipiero, 1965, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 106 con tavole a colori fuori testo. A
cura di Anny.
€ 20
1471. (Pinocchio) Libreria Salimbeni - Collodi. Da Collodi, su
Collodi. Firenze, 1984, 8° br. pp. 77 con 533 schede (Catalogo
librario n. 63)
€ 40
1472. (Pinocchio) MARCHESE Pasquale - %LEOLRJUDÀDSLQRFchiesca. Firenze, 1983. 16° pp. (12) Edizione di 333 copie a spese
dell’autore per omaggio agli amici di Pinocchio.
€ 50
1473. (Pinocchio, ecc.) CIOCI Alberto - Moccolo. L’amico di
Lucignolo. Firenze, Bemporad, 1901, 8° mezza tela editoriale,
pp. 171 + IV con incisioni n.t.
€ 40
1474. (Motta) MOTTA Luigi - Il demone dell’oceano. Milano,
Fabbri, (1970 c.a) 4° cartonato editoriale cop. ill. col. pp. 190
con ill. a colori in tavole f.t. di Nardini.
€ 25

Salgari
1473. ALTIERI Guido - I cacciatori di lupi. Racconto. Palermo,
Casa Editrice S. Biondo, 1909, 8° punto metallico, pp. 24 con
2 tav. n.t. (Bibliotechina aurea illustrata, n. 91) Manca cop.
posteriore.
€ 50
1474. ALTIERI Guido - Il baleniere. Racconto. Palermo, Casa
Editrice S. Biondo, 1907, 8° punto metallico, pp. 24 con 2 tav.
n.t. (Bibliotechina aurea illustrata, n. 118)
€ 50
1475. ALTIERI Guido - Il corsaro del Fiume Rosso. Racconto.
Palermo, Casa Editrice S. Biondo, 1907, 8° punto metallico,
pp. 24 con 2 tav. n.t. (Bibliotechina aurea illustrata, n. 102)
€ 50
1476. SALGARI E. - Sandokan contro la tigre dell’India.
Milano, Arcobaleno, 1977, 8° cartonato editoriale copertina
illustrata a colori, pp. 125 con tavole a colori f.t.
€ 12
1477. SALGARI Emilio - Avventure di prateria, di giungla
e di mare. A cura di Ponchiroli Daniele. Torino, Einaudi,
1971, 16° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 366
con illustrazioni n.t. e f.t.
€ 16
1478. SALGARI Emilio - Gli scorridori del mare. Torino,
Viglongo, 1953, 8° brossura copertina illustrata a colori, pp.
147 con tavole f.t.
€ 20
1479. SALGARI Emilio - I naufragatori dell’ Oregon. Milano,
Carroccio, 1961, 8° brossura copertina illustrata a colori pp.
162 con tav. colori f.t. CollanaNord Ovest.
€ 25
1480. SALGARI Emilio - Il re del mare. Roma, Europa Press
Service, s.d. (1960 circa), 8° br. cop. ill. a col. pp. 191 € 15
1481. SALGARI Emilio - La rivincita di Tremal-Naik. Bologna, Carroccio, 1960, 8° cartonato con copertina illustrata
a colori, pp. 162, con quattro tavole a colori n.t. Collana
Nord-Ovest, 72.
€ 20
1482. SALGARI Emilio - La scotennatrice. Milano, Carroccio
- Aldebaran, 1960, 8° brossura copertina illustrata a colori,
pp. 162 con tavole a colori fuori testo di Albertarelli. € 20
1483. SALGARI Emilio - Le avventure di Testa di Pietra.
Milano, Carroccio, 1962, 8° brossura copertina illustrata
a colori (di Albertarelli), pp. 163 con tavole a colori fuori
testo.
€ 20
1484. SALGARI Emilio - Le tigri di Mompracen. Milano,
Carroccio Aldebran, 1960, 8° br. cop. orig. ill. a col. pp.
162
€ 22
1485. SALGARI Emilio - Sandokan alla riscossa. Milano,
Editrice Boschi, 1968, 8° cartonato con copertina illustrata
a colori, pp. 153 con otto tavole a colori fuori testo. Collana
Capolavori, 28.
€ 20
1486. SALGARI Emilio - &DUWDJLQHLQÀDPPHMilano, Vallardi, 1947, 8° brossura originale con copertina illustrata a
colori, pp. 250 con 20 disegni (di A. della Valle) f.t. Ottimo
stato.
€ 45
1487. SALGARI Emilio - I misteri della jungla nera. Milano,
Gente, 1991, 8° brossura originale con copertina illustrata a
colori, pp. 221
€ 10
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1488. SALGARI Emilio - Il re del mare. Bologna, CarroccioAldebaran, 1958, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 177, con quattro tavole a colori n.t (illustrate da Trincia).
Collana Nord-Ovest, 42. Lievi strappetti al dorso.
€ 18
1489. SALGARI Emilio - Il tesoro del presidente del Paraguaj.
Torino, Viglongo, 1947, 8° brossura originale copertina illustrata a colori (di Luigi Togliatto) pp. 208 con quattro tavole
f.t. del pittore F. Fabbi (lievi strappi al dorso).
€ 25
1490. SALGARI Emilio - La riconquista di Mompracem.
Illustrazioni di G. Amato. Milano, Fabbri, 1976, 8° br. cop.
ill. col. pp. 190 con ill.
€ 20
1491. SALGARI Emilio - Le aquile della steppa. Milano,
Fabbri, 1968, 8° br. cop. ill. col. pp. 157 con tav. f.t. € 20
1492. SALGARI Emilio - Le ultime avventure di Sandokan.
Bologna, Carroccio, 1964, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 163 con numerose illustrazioni nel testo. € 12
1493. SALGARI Omar - Il ritorno delle tigri di Mompracem.
Bologna, Carroccio, 1964, 8° brossura copertina illustrata a
colori,pp. 168 con tavole a colori fuori testo, di Toffolo.
€ 20
1494. SALGARI Omar - Sandokan contro il leopardo di Sarawak. Bologna, Carroccio, (1960) 8° cartonato con copertina
illustrata a colori, pp. 161con tavole in nero e colori (illustrate
da Raschitelli) nel testo (Coll. Nord-Ovest, 51)
€ 18

Verne
1495. VERNE Giulio - Avventure di tre russi e di tre inglesi
nell’Africa Australe. Milano, Paolo Carrara, 1878, 8° br. cop.
illustrata, pp. 300 con 54 ill. n.t. Dorso con piccoli strappi.
€ 80
1496. VERNE Giulio - Il giro del mondo in ottanta giorni.
Roma, Casini, 1967, 16° br. cop. ill. col. pp. 269
€ 14
1497. VERNE Giulio - Intorno alla Luna. Milano, Sonzogno,
(anni ‘30), 8° br. cop. ill. col. con piccola mancanza al bordo
bianco, pp. 169 con num. ill. n.t.
€ 50
1498. VERNE Giulio - Keraban l’ostinato. Milano, Guigoni,
1886, 8° quattro volumi br. cop. ill. pp. 134 - 127 - 158 - 134
con inc. n.t. Dorsi con mancanze.
€ 65
1499. VERNE Giulio - Michele Strogoff (il corriere dello zar).
Milano, Lucchi, 1965, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 170 con otto tavole a colori fuori testo.
€ 18
1500. VERNE Giulio - Mistress Branican. Milano, Libreria
di Educazione e d’Istruzione di Paolo Carrara, 1898, 8°
legatura originale tutta tela con titoli e cornici d’argento al
piatto anteriore ed al dorso, pp. 498-(2) con 97 disegni n.t.
(di L. Bennett).
€ 65
1501. VERNE Giulio - Racconti del passato e dell’ avvenire.
0LODQR&HVDUH&LRIÀFDUWRQDWRSSFRQQXmerose ill. n.t.
€ 75
1502. VERNE Giulio - Robur il conquistatore. Milano, Sonzogno, 1935, 8° br. cop. ill. col. dorso con strappi, pp. 218 con
ill. n.t.
€ 50
1503. VERNE Giulio - Ventimila leghe sotto i mari. Milano, Mondadori, 1973, 16° br. cop. ill. col. pp. XXVI-471
(Oscar)
€ 10
1504. VERNE Giulio - Dalla terra alla luna. Milano, Lucchi,
1970, 8° brossura originale con copertina illustrata a colori,
pp. 171 con illustrazioni nel testo.
€ 20
1505. VERNE Giulio - Dalla terra alla luna. Milano, Boschi,
1971, 8° brossura originale con copertina illustrata a colori,
pp. 117 con illustrazioni a colori fuori testo.
€ 20
1506. VERNE Giulio - Il pilota del Danubio. 0LODQR&LRIÀ
1921, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 271, prima
traduzione italiana di Michele Balsamo, con illustrazioni
originali di Giorgio Roux.
€ 46
1507. VERNE Giulio - Il testamento di uno stravagante.
Milano, Paolo Carrara, 1899, 8° mezza tela, pp. 552-(1) con
belle e numerose illustrazioni di G. Roux fuori testo. € 80
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1508. VERNE Giulio - Michele Strogoff. - Un dramma al
Messico. Milano, Sonzogno, 1927, 8° brossura, copertina
muta, pp. 394 con 96 ill. e 2 carte geogr.
€ 30
1509. VERNE Giulio - Michele Strogoff. Da Mosca a Irkutsk.
Milano, Guigoni, 1882, quattro volumi in-16° br. cop. ill. pp.
112 -112 - 118 - 124 con ill. n.t. Dorsi con mancanze. € 40
1510. VERNE Giulio - Ventimila leghe sotto i mari. Bologna,
Malipiero, 1956, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 167 con illustrazioni nel testo (di Carlo Galleni) e tavole
a colori fuori testo (di Radice)
€ 20
1511. VERNE Giulio - Viaggio al centro della terra. Bologna,
Malipiero, 1973, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 124 con quattro tavole a colori fuori testo (di A. D’Agostini).
€ 15
1513. VERNE Jules - Il giro del mondo in 80 giorni. Milano,
Fabbri, 1969, 4° cartonato copertina illustrata a colori, pp.
132 con ill. a colori
€ 10
1514. VERNE Jules - Il giro del mondo in 80 giorni. Bologna,
Malipiero, 1971, 8° cartoncino copertina illustrata a colori,
pp. 154 con tavole a colori f.t.
€ 20
1515. VERNE Jules - Padrone del mondo. Milano, Mondadori,
1971, 16° legatura editoriale, pp. XXX-191 con 28 illustrazioni
n.t.
€ 10
1516. VERNE Jules - Le tour du monde en quatre-vingts
jours. 3DULV+HW]HOVHQ]DGDWD ÀQH¶ FRSHUWLQDPXWD
brossura, con una tavola in antiporta, pp. 217 con numerose
[LORJUDÀH GL'H1HXYLOOHHW/%HQHWW 7UDFFHG·XVR € 40
1517. VERNE Jules - Un Capitano di quindici anni. Milano,
Mursia, 1985, 8° legatura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 287 con alcune illustrazioni f. t.
€ 10

Fumetti
1518. - I fantastici quattro. Lo spaventoso quartetto. Milano,
Corno, 1972, n. 31 pp. 48 compl. a colori
€ 20
1519. - Il monello. Milano, Universo, 1972, n. 9, 18, 41, 43 1973, n. 10, cinque fascicoli in-8° di pp. 82 cad.
€ 20
1520. - Il monello. Milano, Universo, 1974, n. 14, 31, 35, 39,
44, 49; sei fascicoli in-8° di pp. 98 cad.
€ 25
1521. - Il monello. Milano, Universo, 1976, n. 33, 48 - 1977,
31, 33/36, 46, 50; nove fascicoli in-8° di pp. 110 cad. € 30
1522. - Il monello. Milano, Universo, 1978, n. 1, 8, 11/27, 33,
49, 51; ventidue fascicoli in-8° di pp. 110 cad.
€ 70
1523. - Il monello. Raccolta. Milano, Universo, 1969, n. 9/12
- 25/28, 33/36, tre fascicoli in-16° br. pp. 94 + 94 + 94 + 94
in ogni fascicolo.
€ 20
1524. - Intrepido. Milano, Universo, 1971, n. 44 - 1972, n. 7,
8 - 1973, n. 1, 26. Cinque fascicoli di pp. 78 cad. Uniamo tre
fasc. (Supplementi sport, giallo, romanzo).
€ 25
1525. - Intrepido. Milano, Universo, 1974, n. 17, 18, 25, 32,
39, 44, 47, 49, 50, 52 - 1975, n. 3/5, 12/14, 16, 19, 20, 22/26,
 XQLWHGXHWDYIRWRFRO$OWDÀQLH-XYH Q
20, 39, 40. Trenta fascicoli di pp. 110 cad.
€ 100
1526. - Intrepido. Milano, Universo, 1977, n. 34, 39, 41, 45, 48,
50 - 1978, n. 1, 6/17, 20, 23/28, 31, 47, 50. Ventinove fascicoli
di pp. 110 cad.
€ 100
1527. - Intrepido. Milano, Universo, 1979, n. 1, 4/7, 9/14, 16,
18/20, 23, 25, 27/31, 33, 34 - 1980, n. 26, 34, 35. Ventisei
fascicoli di pp. 110 cad.
€ 90
1528. - Lanciostory. Roma, 1977, n. 50 - 1978, n. 2, 3, 9/13,
21/24, 26/28, 32, 33, 44, 47/50, 52. Ventidue fascicoli di 110
pp. cad.
€ 65
1529. - Lanciostory. Roma, 1979, n. 1, 2, 5/7, 10/13, 16, 18/21,
23, 24, 28, 29, 34, 52. - 1981, n. 34. Diciannove fascicoli di
110 pp. cad.
€ 60
1530. - Lanciostory. Roma, 1982, n. 25, 26, 32/35, 39/50. - 1983,
n. 1, 3/9. Ventisei fascicoli di 110 pp. cad. Tracce d’uso. € 50
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La Domenica del Corriere
1531. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Conquista di
alcune doline tra Versic e Damiano. 29-07-1917
€ 20
1532. (2a guerra mondiale) BELTRAME A. - Volando sopra
le truppe che combattono e seguendone i movimenti, l’osservatore di un Comando tedesco trasmette ordini con la
UDGLRHVHJXHIRWRJUDÀHVFRYDHVHJQDODDUWLJOLHULHQHPLFKH
nascoste... 24-09-1939
€ 18
1533. (2a guerra mondiale) MOLINO W. - I sovietici in fuga
sulle vie dell’Ucraina si sono specializzati nell’ostacolare
la strada agli inseguitori con migliaia di mine che essi nascondono tra il fango di quelle misere strade. 26-10-1941
€ 15
1534. (ARMIR - 2a guerra mondiale) BELTRAME A. - Gli
italiani avanzano in Russia. 5-10-1941
€ 20
1535. (Aeronautica) BELTRAME A. - Il Capitano Laureati
attraversa la Manica durante il suo volo da Torino a Londra.
7-10-1917
€ 30
1536. (Aerostatica) BELTRAME A. - Oltre duecento soldati
tentano invano di trattenere il dirigibile francese “Patrie”.
8-12-1907
€ 20
1537. (Africa) BELTRAME A. - Gli aviatori dell’Italia vittoriosa lanciano i manifesti di Badoglio, che preannunziano
l’occupazione. 10-05-1936
€ 18
1538. (Africa) BELTRAME A. - Il patriarcale sistema dei
signorotti di amministrare la giustizia seduti davanti alle
proprie dimore, in Abissinia. 27-07-1924
€ 15
1539. (Africa) BELTRAME A. - Il Viceré Graziani riceve i
capi e i notabili arabi di Addis Abeba che gli manifestano
la loro assoluta devozione all’Italia. 23-08-1936
€ 18
1540. (Africa) BELTRAME A. - Naufragio del piroscafo
“Ckallam”, le scialuppe cariche di donne e bambini inghiottite dalle onde. 24-01-1904
€ 15
1541. (Africa) BELTRAME A. - Nel territorio di Oletta é stato
festosamente trebbiato il primo grano d’Etiopia coltivato
da italiani. 16-01-1938
€ 15
1542. (Albania) BELTRAME A. - Moderne provvidenze in
Albania. Un autotreno sanitario inviato dal Partito visita
i più lontani paesi dell’interno. 11-06-1939
€ 20
1543. (Alpini - 1a guerra mondiale) BELTRAME A. - La
guerra sulle nevi: in una trincea i “camici bianchi” si
preparano all’attacco. 21-01-1917
€ 18
1544. (Alpini - Belluno) BELTRAME A. - Cinquemila vecchi
DOSLQLVÀODQRGLQDQ]LDO5HUHFDWRVLDGLQDXJXUDUHLOPRnumento ai Caduti del 7° Reggimento. 6-06-1926
€ 25
1545. (Alpini - Montagna) BELTRAME A. - I centotrenta
uomini della 31a Batteria Alpina superano per la prima
volta i passi del Cedevale e del lago Gelato, nel gruppo
dell’Ortles, per raggiungere il Rifugio Città di Milano.
22-07-1934
€ 30
1546. (Antisemitismo) BELTRAME A. - I drammi sanguinosi
dell’antisemitismo in Russia (A Gomel saccheggio delle
case). 4/10/1903
€ 15
1547. (Antisemitismo) BELTRAME A. - I moti antisemiti in
Moravia: assalto alle case degli ebrei. 12/11/1899
€ 25
1548. (Arctica) BELTRAME A. - Spedizione polare del Duca
degli Abruzzi: l’arrivo a Cristiania del Duca, Cagni e
Nansen. 23/09/1900
€ 30
1549. (Arte) BELTRAME A. - Un vandalo taglia e rovina
un’opera d’arte al Louvre di Prigi. 21-07-1907
€ 12
1550. (Ascari) BELTRAME A. - I nostri bravi ascari eritrei
al monumento al Gran Re, a Roma. 4-08-1912
€ 15
1551. (Automobilismo) BELTRAME A. - Auto si scontra con
carro funebre. 7/12/1902
€ 15
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1552. (Automobilismo) BELTRAME A. - Rogo divampato
sulla pista di Readville (Stati Uniti) durante una corsa,
per lo scontro d’un gruppo di automobili in piena velocità.
9-10-1932
€ 12
1554. (Bersaglieri) BELTRAME A. - Recenti manovre: caratteristico attacco di bersaglieri ciclisti. 21/09/1902 € 12
1555. (Bologna) BELTRAME A. - A Bologna il Maggiore dei
Bersaglieri Amadei trattiene i cavalli imbizzarriti della
carrozza dell’Arcivescovo Cardinale Svampa. 17/08/1902
€ 20
1556. (Caccia - Reali) BELTRAME A. - Alfonso XIII a caccia
con un battaglione di soldati nella foresta reale di Rio Frio
a La Granja. 21-10-1906
€ 15
1557. (Canottaggio) BELTRAME A. - Partiti da Venezia, dopo
oltre 700 chilometri di navigazione a remi, gli esploratori
ÁXYLDOLJXLGDWLGDOWHQHQWH*UDPDWLFDJLXQJRQRD7RULQR
8-08-1920
€ 15
1558. (Carabinieri) BELTRAME A. - Libera mietitura in libero Stato: come si é iniziata in molte campagne d’Italia (carabinieri a presidiare i contadini al lavoro). 13/07/1902
€ 20
1559. (Cinema - Montagna) BELTRAME A. - Nel Caucaso
un enorme masso, sul quale si trovavano nove attori e
WHFQLFLFLQHPDWRJUDÀFLVLpVWDFFDWRHWXWWLVRQRSUHFLSLWDWL
sfracellandosi. 30-12-1928
€ 20
1560. (Coccodrilli) BELTRAME A. - Nella loro marcia lungo
LÀXPLFKHDWWUDYHUVDQROHLPPHQVHIRUHVWHGHOOD0DOHVLD
verso Singapore, le forze giapponesi hanno incontrato
masse di coccodrilli. 28-12-1941
€ 20
1561. (Corrida) BELTRAME A. - Durante una “corrida” in
Messico un toro, appena entrato, compì una strage. 4-031923
€ 15
1562. (Egitto) BELTRAME A. - Il primo sguardo nel sontuoso
sarcofago del re egizio Tutankamen. 24-02-1924
€ 30
1563. (Elefanti) BELTRAME A. - Un branco di elefanti selvaggi, accovacciati sull’asfalto minacciando con la proboscide
chiunque si avvicinasse, impedivano il passaggio lungo
un’autostrada a Sumatra. 18-04-1937
€ 20
1564. (Garibaldi) BELTRAME A. - XX° Anniversario della
morte di Garibaldi a Caprera. 15/06/1902
€ 15
1565. (Giaguari) BELTRAME A. - Risvegliato da uno strano
VRIÀRFDOGRVXOYLVRXQSHVFDWRUHPHVVLFDQRFKHVLHUD
addormentato nella foresta, si trova davanti le pupille di
un giaguaro. 12-11-1939
€ 15
1566. (Ippica) BELTRAME A. - Concorso ippico internazionaOHD7RULQREULQGLVLFRQJOL8IÀFLDOLVWUDQLHUL22/06/190
€ 15
1567. (Leoni) BELTRAME A. - La cattura di un leone, in
Africa, con una rete. 8-12-1929
€ 12
1568. (Leoni) SALVADORI R. - A Maun, Africa del Sud,
gli allievi della scuola missionaria spesso sono costretti a
interrompere le lezioni per battersi con i leoni. 1-11-1925
€ 12
1569. (Libia) BELTRAME A. - La conquista dei fortini esterni
GL7REUXNFRPSLXWDGDVSHFLDOLVWLWDJOLDÀOLDFFRPSDJQDWL
GDDUGLWLPXQLWLGLODQFLDÀDPPH25-05-1941
€ 20
1570. (Libia) BELTRAME A. - Nei ripetuti tentativi di allentare l’assedio di Tobruk gli inglesi trovano sempre le nostre
truppe pronte al contrattacco.... 23-11-1941
€ 18
1571. (Libia) BELTRAME A. - Fine della guerra italo-turca:
LOWUDWWDWRGLSDFHÀUPDWRD/RVDQQD27-10-1912
€ 15
1572. (Libia) BELTRAME A. - I Libici contro gli Etiopi.
3-05-1936
€ 18
1573. (Libia) BELTRAME A. - La morte del generale Torelli durante il vittorioso combattimento di Tecniz. 28-091913
€ 20
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1574. (Liguria - Anarchici) BELTRAME A. - A Rapallo i militi
proteggono gli anarchici dalla popolazione. 19-04-1908
€ 15
1575. (Livorno - Marina militare) BELTRAME A. - Il nuovo
incrociatore corazzato “Emanuele Filiberto, Duca D’Aosta”
scende trionfalmente in mare, a Livorno. 6-05-1934 € 20
1576. (Lombardia - Lotte politiche) BELTRAME A. - Democratici cristiani impediscono una conferenza socialista
a Icino-Erba. (Due preti guidano la folla) 30/11/1902 € 20
1577. (Marina) BELTRAME A. - Brigantino italiano nell’Oceano Atlantico salva equipaggio americano. 25/02/1900
€ 15
1579. (Milano - Religione) BELTRAME A. - Grande sinodo
diocesiano tenutosi nel duomo di Milano: la seduta di
chiusura. 14/09/1902
€ 12
1580. (Milano - Teatro) BELTRAME A. - Il nuovo ballo “Rosa
d’amore” al Teatro alla Scala. 19/03/1899
€ 20
1581. (Milano) BELTRAME A. - Processione per il trasporto
delle ossa dei Re Magi. 17-01-1904
€ 25
1582. (Militaria) BELTRAME A. - Euntusiastiche accoglienze
a Pisa di un reggimento di fanteria reduce dalla Calabria.
23-05-1909
€ 25
1583. (Militaria) BELTRAME A. - Un distaccamento di
duecento dieci soldati giapponesi smarritosi fra la neve e
completamente perito. 16/02/1902
€ 10
1584. (Montagna) BELTRAME A. - Diligenza investita da
una bufera nell’Alta Engadina 19/07/1903
€ 25
1585. (Montagna) BELTRAME A. - Rientrati in patria dopo
DYHUFHUFDWRLQYDQRODYRURROWUHFRQÀQHGXHÀGDQ]DWL
LVWULDQLIXURQRVRUSUHVLGDOODWRUPHQWDHFDGGHURVÀQLWL
28-02-1932
€ 15
1586. (Montagna) BELTRAME A. - Scolaresca sorpresa
da una valanga durante una gita nel Canton Ticino.
12/07/1903
€ 18
1587. (Mussolini - Agro Pontino) BELTRAME A. - Mussolini
ha inaugurato la seconda Festa del grano nell’Agro Pontino
da Lui redento, lavorando per tre ore ad una trebbiatrice
insieme agli “imboccatori” e ai “paglierini”. 22-07-1934
€ 30
1588. (Opera - Scala) BELTRAME A. - Tristano e Isotta di
Wagner alla Scala di Milano: l’incantamento d’amore.
30/12/1900
€ 12
1589. (Opera) BELTRAME A. - La nuova opera “Germania”
del maestro A. Freanchetti : l’apparizione della regina
Luisa. 23/03/1902
€ 20
1590. (Orsi) BELTRAME A. - Dopo un’allegra corsa per le
vie di Copenaghen, un’orsa ballerina fuggita da un circo
HTXHVWUHKDLQÀODWRODSRUWDHODVFDODGLXQ·DVVRFLD]LRQH
femminile ed é entrata in una sala, rimanendovi fino
all’arrivo di un guardiano. 16-07-1933
€ 50
1591. (Papi) BELTRAME A. - La malattia di S.S. Leone XIII.
12/03/1899
€ 15
1592. (Papi) BELTRAME A. - /DPRUWHGHOSRQWHÀFH/HRQH
XIII. 26/07/1903
€ 20
1593. (Papi) BELTRAME A. - L’esposizione al pubblico della
salma di Leone XIII. 2/08/1903
€ 15
1594. (Pirateria) BELTRAME A. - Combattimento di Midy
fra sambuchi italiani e pirati. 16/11/1902
€ 20
1595. (Politica) BELTRAME A. - Pranzo di gala al Quirinale
in onore della visita del presidente Loubet. 1-05-1904€12
1596. (Pompieri - Stati Uniti) BELTRAME A. - Drammatico
incendio di un grattacielo di 21 piani a Chicago. 26-031922
€ 15
1597. (Reali) BELTRAME A. - I reali d’Italia a Parigi ed il
corteo nell’Avenue des Champs-Elysée. 25/10/1903 € 15
1598. (Reali) BELTRAME A. - I reali visitano la salma di
Umberto I° a Monza. 12/08/1900
€ 20
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1599. (Reali) BELTRAME A. - Il battesimo della Principessa
Giovanna in Quirinale. 22-03-1908
€ 15
1600. (Reali) BELTRAME A. - Il Re d’Italia allo stadio di
€ 15
Atene dopo i giochi. 21-04-1907
1601. (Reali) BELTRAME A. - La visita dei duchi d’Aosta
DOO·(VSRVL]LRQH,QWHUQD]LRQDOH)RWRJUDÀFD4/03/1900
€ 15
1602. (Religione) BELTRAME A. - A S.Giovanni in Laterano
ordinati i nuovi sacerdoti sdraiati col volto a terra. 7-041907
€ 25
1603. (Risorgimento) BELTRAME A. - 42mo anniversario
dei Mille a Quarto. 18/05/1902
€ 15
1604. (Russia - Militaria) BELTRAME A. - Un reggimento
della cavalleria russa precipita nel Volga durante una
carica. 7/09/1902
€ 12
1605. (Russia) TERZI Antonio - Festa campestre in Russia
ÀQLWDWUDJLFDPHQWH5/10/1902
€ 20
1606. (Scacchi) BELTRAME A. - Al Metropolitan di New
York si é svolta una colossale partita a scacchi: al posto
dei pezzi, attrici ed attori eseguivano le mosse ordinate dai
giocatori. 28-11-1920
€ 15
1607. (Serpenti) BELTRAME A. - La fuga di un serpente boa
a Madrid. 7-08-1904
€ 10
1608. (Serpenti) BELTRAME A. - Un pitone, sfuggito al suo
domatore, si é avvinghiato al corpo di un passante. Solo
l’immediato intervento di alcune guardie, che hanno fatto a
pezzi il rettile a sciabolate, ha potuto salvare il malcapitato.
15-11-1936
€ 30
1609. (Sicilia - Carabinieri) BELTRAME A. - Presso Trapani
carabinieri arrestano latitanti. 23/02/1902
€ 20
1610. (Sicilia) BELTRAME A. - I bambini siciliani rimasti
orfani a causa delle alluvioni arrivano a Milano per rimanervi. 28/12/1902
€ 25
1611. (Sommergibili - 2a guerra mondiale) BELTRAME A.
- Sottomarino nipponico affonda sommergibile americano
che navigava in emersione. 11-01-1942
€ 12
1612. (Stati Uniti) BELTRAME A. - Equilibrista si esibisce
su un grattacielo di venticinque piani a New York. 12-121920
€ 15
1613. (Stati Uniti) BELTRAME A. - L’ambasciatore RolandiRicci dona alla città di Rochester (New York) un cannone
catturato agli austriaci. 24-07-1921
€ 15
1614. (Studentica) BELTRAME A. - Studenti italiani aggrediti
da studenti tedeschi a Innsbruck. 16/11/1902
€ 20
1615. (Teatro) BELTRAME A. - Adelaide Ristori al suo
ottantesimo compleanno (grande ritratto). 26/01/1902
€ 12
1616. (Teatro) BELTRAME A. - Il gran banchetto di Giacosa
dopo un successo teatrale. 11/03/1900
€ 25
1617. (Tigri) BELTRAME A. - La tigre scovata e ferita dal
funzionario Lewis lo sbrana e strappa poi un braccio al
segretario del Lewis, che aveva tentato di ucciderla a colpi
di accetta. 26-12-1926
€ 15
1618. (Treni) BELTRAME A. - Disastro ferroviario a Forest,
in Belgio. 19/03/1899
€ 20
1619. (Treni) BELTRAME A. - Ragazzo italiano salva un
treno di passeggeri riuscendo a segnalare per tempo un
SRQWHLQÀDPPH6/07/1902
€ 12
1620. (Vaticano) BELTRAME A. - La solenne e fastosa
FHULPRQLDLQ6DQ3LHWURGXUDQWHODTXDOHLO3RQWHÀFHKD
imposto il cappello ai nuovi cardinali. 2-04-1933
€ 15
1621. (Verona) BELTRAME A. - Sentenza del processo Todeschini. 12/01/1902
€ 15
1622. (Vulcani) BELTRAME A. - La terrorizzante pioggia
di cenere nelle regioni vulcaniche del Sud America e il
doloroso esodo delle popolazioni. 24-04-1932
€ 15
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Letteratura e dintorni
1623. - I libri Mondadori. Milano, 1947/1948, A. I e II n. 1/16.
Fascicoli di propaganda editoriale (anche) 16 pp. cad. con
ill.
€ 100
1624. - Le Lettere. Panorama della letteratura universale.
Milano, Bianchi - Giovini, 1944, due volumi in-8° legaura
editoriale, pp. 1601 con illustrazioni
€ 35
1625. AA. VV. - Antologia delle letterature del sud-est europeo. Milano, Fabbri, 1970, 8° legatura tutta pelle editoriale
con fregi in oro, pp. 399 (Letteratura Universale, 34) € 18
1626. BATTAGLIA Salvatore - 0LWRJUDÀDGHOSHUVRQDJJLR
Napoli, Liguori, 1967, 8° legatura tutta tela editoriale, pp.
478.
€ 26
1627. BONFANTINI Mario - Rabelais - Ariosto. Milano, CEI,
due parti (stampate recto verso), 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 80 + 80 con numerose illustrazioni
n.t.
€ 15
1628. D’AMBRA Lucio - ORSI Alberto - SANVINSENTI
Bernardo - FERRARIN A.R. - Il libro d’oro del sapere. Il
sapere in brevi trattati per le famiglie. Letteratura francese.
Letteratura spagnola. Milano, Vallardi, 1929, due volumi
in-8° brossura (uno in 5 fascicoli sciolti) con una copertina
illustrata a colori, pp. 322 con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 15
1629. KARPELES Gustavo - Storia universale della letteratura. Traduzione con note ed aggiunte del Prof. Diego Valbusa
e del Dott. Eugenio Levi. Milano, Società Editrice Libraria,
1903/1907, quattro volumi in 8° legature originali tutta tela
con tasselli ai dorsi e titoli in oro, pp. XV-751 + VIII-674 +
VII-412 + XI-568 con illustrazioni in nero e a colori n.t. e
f.t.
€ 90
1630. SANTUCCI Luigi - Prossimo tuo. Piccole meditazioni
conversate. Bologna, Ponte Nuovo, 1979, 16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 88
€ 30
1631. (Sessantotto - Letteratura) - Quindici. Mensile (poi
bimestrale). Roma, 1967/1969, n° 1/19 : tutto il pubblicato.
Dapprima di grande formato (50 x 70) e di pagine variabili
diviene dal n° 13 cm. 27 x 42. Tutti i giornali sono ripiegati ed
in buone/ottime condizioni . Dal numero 1 del giugno 1967 al
num. 19 dell’agosto 1969 mancano solamente alcuni manifesti
inseriti, nei primi numeri in particolare (bandiere del Vietnam,
Rivoluzione d’ottobre, il Che, ecc.) Rivista di cultura tra letteratura
e politica e con la contestazione giovanile studentesca del “’68”
al centro. La schiera di collaboratori , da Sanguineti a Spatola,
Guglielmi, Arbasino, Balestrini e Barilli, Eco, Filippini, Celli,
Manganelli, Paglarani, Perniola, Zorzoli, Orengo, Giuliani,
GLUHWWRUHUHVSRQVDELOHÀQGDOO·LQL]LRHGLPHVVRVLDOQFRQXQ
bellissimo e non dimenticabile saluto amaro sulle “prospettive”
della rivista (e del “movimento”) così come un magistrale “Pesci
rossi e tigri di carta” di Eco, da rileggersi ancor oggi, meditando.
La collezione viene offerta a
€ 1200
1632. (Critica letteraria) PERITORE G. A. - Nuova raccolta
di studi. Carducci - Pascarella - Moretti - Jahier - Montale Flora - L. Russo. Imola, Galeati, 1968, 8° brossura editoriale,
pp. 214
€ 15
1633. (Futurismo) (GODOLI Ezio) - Il dizionario del futurismo. Firenze, Vallecchi, 2004, due volumi in-4° legatura
editoriale cartonato con copertine illustrate e cofanetto
conteniutivo pure cartonato e illustrato, pp. XXX-1245 con
numerose illustrazioni nel testo. Monumentale e indispensabile
opera sull’argomento.
€ 150
1634. (Futurismo) FANELLI Giovanni - GODOLI Ezio - Il
IXWXULVPRHODJUDÀFDMilano, Ed. di Comunità, 1988, 4°
album, tela edit. sovr. ill. col. pp. 206 con num.me ill. colori
e nero.
€ 120
1635. (Futurismo) SALARIS Claudia - %LEOLRJUDÀDGHOIXWXrismo. 1909-1944. Roma, Vascello, 1988, 8° album, cart. edit.
ill. pp. 118 con num. ill.
€ 75
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1636. (Futurismo) VACCARI Walter - Vita e tumulti di F. T.
Marinetti. Milano, Omnia, 1959, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 377 con illustrazioni
in nero e a colori f.t. (qualche strappo ai margini della sovraccopertina)
€ 20
1637. (Riviste - Letteratura) - La lettura. La rivista dei bestseller. Milano, Libri Edizioni, 1977, A. 44, annata completa,
n° 1/9 - 1978, A. 45, annata completa, n° 1/11 - 1979, A. 46,
n° 1/4 + dicembre - 1980, gennaio/luglio, settembre, lotto di
trentatre fascicoli cad. di pp. 128 o 192.
€ 100
Riviste letterarie
1638. - Diorama letterario. Firenze, 1979/1990, n: 15/18,
20/27, 30/42, 46-47, 49/52, 56/66, 73, 80, 90, 95, 106, 110,
122, 124, 126, 130, 135; (cinque numeri doppi); cadauno di pp.
16/44. Quarantasei fascicoli , in blocco, di questa interessante
SXEEOLFD]LRQHGLXQDGHVWUDFXOWXUDOHSLFKHSROLWLFDLQVHQVR
stretto.
€ 250
1639. - L’Italiano. Foglio della Rivoluzione fascista diretto da
Leo Longanesi. Bologna, 1931, Anno VI, numero 7, brossura
in 8°. /Cecchi, Pellizzi, ecc. disegni di Longanesi)
€ 60
1640. - L’Italiano. Foglio della Rivoluzione fascista diretto da
Leo Longanesi. Bologna, 1931, Anno VI, numero 4, brossura in
8°. (Comisso, Pellizzi, ecc. Disegni di Longanesi e Maccari)
€ 70
1641. - L’Italiano. Foglio quindicinale della Rivoluzione
fascista diretto da Leo Longanesi. Bologna, 1929, Anno IV,
num. 11-12 (Piero Gadda, Dino Campana, Cocteau, ecc. dis.
GL/RQJDQHVLH6RIÀFL 3LHJDWXUDFRQDUURVVDWXUH
€ 30
1642. - L’Italiano. Foglio quindicinale della Rivoluzione fascista
diretto da Leo Longanesi. Bologna, 1929, Anno IV, num. 9-10
(Berto Ricci, Bruno Barilli, ecc. dis. di Longanesi)
€ 40
1643. - L’Italiano. Periodico della Rivoluzione fascista diretto
da Leo Longanesi. Bologna, 1933, Anno VIII, numero 20,
brossura in 8°. (Autori vari, disegni di Maccari, Comisso)
€ 70
1644. - L’Italiano. Periodico della Rivoluzione fascista diretto
da Leo Longanesi. Bologna, 1933, Anno VIII, numero 22,
brossura in 8°. (Furst, ecc., disegni di Maccari, Ensor) € 70
1645. - L’Italiano. Periodico della Rivoluzione fascista diretto da Leo Longanesi. Roma, 1935, Anno X, numero 31,
brossura in 8°. (Barzini, Savinio, Tobino, ecc. con disegni di
Longanesi).
€ 70
1646. - L’Italiano. Periodico della Rivoluzione fascista diretto
da Leo Longanesi. Bologna, 1932, Anno VII, numero 16,
brossura in 8°. (Comisso, ecc. Disegni di Maccari)
€ 75
1647. - L’Italiano. Periodico della Rivoluzione fascista diretto
da Leo Longanesi. Roma, 1941, Anno XIII, numero 64/65/66,
brossura in 8°. (Brancati, Comisso, ecc. con disegni di Morandi,
Maccari e Longanesi).
€ 100

Classici antichi
1648. ARISTOTELE - ,OSULPROLEURGHOOD0HWDÀVLFD6DJJLR
di traduzione dal greco di G. V. con notizie su Aristotele e
le opere sue. Lanciano, Carabba, 1929, 8° brossura con cop.
illustrata, pp. 111 (sottolineature e note a matita)
€ 15
1650. D’AGOSTINO Vittorio - Spigolature classiche. Aspetti
di vita e di pensiero greco-romano. Torino, SEI, 1944, 8°
brossura originale, pp. 126 con illustrazioni n.t.
€ 20
1651. ESIODO - Opere. Torino, UTET, 1983, 8° legatura
editoriale tutta tela con dorature sul dorso e sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 366 con otto illustrazioni f.t.
€ 20
1652. FEDRO - Le favole degli animali e degli uomini. A cura
di Mocchino Alberto. Milano, Mondadori, 1951, 8° brossura
editoriale, pp. 211 con illustrazioni n.t. (testo bilingue: latino
e italiano).
€ 20
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1653. FLACCO Quinto Orazio - Le opere. Torino, UTET,
1983, 8° legatura editoriale tutta tela con dorature sul dorso
e sovraccopertina trasparente, pp. 602
€ 20
1654. GUERRIERI CROCETTI Camillo - Nel mondo neolatino. Bari, Adriatica, 1969, 8° legatura editoriale, pp. 524 con
dedica autografa dell’autore al frontespizio.
€ 30
1655. (MICHELANGELI Luigi A.) - Anacreonte. Edizione
critica. Bologna, Zanichelli, 1882, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. XXXII-320 (Dorso danneggiato. Quarta
di copertina reincollata al contrario)
€ 18
1656. PINDARO - Le odi e i frammenti. Milano, Istituto Editoriale Italiano, (1920), due volumi, 16° legatura editoriale con
copertina impressa a secco, pp. 376 + 424 con una illustrazione
in antiporta .
€ 15
1657. PRUDENZIO - Le corone. Torino, SEI, 1957, 8° brossura
originale con copertina illustrata, pp. 174
€ 15
1658. ROMAGNOLI Ettore - Eronda e mimici minori. Bologna,
Zanichelli, 1938, 8° brossura con copertina illustrata, pp.
294, con numerosissime incisioni (di D. Pettinelli) f.t. (Copia
numerata, in buono stato di conservazione).
€ 20
1659. SVETONIO - Le vite dei Cesari. Torino, UTET, 1952,
8° legatura editoriale tutta tela con dorature sul dorso, pp.
536 con sei illustrazioni e una tavola ripiegata f.t.
€ 20
1660. TACITO - Annali. I. Annali. II: Storie. Dialogo degli
oratori, Germania, Agricola. Torino, Utet, 1983, due volumi
in-8° grande tutta tela editoriale blu, pp. 965 + 858 con 19
tavole f.t.
€ 40

Letteratura italiana
1661. - Il mondo di Giacomo Casanova. Un veneziano in
Europa. 1725-1798. Venezia, Marsilio, 1998, 4° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 267 con numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 18
1662. - Le carte parlanti. Firenze, Vallecchi, 1947 giugno e
novembre, 1949 aprile e ottobre, 1950 gennaio, cinque fascicoli
di 32 pp. cad.
€ 75
1663. ALIGHIERI Dante - La Divina Commedia commentata
da Attilio Momigliano. Inferno. Purgatorio. Paradiso.
Firenze, Sansoni, 1945/1947, tre volumi in-8° brossura, pp.
862, qualche restauro ai dorsi.
€ 30
1664. ANTONA TRAVERSI Camillo - Studi e documenti
sopra Ugo Foscolo. Bologna, Zanichelli, 1930, 8° brossura
originale, pp. 317.
€ 25
1665. APOLLONIO Mario - Manuale della letteratura italiana.
Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, 1940, tre volumi, 16°
rilegati in tutta tela con tasselli ai dorsi, pp. 760 + 864 +
860
€ 45
1667. BACCHELLI Riccardo - Iride. Milano, Treves, 1937, 8°
brossura originale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
3ULPDHGL]LRQHFRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·$DO
risguardo.
€ 90
1668. BANDELLO Matteo - Novelle. Torino, UTET, 1978, 8°
legatura editoriale tutta tela con dorature sul dorso e sovraccopertina trasparente, pp. 968 con otto tavole f.t.
€ 20
1669. BARZACCHI Cesare - L’Italia di Longanesi. Memorie
IRWRJUDÀFKHMilano, Il Borghese, 1964, 8° gr. cart. cop. ill.
col. pp. 118 complet. ill.
€ 15
1670. BASSANI Giorgio - Dietro la porta. Torino, Einaudi,
1964, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 148. Prima edizione
€ 25
1671. (BELLONCI Goffredo) - Novelle italiane. I. Dalle origini
al cinquecento. II. Dal seicento al novecento. III. Racconti
del novecento. Milano, Lucarini, 1986, 3 volumi in 8° tutta
tela copertine con illustrazioni a colori applicate ai piatti
anteriori, e bel cofanetto in tela e cartone illustrato, pp. 847
+ 899 + 648 con numerose illustrazioni n.t. tavole pittoriche
a colori fuori testo (Palma il Vecchio, De Chirico, Marussig,
6RIÀFL&DUSDFFLR 
€ 50
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1672. BIANCIARDI Luciano - Daghela avanti un passo! Breve
storia del Risorgimento italiano. Milano, Bietti, 1969, 8°
brossura, copertina ill. a colori, pp. 317
€ 22
1673. BUZZATI Dino - Il deserto dei Tartari. Milano, Mondadori, 1975, 8° leg. edit. sovr. ill. col. pp. 236
€ 16
1674. BUZZATI Dino - Un amore. Milano, Mondadori, 1963,
8° tutta tela, pp. 345. (Narratori italiani, 110)
€ 15
1675. CACCIANIGA Antonio - I vampiri e l’incubo. Racconti.
Treviso, Archivio Domestico, 1870, 8° brossura originale, pp.
128.
€ 45
1676. CAMPANA Dino - &DQWLRUÀFL(GL]LRQHFULWLFDDFXUD
di Giorgio Grillo. Firenze, Vallecchi, 1990, 8° brossura con
copertina illustrata, pp. 315
€ 15
1677. CARDELLI Ferruccio - Oriani. La vita e le opere.
Bologna, Cappelli, 1939, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 360, qualche strappetto al dorso. € 15
1649. CARO Annibale - Lettere scelte. %RORJQD7LSRJUDÀD
Guidi all’Ancora, 1836, 16° legatura mezza tela d’epoca (piatti
HGRUVROLVL SS  WDJOLJLDOOL TXDOFKHÀRULWXUD € 20
1678. CASTELLI Cesare - La terza Roma. Roma, Mongini,
(inizi ‘900), 8° rilegato in mezza tela, pp. 502.
€ 20
1679. CROCE Giulio Cesare - L’eccellenza ed il trionfo del
porco e altre opere in prosa. A cura di Monique Rouch.
Giornata tranquilla a cura di Franco Bacchelli. Bologna,
Pendragon, 2006, 8° brossura con copertina illustrata, pp.
360 con illustrazioni nel testo.
€ 50
1666. (CROCE G.C.) - Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno
LQRWWDYDULPD&RQDUJRPHQWLDOOHJRULHHÀJXUHLQUDPH
Quarta impressione di Bologna aggiuntovi alcune tavole
e dichiarazioni d’alcuni vocaboli. Bologna, nella Stamperia
di Lelio della Volpe, 1737, 12° piena pergamena coeva con
WDVVHOORDOGRUVRPDUFDWLSRJUDÀFDDOIURQWHVSL]LR ODYROSH
e sullo sfondo Bologna) pp. (12)-359-(1) 310 con “Famiglia
di Bertoldo” in antiporta, e 20 inc. in rame all’ acquaforte (di
Giuseppe Cantarelli e altri). Canterzani, p. 77 dice testualmente: “Edizione rarissima, e poco conosciuta procurata
dal tipografo a quelli che sprovveduti della precedente, o no,
potessero colla presente comoda forma recarsela seco ovunque
a piacimento”.
€ 650
1680. D’ANNUNZIO Gabriele - ,OÀRUHGHOOHODXGL&RQLQtroduzione e note di Francesco Flora. Milano, Mondadori,
(anni ‘30), 8° rilegato in mezza pelle rossa con angoli, fregi
e titoli di_orati al dorso, pp. XII-240 con illustrazioni f.t. con
dedica autografa all’occhiello del curatore a Titta Rosa (segni
a biro all’occhiello e pag. IX)
€ 25
1681. FIRENZUOLA Agnolo - Le novelle. A cura di Eugenio
Ragni. Milano, Giovanni Salerno editore, 1971 8° tutta tela
editoriale con sovraccopertina, pp. XXXVIII-426
€ 20
1682. GALLETTI Alfredo - L’opera di Giosuè Carducci e il
presente momento storico. Milano, 1917, stralcio delle pag.
241/252 con illustrazioni.
€ 15
1683. GERVASO Roberto - Casanova. Milano, Rizzoli, 1974,
8° leg. edit. pp. 378
€ 20
1684. GIOBERTI Vincenzo - (UGOLINI Filippo) - Pensieri e
giudizi sulla letteratura italiana e straniera, raccolti da tutte
le sue opere ed ordinati da Filippo Ugolini, con un Indice
degli Scrittori ricordati nel volume. Firenze, Barbera, 1856,
8° brossura originale, pp. XXXVIII-539 (Piccole mancanze al
dorso).
€ 18
1685. GOBETTI Ada - Diario partigiano. Torino, Einaudi,
1956, 8° brossura originale, pp. 429. Prima edizione di un
gran bel libro.
€ 120
1686. (GOLINO Enzo) - Poeti d’Italia. Dante e l’Umanesimo
- Ariosto e il Rinascimento - Leopardi e l’età romantica Pasolini e i moderni. Milano, Bompiani, 1989, quattro volumi
in 16° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 140 + 157 + 141 + 157
€ 20
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1687. GUARESCHI Giovanni - Diario clandestino 1943 - 1945.
Milano, Rizzoli, 1950, 8° brossura con copertina illustrata,
pp. 208-(8)
€ 20
1688. GUERRAZZI F. D(omenico) - L’Asino, sogno. Terza
edizione. Torino, Tip. Scolastica di Sebastiano Franco, 1859,
16° legatura in mezza pelle con fregi e titoli in oro al dorso,
pp. 545
€ 30
1689. IMBRIANI Vittorio - Fame usurpate. Napoli, Morano,
1888, 8° rilegato in mezza pelle, pp. 364.
€ 40
1690. LAUDIERO Gennaro - Un arcade. Critica. Napoli,
Libreria Internazionale Treves, 1930, 8° brossura originale,
pp. 109 con autografo dell’autore al retro del frontespizio.
€ 30
1691. Libreria Antiquaria Pregliasco. Gabriele D’Annunzio.
Torino, 1996, 8° br. pp. 78 con 298 schede e num. ill. n.t.
(Catalogolibrario n. 72)
€ 40
1692. Libreria Ponti - Il poverocristo Gabri. 27 ottobre 1926.
Roma, 1991, 8° br. pp. 80 con 827 schede (Catalogo librario
n. 10)
€ 30
1693. LIPPARINI Giuseppe - Il lume a petrolio e altri diporti.
Bologna, Zanichelli, 1942, 8° brossura originale, pp. 266.
€ 35
1694. LOVREGLIO Janvier - Incontri con Papini. Firenze,
Jan Juglar, 1961, 8° brossura editoriale con sovraccopertina,
SSFRQGHGLFDDOO·RFFKLHOORHOHWWHUDDXWRJUDIDÀUPDWD
dall’autore.
€ 40
1695. MALAPARTE Curzio - Battibecco 1953-1957. Milano,
Palazzi, 1967, 8° legatura editoriale, pp. 644.
€ 40
1696. MALAPARTE Curzio - Don Camaleo e altri scritti
satirici. Firenze, Vallecchi, 1963, 8° tutta tela editoriale, pp.
595
€ 25
1697. MALAPARTE Curzio - La pelle. Storia e racconto. Roma,
Aria d’Italia, 1949, 8° brossura originale (piccoli strappi al
dorso) pp. 416. Seconda edizione.
€ 30
1698. MALAPARTE Curzio - La pelle. Storia e racconto.
Milano, Aria d’Italia, 1950. 8° br. pp. 416, piccoli strappi e
mancanze al dorso.
€ 15
1699. MANZONI Alessandro - I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII. Firenze, Salani, 1927, 16° legatura
editoriale, pp. 716 . Mancano due pagine dell’indice, € 15
1700. MARAINI Dacia - L’età del malessere. Torino, Einaudi,
1963, 8° tutta tela con sovraccopertina illustrata, pp. 195 (I
Coralli). Seconda edizione.
€ 25
1701. MAZZONI Guido - L’ottocento. Storia letteraria d’Italia. Milano, Vallardi, 1945, due volumi in-8° brossura edit.
pp. XX-1491
€ 20
1702. METASTASIO - Opere : Catone in Utica - Ezio - Alessandro nell’Indie - La Passione di Gesu Cristo. Mantova,
1816, 8° cartonato coevo, tasselli al dorso, pp. 362 con 4 belle
tavole incise in rame (una per ogni opera) Metastatio, Opere,
T. II
€ 30
1703. MEUCCI Carlo - &DVDQRYDÀQDQ]LHUH$YYHQWXUHGL
denaro e d’amore. Milano, Mondadori, 1932, 8° t.tela editoriale, pp. XII-309 con 17 tav. f.t.
€ 24
1704. MORANTE Elsa - Menzogna e sortilegio. Torino, Einaudi, 1982, 8° brossura con copertina illustrata colori, pp.
711. (Gli Struzzi, 72)
€ 25
1705. MORETTI Marino - Il tempo felice. Ricordi d’infanzia
e d’altre stagioni. Milano, Treves, 1929, 16° rilegato tutta tela
con tassello al dorso, pp. 308 (con ex libris di appartenenza).
Prima edizione.
€ 18
1706. MORRA Ottorino - Cinquant’anni fa. Echi romani
della pubblicazione del “Santo”. (Roma), 1956, estratto
originale, pp. 9 con illustrazioni n.t. con dedica autografa
siglata dall’autore.
€ 16
1707. Pan - La casa di un artista (Gabriele D’Annunzio)
Milano, 1903, stralcio delle pag. 187/198 con illustrazioni
€ 15
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1708. PASOLINI Pier Paolo - Interviste corsare sulla politica
e sulla vita. 1955 - 1975. Roma, Liberal, 1995, 8° brossura
con copertina illustrata, pp. 301
€ 50
1709. PAVESE Cesare - Poesie edite e inedite. A cura di Italo
Calvino. Torino, Einaudi, 1981, 8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 254. Prima edizione.
€ 40
1710. PELLICO Silvio - Le mie prigioni. Catania, Etna, 1933,
8° mezza tela, pp. 198-(4). Timbro di biblioteca estinta. € 15
1711. PIGGIOLI Ferruccio - L’opera letteraria di un mistico
Antonio Fogazzaro. Torino, Paravia, 1930, 8° brossura
originale, pp. 204.
€ 15
1712. PIRANESI Giorgio - La vita di Dante e le sue opere.
Firenze, Bemporad, 1921, 16° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 64 (Con due ex libris, in seconda di copertina e
in antiporta e autografo dell’A. al frontespizio).
€ 35
1713. PONSI Angelo - La dichiarazione. Torino, Einaudi, 1956,
8° brossura editoriale, pp. 87 (I gettoni, 46)
€ 20
1714. RABONI Giovanni - Cadenza d’inganno. Milano, Mondadori, 1975, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 142. Prima Edizione. (Lo Specchio)
€ 30
1715. ROMANATO Gaetano - Tre dimensioni (Umanità e
poesia in Dante, Manzoni, Pirandello). Milano, La Prora,
1970, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 190
€ 15
1716. (ROMAGNOLI Sergio) - Antologia dantesca. Milano,
Fabbri, 1980, 8° tela editoriale, pp. 280
€ 16
1717. ROMANI Bruno - Vincenzo Cardarelli. Firenze, La
Nuova Italia, 1968, 16° quadrato brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 126 (piccoli strappi nel margine alto
delle pp. 86 - 94).
€ 15
1718. ROMANO Lalla - Inseparabile. Torino, Einaudi, 1981,
8° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 175 (Supercoralli)
€ 15
1719. RUSCONI Edilio - Comune solitudine. Ritratti letterari.
Milano, Rizzoli, 1944, 8° brossura originale con copertina
illustrata, pp. 270.
€ 35
1720. (SALINARI Carlo) - La poesia lirica del duecento. Torino, UTET, 1974, 8° legatura editoriale tutta tela con dorature
sul dorso e sovraccopertina trasparente, pp. 630 con sei tavole
f.t.
€ 20
1721. SANGUINETI Edoardo - Triperuno. Milano, Feltrinelli,
1964, 8° tutta tela editoriale con sovr. pp. 88
€ 100
1723. TITTA ROSA Giovanni - Vita letteraria del Novecento.
Con prefazione di Sergio Solmi. I. Gioventù 1914. II. Letture
HPHPRULH,,,6DJJLHSURÀOLMilano, Ceschina, 1972, tre
volumi in-8° brossura editoriale con sovraccopertina, pp. 256
+ 509 + 663
€ 50
1724. VASARI Giorgio - Le vite de’ più eccellenti architetti,
pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri.
Torino, Einaudi, 1991, due volumi in 16° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori e cofanetto cartonato illustrato,
pp. 1037
€ 25
1725. VIGEVANI Alberto - Un’educazione borghese. Milano,
Rusconi, 1987, 8° legatura tutta pelle editoriale con tassello
al dorso e titoli in oro, cofanetto rigido rivestito in carta
marmorizzata, pp. 343, edizione fuori commercio con dedica
ad personam, n. 280/301
€ 40
1726. VITTORINI Elio - Erica e i suoi fratelli. La garibaldina.
Milano, Bompiani, 1956, 8° brossura, pp. 287.
€ 15
1727. VIVIANI Ugo - 9LWDRSHUHLFRQRJUDÀHHELEOLRJUDÀD
di Francesco Redi. Arezzo, Viviani Editore, 1924, 8° brossura
con copertina illustrata, intonso, pp. VIII-120 con 12 tavole
f.t.
€ 18
1728. ZINGARELLI Nicola - La vita, i tempi e le opere di
Dante. Storia letteraria d’Italia. Milano, Vallardi, 1944, due
volumi in-8° brossura edit. pp. XXX-XIII-1388
€ 36
1729. ZUCCOLI Luciano - Kif Tebbi. Milano, Garzanti, 1944,
16° brossura originale senza sovracoperta, pp. 315. € 15
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... di lingua francese
1730. (GAUTIER Théophile) - Eros nella letteratura francese.
Il XIX secolo. (Violetta) Milano, Luinetti, 1968, 8° t.tela edit.
rossa, pp. 155
€ 20
1731. (SIMONE Franco) - Dizionario critico della letteratura
francese. Torino, UTET, 1972, due volumi in 8° grande legatura
editoriale, pp. XX-1322 con illustrazioni f.t.
€ 20
1732. BALZAC Onorato - Il colonnello Chabert. Milano,
Treves, 1932. 16° t.tela editoriale, pp. 207
€ 15
1733. BALZAC Onorato - Splendori e miserie delle cortigiane.
Milano, Treves, 1928, 8° brossura, pp. 364.
€ 17
1734. DAUDET Alfonso - Cosino. Storia di un ragazzo. Milano,
Carroccio, 1949, 8° cartonato copertina originale illustrata a
colori, pp. 157 con tav. f.t.
€ 25
1735. HUGO Victor - I miserabili. Milano, Sonzogno, (1920/30),
4° brossura, dorso posticcio, copertina illustrata a colori, pp.
664 con 42 tav. ill. col. n.t. (di A. Lombardi)
€ 30
1736. LAZZERI Gerolamo - Gli amori di Baudelaire. Milano,
1923, stralcio delle pag. 373/383 con illustrazioni.
€ 15
1737. PROUST Marcel - $O·RPEUHGHVMHXQHÀOOHVHQÁHXUV $
la recherche du temps perdu, III). Paris, Gallimard, 1949,
16° brossura originale, copertina stampata a due colori rosso
e nero, pp. 281 (Nrf)
€ 20
1738. PROUST Marcel - Du coté de chez Swann (A la recherche
du temps perdu, II). Paris, Gallimard, 1949, 16° brossura
originale, copertina stampata a due colori rosso e nero, pp.
281 (Nrf)
€ 15
1739. PROUST Marcel - La prisonnière (A la recherche du
temps perdu, XII). Paris, Gallimard, 1949, 16° brossura
originale, copertina stampata a due colori rosso e nero, pp.
263 (Nrf)
€ 20
1740. QUINET Edgar - Histoire d’un enfant. (Histoire de mes
idees). Parigi, Hachette, 1912, 8° legatura originale tutta tela
rossa con copertina illustrata con fregi in nero e oro, pp. 190
FRQXQGLFLLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHQWWDJOLLQRUR
€ 20
1741. SAND Giorgio - La contessa di Rudolstadt. Milano,
Sonzogno, 1927, 4° brossura, copertina illustrata a colori,
pp. 204 con ill. n.t. Mancanza all’angolo della copertina
posteriore.
€ 35
1742. SENANCOUR - Libres meditations. Troisieme version.
Ginevra, Librairie Droz, 1970, 8° brossura editoriale, pp.
558
€ 15
1743. SIMENON Georges - L’amico d’infanzia di Maigret.
Milano, Mondadori, 1969, 16° br. cop. ill. col. pp. 180 (N°
76 - Le inchieste del Commissario M.) Prima edizione. € 15
1744. STENDHAL - La Certosa di Parma. Ginevra, Edizioni
)HUQLGXHYROXPLLQOHJDWXUDHGLWRULDOHLQÀQWD
pelle rossa con fregi e titoli dorati, pp. 257 + 284 con tavole
f.t.
€ 15
1745. ZOLA Emile - Il sogno. (Le r^eve). Milano, Treves, 1901,
16° brossura con copertina posticcia muta, tassello al dorso,
pp. 283
€ 26

... di lingua inglese
1746. COSENTINO Giuseppe - Le tragedie di Shakespeare.
Bologna, Libreria Treves di Beltrami, 1908, 4° brossura,
copertina illustrata, pp. 278 con 25 tavole n.t. con guardie
trasparenti. Stampato su carta forte.
€ 50
1747. ELIOT George - Il mulino sulla Floss. Ginevra, Edizioni
)HUQLGXHYROXPLLQOHJDWXUDHGLWRULDOHLQÀQWDSHOOH
rossa con fregi e titoli dorati, pp. 317 + 331 con tavole f.t.
€ 15
1748. ELIOT T. S. - Il libro dei gatti tuttofare. Milano, Bompiani, 1963, 8° tutta tela editoriale con sovr. ill. pp. 105 con
dis. (di M.L. Gioia) n.t.
€ 60
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1749. PEROSA Sergio - SPINUCCI Pietro - Storia della
letteratura inglese. Milano, Fabbri, 1969, due volumi in
8° legatura tutta pelle editoriale con fregi in oro, pp. 160 +
160 con illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t. (Letteratura
Universale, 21-23)
€ 25
1750. SCOTT Walter - Cronache della Canongate. Firenze,
GDOODWLSRJUDÀDGL6DQVRQH&RHQTXDWWURWRPLULOHJDWL
in due volumi, in-16° bella legatura coeva in mezza pelle con
titoli e fregi dorati ai dorsi, tagli marmorizzati, pp. 217 - 223
- 198 - 202 con una tav. incisa in antiporta.
€ 45
1751. SCOTT Walter - Peverill del Picco. Firenze, dalla tipoJUDÀDGL6DQVRQH&RHQVHLWRPLULOHJDWLLQWUHYROXPL
in-16° belle legature coeve in mezza pelle con titoli e fregi
dorati ai dorsi, tagli marmorizzati, pp. 172 - 188 + 198 - 200
+ 192 - 188 con una tavola incisa in antiporta al vol. 1°
€ 60
1752. SCOTT Walter - Redgauntlet. Storia spettante al secolo
XVIII. )LUHQ]HGDOODWLSRJUDÀDGL6DQVRQH&RHQTXDWWUR
tomi rilegati in due volumi, in-16° bella legatura coeva in mezza
pelle con titoli e fregi dorati ai dorsi, tagli marmorizzati, pp.
251 - 217 - 239 - 219 con una tav. incisa in antiporta (ritratto
di Scott)
€ 45
1753. SHELLEY, Percy Bysshe - BENNESON MCMAHAN
Anna - With Shelley in Italy. A selection of the poems and
letters of Percy Bysshe Shelley relating to his life in Italy.
Londra, Fisher Unwin, 1907, 8° legatura originale tutta tela
viola decorata e titoli in oro, pp. XXIII-293 con 64 illustrazioni
IRWRJUDÀFKHQW
€ 15
1754. THACKERAY William Makepeace - Book of snobs. By
one of themselves. With illustrations by the author. Woking, Gresham, 1980, 8° legatura editoriale cartonato telato
con sovraccopertina illustrata, pp. 162 con illustrazioni n.t.
dell’autore
€ 15
1769. MELVILLE Herman - Moby Dick o la balena. Seconda edizione. Torino, Frassinelli, 1941, 8° cart. cop. ill. pp.
XVIII-893. Traduzione di C. Pavese.
€ 60
1770. PAVESE Cesare - La letteratura americana e altri
saggi. Torino, Il Saggiatore, 1978. 8° brossura editoriale, pp.
XXXIV-357
€ 15
1797. STEIN Gertrude - $XWRELRJUDÀDGL$OLFH7RNODVTorino,
Einaudi, 1972, 16° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. XLV-270 con una tavola in antiporta e
cinque illustrazioni f.t. Traduzione di Cesare Pavese. € 25
1798. STRAUMANN Heinrich - Cinquant’ anni di letteratura
americana. Bologna, Cappelli, 1958, 8° brossura, copertina
illustrata pp. 257 con 10 fot. f.t.
€ 20

... di tutto il mondo
1755. GIARDINI Cesarino - Interpreti dell’anima armena.
Milano, 1920, stralcio delle pag. 365/374 con illustrazioni.
€ 16
1756. CLAUS Hugo - La sofferenza del Belgio. Milano, Feltrinelli, 1999, 8° brossura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 667 (I Narratori)
€ 20
1757. ENDO Shusaku - Scandalo. Milano, Rusconi, 1989, 8°
legatura tutta pelle editoriale con tassello al dorso e titoli
in oro, cofanetto rigido rivestito in carta marmorizzata, pp.
233, edizione fuori commercio con dedica ad personam, n.
280/300
€ 40
1758. SOLZENICYN Aleksandr - Divisione Cancro. Roma,
Newton Compton, 1974, 8° brossura con copertina illustrata
€ 15
a colori, pp. 526
1759. GOETHE Johann Wolfgang - Elegie romane. Tradotte
da G.D. Leoni. Bologna, Edizioni di “Polemica”, 1932, 16°
brossura con copertina illustrata, pp. 62
€ 20
1761. HOLDERLIN Friedrich - Scritti sulla poesia e frammenti.
Torino, Boringhieri, 1958, 8° brossura con copertina a colori,
pp. 160
€ 20
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1760. HESSE Hermann - Romanzi e racconti. Hermann
Lauscher, Peter Camenzind, Sotto la ruota, Gertrud,
Rosshalde, Knulp, Demian, Klein e Wagner, L’ultima estate
di Klingsor e otto racconti lunghi. Roma, Newton Compton,
1992, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 1004 (GTE I Mammut, 8)
€ 15
1762. MITTNER Ladislao - Storia della letteratura tedesca.
I. Dai primordi pagani all’eta’ barocca (dal 750 al 1700
circa). Tomo secondo. + II. Dal pietismo al Romanticismo
(1700-1820). Tomo secondo + III* III**: Dal realismo alla
VSHULPHQWD]LRQH  'DO%LHGHUPHLHUDOODÀQH
secolo (1820-1890) . Tomo primo e secondo Torino, Einaudi,
1978/1984, quattro volumi, 16° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 457/976 + 294/691 + XXII-418 + 1150/1517
€ 20

“Pound, Ezra”
1764. ARDIZZONE Maria Luisa - Ezra Pound e la scienza.
Scritti inediti o rari. Milano, Libri Scheiwiller, 1987, 8°
brossura copertina illustrata, pp. 249
€ 36
1765. CARPENTER Humphrey - Ezra Pound. Il grande fabbro
della poesia moderna. Milano, Rusconi, 1997, 8° cart. edit.
sovraccopertina illustrata pp. 1131
€ 60
1766. CORNELL Julien - The trial of Ezra Pound. A documented account of the treason case by the defendant’s lawyer.
/RQGRQ)DEHU )DEHUWXWWDWHODVRYUDFFRSHUWLQD
illustrata pp. VIII-215. Gallup, B83
€ 35
1767. ELIOT T.S. - Ezra Pound. Metrica e poesia. A cura di
Luca Caretti. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1967, 8°
brossura, pp. XVIII-53 (Edizione numerata di 2000 es.) € 25
1768. GALLUP Donald - Ezra Pound. A bibliography. USA,
1983, 8° t.tela, pp. XIV-548
€ 30
1771. POUND Ezra - Active anthology. /RQGRQ)DEHU )DEHU
1933, 8° t.tela, pp. 255. Gallup, B32
€ 140
1772. POUND Ezra - Aforismi e detti memorabili. Roma,
Newton, 1993, 8° brossura copertina illustrata col. pp. 93
€ 15
1773. POUND Ezra - Antheil and the treatise on harmony.
Paris, Three Mountains Press, 1924, 8° brossura originale,
pp. 108. Copia a fogli chiusi; edizione di 400 copie. Gallup
A25a
€ 450
1774. POUND Ezra - Antheil and the treatise on harmony.
With supplementary notes. Chicago, 1927, 8° tutta tela, pp.
150. Gallup A25c
€ 100
1775. POUND Ezra - Brancusi. Milano, All’Insegna del Pesce
d’Oro, 1957, 24° brossura copertina illustrata, pp. 28 con ill.
fot. Edizione numerata di 1000 copie : 99. Gallup, D65
€ 100
1776. POUND Ezra - Canti pisani. Parma, Guanda, 1967 (20
dicembre 1966), 8° brossura sovraccopertina illustrata col.
pp. 310. Terza edizione italiana.
€ 40
1777. POUND Ezra - Canti pisani. Bologna, Guanda, 1953,
8° brossura con sovraccopertina illustrata e restaurata, pp.
XLII-253 (1a edizione)
€ 120
1778. POUND Ezra - Canzoni. London, Elkin Mathews, 1911,
8° t.tela, pp. 52 (1a edizione). Gallup, A7
€ 400
1779. POUND Ezra - Confucio. Analecta. Milano, Libri Scheiwiller, 1995, 16° brossura copertina illustrata, pp. 169 € 16
1763. (POUND Ezra) ESPEY John J. - Ezra Pound’s Mauberley. A study in composition. /RQGRQ)DEHU )DEHU
8° tutta tela con sovr. pp. 139
€ 40
1780. POUND Ezra - Ezra Pound tradotto da Giuseppe
Ungaretti. Milano, Strenna per gli amici, 1969, 16° brossura
copertina illustrata, pp. 20. Ediz. di Scheiwiller ‘per gli amici’
di 300 copie. Dedica ‘A piero buon anno 1970 vanni’. Gallup,
D81g
€ 100
1781. POUND Ezra - Hugh Selwyn Mauberley e The Banquet
un inedito teatrale. 0LODQR*UHFR *UHFREURVVXUD
pp. 208
€ 20
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1782. POUND Ezra - Jefferson and/or Mussolini. L’idea
statale. Fascism as I have seen it. Volitionist economics.
London, Stanley Nott, 1935, 8° tutta tela editoriale, dorso un
pò annerito, pp. 128. Gallup, A41b
€ 200
1783. POUND Ezra - Jefferson e/o Mussolini. L’idea statale.
Il fascismo come l’ho visto io. Economia volizionista. Milano, Il Falco, 1981, 8° brossura copertina illustrata, pp. 145
(Traduzione di Luca Gallesi). Gallup, D81x
€ 100
1784. POUND Ezra - Lavoro ed usura. Tre saggi. Milano,
All’Insegna del Pesce d’Oro, 1954, febbraio, 16° brossura,
pp. 38 (Edizione numerata di 1000 es. : 118) Gallup, A68
€ 120
1785. POUND Ezra - Lavoro ed usura. Tre saggi. Terza
edizione accresciuta da l’economia ortologica. Milano,
All’Insegna del Pesce d’Oro, 1996, 16° brossura copertina
illustrata, pp. 207
€ 20
1786. POUND Ezra - Le poesie scelte. Milano, Mondadori,
1960, 8° br. cop. illustrata a colori e sovr. in carta trasparente,
pp. 188. Con un saggio di T. S. Eliot. (Lo specchio
€ 15
1787. POUND Ezra - Lettere 1907 - 1958. Milano, Feltrinelli,
1980, 8° brossura copertina illustrata, pp. 177. Gallup,
A104
€ 45
1788. POUND Ezra - Orientamenti. Vibo Valentia, 1978, 16°
brossura cop. illustrata col. pp. 137. Gallup, A55b
€ 50
1789. POUND Ezra - Polite essays. /RQGRQ)DEHU )DEHU
1937, 8° tutta tela con sovraccoperta avente dorso con mancanze e macchia ad un bordo, pp. 207. Gallup, A42 € 120
1790. POUND Ezra - Radiodiscorsi. Ravenna, Edizioni del
Girasole, 1998, 8° brossura, pp. 275
€ 25
1791. POUND Ezra - Ritorna età dell’oro. Ritmi della poesia
d’Italia scelti o volti in inglese da E.P. Rimini, Raffaelli, 1996,
16° brossura, pp. 117 (Ediz. doi 750 copie)
€ 40
1792. POUND Ezra - Saggi letterari. Milano, Garzanti, 1957,
8° tutta tela sovraccopertina illustrata col. pp. 585. Gallup,
D63
€ 60
1793. POUND Ezra - Selected prose 1909 - 1965. London,
)DEHU )DEHUWXWWDWHODVRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWD
pp. 444: Gallup, A93
€ 50
1794. POUND Ezra - 7KHÀIWKGHFDGRI&DQWRVLondon, Faber
)DEHUWXWWDWHODVRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS
Gallup A43a
€ 150
1795. POUND Ezra - I cantos. Giudizi e testimonianze di James
Joyce, T. S. Eliot, Ford Madox Ford, W. C. Williams, Ernest Hemingway, Archibald MacLeish, Allen Tate. Milano,
/HULFL 6FKHLZLOOHUWXWWDWHODHGLWFRQFRIDQHWWR
pp. 329. Trad. di Mary de Rachewiltz (testo a fronte). I primi
XXX cantos. Gallup, D81
€ 50
1796. POUND Ezra - Section: rock-drill. 85 - 95 de los cantares.
/RQGRQ)DEHU )DEHUWXWWDWHODFRQVRYUSS
(1a edizione inglese) Gallup, A70c
€ 50
1799. TESAURO Alessandro - Pound beat. Ezra Pound e la
Beat Generation. Salerno, Libreria Ar, 2003, 16° brossura,
pp. 44
€ 15

Narrativa, narrativa popolare, ecc.
1804. BOUSSENARD Luigi - La gola d’inferno. Milano,
Sonzogno, (1920 circa) 4° brossura, cop. posteriore e dorso
posticci, copertina originale anteriore illustrata a colori, pp.
FRQLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKH
€ 25
1805. CHABON Michael - I misteri di Pittsburgh. Milano,
Mondadori, 1988, 8° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 248 (“Comico, emozionante e irresistibile, cattura magicamente il passaggio dall’adolescenza
all’età adulta…”).
€ 20
1806. CHERRY May Ionnes - 'DOODSDUWHGRYHVRIÀDLOYHQWR
Milano, Sonzogno, 1969, due volumi in-8° brossura con copertina illustrata a colori (di Guido Crepax) pp. 187 + 190,
(I nuovi Sonzogno, 93, 94).
€ 15
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1807. CLAVELL James - Tempesta. Milano, Mondadori, 1987,
8° cartonato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 946
(Omnibus). Prima edizione.
€ 15
1808. CONNELLY Michael - Il ragno. Casale Monferrato,
Piemme, 2002, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
SS&RQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDUDGHOO·$XWRUH LQOLQJXD
LQJOHVH HGXHIRWRJUDÀHRULJLQDOHVHPSUHGHOO·$
€ 30
1809. CONRAD Joseph - Il soccorso. Firenze, Bemporad, 1931,
8° brossura originale con copertina illustrata a colori, pp.
295, intonso, con 4 tavole f.t. illustrazioni in bianco e nero di
Gustavino. Non comune.
€ 45
1810. DIFFENBAUGH Vanessa - Il linguaggilo segreto dei
ÀRULMilano, Garzanti, 2011, 8° tutta tela editoriale con
sovraccopertina a colori, pp. 360
€ 15
1811. DIXON Franklin W. - 3 avventure degli hardy boys.
Milano, Mondadori, 1973, 8° legatura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 454 con numerose illustrazioni in nero
n.t.
€ 20
1812. DUMAS Alessandro - I moicani di Parigi. Grandioso
romanzo storico. Milano, Casa Editrice Gloriosa, (1920
circa) 8° grande, brossura, copertina illustrata rrestaurata e
rimontata, cop. posteriore e dorso posticci, pp. 392 con tavole
ill. n.t.
€ 35
1813. FERRARI Adolfo - Luca Mussiof. Milano, Garzanti,
1939, 8° brossura originale, pp. 299
€ 15
1814. FRANCIA Vittorio - La conchiglia del nano. Bologna,
Cappelli, 1930, 8° cartonato con copertina illustrata a colori,
pp. 131 con illustrazioni a colori n.t.
€ 22
1815. GALANTE Pio - Due delinquenti nell’arte e il loro credo. Roma, 1898, 16° punto metallico, titoli in copertina a due
colori (piccoli strappetti al dorso) pp. 22 (Pulci e Giusti).
€ 16
1816. GERALDINI Arnaldo - Il mitragliere alato. Roma, 1942,
8° punto metallico, con copertina illustrata a colori (da Vittorio
Pisani) pp. 32 con illustrazioni nel testo (piccolo strappo al
dorso)
€ 15
1817. HIRE Jean de la - I tre boy-scouts. Avventure meravigliose. Traduzione di A. e L. Nessi, poi di C. Sacchetti.
Milano, Sonzogno, 1929/31, fascicoli sciolti ma proveniente da
raccolta rilegata e con tracce di legatura ai dorsi (sempre dei
boy scout in situazioni avventurose) pp. 48 per ogni fascicolo.
Dal n° 31 al 75.
Tutti (45) : € 160
1818. INVERNIZIO Carolina - Fior di pensiero. Racconti.
Roma, Bertero, 1896, 8° tutta tela, tagli dorati, copertina
editoriale illustrata, pp. 277 con tav. ill.. Strenna per il 1897.
Anno VI.
€ 50
1819. INVERNIZIO Carolina - Fior di pensiero. Racconti.
Roma, Tip. Nazionale, 1893, 8° tutta tela, tagli dorati, copertina editoriale in pelle con fregi in rilievo, pp. 271 con tav.
ill.. Strenna per il 1894. Anno III.
€ 50
1820. LONDON Jack - Radiosa aurora. Milano, Sonzogno,
1948, 16° cartonato originale, pp. 316.
€ 15
1821. MOSCA Giovanni - Mille temi svolti ad uso de’ giovinetti
delle Iscole con aggiuntevi le poesie morali pe’ fanciulli e
le madri dal signor maestro nostro cavaliere bono Pietro
De’ Ranaldis composte. Varese, Corbaccio, 1934, 8° brossura originale, pp. 294 con numerose illustrazioni n.t. stato
di nuovo.
€ 20
1822. MONTEPIN Saverio di - Sidona e Maria. Milano, Sonzogno, anni ‘30 c.a, 4° br. cop. ill. col. pp. 328 con 65 ill. xil.
n.t.
€ 25
1823. MONTEPIN Saverio di - Tre milioni di dote. Milano,
Sonzogno, s.d, 8° gr. tela. edit. ill. a colori, pp. 270
€ 25
1824. MOSELLI José - Testa di Ferro. Torino, Picco, A. V.
n° 200/211, ril. Dodici fascicoli di “Collezione d’avventure”
di 12 pp. cad. con bella cop. ll. a colori
€ 90
NUVOLETTI Giovanni - Un matrimonio mantovano. Milano,
Longanesi, 1977, 16° br. cop. ill. col. pp. 192
€ 25
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1826. ORLANDO Prof. Matteo - Monti e Tognetti o i misteri
della corte papale. Romanzo storico. Milano, s.d. (1870/80)
16° brossura, copertina ill. di gusto popolare, pp. 96 € 35
1827. PIO Oscar - Imperatrici romane, orgie, virtù e delitti.
Roma, Perino, 1888, 8° copertina muta. Raccolta di 57 dispense
per un totale di pp. 464 con ill.
€ 30
1828. PONSON du TERRAIL - La bella argentiera. (La gioventù di Enrico IV). Firenze, Salani, 1925, in-16° brossura
con copertina posticcia muta, tassello al dorso, pp. 307 con
ill.
€ 20
1829. PONSON du TERRAIL - La seconda gioventù di Re
Enrico. Firenze, Salani, 1924, in-16° brossura con copertina
posticcia muta, tassello al dorso, pp. 319 con ill.
€ 20
1830. SAGAN Françoise - Lividi sull’anima. Milano, Rizzoli,
1973, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 160
€ 15
1831. TODDI - Il destino in pantofole. Milano, Ceschina, 1934,
8° brossura originale con copertina illustrata a colori, pp. 164
(piccole mancanze al dorso).
€ 18
1832. VARNI Tristano - La carne il cavaliere e le foglie d’autunno. Milano, Rizzoli, 1952, 8° brossura editoriale, pp. 226
(Sidera). In stato di nuovo.
€ 15

Letteratura gialla
1800. CONAN DOYLE Arthur - /DÀJOLDGHOJXHUULHURMilano,
Sonzogno, 1927, 8° brossura originale con copertina illustrata
a colori, pp. 96.
€ 40
1801. PACKARD Frank - Il sigillo grigio. Romanzo. Milano,
Mondadori, 1939. 8° br. cop. ill. col. pp. 82 (Gialli economici
Mondadori, 145)
€ 15
1802. RINEHART M.R. - Vele insanguinate. Romanzo. Milano,
Mondadori, 1936. 8° br. cop. ill. col. pp. 72 (Gialli economici
Mondadori, 56)
€ 15
1803. WALLACE Edgar - ,OIDQWHGLÀRUL/·XRPRFKHFRPSUz
Londra - L’uomo che sapeva. Milano, Mondadori, 1973. 8°
br. cop. ill. col. pp. 88
€ 15

Poesia
%(55(77$$OÀRE resti cenere. Legnano, Landoni,
1973, 8° legatura editoriale con sovr. illustrata a colori, pp.
106
€ 18
1834. BETTI Ugo - Uomo e donna. Milano, Mondadori, 1937,
8° br. copertina illustrata a colori, pp. 104 con dedica autografa
ÀUPDWDGDOO·$DOO·RFFKLHOOR3ULPDHGL]LRQH
€ 50
1835. BIANCONI Piero - Pascoli. Firenze, Nemi, 1933, 8° br.
cop. ill. col. pp. 64 con num. ill. n.t.
€ 35
1836. GOZZANO Guido - La via del rifugio. Con un’ aggiunta
di poesie varie. Milano, Garzanti, 1943, 8° brossura, pp. 164
con una illustrazione fuori testo
€ 16
1837. JANDOLO Augusto - Cento poesie vecchie e nuove.
Milano, Ceschina, 1939, 8° brossura, pp. 273.
€ 15
1838. MONTALE Eugenio - Quaderno dei quattro anni. Milano, Mondadori, 1978, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 144 (Lo Specchio)
€ 15
1839. MONTALE Eugenio - Satura 1962-1970. Milano, Mondadori, 1976, 8° brossura editoriale, pp. 155-(16)
€ 20
1840. PASCOLI Giovanni - Nuovi poemetti. Bologna, Zanichelli, 1927, 8° br. originale, copertina di De Karolis, pp.
XII-223
€ 16
1841. PASCOLI Giovanni - Poemi del Risorgimento. Inno a
Roma. Inno a Torino. Bologna, Zanichelli, 1921, 8° t.tela
con fregi in oro, pp. XII-149 con 4 tav. col. f.t.
€ 20
1842. PASCOLI Giovanni - Poesie varie. Raccolte da Maria.
Bologna, Zanichelli, 1927, 8° br. originale, copertina di De
Karolis, pp. XVI-213
€ 18
1843. RICCI Anto - Il vento e la quercia. Milano, Gastaldi,
1954, 16° brossura con copertina illustrata a colori (di Elef),
pp. 54 (Raccolta di poesie. Intonso).
€ 15
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Locale
1844. (Alberghi) - Alberghi d’Italia. AD visita trentaquattro
“grandi stelle” dell’ospitalità. Milano, Mondadori, 1987, 4°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 168 completaPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQGL´$'
/HSLEHOOHFDVHGHOPRQGRµ 
€ 12
1845. (Alberghi) - Alberghi d’Italia. AD visita ventisei “stelle”
dell’ospitalità. Milano, Mondadori, 1988, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 160 completamente illustrate
DFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQGL´$'/HSLEHOOHFDVH
del mondo”).
€ 12
1846. (Alberghi) GUAGNINI Claudio - Locali storici d’Italia.
Vol. 3. Milano, 1990, 4° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 86 con numerose illustrazioni a colori
n.t.
€ 15
1847. (Guide) - Olanda. Storia, vita, folclore e tutte le informazioni utili al turista. Firenze, Valmartina, 1967, 8° legatura
editoriale, pp. 280+XVI con numerose illustrazioni f.t. e 16
stradari.
€ 12
1848. (Italia viaggi) - Il Molise, il Sannio e l’Irpinia. Viaggio
in Italia. Milano, Fabbri, 1984, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 96 con numerose illustrazioni a colori
f.t.
€ 15
1849. (Italia) - Meraviglie d’Italia dal cielo. Milano, Selezione,
1974, 4° tutta tela con copertina illustrata a colori, pp. 320
FRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORULQW
€ 15
1850. (Italia) - L’Italia in 300 immagini. Milano, TCI, 1956,
8° cartonato editoriale, pp. 224 con 285 fot. in nero e 24 tav.
col. f.t.
€ 12
1851. (Italia) - Sulle strade d’Italia. Novara, Igda per Il
Giornale, anni 2000, 8° album legatura a due anelle, con 48
schede completamente illustrato da cartine stradali a colori.
€ 12
1852. (Italia) FAVOLE Paolo - Guida agli incantevoli villaggi
paesi borghi d’Italia Milano, Selezione, 1988, 4° cart. con
cop. ill. a col. pp. 478 con ill. fotog. f.t.
€ 12
1853. (Strade) AA.VV. (Bartolini, Fasoli, Foschi, Gai, Zagnoni) - La via Romea : Le vie degli eserciti, dei mercanti, dei
pellegrini. Bologna, 1991, 8° brossura, pp. 53 + 7 tavole f.t.
(Atti Tavola Rotonda del Rotary)
€ 12
1854. (Trasporti) OGLIARI Francesco - SAPI Franco - Segmenti di lavoro. Storia dei trasporti italiani. Toscana
- Umbria - Marche. Prefazione di Giovanni Spadolini.
Milano, 1971/1972, quattro volumi in 4° legatura editoriale
con sovraccopertina illustrata (manca la sovraccopertina del
quarto vol.), pp. 1200 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 150
1855. (Viaggi in Italia) de GONCOURT Edmond & Jules L’Italia di ieri. Note di viaggio 1855-1856. Milano, Perinetti
Casoni, 1944, 8° mezza pelle verde con titoli e fregi dorati al
dorso (conservate all’interno le copertine originali) pp. 325
con illustrazioni n.t.
€ 20

Piemonte & Valle d’Aosta
1856. - Gregge di pecore travolto dalla tranvia a vapore Asti
- Casale. Torino, 1929, 3 novembre , fascicolo di 16 pagine de
“L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata. € 12
1857. - Impianto idroelettrico dell’ Anza. (Milano, 1908) 8°
serie di stralci riuniti insieme, brossura con copertina muta, pp.
275/314 + 357/362 + 369/382 + 433/438 con numerosissime
illustrazioni n. t numerose tavole ripiegate e non f. t. € 90
1858. (CASALE Fabio - TONINELLI Valentina) - La conservazione della biodiversità nelle Alpi Occidentali. Rete Natura
ULFHUFDSLDQLÀFD]LRQHJHVWLRQHHWXWHODVerbania,
2005, 8° legatura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 245 con illustrazioni in nero e a colori n.t. stato di nuovo
(Atti del Convegno a Stresa 28 novembre 2003).
€ 20
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1859. BELLONI Amedeo - Le foglie ed il tronco. Gozzano, 1931,
8° brossura, copertina illustrata, dorso con strappi, pp. 191 con
[LORJUDÀHGL*%DURQL 3RHVLDSLHPRQWHVH
€ 40
1860. MOCCONO Francesco - Il santuario di N.S. di Crea
nel Monferrato. (Storia popolare). Torino, 1967, 8° br. cop.
ill. a colori, pp. 148 con numerose illustrazioni f.t.
€ 15
1861. Ortelli A. - Grave incendio a Bibiana (Torino) Torino,
1929, 28 luglio , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 12
1862. PISANI Vittorio - Nell’Alta Val di Susa, un contrabEDQGLHUHVFRSUHXQDGRQQDFRQFLQTXHÀJOLVHPLDVVLGHUDWD
cercava di raggiungere illegalmente il marito emigrato in
Francia. Roma, 1947, dicembre 7, La Tribuna Illustrata, fasc.
di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori.
€ 15
1863. (Asti - Enologia) Ortelli A. - Ad Asti la tradizionale Festa
della Vendemmia con carri allegorici. Torino, 1927, 9 ottobre
, fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con
copertina illustrata.
€ 20
1864. (Biella) Ortelli A. - A Biella contadino incauro, si fa
mangiare biglietti di banca da una coppia di buoi Torino,
1929, 30 giugno , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 15
1865. (Cuneo) LESSONA Michele - Le terme di Vinadio.
Milano, Treves, 1875, 5 settembre, articolo, stralcio della
“Nuova Illustrazione Universale”.
€ 15
1866. (Cuneo) Ortelli A. - Nubifragio a Cuneo allaga case e
negozi. Torino, 1927, 22 maggio , fascicolo di 16 pagine de
“L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata. € 20
1867. (Ossola) - Illustrazione ossolana. Domodossola, 1963,
A. V n. 2, 3 - 1964, A VI n. 1, 2, 3 - 1967, A. IX n. 2. Uniamo
Q GRSSLR H´%LEOLRJUDÀDGHOOD,OO2VVRODQDµQHO
decennio 1959 - 1969).
Tutti : € 50
1868. (Sempione) - Le macchine del Gottardo. Milano, Treves,
1875, 10 ottobre, articolo e due illustrazioni xilogr., in fascicolo
completo della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 20
1869. (Torino - Università) - Corsi di : Diritto Commerciale,
Scienza dell’Amministrazione, Diritto Industriale, Scienza
Sociale. 7RULQRFLUFDJUXSSRGLOLEUHWWLGLSLSDJLQH
cad.
€ 25
1870. (Torino) - La nuova Galleria (Subalpina) di Torino.
Milano, Treves, 1875, 17 gennaio, articolo e una illustrazione
[LORJUDÀFDLQIDVFLFRORFRPSOHWRGHOOD´1XRYD,OOXVWUD]LRQH
Universale”.
€ 15
1871. (Torino) - Torino: stazione del tramway alla Barriera
di Nizza. Milano, Treves, 1874, 18 ottobre, una illustrazione
[LORJUDÀFDVWUDOFLRGHOOD´1XRYD,OOXVWUD]LRQH8QLYHUVDle”.
€ 20
1872. (Torino) (ROBOTTI Diego) - Scuole d’industria a
Torino. Cento e cinquant’anni delle Scuole Tecniche San
Carlo. Torino, Centro Studi Piemontese, 1998, 8° legatura
editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. XIX-231 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t.
€ 30
1873. (Torino) ANFOSSO Carlo - Il tramway di Torino. Milano, Treves, 1874, 25 ottobre, articolo, stralcio della “Nuova
Illustrazione Universale”.
€ 12
1874. (Torino) CASTRONOVO Valerio - Torino. Bari, Laterza,
1987, 8° legatura editoriale con sovr. illustrata a colori, pp.
683.
€ 12
1875. (Torino) FIRPO Luigi - Torino. Ritratto di una città.
Torino, Tipografia Torinese Editrice, 1975, 4° tutta tela
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 138
completamente illustrato in nero e a colori.
€ 15
1876. (Torino) Minardi A. - Giustiziati sommariamente dalle
“guardie rosse” due nazionalisti a Torino. Roma, 1920, 31
ottobre, fascicolo di 8 pagine de “La tribuna illustrata”, con
copertina illustrata.
€ 12
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1877. (Torino) Ortelli A. - Alle porte di Torino un cacciatore
viene ucciso da un automobile; il fratello imbraccia il fucile
e spara al guidatore causando l’uscita di strada del mezzo.
Torino, 20 novembre, fascicolo di 16 pagine de “L’illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 15
1878. (Vercelli) - Fissore Celestino, Arcivescovo di Vercelli
: lotto di documenti vari a stampa (dieci), anni 1870/1890
circa con nomine papali, una foto originale, bellissima cartella
in-4 con fregi in rilievo dorati, ecc. ecc.
€ 60
1879. (Val d’Aosta - Araldica) COSSARD Rino - Lo stemma
comunale di Saint-Vincent e la storia della strega di Chenal.
Aosta, 1983, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
64 con numerose illustrazioni f.t.
€ 15
1880. (Valle d’Aosta) VANNI Manfredo - La vita pastorale
nella Valtournanche. (Roma, Riv. Geogr. It. 1951) 8° br. cop.
muta, stralcio delle pp. 291/310 con illustrazioni.
€ 25

Liguria
1881. - /·$UFKLYLRIRWRJUDÀFRGHO&RPXQHGL/D6SH]LD
Gli studiosi e l’immagine tra ‘800 e ‘900. Genova, 1990, 4°
EURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSQXPHURVHIRWRJUDÀH
f.t., con ex-libris.
€ 25
1882. - Peagna nel segno di Anthia. Storia e tradizioni. Genova, 2001, 4° brossura illustrata, pp. 368, numerosissime
illustrazioni f.t. Con ex-libris.
€ 20
1883. - 5HTXLHPSHUOD9DOOH*HVVR"&KLÀUPHUjOD´FRQGDQQD
a morte” della nostra valle ? *HQRYD,VWLWXWR*UDÀFR%HUWHOOR
EURVVXUDQRQLOOXVWUDWDSSFRQGXHIRWRJUDÀHIW
e numerose tavole.
€ 16
1884. ANDREOLI Raffaele - Storia di San Remo. Bologna,
Forni, 1984, 16° brossura, pp. 168 (ristampa anastatica dell’edizione di Venezia del 1878) Ex-libris in 2a di copertina).
€ 25
1885. BARGIGGIA F. - RILLA G. - Sculture e pitture. Sanremo, Biblioteca Civica di San Remo, 2002, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 130, numerose illustrazioni
a colori e in bianco e nero f.t. con ex-libris.
€ 12
1886. BATTISTA Giovanni - BESIO Nicolò - Da u castelu
a-u sperun. Motivi di folclore vernacolo. Savona, 1962, 4°
EURVVXUDVHQ]DVRYUDFRSHUWDSSFRQXQDIRWRJUDÀDLQ
bianco e nero f.t.
€ 15
1887. CANESSA Renzo - Santa Margherita Ligure. Guida
storica - artistica - turistica. S. Margherita Ligure, 1963,
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. (70) con
numerose illustrazioni n.t. e f.t.
€ 16
1888. FERRARI “Pipin” Giuseppe - Il giocoso cromatismo.
Sanremo, Biblioteca Civica di San Remo, 2004, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 132, numerose illustrazioni
a colori f.t. con ex-libris.
€ 12
1889. MARTINI Enrico - Fiori protetti in Liguria. Genova,
Siag, anni ‘80 circa, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 189 con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 20
1890. PRESOTTO Danilo - Storie minori nella Liguria Occidentale dal XVI al XIX secolo. Savona, Cassa di Risparmio
di Savona, 2002, 8° cartonato senza sovracoperta, pp. 330,
numerose illustrazioni a colori e nero f.t. e n.t.
€ 25
1891. VOLTA Silvio - La “çellasca” e altri scritti. Savona,
(2005), 4° brossura, pp. 93 con ill. Con ex-libris.
€ 20
1892. &KLDYDUL,GURJUDÀD OMODEI Domenico - Sulle
condizioni della spiaggia di Chiavari-Lavagna. Con due
allegati dei proff. De Marchi ed Issel. Venezia, 1912. 8° br.
pp. 27 + 2 tav. in nero e 1 grande col. rip.
€ 25
1893. (Genova - Marina) - Discussione dello schema di legge
sulla convenzione col Duca di Galliera per l’ampliamento
e la sistemazione del Porto di Genova (Prima tornata del
22 giugno 1876) - Presidenza Biancheri. Atti della Camera
dei Deputati. (Roma, Barbera, 1876), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 157/213
€ 30
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1894. (Genova - Marina) - Storia del bacino di Sanpierdarena.
(Roma, Barbera, 1876), stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 116/126
€ 20
1895. (Genova - Marina) MAINERI B. - Il canale di Rove ed
il porto di Genova. (Roma, Ministero della Marina, 1927),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 901/906
€ 12
1897. (Genova) - L’Università di Genova. Genova, SIAG,
1923, 8° brossura originale, pp. 170 con illustrazioni € 12
1898. (Genova) (STROSCIA Carlo) - Tesori di Genova. Firenze, Nardini, 2005, 4° legatura editoriale con sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 281, completamente illustrato da belle
IRWRJUDÀHDFRORULHLQQHUR
€ 25
1899. (Genova) DE SIMONI Lazzaro, Mons. - Santuario di
N. S. della Guardia in Val Polcevera. Guida illustrata.
Milano, 1914, 16° brossura originale, pp. 223 con numerose
illustrazioni n.t. e f.t.
€ 30
1900. (Genova) ONETO Agostino - Stato delle industrie in
Sampierdarena e loro bisogni. (Roma, Barbera, 1876),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 328/358
€ 25
1901. (Genova) REBAUDI G. - Il bacino galleggiante nel
porto di Genova. Milano, Treves, 1875, 27 giugno, articolo
HGXHLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHLQIDVFLFRORFRPSOHWRGHOOD
“Nuova Illustrazione Universale”.
€ 16
1902. (Imperia) OZENDA Gianluca - Glori. L’anima storica
di un borgo di Valle Argentina. Arma di Taggia, 1996, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 79
con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 20
1903. (Sanremo) ARAGOZZINI Adriano - Enciclopedia del
Festival di Sanremo. Quarant’anni di Musica e Costume.
Milano, Rusconi, 1990, 4° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. XII-322 con illustrazioni n.t.
€ 30
1904. (Sanremo) FERRARI Giuseppe - Figure ombre ricordi.
Antica poesia sgominata dall’incalzare del tempo. Sanremo, Casabianca, 1977, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 248 con illustrazioni di G. Ferrari f.t.
€ 20
1905. (Savona) PRESTIPINO Carmelo - MALLARINI Stefano
- Pallare 1967-2007. 40 anni di manifestazioni. Cairo Montenotte, 2007, 8° brossura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 237 con numerosissime illustrazioni in nero e a
colori n.t.
€ 15

Lombardia
1906. - Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva. La biodiversità. (Pavia, 1990 circa), 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 72 con numerose illustrazioni
a colori n.t.
€ 12
1907. - Il parco di Monza. Milano, Treves, 1875, 24 ottobre,
DUWLFRORHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDDGRSSLDSDJLQDLQ
fascicolo completo di quattordici pagine della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 18
1908. - In giro pei laghi: Gravedona. Milano, Treves, 1893, 8
ottobre, una illustrazione stralcio de “L’Illustrazione Popolare”.
€ 15
1909. - La nuova sede della Banca Agricola a Mantova.
Milano, Treves, 1893, 3 dicembre, articolo e due illustrazioni
stralcio de “L’Illustrazione Popolare”.
€ 12
1910. - La Torre Monumentale di San Martino. Milano,
Treves, 1893, 22 ottobre, articolo e una illustrazione a piena
pagina stralcio de “L’Illustrazione Popolare”.
€ 15
1911. - /HPDVFKHUDWHHODÀHUDGHO&DUQHYDORQHGL0LODQR
Milano, Sonzogno, 1873, 16 marzo, articolo e una illustrazione a doppia pagina in fascicolo completo di 12 pagine de
“L’Emporio Pittoresco”.
€ 20
1912. - Lombardia uomo e ambiente. Como, EPI, 1981, 4°
tutta tela editoriale con sovraccoperta illustrata a colori, pp.
QRQQXPHUDWHFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
nel testo di Enzo Pifferi, testo in inglese.
€ 15
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1913. - Sirmione. Note descrittive e cenni storici. Brescia, 1954,
16° brossura con copertina illustrata, pp. 151 con illustrazioni
n.t.
€ 18
1914. - Viabilità e trasporti nel riassetto del territorio montano. I diversi aspetti in relazione al miglior uso delle risorse
naturali. Milano, 1979, 8° brossura editoriale, pp. 193 (Atti
del IX Incontro di Estimo, Milano 9 gennaio 1979).
€ 20
1916. FUSAR Evaristo - FUSAR Alberto - Vie d’arte. Pavia e
la sua provincia. Cinisello Balsamo, Silvana Editrice, 2000,
4° album legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 111 completamente illustrato a colori.
€ 50
1917. LOMBARDO Michele - Civiltà del lavoro. Cento anni
di Gallarate città. Milano, 1962, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 349-XLVII con numerose illustrazioni
nel testo e tavole a colori f.t. (e 48 pagine di inserti pubblicitari).
€ 50
1918. LOSI Giuseppe - L’agricoltura del Parco Naturale
Adda Sud. Lodi, 1992, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 154 con illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 20
1919. MERONI Luigi - LUZZINI Sergio - COLAONE Silvio
- Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Testi di
Guido Pinoli e Carlo Vanzulli. Gallarate, Pubblinova, 2005,
4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 134 con numerose illustrazioni a colori n.t. e f.t. € 20
1920. MONTAGNA Davide M. - La “Cronichetta” di Fra Leonardo Cozzando per la Santissima Annunziata di Rovato.
Roma, Studi Storici OSM, 1962, estratto originale, pp. 22 con
una illustrazione n.t.
€ 15
1921. OGLIARI Francesco - SAPI Franco - Quando una gita
costava due soldi. Milano, 1964, 4° mezza tela editoriale, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHUR0DQFDQzaalla parte sup. del dorso.
€ 40
1922. PIROVANO Carlo - Dalle incisioni rupestri alla sintesi leonardesca. Lombardia il territorio, l’ambiente, il
paesaggio. Milano, Electa, 1981, 4° tutta tela editoriale con
sovraccoperta illustrata a colori e cofanetto illustrato, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURHD
colori.
€ 20
1923. (PIROVANO Carlo) - Lombardia. Il territorio, l’ambiente, il paesaggio. Paesaggio industriale a dimensione
metropolitana. Milano, Electa, 1985, 4° tutta tela editoriale
con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 305, completamente
LOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 30
1924. (RUMI Giorgio) - La formazione della Lombardia
contemporanea. Bari, Laterza, 1998, 8° brossura editoriale
con sovraccopertina, pp. 225 con illustrazioni in nero e a
colori f.t.
€ 15
1925. RIVA Carlo P. - I curati di Bareggio. Bareggio, 1988, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 303. € 20
1926. SCOTTI - SEMENZA - La centrale elettrica a vapore
di Castellazza. (Milano, 1905) 8° due stralci riuniti insieme
con copertina muta, pp. 513/518 + 353/359 con 11 grandi
tavole ripiegate n.t.
€ 60
1927. (Bergamo) - Bagni di San Pellegrino. Milano, Treves, 1875,
OXJOLRXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDLQIDVFLFRORFRPSOHWRGL
otto pagine della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 20
1928. (Bergamo) PARAVICINI Rodolfo - Le feste donizettiane
a Bergamo. Milano, Treves, 1875, 26 settembre, articolo e una
LOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDDSLHQDSDJLQDLQIDVFLFRORFRPSOHWR
di otto pagine della “Nuova Illustrazione Universale”. € 12
1931. (Cremona) - Cremona. Il Museo Civico Ala Ponzone
LQ3DOD]]R$IIDLWDWL,OFRQWULEXWRPXVHRJUDÀFRGL$QWRQLR
Piva. Milano, Electa, 2001, 4° tutta tela con sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 125, con numerose illustrazioni nel testo
LQQHURHDFRORULHIRWRJUDÀHGL3LQR0XVL
€ 30
1932. (Disastri - Lombardia) - Il disastro ferroviario di
Limito. Milano, Treves, 1893, 10 dicembre, articolo e una
illustrazione a doppia pagina in fascicolo completo di 16
pagine de “L’Illustrazione Popolare”.
€ 15
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1930. (Como) GOVONI SALVADORE Jean - Villa d’Este style.
New York, Rizzoli, 4° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 136 con una illustrazione in antiporta
e numerose illustrazioni a colori n.t. e f.t. (Con una stampa
in folio ripiegata del prospetto della villa e cronologia dei
proprietari. Testo in inglese).
€ 20
1933. (Gardone - Fascismo) BRUERS Antonio - Il Vittoriale
degli italiani. Breve guida. Roma, Fondazione Vittoriale degli
Italiani, 1941, 8° brossura originale con copertina illustrata,
pp. 110 con numerose illustrazioni n.t. e una planimetria a
colori f.t.
€ 15
1934. (Mantova) PECORARI Giuseppe - S. Maria del Gradaro.
/HIDPLJOLHUHOLJLRVHHJOLHGLÀFLMantova, Alce, 1966, 4°
brossura con copertina illustrata, pp. 31 con illustrazioni
€ 20
1935. (Milano - Architettura) ALPAGO NOVELLO Alberto Novità edilizie a Milano. Milano, Bestetti e Tumminelli, 1931,
4° brossura, pp. 840/870 con ill. (con fascicolo completo di
“Dedalo” A. XI n° XII) Navigli scoperti, ecc.
€ 30
1936. (Milano - Arte) ROSSI Marco - ROVETTA Alessandro
- The Pinacoteca Ambrosiana. Milano, Electa, 2002, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 327, completamente
illustrato in nero e a colori, testo in inglese.
€ 16
1937. 0LODQR)RWRJUDÀD CAVALLARI Giancarlo - Milano.
Come nel tempo l’acqua ha trovato casa. Settimello Calenzano, 2008, 4° album brossura editoriale con copertina illustrata,
pp. 179 con numerosissime illustrazioni a colori n.t. € 35
1938. (Milano - Musei) - Ospedale Maggiore / Ca’ Granda.
Ritratti moderni. Milano, Electa, 1987, 8° album legatura
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 338 con
numerose illustrazioni in nero e a colori f.t. (Musei e Gallerie
di Milano)
€ 32
1939. (Milano) - Almanacco della famiglia meneghina per
l’anno 1949 Milano, Chescina, 1948, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 128 con numerosissime illustrazioni n.t.
e f.t. Qualche traccia d’uso.
€ 15
1940. (Milano) - L’ospedale Fatebenefratelli. 1588-1925 +
L’ospedale Fatebenesorelle - Ciceri Causa Pia Agnesi.
1823-1925. + Gli ospedali Fatebenefratelli - Fatebenseorelle
e oftalmico di Milano. 1925-1975. Milano, 1976, tre volumi
in-4° brossura con copertine illustrate e cofanetto originale
illustrato a colori, pp. 132 + 288 + 174 con numerosissime
illustrazioni e tavole anche ripiegate.
€ 30
1941. (Milano) - Milano e l’Europa dal XIII al XIX secolo.
Como, Nodo libri, 1994, 8° album con copertina illustrata a
colori, pp. 285, completamente illustrato da immagini in nero
e a colori.
€ 14
1942. (Milano) - Milano. Introduzione di Carlo Bo. Milano,
TCI, 1972, 4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 240 completamente illustrato in nero e a colori
(Attraverso l’Italia. Nuova serie).
€ 15
1943. (Milano) (BASCAPE’ Giacomo C.) - Milano nelle antiche
stampe della Civica Raccolta Achille Bertarelli. Il Duomo
I. Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, 1983, 4° mezza tela
editoriale con copertina illustrata a colori e cofanetto, pp. (8)
+ quattro stampe a colori e trentadue in nero
€ 25
1944. (Milano) (CORDANI Roberta) - Milano nei palazzi
privati cortili giardini salotti. Milano, Celip, 2003, 4° tutta
tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 415 completamente illustrate a colori.
€ 60
1945. (Milano) BARETTA Giuseppe - GRIFFINI Grazia Maria - Almanacchi dell’800 a Milano. Prefazione di Giorgio
Manganelli. Milano, Scheiwiller, 1987, 4° legatura editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 258 con illustrazioni
in nero e a colori n.t.
€ 15
1946. (Milano) MASSANI Giuseppe - Milano è bella. Roma,
Italia Universale, 1973, 4° legatura editoriale con copertina
illustrata, pp. 103 con numerose illustrazioni in nero e a colori
f.t.
€ 15
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1947. (Milano) PUNZO Maurizio - La giunta Caldara. L’amministrazione comunale di Milano negli anni 1914-1920.
Bari, Laterza, 1986, 8° brossura editoriale con sovraccopertina, pp. XXI-362 con illustrazioni f.t.
€ 15
1948. (Milano) RICOTTI Gian Antonio - I miei Navigli. Dorno,
Museo dei Navigli, 2001, 4° album legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 123 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 12
1949. (Milano) TADINI Emilio - GALARDI David Maria et
AA. - Milano di notte 360°. ,YUHD3ULXOL 9HUOXFFD
4° album tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori e cofanetto cartonato illustrato a colori, pp. 150
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHDFRORUL € 30
1950. (Milano) TITTA - La grandinata del 13 giugno a Milano.
Milano, Treves, 1874, 5 luglio, articolo e due illustrazioni xiORJUDÀFKHVWUDOFLRGHOOD´1XRYD,OOXVWUD]LRQH8QLYHUVDOHµ
€ 15
1951. (Monza) - Tori a Monza evadono dallo scalo ferroviario seminando il panico in città. Torino, 1928, 19 febbraio
, fascicolo di 20 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con
copertina illustrata.
€ 15
1952. (Pavia) DALMONTE L. - Soldato romano che voleva
annegarsi, salvato da un capitano, a Pavia. Roma, 1908, 27
dicembre, fascicolo di 16 pagine de “La Tribuna Illustrata”
con copertina a colori ed indice riassuntivo per argomenti
degli articoli dell’ annata.
€ 12
1953. (Valtellina) MONTEFORTE Franco - LEONI Battista SPINI Giulio - Editoria cultura e società. Quattro secoli di
stampa in Valtellina (1550 - 1980) Sondrio, 1990, due volumi,
8° tutta tela editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
316 - 342 con numerosissime illustrazioni n.t. Due illustrazioni
a colori nei risguardi.
€ 15
1954. (Varese) PICCOLI Gianriccardo - Stanze per Villa Panza. A cura di Simone Facchinetti. Milano, Electa, 2009, 4°
legatura editoriale editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 89 completamente illustrato a colori (testo bilingue:
italiano e inglese)
€ 30

Veneto
1955. - Il Museo Archeologico Nazionale di Adria. Cinque
anni di lavoro per il completo rinnovamento. Milano, Skira,
2006, estratto originale 4° brossura con copertina illustrata,
SSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORri.
€ 15
1956. - Villa Emo-Capodilista (Fanzolo). Milano, Treves,
IHEEUDLRDUWLFRORHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDLQ
fascicolo completo della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 15
1958. GOBBI G. P. - Guida illustrata di Recoaro e dintorni.
Verona, Oreste Onestinghel, (1906), 16° legatura editoriale
con titoli dorati al piatto anteriore, pp. 79 con numerose illustrazioni nel testo e due cartine ripiegate fuori testo + XXXI
SSSXEEOLFLWDULHLQÀQH
€ 75
1959. PAGLIARO Bruno - Chirignago Gazzera. Venezia, 1979,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 80 con numerose illustrazioni f.t. (Studio sulle politiche del decentramento
amministrativo).
€ 15
1960. SASSI Dino - SASSI Luca - ZUFFI Stefano - Veneto.
Arte, architettura e paesaggio. Roma, Sassi, 2007, 4° legatura
HGLWRULDOHSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀH
in nero e a colori.
€ 40
1961. TCI - Veneto. (Non compresa Venezia) Milano, TCI,
1969, 16° legatura editoriale tutta tela con sovraccopertina in
SODVWLFDWUDVSDUHQWHSSFRQGLHFLFDUWHJHRJUDÀFKH
SLDQWHGLFLWWjGLHFLSLDQWHGLHGLÀFLIWHVWHPPLQW 
€ 12
1963. (Murano) ZANETTI Vincenzo - Piccola guida di MuUDQRHGHOOHVXHRIÀFLQHVenezia, Filippi, 1869 (ma ristampa
anastatica anni ‘90), 24° brossura con copertina illustrata,
pp. 184
€ 18
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1962. (Abano) CALLEGARI Adolfo - Abano nella storia.
Padova, 1962, 16° cop. ill. pp. (48) con ill.
€ 20
1964. (Padova - Arte) (CASTELLANI Francesca) - Percorsi nel
sacro. Fiore B. Zaccarian opere dal 1922 al 1978. Padova,
1999, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 112
con numerose illustrazioni n.t. e f.t.
€ 15
1965. (Padova) - Arquà. Milano, Treves, 1874, 12 luglio, articolo
HGXHLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHLQIDVFLFRORFRPSOHWRGLRWWR
pagine della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 12
1966. (Padova) - Gaude, Padua felix! Sulle orme del Santo di
Padova nella luce della storia e dell’arte. Padova, 1931, 4°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 176 con numerosissime illustrazioni e stampe f.t. (Per il settimo centenario
della morte e canonizzazione di S. Antonio di Padova). Lievi
tracce d’uso.
€ 35
1967. (Padova) TOSO RODINIS Giuliana - Scolari francesi
a Padova agli albori della controriforma. Presentazione
di Enrico Opocher. Padova, Liviana, 1970, 8° brossura con
copertina illustrata, pp. VII-182 con illustrazioni f.t. € 16
1968. (Treviso) Ortelli A. - A Treviso, nel sobborgo di Fiera,
coppia si sposa condotta alla chiesa in carriola. Torino,
1929, 28 aprile , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 18
1969. (Valdagno) - Un episodio e una storia. Il centenario di
XQODQLÀFLR0DU]RWWRMilano, 1936, 4° tutta tela
editoriale, ottimo stato, pp. 292 con belle ill. seppia. € 35
1970. 9HQH]LD)RWRJUDÀD ZANETTE Mario - Nel fascino
della laguna. Venezia Murano Torcello Burano. Venezia,
Fotolibri, 1980, 4° legatura editoriale con cop. ill. a colori,
pp. 64 con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 12
1971. (Venezia) - Le bissone e le gondole. Milano, Treves,
DSULOHDUWLFRORHGXHLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHD
piena pagina, in fascicolo completo della “Nuova Illustrazione
Universale”.
€ 18
1972. (Venezia) BIANCHI Feliciano - Isole veneziane. BergaPR,VW,W$UWL*UDÀFKHJUDQGHOHJDWXUDHGLWRULDOH
cartonata, pp. 80 con ill.
€ 25
1973. (Venezia) MATVEJEVIC Predrag - Golfo di Venezia.
Milano, Motta, 1995, 8° album legatura editoriale mezza
tela con copertina illustrata a colori e cofanetto, pp. 107 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 15
1974. (Venezia) MONTANELLI Indro - SAMONA’ Giuseppe
- VALCANOVER Francesco - Venezia caduta e salvezza.
Firenze, Sansoni, 1970, 8° legatura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 30 con illustrazioni n.t. + 110 illustrazioni a colori f.t. Alcuni segni di matita.
€ 12
1975. (Venezia) ONGARO Max - Venezia. Il Palazzo Ducale.
Guida storico-artistica. 5RPD$OÀHUL /DFURL[
brossura originale, pp. 56 con numerose illustrazioni n.t. e
f.t.
€ 12
1976. (Venezia) ZORZI Alvise - La Repubblica del Leone.
Storia di Venezia. Milano, Rusconi, 1982, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 758.
€ 15
1977. (Verona) CAPPELLETTI Giovanni - Santa Anastasia.
Verona, Stimgraf, 1987, 16° brossura con copertina illustrata,
pp. 64 con numerose illustrazioni f.t. (Storia della basilica
veronese).
€ 15

Trentino - Alto Adige
1978. - Il pellegrinaggio dei mutilati nel Trentino e nell’Alto
Adige. Milano, Treves, 1925, 31 maggio, tre illustrazioni in
una pagina, stralcio de “L’Illustrazione italiana”.
€ 15
1979. Ortelli A.- Contadini trentini tengono segregata una
congiunta pazza in una gabbia. Torino, 1928, 25 novembre
, fascicolo di 16 pagine de “La tribuna del popolo”, con
copertina illustrata.
€ 12
1981. RIGOTTI Adriano - Il lapis miliarius a M. Massimo e F.
Vittore, di S. Pietro in Bosco (Ala). Rovereto, 1975, stralcio,
copertina muta, pp. 33/42 con una tavola.
€ 15
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1980. R. Accademia di Artiglieriia e Genio - Notizie storicoJHRJUDÀFKHVXOOH]RQH7DUYLVLR$OWR,VRQ]RH$OWR,VDUFR
- Rienza. Torino, 1928, 16° brossura, pp. 70 con 10 carte e
VFKL]]LWRSRJUDÀFLIW,QWHUHVVDQWH
€ 60
1982. RIGOTTI Adriano - Risultato del sondaggio 1973 alla
villa romana di Isera (Trentino). Rovereto, 1975, stralcio,
copertina muta, pp. 143/152 con quattro tavola.
€ 15
1983. TCI - Venezia Tridentina. Milano, Bertieri, 1951, 4°
brossura, pp. 236 con 421 illustrazioni, 4 tavole f.t.e una carta
JHRJUDÀFD
€ 20
1984. ZIEGER Antonio - La strada dei Regai-Campales in
Valle di Non. (Rovereto, Accademia degli Agiati, 1952), estratto, senza copertina, pp. 99/116 con cinque illustrazioni. € 20

Friuli - Venezia Giulia
1985. - &HIDVWX"5LYLVWDGHOODVRFLHWjÀORORJLFDIULXODQD
Udine, Udin, 1978, A. 54, annata completa - 1979, A. 55,
annata completa - 1980, A. 56, annata completa - 1981, A.
57, annata completa, lotto di quattro fascicoli cad. di pp. 210
circa.
€ 25
1986. - Il Strolic Furlan. Udine, Udin, 1978, A. LIX, n° 2 - 1979,
A. LX - 1980, A. LXI - 1981, A. 57 - lotto di quattro fascicoli
cad. di pp. 114 o 180 circa.
€ 25
1987. - /·DPELHQWHÀVLFRGHO3UHVFXGLQPordenone, 1974, 4°
t.tela con sovr. ill. col. pp. 146 complet. ill. in nero e col.
€ 15
1988. Comando Brigata Alpina “Julia” - Raccolta di toponimi
della Regione Carnico - Giulia. Senza luogo, 1957, 4° brossura, pp. 70
€ 40
1989. Ortelli A. - Gravi nubifragi nella regione, inondata
Trieste e Roiano in particolare. Torino, 1926, 10 ottobre ,
fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con
copertina illustrata.
€ 22

Emilia
1992. (Emilia - Romagna) AA.VV. - Il mondo della natura
in Emilia-Romagna. La montagna. Milano, Fed. Casse Risparmio, 1989, 4° t.tela con sovr. ill. a colori, pp. 266 complet.
ill. da foto e dis. a col.
€ 20
1993. (Emilia Romagna) (BURSI Tiziano) - Indagine sulle
FRQGL]LRQLHFRQRPLFRÀQDQ]LDULHGHOOHLPSUHVHHPLOLDQR
romagnole del tessile abbigliamento (1986 - 1988). Modena,
1988, 8° brossura, pp. 88 + (110 circa) con numerosissimi
JUDÀFLHLOOXVWUD]LRQLQWHIW
€ 12
1996. (Emilia Romagna) MERLINI Giovanni - Regioni agrarie dell’ Emilia e Romagna. (Firenze), IGM, 1948, estratto
GLSSFRQWDYROHIWHXQDFDUWLQDDFRORULSLYROWH
ripiegata.
€ 18
1994. (Emilia Romagna - Urbanistica) BERNARDI Roberto - Il sistema urbano modenese - reggiano - parmense.
Indagine orientativa sulle dimensioni e tipologia dell’area.
Modena, STEM, 1975, estratto originale, pp. 97/115 con una
illustrazione a colori n.t.
€ 15
1995. (Emilia) MARCHETTI Franciscolo - Bondeno e la sua
esposizione agraria. Milano, Sonzogno, 1873, 16 novembre,
articolo stralcio de “L’Emporio Pittoresco”.
€ 15
1997. (Emilia) RUBBIANI Alfonso - L’agro dei galli boii (ager
bojorum) diviso ed assegnato ai coloni romani. 5RPDÀQH
¶ HVWUDWWRSSFRQXQDFDUWLQDDFRORULSLYROWH
ripiegata f. t.
€ 25
1999. (Emilia) NICOLAI Renato - Emilia riformista e Italia
giolittiana. Reggio Emilia e Parma. Milano, Mazzotta, 1977,
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
107.
€ 12
2000. (Ferrara) - Carta della provincia di ferrara scala
1:150.000. Pianta della città di ferrara scala 1:8.000. Bologna, senza data, anni 70? grande cartina a colori piu’ volte
ripiegata (Omaggio de Il Resto del Carlino)
€ 15
- 52 -

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

2001. (Ferrara) - Guida della Basilica di S. Maria in Vado.
Ferrara, 1971, 16° album punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. (32) con numerose illustrazioni in nero e
a colori n.t.
€ 12
2002. (Ferrara) - L’Abbazia di Pomposa. Senza luogo e senza
data (Pomposa, anni ‘80) ciclostilato in-8° punto metallico
con copertina illustrata, pp. 24 con illustrazioni n.t.
€ 15
2003. (Ferrara) ALDROVANDI Agostino - L’importanza della
produzione frutticola in provincia di Ferrara. (Bologna,
1964) stralcio di pp. 179/189
€ 12
2004. (Ferrara) FERRARESI Guerrino - Storia di Bondeno.
Raccolta di documenti. Rovigo, Istituto Padano di Arti
*UDÀFKHFDUWRQDWRHGLWRULDOHFRQVRYUDFFRSHUWLQD
illustrata a colori, pp. 613 con illustrazioni nel testo. € 25
2005. (Ferrara) MASSARETTI Pier Giorgio - Casumaro. La
PLFURVWRULDGLXQWHUULWRULRGLFRQÀQH&RQDSSHQGLFHVWRULFDHIRWRJUDÀFDVXOODFKLHVDSDUURFFKLDOHModena, 1987, 4°
tutta tela con sovr. illustrata a colori, pp. 156 completamente
illustrato.
€ 30
2007. (Modena - Psicologia) - Adolescenza, condizione a
rischio, devianza. Ricerca nel territorio modenese su gli
adoloscenti con comportamenti devianti. Modena, 1983,
8° brossura, pp. 116
€ 15
2008. (Modena) - 0HPRULDVRSUDO·2SHUDGL%HQHÀFHQ]D
Bianchi per l’istruzione agraria. Modena, Soliani, 1867, 8°
brossura con copertina muta, pp. 40
€ 18
2009. (Modena) - Sullo sviluppo della viabilità e sull’esecuzione della legge 23 luglio 1881 nella provincia di Modena.
0RGHQD7LSRJUDÀD6RFLDOHEUSS
€ 40
2010. (Modena) BERTOLANI DEL RIO Maria - Gli Ospedali
della Provincia di Modena. Modena, 1959, estratto originale,
pp. 19 con illustrazioni n.t.
€ 16
2011. (Modena) FORNI Paolo - Note intorno ai concordati
estensi. Modena, 1956, estratto originale, pp.148/154 € 15
2012. (Modena) MANTOVI Franco - Folklore e gastronomia
fra Secchia e Panaro. Curiosità storiche e tradizioni di arte
culinaria della provincia di Modena. Modena, Ed. Cooptip,
1968, 8° t.tela edit. pp. XXI-306 con ill.
€ 15
2013. (Modena) Molinari A. - A Modena due elefanti fuggiti da
un circo mettono a soqquadro una fabbrica di letti. Torino,
1930, 18 maggio , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata. All’ interno tavole a
fumetti di A. Rubino ed una striscia di “Topolino”.
€ 25
2014. (Modena) Ortelli A. - Trattore a Due Ponti di Vignola
(Modena) si capovolge uccidendo il guidatore. Torino, 1927,
18 settembre , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del
popolo”, con copertina illustrata.
€ 15
2015. (Modena) RICHELDI Ferruccio - Il restauro della
Abbazia di Nonantola. Modena, 1953, 8° estratto originale,
pp. 8
€ 15
2017. (Parma - Arte) - Parma per l’arte. Rivista d’arte e
cultura fondata da G. Copertini. Parma, 1953, A. III fasc.
1, 8° br. pp. 52
€ 20
2016. (Modena) SILINGARDI Gian Carlo - Modena cara
Modena. Modena, Omnia, 1972, 4° cartonato editoriale
con copertina illustrata, pp. 104 completamente illustrate.
)RWRJUDÀHVWRULFKHGHOODFLWWj 
€ 40
2018. 3DUPD)RWRJUDÀD - Piazze a Parma. Mostra collettiva
GLIRWRJUDÀDParma, 1992, 8° punto metallico con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSS  FRQQXPHURVHIRWRJUDÀH € 15
2019. 3DUPD)RWRJUDÀD CATELLANI Antonio - MURELLI
Vanni - PICCOLI Franco - 'LHFLDQQLGLIRWRJUDÀD
1996. Parma, 1996, 8° album brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 52 completamente illustrato
€ 25
2020. (Parma - Risorgimento) - Nella ricorrenza del centenario del 1848. Parma, 1948, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. 175 con illustrazioni f.t. (Aurea Parma,
fasc. II)
€ 25
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2021. (Parma) - Immagini, credenze, istituzioni del sacro a
Colorno nei secoli XII - XIX Parma, 1982, 8° album brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 278 con 131 tavole in
nero e a colori n.t.
€ 13
2022. (Parma) - Parma in miniatura. Parma, 1986, 8° grande
brossura con copertina illustrata, (pp.116) con numerosissime
IRWRJUDÀHQW
€ 15
2023. (Parma) (MORINI Franco) - Parma in camicia nera.
Storia dello squadrismo parmense. Parma, Zara, 1988, 8°
grande brossura con copertina illustrata a colori, pp. 208 con
QXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHQW8QDIRWRJUDÀDULSLHJDWD 'HGLFD
DXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
€ 35
2024. (Parma) AA. VV. - Parma e Fontanellato. Architetture
d’acqua e di pietra un discorso tra storia ed ecologia. Parma,
2008, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 171,
numerose illustrazioni in bianco e nero n.t. (edizione in triplice
lingua: inglese, giapponese e italiano).
€ 20
2025. (Parma) GRECI Roberto - Parma medievale. Economia
e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento. Parma,
Battei, 1992, 8° brossura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. XVI-248 con una illustrazione a colori f.t. € 15
2026. (Parma) TORELLI Giorgio - Bella Parma. Parma,
SEGEA, 1999, 8° album legatura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 288 con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 15
2027. (Piacenza) - Bollettino storico piacentino. Piacenza,
1971/1972, (A. 66, fasc. 1 e A. 67 fasc. 1) due fascicoli in-8°
br. pp. 51 + 59
€ 20
2028. (Piacenza) - Castell’Arquato. Piacenza, 1955, 16° punto
metallico con copertina illustrata a colori, pp. 32 con numerose
illustrazioni.
€ 12
2029. (Piacenza) FIOCCO Giuseppe - Santa Maria di Campagna. Bologna, Nuova Abes, 1960, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. 63 con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 12
2030. (Piacenza) Ortelli A. - Incidente ciclistico mrtale a
Bobbio. Torino, 1929, 25 agosto , fascicolo di 16 pagine de
“L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata. € 15
2006. )RWRJUDÀD5HJJLR(PLOLD MADESANI Angela - Uno
sguardo sulla città. Looking at the city. Bologna, Damiani,
2006, 8° album brossura con copertina illustrata a colori,
SSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURH
a colori.
€ 15
1990. (Reggio Emilia) - La città di Correggio. Milano, Treves, 1894, 17 giugno, articolo e una illustrazione stralcio de
“L’Illustrazione Popolare”.
€ 15
1991. (Reggio Emilia) - Reggio, affari nell’Emilia. La città
del tricolore nel mondo degli affari. 0RGHQD/D/LWRJUDÀFD
2004, 4° legatura editoriale con sovraccoperta illustrata a
FRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀH
in nero a colori.
€ 25
2031. (Reggio Emilia) - La Provincia di Reggio Emilia terra
gentile, terra di Matilde di Canossa. Reggio Emilia, Tecnograf, 2008, 4° cartonato editoriale, pp. 275-(4), completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 25
2032. (Reggio Emilia) - 7UHVLQDURODYDOOHLOÀXPHReggio
Emilia, 2007, 8° legatura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. (60) con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 15
2033. (Reggio Emilia) ASCOLINI Vasco - CATTANI Bruno
- Le emozioni della memoria. Il palazzo dei Gonzaga di
Guastalla. Cremona, 2000, 4° brossura con copertina illuVWUDWDSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀH
in nero.
€ 20
2034. (Reggio Emilia) BONILAURI Luciana - La diffusione
dell’azienda curtense nel territorio reggiano nei secoli VII,
IX, e X. Reggio Emilia, Futurgraf, 1968, 8° brossura, pp. 83
con 3 tavole f. t.
€ 12
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2035. (Reggio Emilia) BORETTI Gianfranco et AA. - I fontanili
di Corte Valle Re. Una riserva naturale,orientata. Reggio
Emilia, 1994, 8° brossura con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 224 con numerose illustrazioni in nero e a colori
nel testo.
€ 18
2036. (Reggio Emilia) (CESCHI LAVAGETTO Paola) - Il Seicento a Reggio. La storia, la città, gli artisti. Milano, Motta,
1999, 4° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 270 con numerose illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 30
2037. (Reggio Emilia) (CUPPINI Giampiero) - Restauri a
Gualtieri. Antiche fabbriche ad uso della comunità. Reggio
Emilia, Gualtieri, 1988, 8° album brossura con copertina illuVWUDWDDFRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
a colori.
€ 20
2038. (Reggio Emilia) (GASPARINI Laura - MUSSINI
Massimo) - L’appennino reggiano nelle immagini di Paul
Scheuermeier. Sologno. Reggio Emilia, AGE, 1995, 8° album
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 90 con numeURVLVVLPHIRWRJUDÀHQW &DUWROLQDFRPPHPRUDWLYDLQWHU]D
di copertina)
€ 25
2039. (Reggio Emilia) Comune di Reggio Emilia - Sala del
tricolore. Reggio Emilia, (anni ‘70), 8° punto metallico con
copertina illustrata, pp. (16) con due illustrazioni.
€ 12
2040. (Reggio Emilia) MEDICI Domenico - La critica boiardesca dal 1800 al 1976. Reggio Emilia, Futurgraf, 1968, 8°
brossura, pp. 135 con 30 tavole f. t.
€ 18
2041. (Reggio Emilia) NIRONI Vittorio - Il palazzo del Comune
di Reggio Emilia. Qui nacque il tricolore d’Italia. Reggio
Emilia, Age, 1970, 8° brossura, pp. 165 con alcune illustrazioni
n.t.
€ 15
2042. (Reggio Emilia) REBECCHI Valerio - Segni padani. La
luce del paesaggio e i segni dell’uomo nelle immagini del
Po reggiano. Reggio Emilia, 1995, 8° album brossura con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS;;,  FRQIRWRJUDÀH
IW 'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
€ 30

Romagna
2044. - Barca con 20 seminaristi rovesciata da una tempesta
in mare davanti a Comacchio. Torino, 1929, 21 aprile ,
fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con
cop. illustrata.
€ 18
2045. - Faenza. Guida alla città. Faenza, Studio 88, 1992, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 244 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t . (12 pagine
ÀQDOLGHGLFDWHDLQVHUWLSXEEOLFLWDUL 
€ 12
2046. BEDESCHI Pietro - Il Monastero delle Clarisse di S.
Stefano in Imola nel 7° Centenario della sua fondazione.
Memorie Storico-Artistiche. Imola, Galeati, 1957, estratto
originale, pp. 18 con illustrazioni f.t.
€ 12
2047. MANSUELLI Guido Achille - /DVLWXD]LRQHJHRJUDÀFD
e storica di Ravenna nell’antichità. Faenza, 1950, estratto,
pp. 257/263.
€ 18
2048. PAREA Clemente G. - Sabbie galleggianti osservate
lungo il litorale romagnolo. Milano, 1971, estratto con
copertina muta, pp. 297/307 con illustrazioni n.t.
€ 18
2049. PASQUINI Luigi - Romagna per lettori e veditori.
Bologna, Guidicini e Rosa, 1983, pp. 156 con 50 illustrazioni
n.t.
€ 20
2050. RAVAGLIA Anna Lisa - GASPARRI Lino - Guida di
Imola. Imola, 1987, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 144 con numerose ill. a colori f.t. e pianta del centro
storico.
€ 12
2051. RIVA Nicola - La rocca di Meldola. Da maniero a residenza principesca e testimone di una travolgente storia
d’amore. Milano, Erre, 1966, 8° punto metallico, con copertina
illustrata, pp. 16 con numerose illustrazioni n.t.
€ 12
1998. (Romagna) ZANGHERI Pietro - Problemi naturalistici
della Valle della Marecchia. Faenza, Lega, 1951, estratto,
pp. 389/410 con tre illustrazioni n.t.
€ 15
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Toscana
2053. - Al nobile e colto Cavaliere Severino Conte Servanzi
&ROOLRGD6DQVHYHULQRQHOOLHWRJLRUQRLQFXLLOÀJOLXRORGL
lui Conte Cavaliere Giuseppe giurava fede di sposo a Laura
dè Baroni Narducci Boccaccio da Macerata. Cingoli, tipoJUDÀDGL$GROIR(UFRODQLFRSHUWLQDPXWDRULJLQDOH
pp. (6)
€ 20
2054. - Dalla Toscana. Casciana. Milano, Treves, 1874, 26
OXJOLRDUWLFRORHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDLQIDVFLFROR
completo di otto pagine della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 20
2055. - Duomo di Siena. Milano, Treves, 1874, 22 novembre,
XQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDLQIDVFLFRORFRPSOHWRGLRWWR
pagine della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 12
2056. - Fulmine a Cecina entra in una casa colonica ed uccide
due buoi. Torino, 1928, 8 gennaio , fascicolo di 16 pagine de
“L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata. € 15
2057. - Isola d’Elba. Firenze, Biesse, 1953, 8° punto metallico
con copertina illustrata a colori, pp. 29 con illustrazioni n.t.
pianta di Portoferraio a doppia pagina e una bella cartina
GHOO·LVRODDFRORULVFDODULSLHJDWDLQÀQH
€ 35
2058. - Piccola guida di Montenero. Livorno, 1942, 16° punto
metallico, pp. 84 con numerosissime illustrazioni f.t. € 12
2059. - San Gimignano. Città delle belle torri. Terni, Plurigraf,
1975, 8° album brossura con copertina illustrata a colori, pp.
62 complet. ill. col.
€ 18
2060. BERNARDINI Antonio - CASTRI Argante - Cortona.
Guida turistica. Cortona, 1969, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 64 con numerose illustrazioni n.t. e due
cartine ripiegate f.t.
€ 20
2061. BONFANTI Andrea - La Toscana dei borghi. Tuscan
Villages. Die Toskana der Dorfer. Firenze, Federighi, 1993,
4° album tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
150 circa completamente illustrate a colori.
€ 25
2062. CORRIDORI Ippolito - Saturnia. Le sue Terme e zone
limitrofe. Pitigliano, Laurum, (2001) 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 150 con illustrazioni in
nero e a colori n.t.
€ 15
2063. CRESTI Carlo - Ville della Toscana. Udine, Magnus,
2003, 4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
318 completamente illustrate a colori, con cofanetto cartonato
illustrato a colori.
€ 50
2064. DUCCI Fulvio - TOCCI Augusto - Gli arboreti sperimentali di Vallombrosa. Roma, 1991, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 125 con illustrazioni in nero
e a colori n.t. e f.t. (Collana Verde, 82 Ministero Agricoltura
e Foreste).
€ 14
2065. GABBRIELLI Antonio - SETTESOLDI Enzo - Vallombrosa e le sue selve. Nove secoli di storia. Roma, 1985, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 249-V
con illustrazioni f.t. (Collana Verde, 68 Ministero Agricoltura
e Foreste).
€ 20
2066. GIANNELLI Giorgio - La Bibbia del Forte dei Marmi.
Roma, Versilia Oggi, 1970, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 351 con numerose illustrazioni n.t.
€ 12
2067. MARCHINI Giuseppe - Prato. Guida turistica. Firenze,
Arnaud, 1956, 16° brossura con copertina illustrata, pp. 112
FRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIW4XDWWURFDUWLQHWRSRJUDÀFKHH
una piantina generale della città.
€ 12
2068. Ortelli A. - Una balena si arena sulla spiaggia presso
Orbetello, sulla spiaggia di Feniglia. Torino, 1928, 9 dicembre
, fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con
copertina illustrata.
€ 25
2069. (Toscana) PEPI Giulio - SANI Federigo - Siena - Il Palio. Siena, 1985, 4° brossura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 172 con 179 illustrazioni in nero e a
colori n.t. e f.t. (testo bilingue: italiano e inglese)
€ 15
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2070. (Toscana) TARANTINO Otello - Ripe castello feudale.
Pisa, Giardini, 1973, 8° brossura con copertina illustrata, pp.
182 con 28 illustrazioni f.t.
€ 25
2071. (Toscana) TCI - Toscana. Milano, Bertieri, 1934/35, due
vol. in-4° brossura, pp. 253 + 253 con 475 + 598 ill. n.t. + 8
tav. col. e 2 cart. col. f.t.
€ 25
2072. (Toscana) VINCENZO da Massa Carrara - Porcari, un
Borgo, un Comune. Storia ed economia. Porcari. Matteoni,
1997, 8° brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
278 con numerose illustrazioni n.t.
€ 15
2073. (Firenze - Politica) MAZZONI Guido - Due anni di
amministrazione democristiana in Palazzo Vecchio. Scritti
e discorsi. Firenze, Parenti, (anni ‘50), 8° brossura editoriale,
pp. 110 + 9 tabelle.
€ 22
2074. (Firenze - Risorgimento) SPADOLINI Giovanni - Firenze
capitale; con documenti inediti e un’appendice di saggi su
Firenze nell’unità. Autunno del Risorgimento. Firenze, Le
Monnier, 1967, in-8° t.tela editoriale, pp. 406 con 40 tav. f.t.
€ 14
2075. (Firenze) - Firenze. I luoghi, le persone, i negozi, i
musei, le strade, i locali per conoscere meglio la città. Milano, Mondadori, 1984, 4° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 126 completamente illustrate a colori (fascicolo
PRQRJUDÀFRQGL´$'/HSLEHOOHFDVHGHOPRQGRµ 
€ 12
2076. (Firenze) - La terra benedetta. Religiosità e tradizioni
nell’antico territorio di Ripoli. Firenze, Salimbeni, 1984, 8°
brossura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
VIII-370 con illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t. € 12
2077. (Firenze) - L’Arno in restauro. Un quartiere e le sue
rive dall’alluvione al progetto. Firenze, 1988, 4° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 118 con numerosissime
illustrazioni n.t. Una illustrazione nel risguardo. (Ampia
GRFXPHQWD]LRQHIRWRJUDÀFD
€ 20
2078. (Grosseto) - Grossa frana a Pitigliano (Grosseto) uccide
numerose persone. Torino, 1928, 23 settembre , fascicolo
di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina
illustrata.
€ 22
2079. (Livorno) Ortelli A.- Crollo di una casa a Venturina.
Torino, 1928, 5 agosto , fascicolo di 16 pagine de “La tribuna
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 15
2080. (Lucca) GIOVANNINI Francesco - Guida di Lucca.
Lucca, LEB, (1965), 16° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 138 con numerose illustrazioni n.t.
€ 12
2081. (Lucca) ZUCCONI A. - La Basilica di S. Frediano in
Lucca. I Santi. La Storia. L’Arte. /XFFD7LSRJUDÀD*HPLgnani, 1962, 16° brossura con copertina illustrata, pp. 53 con
21 illustrazioni fuori testo
€ 15
2082. (Maremma) Ortelli A. - Mandria di bovini di proprietà
del conte Grottanelli fugge dalla fattoria di Montepescali e
ÀQLVFHWUDLELQDULGHO5RPD3LVDTorino, 1927, 18 dicembre
, fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con
copertina illustrata.
€ 15
2083. (Pisa) TARANTINO Otello - Ripe castello feudale. Pisa,
Giardini, 1973, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 182 con numerose illustrazioni f.t. (Stampato su carta
vergatina. Macchia in quarta di copertina).
€ 25
2084. (Prato) DELLA SANTA Giulio Carlo - Carmignano.
In vacanza tra vigne e olivi. Firenze, (anni ‘80), 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 79 con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 15
2085. (Siena - Banche) TAILETTI Alberto - La Banca Popolare
Senese nel suo primo centenario (1865-1965). Siena, (1965),
4° legatura editoriale, pp. 125 con illustrazioni in nero e a colori
n.t. Edizione in 1500 esemplari, la ns. copia n. 96
€ 15
2086. (Siena) FABRIZI F. - PAOLUCCI G. - Chiusi. Rivivere
il passato. Montepiesi, 1981, 8° punto metallico con copertina
illustrata, pp. 40 con numerose illustrazioni n.t.
€ 15
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Marche - Umbria
2089. - Fabriano. La città della carta e del pittore Gentile.
Fabriano, (1955), 8° brossura con copertina illustrata, pp. 32
con numerose illustrazioni f.t. (Guida storico-turistica). € 15
2090. - La Madonna di Loreto torna al suo santuario restaurato. Roma, 1922, 24 settembre, art. con ill. all’interno del
fasc. ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 18
2091. - Massimiliano Orlandoni. Ancona, 1998, 8° quadrato
legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHIW
€ 25
2092. (CAPODAGLIO Giuseppina - CIPOLLETTA Fabrizio TRUBBIANI Valeriano) - Ricina, il teatro, la città. Pollenza,
1996, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 47 con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 12
2093. MANFRINI Eraldo - Le Marche e l’Adriatico. Firenze,
1951, stralcio, copertina muta, delle pag. 327/352 con sette
VFKL]]LQHOWHVWRXQDFDUWLQDHGLFLDVHWWHIRWRJUDÀHIXRUL
testo.
€ 18
2094. MASCARETTI Andreina Maria - Pennellate. Raccolta di
SRHVLHHÀODVWURFFKH  Fermo, 1991, 8° brossura
LOOXVWUDWDSSIRWRJUDÀDHGLVHJQLGHOO·DXWRUHFRQGHGLFD
autografa.
€ 12
2095. TCI - Marche. Milano, Bertieri. 1953, 4° brossura, pp.
236 con 438 incisioni in nero, 4 tavole a colori e una carta
JHRJUDÀFD
€ 15
2096. (Umbria) - Il castello di Spoleto e i prigionieri a
9LOOD5XIÀMilano, Treves, 1874, 23 agosto, articolo e una
LOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDVWUDOFLRGHOOD´1XRYD,OOXVWUD]LRQH
Universale”.
€ 12
2097. (Umbria) - Il lago Trasimeno. Milano, Treves, 1874, 5
OXJOLRDUWLFRORHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDDSLHQDSDJLQD
stralcio della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 16
2098. (Umbria) GURRIERI Ottorino - La basilica di San
Pietro in Perugia. Guida illustrata. Perugia, Olmo, 1957,
16° brossura, pp. 76 con numerose illustrazioni f.t.
€ 12

Abruzzo
2099. - La riviera di Pescara - Montesilvano. Senza data di
pubblicazione (metà anni ‘60 circa), 8° brossura a colori,
pp. 46, numerose illustrazioni a colori e una cartina. Con
ex-libris.
€ 12
2100. - Una giornata sui ruderi d’Amiterno. Milano, Treves,
JHQQDLRDUWLFRORHGXHLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKH
stralcio della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 20
2101. (COLALONGO Bruno) - )RWRJUDÀDLQWDYHUQDPescara,
Aeternum Fotoamatori Abruzzesi, 1990, 8° album brossura
con copertina illustrata a colori, pp. (64) completamente
LOOXVWUDWHGDIRWRJUDÀH )RWRDPDWRULDEUX]]HVL,OOXVWUD]LRQL
pubblicitarie f.t. Etichetta di disciolta biblioteca).
€ 20
2102. (COLALONGO Bruno) - Mani e gestualità. Pescara,
Aeternum Fotoamatori Abruzzesi, 1990, 8° album brossura
con copertina illustrata a colori, pp. (80) completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH
€ 20
2103. DE ROSA Fernando - Pescara Chieti e i luoghi dannunziani. Pescara, Artigianelli, 1958, 16° br. copertina illustrata
a colori, pp. 302 con numerose illustrazioni f.t.
€ 12
2104. TASSI Franco - Parco Nazionale d’Abruzzo: importanza
ELRJHRJUDÀFDHSUREOHPLGLFRQVHUYD]LRQHForlì, 1971,
estratto originale, pp. 616/696 con numerose illustrazioni in
nero e a colori f.t.
€ 20

Lazio
2105. - Grandiosi lavori per la costruzione della tramvia a
Monte Mario. Roma, 1922, 23 luglio, art. di due pagine con
ill. all’interno del fasc. de ‘La Tribuna Illustrata’ .
€ 15
2106. ABBO E. - Celebrazione della vittoria all’ Altare della
3DWULD6HUYL]LRIRWRJUDÀFRDOO·LQWHUQRRoma, 1920, 21
novembre, fascicolo di 8 pagine de “La tribuna illustrata”,
con copertina illustrata.
€ 12
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2108. CARTOCCI Sergio - CARTOCCI Glauco - Roma di
ieri. La città eterna trecento, duecento, cent’anni fa: i
dipinti di ieri e la realtà di oggi. Roma, Publigraf, 1980, 8°
quadrato brossura con copertina illustrata a colori, pp. 128
completamente illustrato a colori.
€ 15
2109. CENCETTI Giorgio - Roma papale. Dalla controriforma
alla breccia di Porta Pia. Firenze, Nemi, 1940, 8° br. cop. ill.
pp. 64 con num. ill. n.t.
€ 12
2110. CTI - Lazio. Milano, Bertieri, 1943, 4° br. pp. 240 con
LOOIRWHWDYFROHFDUWDJHRJUDÀFD
€ 25
2111. DALMONTE L. - Il cottio del pesce a San Teodoro,
Roma. Roma, 1910, 2 gennaio, fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’ con copertina a colori.
€ 15
2112. DALMONTE L. - La fuga di padre Gabriele dal monastero dei trappisti alle Tre Fontane, a Roma. Roma, 1910, 13
marzo, fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’ con copertina
a colori.
€ 15
2113. E. L. Arrestato un malvivente nelle acque del Tevere.
Roma, 1908,12 gennaio, fascicolo di 16 pagine de “La Tribuna
Illustrata” con copertina a colori.
€ 15
2114. FASOLI Gina - Roma dal Medioevo al Rinascimento.
Firenze, Nemi, 1940, 8° br. cop. ill. a col. pp. 64 con num. ill.
n.t.
€ 12
2115. Minardi A. - Cerimonia di commemorazione per gli
esploratori italiani all’ interno del Colosseo. Roma, 1919,
15 giugno, fascicolo di 8 pagine de “La tribuna illustrata”,
con copertina illustrata.
€ 12
2116. RUSSO DE CARO Erina - &RUWHGHL&RQWL/·HGLÀFLR
Montezemolo tra storia e architettura. Roma, 2000, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata, pp. VI-64 con
numerose illustrazioni f.t.
€ 15
2117. TOMASSETTI Giuseppe - La campagna romana antica,
medioevale e moderna. Vol. II. Via Appia, Ardeatina e Aurelia. Città di Castello, 1975, 4° legatura tutta tela editoriale
con titoli in oro e sovraccopertina illustrata a colori, pp. 669
con illustrazioni n.t.
€ 40

Campania
2118. - 3DVVHJJLDWHÁHJUHHMilano, Electa, 2009, 24° cartonato
editoriale, pp. 93, con numerose illustrazioni in nero e a colori
nel testo.
€ 12
2119. AGOSTINI Renzo - La pineta d’Ischia. Milano, 1950,
stralcio delle pp. 398/403 con ill.
€ 15
2120. ALFANO Giovanni Battista - Che cosa è il terremoto.
Conferenza a proposito del terremoto irpino del 23 luglio
1930. Pompei, 1930, 8° brossura, pp. 35 con ill. Dedica auWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$6RWWROLQHDWXUHDOWHVWR
€ 40
2121. LANGELLA Vittorina - Capri e la sua fortuna turistica.
(Firenze, 1952) stralcio delle pp. 185/189 con una illustrazione
a colori f.t.
€ 18
2122. TCI - Campania. Milano, Bertieri, 1936, 4° br. pp. 238
con 510 ill. n.t. + 4 tav. col. e una carta geogr.
€ 15
2124. (Campania - Lazio) PERRELLA Alfonso - Quistione
Demaniale pel Comune di Pozzuoli contro S. Vittore del
Lazio. Caserta, 1900, 8° brossura, pp. 40
€ 22
2123. TCI - Campania (non compresa Napoli). Milano, TCI,
1963, 16° legatura editoriale tutta tela con sovraccopertina
LQSODVWLFDWUDVSDUHQWHSSFRQRWWRFDUWHJHRJUDÀFKH
GLHFLSLDQWHGLFLWWjSLDQWHGLHGLÀFLHJURWWHIWHVWHPPL
n.t.
€ 12
2125. &DSUL)RWRJUDÀD - Capri. Inneres der Stammkneipe
der Deutschen. )RWRJUDÀDDOO·DOEXPLQDFDGLFP
x 20, montate su un cartoncino.
€ 100
2126. &DSUL)RWRJUDÀD - Capri. Panorama della strada
di Anacapri. )RWRJUDÀDLQQHURSULPL¶FDGLFP[
24 , (num. 8177).
€ 40
2127. &DSUL)RWRJUDÀD - Capri. Piccola Marina con i
Faraglioni. )RWRJUDÀDLQQHURFDGLFP[ QXP
24640).
€ 30
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2128. &DSUL)RWRJUDÀD - Isola di Capri. Marina grande.
)RWRJUDÀDDOO·DOEXPLQDFDGLFP[ QXP 
Animata.
€ 60
2130. (Capri) SIMION Ernesto - L’isola di Capri sotto la
dominazione inglese (1806-1808). (Roma, Ministero della
Marina, 1927), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
812/819
€ 25
2131. 1DSROL)RWRJUDÀD - Napoli. Vesuvbahn. )RWRJUDÀDDOO·
albumina, 1890 c.a, di cm. 25 x 20, montata su cartoncino.
€ 60
2132. 1DSROL)RWRJUDÀD (D’ALESSANDRO Luciano) - Luciano Ferrara: Reporter. Napoli e oltre. Milano, Mazzotta,
1985, 8° quadrato brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 11+57 con numerosissime illustrazioni f.t. (Etichetta di
disciolta biblioteca in seconda di copertina).
€ 15
2133. (Napoli) - Demolizione delle mura di Castelnuovo.
0LODQR7UHYHVDJRVWRXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFD
stralcio della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 12
2134. (Napoli) - Le corse sulla spiaggia a Napoli. Milano,
7UHYHVPDU]RDUWLFRORHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFD
a piena pagina, in fascicolo completo di otto pagine della
“Nuova Illustrazione Universale”.
€ 16
2135. (Napoli) - Strada nuova al Chiatamone. Milano, Treves,
VHWWHPEUHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDVWUDOFLRGHOOD
“Nuova Illustrazione Universale”.
€ 12
2136. (Napoli) - The National Archaeological Museum of
Naples. Milano, Electa, 2009, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 135, completamente illustrato da immagini
in nero e a colori.
€ 15
2138. (Napoli) BOCCIA Guido - Rime .. scherzose (ma non
tutte) in italiano e vernacolo. S. Giorgio a Cremano, 1964,
8° brossura (intonso) pp. 167
€ 12
2139. (Napoli) CASTELLI M. - Tragico incendio a Naoli.
Roma, 1910, 31 luglio, fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’
con copertina a colori.
€ 20
2140. (Napoli) MASTRIANI Francesco - I misteri di Napoli.
Firenze, Casini, 1966, due vol. in 8° t.tela edit. con sovr. ill.
pp. XV-1028
€ 26
2141. (Napoli) PEIRCE Guglielmo - Nostalgia di Napoli.
Milano, Borghese, 1962, 8° br. cop. ill. col. pp. 272
€ 12
2142. (Salerno) Ortelli A. - A Baronissi (Salerno) auto piomba
su un gregge di pecore facendone strage. Torino, 1929, 14
aprile , fascicolo di 20 pagine de “L’ illustrazione del popolo”,
con copertina illustrata.
€ 18

Puglia - Calabria - Basilicata
2145. (Puglia) - Puglia. Milano, TCI, 1962, 16° tutta tela rossa
SSFDUWHJHRJUDÀFKHSLDQWHGLFLWWjSLDQWH
di antichità e 19 stemmi. (Guida d’Italia)
€ 15
2143. (Puglia) - Terra di Puglia. I luoghi, le persone, i negozi,
i musei, le strade, i locali per conoscere meglio la regione.
Milano, Mondadori, 1990, 4° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 140 completamente illustrate a colori (fascicolo
PRQRJUDÀFRQGL´$'/HSLEHOOHFDVHGHOPRQGRµ 
€ 15
2144. (Puglia) VLORA Alessandro - La Puglia ed i suoi problemi. (Firenze, 1952) stralcio delle pp. 206/215 con 3 cartine
n.t. e 8 illustrazioni f.t.
€ 12
2146. (Puglia - Calabria) TCI - Puglia, Lucania, Calabria.
Milano, Bertieri, 1937, 4° brossura, pp. 238 con 539 ill. fot. n.t.
+ 4 tav. col. e una cart. col. f.t. Parte del dorso mancante.
€ 25
2147. (Basilicata) ARMIGNACCO Vera - Insediamento e
dimora rurale nell’alto bacino del Bradano. II. Le dimore
rurali. (Roma, Riv. Geogr. It. 1951) 8° brossura copertina
muta, pp. stralcio delle 311/329 con illustrazioni.
€ 22
2148. (Basilicata) SACCO Leonardo - Appunti di politica
regionale. Bari, Edizioni di Basilicata, 1958, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 62
€ 12
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2149. (Calabria) - Calabria. Mediterraneo da scoprire.
Cartella di cm. 32 x 43, con 10 foto a colori del medesimo
formato, bellissime : Capo Vaticano, Tropea, Palmi, Fiume
Lao, Pietragrande, Soverato, Le Serre.
€ 20

Sicilia
2150. - I drammi del maltempo in Sicilia. Un vecchio travolto
GDOODÀXPDQDD*LEHOOLQDRoma, 1908, 8 novembre, fascicolo di 16 pagine de “La Tribuna Illustrata” con copertina a
colori.
€ 15
2151. GANDOLFI Luigi - I siciliani “liberati” chiedono pane
e ricevono piombo. Dimostrazione di migliaia di operai
e impiegati sotto il palazzo dell’Alto Commissariato; 19
morti e un centinaio di feriti. Torino, 1944, novembre 5,
tavola a colori in fascicolo completo dell’ “Illustrazione del
Popolo”.
€ 22
2152. PITRE’ Giuseppe - La famiglia, la casa, la vita del popolo
siciliano. Palermo, Il Vespro, 1978, 16° brossura editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. (22)-XVII-478
con 173 illustrazioni n.t. (Ristampa anastatica delle’dizione
€ 22
di Palermo, 1870-1913)
2153. TCI - Sicilia. Milano, Bertieri. 1933, 4° brossura, pp.
253 con 389 incisioni in nero, 4 tavole a colori e una carta
JHRJUDÀFD
€ 20
2154. (Etna) D’ARRIGO Agatino - La recente eruzione
dell’Etna. Firenze, 1951, stralcio, copertina muta, delle pag.
157/168 con cinque schizzi nel testo e dieci illustrazioni e una
cartina fuori testo.
€ 20
2155. (Palermo) - Guida di Palermo. Firenze, Bemporad, 1926,
16° brossura con bella copertina illustrata a colori, pp. 254
con numerosissime illustrazioni (anche pubblicitarie) n.t. e
due illustrazioni ripiegate f.t.
€ 20
2156. (Palermo) - Monumento a Vincenzo Florio. Milano,
Treves, 1875, 17 ottobre, articolo e una illustrazione xiloJUDÀFDLQIDVFLFRORFRPSOHWRGLRWWRSDJLQHGHOOD´1XRYD
Illustrazione Universale”.
€ 12
2157. (Palermo) - Palermo. I luoghi, le persone, i negozi, i
musei, le strade, i locali per conoscere meglio la città. Milano, Mondadori, 1987, 4° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 136 completamente illustrate a colori
€ 12
2158. (Palermo) A. Bea- Bambino salvato sotto le macerie a
Palermo. Roma, 1908, 5 gennaio, fascicolo di 16 pagine de
“La Tribuna Illustrata” con copertina a colori.
€ 15
2159. (Palermo) DOLCI Danilo - Inchiesta a Palermo. Milano,
Einaudi, 1956, 8° br. cop. a col. pp. 459
€ 30
2160. (Palermo) NATOLI Luigi - Fra le terre-cotte del Museo
Nazionale di Palermo. Milano, 1926, estratto con copertina
posticcia muta, pp. 156/158 con ill.
€ 15

Sardegna
2161. - La carboniera di Bacu-Abis (Gonnesa - Sardegna).
(Roma, Barbera, 1878), stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 487/492
€ 15
2162. Libreria Pregliasco - La Sardegna nei secoli. Storia,
IRONORUHHWQRJUDÀDFXOWXUDDUFKHRORJLDHDUWHWRSRJUDÀD
dell’isola. Torino, 1989, 8° brossura, pp. 48 con ill. (380 schede
dettagliate)
€ 40
2163. NEGRIOLLI GIUA Guido - DANESIN Francesco - Bagliori di Oxidiana. Sardegna: immagini e scritti. Cagliari,
Edigraf, 1991, 4° album legatura editoriale cartonato telato
con cofanetto rigido illustrato a colori, pp. 179 con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 20
2164. RACHELI Gin - L’arcipelago del Sulcis e la sua storia.
Calasetta, VERT, 1981, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 193 con illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 20
2165. VACCA Bruno F - Controstoria della Sardegna. Vol.
,'DOOH'RPXVGH-RQDVDOO·$QÀWHDWURCagliari, Visioni
Sarde, 1976, 16° brossura con copertina illustrata a colori,
pp.192
€ 12
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Manuali Hoepli
2166. ARTINI Ettore - Le rocce. Concetti e nozioni di peWURJUDÀD6HFRQGDHGL]LRQHDXPHQWDWDDFXUDGL(PLOLR
Repossi. Milano, Hoepli, 1941, 16° leg. orig. cartonata, pp.
;;FRQÀJQWHWDYIW XQSzVFLROWR
€ 35
2168. BELLIO Vittore - Il mare. Milano, Hoepli, 1886, 16°
leg. orig. t.tela pp. IV-140 con 6 tav. litograf. a col. f.t. 1a
edizione.
€ 110
2169. BELLUOMINI Giuseppe - Falegname ed ebanista.
Guida per la lavorazione manuale del legno, corredata
di nozioni sui legnami indigeni ed esotici, sui modi di
conservarli, prepararli, colorirli, verniciarli e farne la cubatura, con alcuni elementi di geometria applicata. Opera
indispensabile ai falegnami, ebanisti, stipettai, costruttori
navali, costruttori di veicoli in generale, tornitori, intagliatori, dilettanti, ecc. Ottava edizione sulla settima riveduta
e ampliata Milano, Hoepli, 1927, 16° cart. edit. cop. ill. pp.
;,ÀJQW6WDWRGLQXRYR
€ 150
2170. CONTI Pitagora - Il giardino infantile. Milano, Hoepli,
1892, 16° t.tela con impres. in nero al dorso e al piatto ant.
pp. IV-212-24 con 27 tav. in nero e col. f.t. Bruniture dovute
alla qualità della carta ma buon esemplare. Prima edizione,
non comune, copertina ant. assai lievemente
€ 90
2171. FASCETTI Giuseppe - Guida pratica di caseificio.
Milano, Hoepli, 1930. 16° leg. orig. cart. pp. XVI-286 con 59
inc. n.t. Prima edizione.
€ 100
2172. FRANCHI L(uigi) - FEROCI V(irgilio) - FERRARI
S(anto) - Codice civile . Costituzione della Repubblica
Italiana. Appendice di leggi usuali con indice cronologico.
Indici sommario e analitico alfabetio. Ediz. aggiornata al
1° gennaio 1962. Milano, Hoepli, 1962, 16° leg. orig. pp.
XLVII-1109-116
€ 15
2173. FRISONI Cajetan - A manual of english commercial
correspondence. Third edition carefully revised. Milano,
Hoepli, 1919, 16° leg. orig. t.tela tagli rossi (tracce d’uso alla
cop.) pp. XX-531
€ 20
2174. GHERSI Italo - Guida dell’inventore. Consigli, istruzioni
e norme generali con 956 temi proposti agli inventori. Seconda edizione completamente aggiornata. Milano, Hoepli,
1927, 16° leg. orig. t.tela, pp. IX-427 con 106 ill. n.t. € 130
2175. GIUA Michele - Acque minerali artificiali, acque
gassose, bevande senz’alcool. Milano, Hoepli, 1914, 16°
t.tela grezza edit.(qualche macchia di ruggine) pp. VIII-194
FRQÀJQWWDYIWSS (OHQFR0DQXDOL 3ULPD
edizione.
€ 180
2176. GRIFFINI Eugenio - L’arabo parlato della Libia. Cenni
grammaticali e repertorio di oltre 10.000 vocaboli, frasi e
modi di dire raccolti in Tripolitania. Con appendice: Primo
saggio di un elenco alfabetico di tribù della Libia italiana.
Milano, Hoepli, 1913, 16° t.tela orig. tagli rossi, pp. LI-378
con una tavola rip. f.t. (1a edizione).
€ 75
2177. LANZONI Primo - *HRJUDÀDHFRQRPLFDFRPPHUFLDOH
universale. Sesta edizione interamente rifatta. Milano,
Hoepli, 1920, 16° leg. orig. cart. tagli rossi, pp. XIV-447
€ 25
2179. LINONE Antonino - Metalli preziosi. Milano, Hoepli,
1904, 16° cop. orig. cart. t.tela, pp. XI-315 + 64 (“Elenco degli
800 Manuali Hoepli”) con tab. n.t. Prima edizione.
€ 220
2180. LO BIANCO A(ntonio) - La pratica della perizia e
dell’arbitrato. Norme di procedura indispensabili agli
ingegneri, architetti, agrimensori minerari, meccanici e
periti in genere. Seconda edizione riveduta ed ampliata.
Milano, Hoepli, 1925, 16° leg. orig. t.tela, pp. XIX-394 € 40
2182. PICCINELLI Ferdinando - Il capitalista nelle borse e
QHOFRPPHUFLRGHLYDORULSXEEOLFL*XLGDÀQDQ]LDULDSHU
le Borse - Banche - Industrie - Società per azioni e Valori
pubblici. Milano, Hoepli, 1906, 16° t.tela editoriale verde,
pp. LI-1172. Prima edizione.
€ 130
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2178. LICCIARDELLI Giuseppe - Il furetto. Allevamento
razionale - Ammaestramento - Utilizzazione per la caccia Malattie. Milano, Hoepli, 1904, 16° cop. orig. ill. pp. XII-172
+ pp. 64 (elenco degli 800 manuali Hoepli) con 39 inc. n.t.
3ULPDHGL]LRQHGLXQRGHLSLUDULHULFHUFDWLPDQXDOL$VVDL
lievemente stinto il margine esterno della cop. ant. € 1.200
2183. PROUT E(bezener) - RICCI Vittorio - Strumentazione.
Seconda edizione riveduta. Milano, Hoepli, 1901, 16° leg.
RULJWWHODEOXFRQFRSLOOSS;9FRQÀJQW
pp. (700 Manuali)
€ 130
2184. PUCCI Angiolo - Le orchidee. Milano, Hoepli, 1905,
16° leg. orig. cart. tel. cop. ill. col. pp. XI-303 con 95 inc. n.t.
Prima edizione.
€ 420
2185. RAMENZONI L(amberto) - Il cappello sua fabbricazione. Seconda edizione interamente rifatta. Milano, Hoepli,
1924, 16° leg. orig. cart. tagli rossi, pp. XIX-335 con 104 ill.
n.t.Stato di nuova ma titoli di appartenenza al frontespizio.
€ 220
2186. RASIO Stefano - SAMARANI Franco - La birra. Malto.
Luppolo. Fabbricazione. Analisi. Milano, Hoepli, 1906, 16°
t.tela originale, cop. ill. col. pp. XI-279 con 25 inc. + 64 pp.
(Elenco Manuali). Prima edizione, rarissima.
€ 450
2187. REGAZZONI Innocenzo - Paleoetnologia. Milano, Hoepli, 1885, 16° t.tela orig. pp. 250 con 10 inc. n.t. 1a edizione.
Cop. lievemente stinta.
€ 120
2188. RIBOLLA Romolo - Il medico a bordo e nei paesi tropicali. Manuale teorico-pratico di igiene navale e patologia
esotica. Milano, Hoepli, 1913, 16° br. originale, pp. XIX-326
con 5 tav. f.t. + 64 (elenco manuali). Sottolineature a matita
n.t. Prima edizione
€ 150
2189. RIZZINI Ettore - Le ossa e le loro applicazioni nelle
industrie meccaniche e chimiche. Milano, Hoepli, 1923, 16°
OHJRULJFDUWHGLWQHUDWDJOLURVVLSS;9FRQÀJ
n.t. Prima edizione.
€ 190
2190. ROVETTA Renato - Il pomodoro. Coltivazione. Utilizzazione domestica. Industria e fabbricazione delle scatolette
di latta. Milano, Hoepli, 1914. 16° leg. orig. cart. tel. pp.
XV-279 con 90 ill. n.t. e 1 tav. doppia a colori f.t. 1a edizione,
PHQREHOODGHOODDPDDVVDLSLUDUD
€ 250
2191. SASSI Luigi - 5LFHWWDULRIRWRJUDÀFR7HU]DHGL]LRQH
riveduta e notevolmente ampliata di nuove formole e
procedimenti. Milano, Hoepli, 1902, 16° leg. orig. t.tela,
FRSÀJXUDWDWDJOLURVVLSS;;,9´(OHQFR
“Manuali”
€ 160
2192. SAVOIA Umberto - 0HWDOORJUDÀD$SSOLFDWDDLSURGRWWL
siderurgici. Milano, Hoepli, 1909, 16° leg. orig. tagli rossi,
SS;9, HOHQFR´PDQXDOL+RHSOLµ FRQÀJ
n.t. Macchia d’unto all’ang. sup. di quasi tutto il testo. Prima
edizione.
€ 25
2194. UNTERSTEINER Alfredo - Storia della musica. Quarta
edizione interamente riveduta ed ampliata. Milano, Hoepli,
1916, 16° tutta tela originale, copertina illustrata (un pò stinta)
pp. VIII-492
€ 50
2195. VIA Giulio - Forza motrice e calore dalle cadute idrauliche e dai combustibili. Milano, Hoepli, 1921, 16° leg. orig.
SS9,,FRQGLDJUDPPLHÀJQW3ULPDHGL]LRQH 
.
€ 50
2196. VIVARELLI G(enesio) - Prontuario tecnico legislativo.
Raccolta ed illustrazione delle principali leggi e regolamenti
attinenti alla ingegneria civile. Milano, Hoepli, 1910, 16°
t.tela originale blu, pp. XI-278 con 131 inc. n.t. + 64 pp.
(Elenco Manuali). Prima edizione.
€ 50
2197. ZUCCHI Gaetano - Del ringiovanire (Neopoiesi). Dottrine, critica e proposte di un metodo nuovo. Milano, Hoepli,
1928, 16° leg. orig. cart. pp. XVI-69. Prima edizione. Dorso
riparato con lievi spellature.
€ 70
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Montagna
2198. - Alpi Giulie. Rassegna della Sezione di Trieste del
Club Alpino Italiano Società Alpina delle Giulie. Trieste,
1930, 1932, 1934, A. XXXI, n. 2 - A. XXXIII, n. 1 - A. XXXV,
n. 1. Tre fascicoli con ill.
€ 25
2199. - Bollettino del Club Alpino Italiano. Anno 1909. Vol.
XL. n° 73. Torino, 1910, 8° m.tela blu, pp. XXXIX-327 con
ill. fot. n.t. una carta rip. f.t. + XXXII pag. (indice delle dieci
annate 1894/1903).
€ 90
2200. - I drammi delle Alpi. La catastrofe del Cervino. Roma,
1901 agosto 11, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della
Domenica”
€ 30
2201. CAI - I massi erratici nella regione dei tre laghi. Pavia,
EUSSFRQÀJQW
€ 40
2203. CAMPIOTTI Fulvio - Oltre la cortina bianca. Milano,
1955, 8° cart. sovr. ill. pp. 231 con fot. in tav. f.t.
€ 40
2204. CAMPIOTTI Fulvio - BICH Jean - Il Cerro Paine. La
Spedizione Italiana alle Ande Patagoniche 1957. Bologna,
Tamari, 1958, 4° brossura con sovr. illustrata, pp. 70 con
QXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKH
€ 60
2205. CASTELL Alexandre - Les jeux sur les cimes. Souvenirs
sportifs de ... Paris, (anni ‘20 c.a) 8° br. pp. (6)-107 con ill.
in tav. fot. f.t.
€ 75
2206. Enit - Italie voyages. Roma, 1933, 4° stupende cop. lit. a
col. (bianche montagne e boschi) pp. (20) complet. ill. da fot.
LQQHUR3DUWHLQIFRQHFFHVVRGLULÀODWXUDOHJDWRULDOH € 60
2207. ENIT - The Aosta Valley. Milano, (1900 c.a) 8° pp. (12)
con ill.
€ 35
2208. FANTIN Mario - Alpinismo italiano extraeuropeo (al
112° anno). Saggio di cronologia ed analisi critica. Bologna,
Tamari, 1967, 8° br. cop. ill. pp. 132 con num. fot. in tav. f.t
.
€ 25
2209. FANTIN Mario - Cervino 1865 - 1965. Bologna, Tamari,
1965, 4° cart. edit. cop. ill. pp. 152 complet. ill. da fot. dell’A.
(Perret, 1557 : 1a edizione). Firma autografa dell’A. all’occhiello.
€ 150
2211. GALLO C. - CANTU’ C. - Nelle Alpi svizzere. = Fra i
Grigioni. Roma, Perino, 1884, 16° br. cop. ill. pp. 175 € 75
2212. GHIGLIONE Piero - Eroismo e tragedia sul monte Api.
Milano, Garzanti, 1954, 8° t.tela edit. pp. 170 con 56 fot. in
nero e col. e una carta f.t.
€ 45
2214. GHIGLIONE Piero - Nelle Ande del Sud-Perù. Milano,
Garzanti, 1953, 8° t.tela, pp. 169 con 78 fotogr. in tav. f.t. e
una carta a colori.
€ 45
2215. MECIANI Pietro - /H$QGH0RQRJUDÀDJHRJUDÀFR
alpinistica. Bologna, Tamari, (1967 c.a) 8° br. cop. ill. pp.
158 con ill. Tracce d’adesivo al dorso e qualche sottolineatura
n.t.
€ 50
2216. MICHEL Aimé - Storia eroica dell’alpinismo (Dalle
Alpi al K2). Milano, Massimo, 1954, 8° t.tela, sovr. ill. col.
pp. 193 con num. tav. f.t.
€ 45
2218. OLSEN Jack - Arrampicarsi all’inferno. Prefazione di
G. Brera. Milano, Longanesi, 1965, 16° t.tela (manca la sovr.)
pp. XI-322 con 30 fot. f.t. (Sull’Eiger)
€ 25
2219. Ortelli A. - Due alpinisti precipitano durante un’
ascensione sulle Lunelle di Traves in Val di Lanzo. Torino,
1927, 16 ottobre , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 25
2221. Ortelli A. - Prima ascensione invernale senza guida
delle guglie del Cervino. Torino, 1929, 7 aprile , fascicolo
di 20 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina
illustrata. “Benito Mussolini, duce nostro” in un ritr. all’int.
€ 30
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2223. Società Alpinisti Tridentini - XXV annuario. 1929-30.
Trento, 1930, 8° br. originale (dorso restaurato), pp. 325 con
ill. n.t. e tav. f.t.
€ 90
2224. TISSOT Roger - Mont Blanc. Grenoble, 1924, 8° t.tela
edit. pp. 140 con num.me ill. fot. in marron n.t. + una carta
rip. (Perret, 4282. 1a edizione).
€ 60
2225. TOPFFER Rodolphe - Nouvelles genevoises. Berlin,
€ 40
1922, 16° t.tela edit. pp. 244
2226. UOEI (Unione Operaia Escursionisti Italiani) - Relazione
morale - Breve rassegna storica dell’alpinismo (di A. Hess) 2° Congresso “Per il monte e contro l’alcool”. Monza, 1914,
8° br. cop. ill. pp. XIV-158, 41, 94 con num.me ill. fot. n.t.
€ 75
2231. (Duca degli Abruzzi) Silbonetto - Il Duca degli Abruzzi
sul Picco Sant’Elia nell’Alaska (America del Nord). MilaQRVHWWHPEUHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDD
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna
€ 35
illustrata della Domenica”
2237. (Spedizione De Filippi al Caracorum) PAMPANINI
R. - VINCIGUERRA D. - Raccolte di piante e di animali.
Bologna, Zanichelli, 1930, 4° br. originale, copia a fogli chiusi,
SS9,,FRQÀJQWHWDYROHOLWIW 6SHGL]LRQH,WDOLDQD
De Filippi nell’Himalaia, Caracorum e Turchestan cinese
€ 160
(1913-1914). Serie II. Vol. X.
2227. (Dolomiti) ZENDRON F. - La Val Gardena. Casale
Monferrato, 1930. 8° t.tela, cop. originali applicate ai piatt
pp. 120 con ill. n.t.
€ 120
2228. (Dolomiti) - Passo Sella. Bergamo, 1939, 8° pp. 6 con
ill. e una cartina (‘Neve in montagna - Guide autosciatorie’
n° 12).
€ 30
2229. (Dolomiti) - Selva Val Gardena. Bergamo, 1939, 8° pp. 6
con ill. e una cartina (‘Neve in montagna - Guide autosciatorie’
€ 30
n° 9).
2230. (Dolomiti) SAIGA - Dolomiti. Marmolada, Sella,
Sassolungo, Catinaccio. *HQRYDFDUWDJHRJUDÀFDD
colori, con publicità e belle copertine di 3M.
€ 50
2232. (Himalaya e dintorni) BROCHEREL G. - La scalata
dell’Himalaya. La spedizione del Duca degli Abruzzi.
Milano, 1909, stralcio delle pag. 299/317 con illustrazioni.
€ 30
2233. (Himalaya e dintorni) CAMPIOTTI Fulvio - K2. Torino,
ELI, 1955, 8° t.tela, pp. 774 con tav. fot. f.t.
€ 80
2234. (Himalaya e dintorni) DE FILIPPI Filippo - Storia della
6SHGL]LRQHVFLHQWLÀFDLWDOLDQDQHO+LPjODLD&DUDFRUPH
Turchestan cinese (1913-1914). Con capitoli aggiuntivi di
Giotto Dainelli e J.A.Spranger. Bologna, Zanichelli, 1924.
4° cartonato originale, pp. XIII-541 con num. ill. panorami,
FDUWHHFFLQWDYQWHIWHULSLQÀQH
€ 650
2235. (Himalaya e dintorni) FANTIN Mario - Himalaya
e Karakorum. Sintesi monografica geografico-politico
HWQRJUDÀFRHVSORUDWLYRVWRULFRDOSLQLVWLFDMilano, CAI,
1978, 4° t.tela edit. con sovr. ill. col. pp. 247 con num. ill.
€ 90
n.t.
2236. (Himalaya e dintorni) HARRER Heinrich - Seven years
in Tibet. London, Rupert Hart-Davis, 1953, 8° t.tela, pp. XVI288 con 26 ill. in tav. f.t.
€ 28
2202. (CASSIN Riccardo - NANGERONI Giuseppe) - Lhotse
¶6SHGL]LRQHDOSLQLVWLFRVFLHQWLÀFDGHO&$,DOO·+LPDlaya del Nepal. Bologna, CAI, 1977, 4° t.tela con sovr. ill. col.
pp. 171 con 159 tav. fot. col. f.t. e ill. n.t. e f.t.
€ 120
2210. FANTIN Mario - K2. Sogno vissuto. Brescia, 2003, 8°
br. cop. ill. col. pp. 92 con num. ill. n.t. e 272 tav. f.t. € 25
2213. GHIGLIONE Piero - Himalaya. I parte. Karakoram.
Novara, De Agostini, 1946, 4° brossura, cop. ill. pp. 14 + 40
€ 60
grandi tav. fotogr. a piena pagina f.t.
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Medicina, ecc.
2238. - Manuale di vita igienica e previdente. Uricemia.
Malattie della digestione. Milano, 1930, 16° br. pp. 174 con
4 tav. a col. f.t. (Omaggio delle Terme S. Pellegrino). € 21
2239. - Raccolta di tavole medico/anatomiche. Bologna,
/LWRJUDÀD0LQDUHOOLSULPL¶FLUFDJUXSSRGLWDYROH
OLWRJUDÀFKHDFRORULULOHJDWHLQXQYROXPHGLFP[UDIÀJXUDQWLLOFRUSRXPDQRGDOODWHVWDDLSLHGLFUDQLRFHUYHOOR
apparato oculare, organi interni, vasi sanguigni, apparato
genitale. Realizzate probabilmente per una tesi di laurea (?).
Sulla prima pagina bianca, ad inchiostro, si trova la scritta
Dr. Berti.
€ 30
2240. ARRIGONI Carlo - /DVÀQJH&DUOR$OEHUWLQDHG(VFXlapio suo Edipo. (Torino), 1957, estr. pp. 35
€ 20
2241. ARRIGONI Carlo - Patologia mazziniana. (Torino),
HVWUSS GHGLFDDXWRJUÀUPDWDGHOO·$ 0VRWWRLO
SURÀORFOLQLFR
€ 20
2242. ARRIGONI Carlo - Un cervello vulcanico del Risorgimento italiano. Saggio di psicologia giobertiana. (Torino),
1958, estr. pp. 19
€ 20
2243. BUSINCO Lino & JANNITTI-PIROMALLO Carlo - I
medicamenti fondamentali della terapia. Roma, Abruzzini,
1955, 16° t.tela edit. pp. 308
€ 20
2244. (DEL SIGNORE Bruno) - Puoi vivere più a lungo? Roma,
1950, 16° brossura con copertina illustrata, pp.93
€ 21
2245. DUBOS René J. - La cellula batterica in relazione coi
problemi della virulenza, dell’immunità e della chemioterapia. Torino, Einuaudi, 1957, 8° br. pp. XIV-493 con tab.
n.t.
€ 26
2246. FAVARI Pietro - Il medico di se stesso (libro per tutti).
Milano, 1905, 16° m.tela pp. 324
€ 26
2247. FENICIA Salvatore, da Ruvo - Disertazione sul Cholera
Morbus. Scritta e pubblicata nel 1837. Bari, Cannone, 1867,
8° brossura originale, pp. 84
€ 35
2248. GATTO Ermando - Trattato di stomatologia. Patologia clinica. Roma, Abruzzini, 1949, due vol in-8° gr. br. pp.
;;9,,;;FRQÀJÀJQW
€ 60
2249. Grandini - Volta - Vendita con Patto di Ricupera e
successiva locazione di un terreno a Medicina. Bologna,
1833, 2 maggio, rogito originale di 14 pp. in cartella con bella
FRUQLFH[LORJUDÀFDEROORSDSDOHWLPEURHÀUPDGHO1RWDLR
Filippo Tesini di Medicina.
€ 40
2250. GRISELINI Francesco - Prefazione (Memorie della Real
Accademia delle Scienze di Parigi. Classe III. Chirurgica).
(Venezia, 1751), estr cop. muta, pp. 41 con capolettera inciso
(lettera ‘N’ tra bandiere, labari, elmi)
€ 20
2251. LAURENTIUS - CARPANI Luigi - La difesa personale
contro le malattie veneree: consigli medici per conoscere,
curare e guarire tutte le malattie degli organi sessuali che
avvengono in conseguenza di vizi segreti di gioventu’, di
smodato uso d’amore sessuale e per contagio, con pratiche
osservazioni. Sulla impotenza precoce, perdite notturne,
sterilita’ della donna, loro guarigione sistema di cura, privo
di cattive conseguenze, completo successo, 35 anni d’esperienza nei casi di debolezza degli uomimi nelle affezioni
nervose, ecc. e nelle conseguenze d’una reiterata onania e
di eccessi sessuali. Molteplici casi e comprovate guarigioni.
Milano, Manini, s.d. (1880 circa) 8° legatura editoriale, pp.
VIII-241 con numerose tavole fuori testo.
€ 35
2252. LIVINI Ferdinando - Contribuzioni alla anatomia del
negro. (Firenze, 1899) stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 203/228.
€ 30
2254. MARZOLO Francesco - I pregiudizj in medicina. Milano,
Sonzogno, 1879, 16° br. pp. 39
€ 39
2255. MASTERS - JOHNSON - KOLODNY - A rischio. (Gli
eterosessuali e l’AIDS). Milano, Rizzoli, 1988, 8° bal. sovr.
pp. 219
€ 35
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2253. MALOET - du VERNEY il giovane - PETIT - MORAND
- LITTRE - MERY - Osservazione sopra due idropisie encistiche dei polmoni accompagnate da quella del fegato.
Idropisia del cervello. Idrocefalo o tumore acqueo della
testa. Sopra alcuni sacchi membranosi pieni d’Idatidi innumerabili, attaccati a parecchie viscere del basso ventre.
Sopra i tumori ventosi. Sopra una nuova specie d’ernia.
Sopra l’ernie. Sopra due pietre trovate nella vescica di un
giovane di vent’anni. Sopra l’operazione dell’incisione
coll’apparecchio laterale. (Venezia, 1751), estr cop. muta,
pp. 171/262 con due tav. inc. ripiegate.
€ 60
2256. MERY - Descrizione del cuore di una Testudine di mare.
Descrizione del cuore di una gran Testudine terrestre di
$PHULFDFRQDOFXQHULÁHVVLRQLVXTXHOODGHO6LJQRUHGX
Verney. (Venezia, 1748), estr cop. muta, pp. 145/165 con
WHVWDWHÀQDO[LOHXQDWDYLQFULSLHJDWD
€ 20
2257. (MUSATTI Cesare) - Freud. Firenze, L’Arco, 1949, 8°
br. pp. 230
€ 62
2258. NIGRISOLI Bartolo - Chirurgia e chirurghi. Trascrizioni ed appunti da una rapida scorsa attraverso i volumi della
società ed anche da qualche notizia e ricordo personale.
Bologna, 1924, 8° br. pp. 62 (Centenario Soc. Medica Chir.
di Bologna)
€ 35
2259. PALADINO G. - 3HUXQDPLJOLRUHFODVVLÀFD]LRQHGHOOH
glandole. Napoli, (1901) pp. 4 con 1 tab. Dedica autografa
dell’A.
€ 20
2260. (PANTALEONI Marina - CALBONI Gualtiero) - Luigi
Galvani. Lezioni inedite di osteologia. Bologna, 1966, 8°
brossura con copertina illustrata, pp.190.
€ 30
2261. RUBINO Alfredo - Dizionario pratico illustrato delle
scienze Mediche. Appendice A-Z. Milano, Vallardi, anni ‘30,
8° m.pelle pp. 250
€ 44
2262. THOMEN August A. - Il dottore non crede. Milano,
Corbaccio, 1941, 8° br. pp. 321 (Contro tutte le false nozioni,
gli errori, le superstizioni, i pregiudizi e i preconcetti). € 24
2263. VORONOFF Sergio - Combattere la vecchiaia. Milano,
Hoepli, 1948, 8° br. pp. XVI-178 con 19 ill. f.t. Stato di nuovo.
€ 60
2264. (Acque minerali) MASI Francesco - Storia ed osservazioni pratiche sulle proprietà medicamentose della Acque
Apollinari termo-minerali di Vicarello. Roma, Morini, 1857,
8° br. cop. muta, pp. 44 (lieve gora alla parte sup.) € 130
2265. (Cremazione) ROSSO Alberto - Pensieri e problemi
sulla cremazione. Torino, 1954, 8° pp. 48
€ 30
2267. (Farmacologia) FATTORUSSO V. - RITTER O. - Dizionario di farmacologia clinica. Roma, 1976, 8° t.tela edit.
pp. 654
€ 34
2268. (Farmacopee) GUBLER Adolphe - Commentaires
thérapeutiques de Codex Medicamentarius ou histoire
de l’action physiologique et des effets thérapeutiques des
médicaments inscrits dans la Pharmacopée française. Paris,
1868, 8° m.tela, pp. XVI-760 (intonso)
€ 90
2269. (Farmacopee) - )DUPDFRSHDXIÀFLDOHGHO5HJQRG·,talia. Sesta edizione. Roma, 1940, 8° m.tela e cartone, pp.
XXII-631
€ 90
2270. (Naturismo) POUCEL J. - Le naturisme et la vie. La
joie d’etre sains. Paris, J. B. Bailliere, 1933, 8° brossura
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQIRWRJUDÀH
f.t. (Interessante. Segni di matita all’interno e in quarta di
copertina).
€ 30
2272. (Odontotecnica, ecc.) MARTINIER P. - Clinique de
prothèse. Prothèse dentaire. Prothèse orthopédique.
Prothèse des Maxillaires. Paris, Baillière, 1898, 16° leg.
RULJWWHODSS9,,,FRQÀJQW
€ 120
2277. (Sessuologia) KRAFFT EBING R. v. - Psycopathia
sexualis. Milano, Manfredi, 1957, 8° tutta tela editoriale, pp.
XI-1.000.
€ 60
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Politica
2278. - Documentazione politica. Roma, SPES, 1947, 16°
brossura, pp. 46
€ 20
2279. - E’ morto De Gasperi. Milano, 1954, 19 agosto, “Corriere
d’Informazione” (la sola prima pagina) con titolone e foto.
€ 20
2280. - Manuale dell’assenteista. Bologna, Vipere Padane,
1978, 16° brossura editoriale con copertina illustrata, pp.
62.
€ 26
2282. CALCHI NOVATI Gianpaolo - Dizionario dei termini
politici Milano, Mondadori, 1971, 8° carttonato con copertina
illustrata a col. pp. 176
€ 20
2283. EINAUDI Luigi - Lo scrittoio del presidente. (19481955). Torino, Einaudi, 1956, 8° tutta tela editoriale pp.
XVI-677
€ 20
2284. GASPAROTTI Giorgio - Potere e classe operaia. Milano,
Franco Angeli, 1970, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 147 (qualche sottolineatura di matita
e biro)
€ 20
2285. GRANDI Roberto - Prodi. Una campagna lunga un
anno. Milano, Editori di Comunicazione/Lupetti, 1996, 8°
legatura editoriale con sovraccopertina, pp. 123. Qualche
sottolineatura a matita.
€ 30
2286. GRANDORI Sac. Alceste - Ai miei amici comunisti.
Lettera aperta di un parroco ai suoi parrocchiani. Viterbo,
1946 circa, 8° pp. 24
€ 40
2287. MEDA Filippo - La questione armena. Milano, Treves,
1918, 16° br. pp. 62 (Collana “Le pagine dell’ora”) € 50
2288. NEGRI Cristoforo - 5LÁHVVLRQLJHRJUDÀFKHHSROLWLFKHVXL
progetti inglesi e russi di nuove comunicazioni ferroviarie
fra l ‘ Europa e l’ Asia. (Roma, Barbera, 1878), stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 371/419
€ 35
2289. PREVE Costanzo - L’assalto al cielo. Saggio su marxismo
e individualismo, Milano, Vangelista, 1992, 8° brossura, pp.
254. Non comune, ricercatissimo.
€ 75
2290. SARAGAT Giuseppe - Mettere ordine nella politica
nucleare. Roma, Opere Nuove, 1963, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata, pp. 43 con illustrazioni f.t.
€ 25
2291. SOMBART Werner - L’ordinamento per ceti. Padova,
Ar, 1977, 8° brossura editoriale, pp. 25.
€ 25
2292. SOMBART Werner - 0HWDÀVLFDGHOFDSLWDOLVPR$FXUD
di Claudio Mutti. Padova, Ar, 1977, 16° brossura editoriale
con copertina illustrata, pp. 144.
€ 25
2293. (Politica - Storia) - La Conciliazione fra l’Italia e il
Vaticano. 11 febbraio 1929 - VII. Roma, Istituto Nazionale
LUCE, 1929, 8° cartonato con copertina illustrata, pp. (6) +
24 tavole illustrate f.t. (lieve strappo aldorso)
€ 20
2294. (Politica - Satira) FORATTINI - Classic. 1985-1990. Milano, Mondadori, 1991, 16° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 92 completamente illustrato, piccole abrasioni
alla copertina
€ 20
2295. (Politica - Movimenti) - Potere operaio. Mensile. Roma,
1971/1972, A. III n. 43 e A. IV 47/48, due numeri di 40 pp.
cad.
€ 50
2296. (Politica - Movimenti) - Rosso. Giornale dentro il
movimento. Milano, 1975, 29 novembre, pp. 16 con ill.
€ 30
2297. (Politica - Chiesa) - Sullo incameramento. Avvertenze.
Palermo, Amenta, 1864, estratto con copertina muta, pp.
18.
€ 20
2298. (Terrorismo) - In memoria di Giangiacomo Feltrinelli.
14 marzo 1972. Milano, Feltrinelli, 1973, 8° br. pp. (20) Edizione fuori commercio. (“Le cri du peuple français contre ses
oppresseurs”, di Babeuf; anastatica della plaquette originale
e sua traduzione).
€ 60
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2299. (Terrorismo) Anonimo - L’insinuazione. Verona, Bertani, 1984, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 205 (Sull’ “affaire
Feltrinelli”)
€ 50
2300. (Terrorismo) Anonimo - L’intuizione. Verona, Bertani,
1982, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 148 (Sull’ “affaire Feltrinelli”)
€ 70
2303. (Quegli anni) (BONANATE Luigi) - La violenza politica
QHOPRQGRFRQWHPSRUDQHR%LEOLRJUDÀDLQWHUQD]LRQDOHVXO
terrorismo, i movimenti di ribellione, la guerriglia urbana,
le guerre di liberazione, le lotte antimperialistiche. La
mappa del terrorismo nel mondo contemporaneo. Milano,
Franco Angeli, 1979, 8° brossura, pp. 253
€ 20
2304. (Quegli anni) CAFFI Andrea - Critica della violenza.
Milano, Bompiani, 1966, 8° brossura, pp. 333
€ 40
2281. BALESTRINI Nanni - Prendiamoci tutto. Conferenza
per un romanzo. Letteratura e lotta di classe. Milano,
Feltrinelli, 1972, 16° brossura, pp. 34
€ 45
2301. (Storia italiana) AA. VV. - Tradizione toscana e degli
stati estensi. Ristampa anastatica da ‘Tradizioni italiane’
opera diretta da Angelo Brofferio. ,YUHD3ULXOL 9HUOXFFD
1976, 8° mezza pelle editoriale con titoli in oro al dorso e
cofanetto, pp. 540 con illustrazioni f.t.
€ 20
2302. (Storia - Politica) ROCCA Gianni - Gli anni della prima
repubblica. Cinquant’anni di storia italiana. Roma, l’Unità,
anni ‘90, 26 fascicoli sciolti contenuti in apposito cofanetto
cartonato, ciascuno di 34 pagine completamente illustrati (dal
1946/47 al 1996/97).
€ 35
2305. 0DÀD (CONSIGLIO Alberto) - 'RVVLHUPDÀDRoma,
1972, 8° br. pp. 382
€ 30
2306. (Guerra fredda) WISE David - ROSS Thomas B. - L’U-2.
Milano, Longanesi, 1963, 8° legatura editoriale, pp. 273 con
illustrazioni f.t.
€ 22
2307. (Femminismo) KARAMAZOV Dominique - Miseria
del femminismo. Catania, Anarchismo, 1978, 8° brossura
editoriale, pp. 50.
€ 20
2308. (Destra) TONELLI Giovanni - Chi si ferma è perduto.
Roma, La Rivolta Ideale, 1948, 8° br. orig. 186 (Tra i primi a
denunciare le numerose vendette sui fascisti a quel tempo).
€ 35
2309. (Cronaca) FERRETTI Benedetto - Le impronte …culturali dopo le impronte digitali ovvero Mario Bruneri svelato
da se stesso. Appunti alle cosidette memorie del cosidetto
smemorato prof. Giulio Canella. Milano, Sejmand, 1931,
8° brossura originale con copertina a colori, pp. 167 con 4
tavole illustrate fuori testo e con dedica autografa all’occhiello
ÀUPDWDGDOO·DXWRUH
€ 30
2310. (Comunismo) LUPERINI Romano - Il PCI e il movimento studentesco. Milano, Jaca Book, 1969, 8° brossura,
pp. 36.
€ 30
2311. (Comunismo) - L’Ungheria è insorta. Milano, 1956,
dal 24 ottobre al 13 novembre, sette numeri del “Corriere
d’Informazione” di 12 pp. cadauno e tutti con titolone e foto
a tutta pagina.
€ 40
2312. (Comunismo) FELTRI Vittorio - BRUNETTA Renato Le mani rosse sull’Italia. Spie, spioni, venduti, comprati,
corrotti, pavidi, ignavi, sciocchi, idealisti e collaborazionisti
del bel paese al soldo dell’Unione Sovietica dal dopoguerra
ad oggi. Firenze, Lito Terrazzi, 2006, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 325
€ 20
2314. (Comunismo) PIGNAGNOLI Wilson - Ai suoi ordini,
Compagno Capo ! Bologna, Abes, 1954, 8° legatura con
punto metallico, pp. 60.
€ 35
2315. (Comunismo) THORPE Andrew - The British Communist Party and Moscow, 1920-43. Manchester, Manchester
University Press, 2000, 8° legatura editoriale con sovraccopertina, pp. XI-308
€ 25
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Religione
2348. - I Barnabiti. Chi sono cosa fanno. Bologna, 1983,
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 63 con
illustrazioni f.t. di Andrea Brambilla.
€ 12
2347. - I salmi nello specchio della creazione. Roma, San Paolo,
1984, cofanetto originale illustrato a colori, tre volumi, 8°
quadrato legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 160 - 158 - 240 completamente illustrato con belle
IRWRJUDÀHDFRORULQW
€ 20
2331. - Il nettare della devozione. La scienza completa del
bhakti-yoga. I grandi classici dell’India. Vol. 3. Firenze,
Bhaktivedanta, 1982, 8° bella legatura editoriale con copertina
LPSUHVVDDVHFFRGRUDWXUHHÀQWLVQRGLVXOGRUVRSS;;,,,
con numerose illustrazioni a colori f.t.
€ 12
2332. - Il Papa e gli alti dignitari della Chiesa. Firenze,
Barbera, 1866, 7 luglio, articolo e una grande illustrazione
[LORJUDÀFDDGRSSLDSDJLQD 3DSDSLR,; VWUDOFLRGH´,O
Giornale Illustrato”.
€ 20
2346. - La Bibbia. Edizione condensata e illustrata. Milano,
Selezione dal reader’s Digest, 1985, 8° grande òlegatuta editoULDOHLQÀQWDSHOOHFRQWLWROLGRUDWLSSFRQQXPHURVLVVLPH
illustrazioni a colori n.t.
€ 18
2345. - La parrocchia di Santa Maria Assunta. Modena,
1987, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 48
con numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 20
2344. - Madre Teresa. Faenza, 2005, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 180 con illustrazioni in
QHURHDFRORULQWHIW,QÀQHDOOHJDWR&'520
€ 12
2343. - Problemi di coscienza. Assisi, Cittadella, 1967, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 488. € 14
2329. (RICCIOTTI Giuseppe ) - La cosmologia della Bibbia
HODVXDWUDVPLVVLRQHÀQRD'DQWH/·$SRFDOLVVHGL3DROR
Siriaca, II. Brescia, Morcelliana, 1932, 8° brossura originale,
pp. 132
€ 22
2342. ABBO E. - ,O3RQWHÀFHVDOXWDLIHGHOLJLXQWLD5RPD
per le feste eucaristiche. Roma, 1922, 11 giugno , fasc. di 16
pp. de ‘La Tribuna Illustrata’ con copertina a colori. € 15
2323. ABBO E. - Il primo concistoro di Papa Pio XI. Roma,
1922, 17 dicembre, fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’
con copertina a colori.
€ 12
2341. ABBO E. - Papa Benedetto XV al suo primo Concistoro.
Roma, 1915, 19- 26 dicembre, fascicolo di 16 pagine de “La
Tribuna Illustrata” con copertina a colori.
€ 12
2339. BALMAS Enea - La Relatione della guerra valdesa
(1655). Manoscritto inedito dell’Abate Valeriano Castiglione. Senza luogo, 1964, estratto originale, pp. 21/46 con
illustrazioni f.t.
€ 25
2340. BIANCHINI A. - I pellegrinaggi per l’Anno Santo.
L’assalto ai tram in piazza San Pietro. Roma, 1900 giugno
3, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 15
2328. BIANCHINI A. - Un episodio dei pellegrinaggi. Il Papa
e due vecchie centenarie. Roma, 1900 novembre 11, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de
“La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 18
2316. CAMMILLERI Rino - L’ultima difesa del Papa Re.
Elogio del Sillabo di Pio IX. Casale Monferrato, Piemme,
2001, 8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp.
280
€ 18
2338. COLOMBO Angelo - Gesù viene. Brescia, La Scuola,
1958, 8° cart. cop. ill. colori, pp. 101 con tav. a colori € 12
2337. CUCCARESE Francesco - Appunti di spiritualità.
Pescara, (2000), 8° piccolo brossura con copertina illustrata
DFRORULSS 5LÁHVVLRQLUHOLJLRVHGHOO·$UFLYHVFRYR0Htropolita di Pescara-Penne).
€ 12
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2336. DE LA BEDOYERE Michael - Cattolici inquieti. Una nuova

dialettica nella Chiesa. )LUHQ]H7LSRJUDÀD*LXQWLQD
€ 16
tutta tela, pp. 153

2358. DEFFONTAINES Pierre - *HRJUDÀDHUHOLJLRQLFirenze,
Sansoni, 1957, 8° legatura editoriale tutta tela , pp. XIII-464
con 103 illustrazioni f.t. e numerose illustrazioni n.t. € 15
2327. GIM - Le Congregazioni religiose. Quel che si è fatto.
Quel che resta da fare. Roma, Podrecca e Galantara, 1910,
8° brossura, pp. 110 con una tav. rip. f.t. (pianta di Roma
FRQOHLQGLFD]LRQLGHJOLHGLÀFLSHUDELWD]LRQHRFFXSDWLGD
Congregazioni religiose).
€ 40
2335. GIONA - Vita di San Colombano. Piacenza, Emiliana
*UDÀFDEURVVXUDHGLWRULDOHFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWD
pp. VI-64. Versione italiana dal testo originale a cura di E.
Cremona e M. Paramidani.
€ 18
2334. GUASTALLA S. - Il “Bambino dell’Aracoeli” portato
al moribondo cardinale Jacobini. Roma, 1900 febbraio 11,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 20
2355. GUASTALLA S. - L’Anno Santo. Solenne chiusura
della Porta Santa in San Pietro. Roma, 1900 dicembre 30,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 15
2356. MARASCA Alessandro - La religione e le arti. Roma,
1886, estratto con copertina originale, pp. 27.
€ 15
2319. MOULIN Leo - Vita e governo degli ordini religiosi.
Milano, Ferro, 1965, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 320
€ 18
2333. SAN GREGORIO MAGNO - Omilie sui vangeli - Regola
pastorale. Torino, UTET, 1981, 8° legatura editoriale tutta
tela con dorature sul dorso e sovraccopertina trasparente, pp.
664 con sei illustrazioni f.t.
€ 20
2354. SEMERIA Giovanni - La messa nella storia e nei suoi
simboli. 5RPD/LEUHULD3RQWLÀFLDGL)3XVWHW
rilegato mezza tela, pp. XVII-284
€ 30
2350. Silbonetto - Il Giubileo episcopale del Papa Leone XIII
in San Pietro. Milano, 1893, febbraio 26, bella copertina
OLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWR
di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica”
€ 15
2320. SMITH Malcolm C. - Montaigne and religious Freedom.
The dawn of pluralism. Geneve, Droz, 1991, 16° brossura
con copertina a colori, pp. 258
€ 15
2351. THERESE DE L’ENFANT JESUS - La bienheureuse
Therese de l’Enfant Jesus. France, 1923, 8° rilegato mezza
tela verde, pp. 604 con numerose illustrazioni in nero e a colori
n.t. e f.t. Una illustrazione a colori in antiporta, frontespizio
ÀJXUDWR
€ 15
2321. ZANETTI - Il Papa visitato dal suo medico, il Prof.
Lapponi. Milano, 1897, dicembre 12, bella copertina litoJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWRGL
pp. 8 De “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 15
2325. ZANETTI E. - Cerimonie Pasquali. La benedizione
delle case in Italia. Roma, 1901 aprile 7, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna
illustrata della Domenica”
€ 15
2322. ZANETTI E. - La Messa del Papa nella Cappella Sistina. Roma, 1900 novembre 18, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata
della Domenica”
€ 18
2349. ZAVALLONI Roberto - Giovanni Duns Scoto. Maestro
di vita e pensiero. S. Maria degli Angeli, Porziuncola, 1993,
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
225 con illustrazioni a colori f.t.
€ 15

Catalogo 108: ...e primo in Badia

Libreria Piani

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

Scienze naturali
2350. - Alberi. Natura che vive. Legnano, Edicart, 1995, 4°
cartonato editoriale con copertina e sovraccopertina illustrate
a colori, pp. 80 con numerose illustrazioni a colori n.t. € 15
2351. - )UXWWLÀRULVHPLLegnano, Edicart, 1995, 4° cartonato
editoriale con copertina e sovraccopertina illustrate a colori,
pp. 80 con numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 15
2352. - Giardini tropicali. Legnano, Edicart, 1995, 4° cartonato
editoriale con copertina e sovraccopertina illustrate a colori,
pp. 80 con numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 15
2353. - Giardino “Esperia”. Passo del Lupo m. 1500 s.l.m.
Monte Cimone. Modena, CAI, 1982. 8° br. pp. 71 con ill. col.
n.t.
€ 15
2354. - Panoramica verde. Le foreste nel mondo - Gli alberi
d’Italia. Roma, 1992, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 159 completamente illustrato a colori _
€ 25
2355. Assessorato Agricoltura e Foreste - Protezione della
ÁRUDVSRQWDQHDLQ(PLOLD5RPDJQD,QIRUPD]LRQLVXOOD
distribuzione delle specie rare o non comuni in margine al
GLVHJQROHJJHUHJLRQDOHGLWXWHODGHOODÁRUDHGHOODIDXQD
Bologna, 1975, 8° brossura originale, pp. 100 con illustrazioni
nel testo.
€ 20
2356. (Selvicoltura) Ministero dell’Agricoltura e Foreste - Seminario sui prodotti della foresta mediterranea. Seminaire
sur les produits de la foret mediterraneenne. Seminar on
products from the mediterranean forest. Firenze, 20/24
settembre 1988. Roma, 1988, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 612
€ 35
2357. NEGRI Giovanni - Le stazioni di piante microterme
della pianura torinese. Milano, 1907, stralcio con copertina
muta, pp. 27 con tabelle n.t.
€ 18
2358. PAGE Courtney - The rose annual for 1930 of the
National Rose Society. London, Croydon, 1930, 8° legatura
editoriale balacron con copertina decorata da impressioni
a secco, pp. 320 con numerosissime illustrazioni in nero e a
colori n.t.
€ 35
2359. Regione Piemonte - Indirizzi per la gestione e la valorizzazione degli impianti. 1. Cedui di castagno. 2. Il pino
strobo. 3. La robinia. 4. Boschi di conifere montani. 5. Boschi
collinari. 6. Arboricoltura da legno. Torino, 2000, sei volumi
in-8° album, punto metallico e brossura, copertine illustrate
a colori, pp. 36 + 36 + 48 + 191 + 119 + 111completamente
illustrati a colori
€ 50
2360. SCHMEIL Otto - Leitfaden der botanik. Ein hilfsbuch
fur den Unterricht in der Planzenkunde an Hoheren
Lehranstalten. Leipzig, Erwin Nagele, 1907, 8° legatura
editoriale tutta tela con copertina illustrata, pp. 358-(16) con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 20
2361. (Botanica - Appennino) - Fiori del nostro Appennino.
Primavera. Estate. Autunno. Inverno nell’Appennino
tosco-emiliano. Bologna, 1964. 8° br. pp. 47 complet. ill. da
foto col.
€ 15
2362. (Agraria) GOVI Gilberto - Patologia vegetale. Bologna,
Edagricole, 1969, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. VIII-364 con numerose illustrazioni n.t. e illustrazioni a
colori f.t.
€ 15
2363. (Agricoltura) (JODICE Roberto - MASINI Stefano) - L’energia del nostro futuro. La seconda vita dell’agricoltura.
Roma, Procom, 2006, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 350 con illustrazioni a colori
€ 15
2365. (Bonsai) BERNARDI Paolo - Penjing. L’arte cinese degli
alberi in miniatura. Bologna, Edagricole, 2000, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. XVI-116 con
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 15
2368. (Bonsai) MURATA Kenji - Bonsai pratico per principianti. Bologna, Edagricole, 1968. 8° cart. cop. col. pp. 140
con 61 tav. ill. f.t.
€ 15
- 62 -

2366. (Bonsai) DAL COL Armando - Bonsai. L’evoluzione.
Flora italica per il Giardino della Serenità. Padova, MEB,
1991, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 254 con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 18
2364. (Ambiente - Botanica) - Etude ecologique de la zone
mediterraneenne. Carte de la vegetation de la region mediterraneenne. Notice explicative. Parigi, Unesco, 1969,
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 90 (testo
bilingue: francese e inglese)
€ 15
2367. (Bonsai) FANI’ Gianfranco - Paesaggi in miniatura.
Saikei. Bologna, Edagricole, 1999, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. VIII-125 con illustrazioni in
nero e a colori n.t.
€ 15
2369. (Floricoltura) ACCATI GARIBALDI Elena - Trattato
GLÁRULFROWXUDBologna, Edagricole, 1993, 8° cartonato
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. XII-419 con
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 20
2370. (Floricoltura) AICARDI Domenico - ,JDURIDQLULÀRrenti. Come si moltiplicano, come si coltivano e come si
producono nuove varietà. Sanremo, O.Raimondo, 1929, 8°
brossura con copertina illustrata, pp. 276 con 48 illustrazioni
n.t.
€ 30
2371. (Floricoltura) REDOUTE’ Pierre-Joseph - Fleurs. Parigi, Biblioteque de l’Image, 1997, 4° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 7 + 43 belle tavole illustrate
a colori f.t.
€ 20
2372. /LQJXDJJLRGHLÀRUL MARTIN Aimé - Le langage des
ÁHXUVBruxelles, C.W. Fromment, 1848, 16° rilegato in mezza
tela con snodi al dorso e angoli (conservata all’interno la
FRSHUWLQDRULJLQDOH SS;,FRQEHOOHWDYROHOLWRJUDÀFKH
colorate a mano f.t.
€ 220
2373. (Micologia) RAVAZZI Gianni - Il tartufo. Ricerca,
FROWLYD]LRQHHFXFLQDGHLWDUWXÀELDQFKLHGLTXHOOLQHUL
Milano, De Vecchi, 2000, 8° br. cop. ill. col. pp. 195 con num.
ÀJQWWDYFROIW
€ 25
2406. (Orchidee) DI NOVELLA Nicola - $WODQWHLFRQRJUDÀFR
delle orchidee selvatiche. 254 entità, 97 specie, 99 sottospecie, 31 varietà, 27 ibridi della Valle delle Orchidee di
Sassano, della Comunità Montana Vallo di Diano, del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, della Provincia di
Salerno. Sassano, 2009, 4° brossura con copertina illustrata
DFRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRlori.
€ 35
Selvicoltura
2374. - Piano di assestamento delle foreste casentinesi
1980/1989. Arezzo, 1984, 8° br. copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORUL
€ 25
2375. - Attività silvo-pastorali ed aree protette. Brescia,
1982, 8° brossura copertina illustrata a colori, pp. 221 con
illustrazioni e a colori nel testo.
€ 18
2376. - Strategia forestale nella Comunità Europea. Elementi
di politica forestale italiana. Orientamenti per una politica
forestale mondiale. Roma, 1990, 8° brossura copertina illuVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUHQW
€ 25
2377. (POLLINI C. - GIOS G.) - Le foreste nell’area alpina:
FRQÁLWWLHGHTXLOLEULRIUDXWLOL]]D]LRQLIRUHVWDOLHOHDOWUH
funzioni del bosco. San Michele all’Adige, 1986, 8° brossura,
pp. 142 (Atti del Convegno Internazionale di Studi). € 15
2378. Aquater - Indice della boscosità ottimale a livello di
EDFLQRLGURJUDÀFRRoma, 1994, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 113 con illustrazioni a colori nel testo
€ 15
2379. CIANCIO O. - Sull’epoca di taglio e sulla produttività dei cedui di Eucalyptus camaldulensis ed Eucalyptus
globulus di Piazza Armerina. (Arezzo, 1977), estratto con
copertina posticcia muta, pp. 43/96 con illustrazioni. € 15
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2380. GELLINI - SABATO - TOCCI - Chiave di riconoscimento delle latifoglie di interesse forestale e dei principali
arbusti d’Italia. (Arezzo, 1977), estratto con copertina poVWLFFLDPXWDSSFRQWDYROHLQÀQH
€ 40
2381. Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e
per l’Alpicoltura - Tavole stereometriche ed alsometriche
costruite per i boschi italiani. Trento, 1982, tre parti in un
volume in-8° brossura con copertina illustrata, pp. 384 + 119
+ 277
€ 20
2382. Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e
per l’Alpicoltura - Tavole stereometriche ed alsometriche
costruite per i boschi italiani. VOL. I, II e VI. Trento, 1970,
1972 e 1980, tre volumi in-8° brossura con copertine illustrate,
pp. 431+ 158 + 277
€ 20
2383. LALLE Agostino - Regolamento (CEE) n. 2080/92
(interventi forestali nel settore agricolo). Elementi di analisi
e modalità di applicazione in Italia. Roma, 1994, 8° brossura
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUHQW
€ 15
2384. LASSINI Paolo et AA. - Forestazione urbana per la
Lombardia. Milano, 2000, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 116 con numerose illustrazioni a colori
nel testo.
€ 15
2385. MARCHETTI Marco - 3LDQLÀFD]LRQHDQWLQFHQGLERVFKLvi. Un sistema informativo forestale per la modellistica, la
FDUWRJUDÀDOHFDXVHLGDQQLRoma, 1994, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 239 con 24 tavole a colori
fuori testo
€ 20
2386. Alberi per i nostri boschi. Milano, 1978, 16° brossura
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS  WDYROHLQÀQH
€ 15
2387. Euroforestalegno 1991. Verona, 1991, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 281 (Atti del Convegno)
€ 18
2388. Indagine sulle opere di sistemazione idraulico-forestale.
Roma, anni ‘90, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 126 con numerose illustrazioni e cartine anche ripiegate
n.t.
€ 25

Mondo animale
2389. (Apicoltura) THUN Matthias K. - Apicoltura. Considerando anche i ritmi cosmici. 0LODQR$QWURSRVRÀFD
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 176 con
illustrazioni n.t.
€ 15
2390. (Biologia marina - Dragaggi) VECCHI L. P. - I saggi di
fondo nel Golfo del Messico e nel Mar delle Antille ricercati
da Alessandro Agassiz. (Roma, Barbera, 1880), stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 575/585
€ 25
2391. (Biologia marina - Tecnica) MARCACCI C. - Scandagli
a grandi profondità eseguiti dalla Regia Corvetta “Vettor
Pisani”. (Roma, Tip. Senato, 1884), stralcio con copertina
SRVWLFFLDPXWDSSFRQWDYROHOLWRJUDÀFKHGLFXL
triple, ripiegate, tra queste, tre a colori.
€ 40
2392. (Chirotteri) (AGNELLI P. - RUSSO D. - MARTINOLI
A.) - Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle
costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conÁLWWXDOLFRQQHVVLVarese, 2008, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 213 con illustrazioni a colori nel testo
(Quaderni di conservazione della natura, 28)
€ 20
2393. &LQRÀOLD MERY Fernand - Le chien. Paris, 1959, 8°
t.tela con sovr. ill. col. pp. 382 con num.me ill. fotogr. n.t. e
f.t. in nero e col.
€ 30
2394. (Coniglicoltura) RAVAGEUX Louis - La vraie manière
d’élever de multiplier et d’engraisser les lapins a la ville et
a la campagne ... 3DULVEUSSFRQÀJ € 19
2395. (Entomologia - Sardegna) TAMANINI Livio - Due
nuove specie di eterotteri della Sardegna (Heteroptera,
Miridae). Rovereto, 1980, estratto con copertina muta (da
Atti della Accademia Roveretana degli Agiati) pp. 161/ 170
FRQÀJ
€ 12
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2396. (Entomologia) GALVAGNI Antonio - MASSA Bruno - Il
genere Pterolepsis Rambur, 1938, in Italia con descrizione
dell P. pedata elymica n. subsp. di Sicilia. 8Insecta, Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae). Rovereto, 1980, estratto con
copertina muta (da Atti della Accademia Roveretana degli
Agiati) pp. 59/90 con 36 dis. e fotogr.
€ 12
2397. (Entomologia) LANDIN B.-O. - Les insectes. Olanda,
Nathan, anni ‘70, 16° br. cop. ill. col. pp. 105 complet. ill. da
dis. a col.
€ 16
2398. (Fauna) (PELLEGRINI Massimo - PACE Annabella) Fauna d’Abruzzo. L’Aquila, 1986, 8° brossura con copertina
illustrata, pp.200 con ill. a col. n.t. e una carta f.t.
€ 35
2399. (Illustrato - Storia naturale) SCHUBERT Gotthils
Heinrich von - Naturgeschichte des Tierreich’s. (Naturgeschichte des Saugetiere - Naturgeschichte der Vogel. - Naturgeschichte der Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten,
.UHEVH:XUPHU:HLFKWLHUH6WDFKHOKDXWHU3ÁDQ]HQWLHUH
und Urtiere. Stuttgart, (1886), tre volumi in uno in-4° leg.
tutta tela copertina cromolito, pp. 22 + 31 tav. - pp. 22 + 30
tav. - pp. 76 con inc. n.t. e 30 tav. (90 su 91 tav. sono doppie,
di grande formato: cm. 32 x 42)
€ 950
2400. (Malacologia) CAPROTTI Erminio - Simbologie sacre
e conchiglie: I. Le culture primitive e l’Occidente. Como,
1979. 8° br. pp. 47 con ill. n.t.
€ 13
2401. (Malacologia) CAPROTTI Erminio - Studi di malacologia prerinascimentale. (I molluschi nella letteratura
antica. = Materiali letterari per la conoscenza dei molluschi
nel mondo greco-romano. = Molluschi e medicina nel I°
secolo d.C. = Malacologia pliniana = I molluschi in opere
ermetiche di ambiente alessandrino della tarda antichità
= Le conoscenze dei molluschi nell’alto medioevo = Le
conoscenze malacologiche nel XII° e XIII° secolo). Como,
1979. 8° br. pp. 61
€ 26
2402. (Mammalogia) CROWCROFT Peter - The life of the
shrew. London, 1957, 16° t.tela edit. pp. 166 con ill. e tav. f.t.
in nero
€ 20
2403. (Mammalogia) LLOYD H.G. - The red fox. London,
Batsford, 1980, 8° t.tela edit. con sovr. ill. col. pp. 320 con 29
fotogr. in tav. f.t.
€ 39
2404. (Mammalogia) RABINOWITZ Alan - Jaguar. One man’s
struggle to save jaguars in the wild. London, 1987, 8° t.tela
con sovr. ill. col. pp. VI-368 con 16 tav. col. f.t.
€ 21
2405. (Mammalogia) TRIGGS Barbara - Tracks, scats and
RWKHUWUDFHV$ÀHOGJXLGHWRDXVWUDOLDQPDPPDOVMelbourne, 1996, 8° br. cop. ill. col. pp. 340 complet. ill. in nero
e col.
€ 39
2407. (Ornitologia - Sicilia) FAGOTTO Flavio - Avifauna
GHOODIRFHGHOÀXPH6LPHWR 6LFLOLD Roma, 1982, estratto
FRQFRSHUWLQDPXWDSSFRQÀJ
€ 15
2408. (Ornitologia) - Uccelli del mondo. Disegni dal Seicento
all’Ottocento. Milano, Motta, 2001, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 397 completamente illustrato
a colori
€ 15
2409. (Ornitologia) (ANDREOTTI Alessandro - LEONARDI
Giovanni) - Piano d’azione nazionale per il Capovacciaio
(Neophron percnopterus). Varese, 2009, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 115 con illustrazioni a colori
nel testo (Quaderni di conservazione della natura, 30) € 16
2410. (Ornitologia) (ANDREOTTI Alessandro) - Piano d’azione nazionale per l’Anatra Marmorizzata (Marmaronetta
angustirostris). Varese, 2007, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 75 con illustrazioni a colori nel testo
(Quaderni di conservazione della natura, 23)
€ 15
2411. (Ornitologia) (MELEGA Luca) - Piano d’azione nazionale per la Moretta tabaccata (Aythya nyroca). Varese,
2007, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 69 con
illustrazioni a colori nel testo (Quaderni di conservazione della
natura, 25)
€ 15
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2412. (Ornitologia) ATTENBOROUGH David - La vita degli
uccelli. Novara, De Agostini, 1999, 8° cartonato editoriale con
copertina e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 320 con
numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 15
2413. (Ornitologia) PULCHER Claudio - BIDDAU Luca - DOTTI Lorenzo - Volatili. Guida alla conoscenza dell’avifauna
del Po alessandrino e dell’Orba. Villanova Monferrato, 1991.
8° br. cop. ill. col. pp. 157 con num. ill. e dis. col. n.t. € 14
2414. (Ornitologia) TOSCHI Augusto - La protezione degli
uccelli rari. Camerino, 1972, stralcio, pp. 427/456 + 9 tav. e
2 carte rip. f.t.
€ 18
2415. (Primati) (De VORE Irven) - Primate behavior. Field
studies of monkeys and apes. New York, 1965, 8° t.tela pp.
XIV-654 con num. ill. n.t.
€ 21
2416. (Primati) SCHALLER George - The year of the gorilla.
London, 1964, 8° t.tela pp. 288 con num. tav. f.t.
€ 19
2417. (Testuggini) GRAVENHORST I.L.C. - Sulla Sfargide
tubercolata. Bologna, Marsigli, 1830, 8° cop. muta coeva,
pp. 14
€ 50
2419. (Ungulati) FOCARDI Stefano - POLI Bianca Maria - Resources utilization in fallow deer. Bologna, 1996, 8° br. pp.
FRQQXPJUDÀFLHWDEQW -XQH0RQWHSDOGL
Florence, Italy).
€ 25
2420. (Ungulati) JENKINS David - The status of red deer
(Cervus elaphus corsicanus) in Sardinia in 1967. Camerino,
VWUDOFLRSSFRQÀJQW
€ 15
2421. (Ungulati) NAHLIK A.J. de - Wild deer. Culling, conservation and management. Southampton, 1987, 8° t.tela
con sovr. ill. col. pp. XXI-264 con num.me ill. n.t.
€ 25
2422. (Zoologia) LANE Frank W. - Meraviglie del mondo
animale. Milano, Bompiani, 1954, 8° brossura, pp. 317 con
81 illustrazioni fuori testo
€ 15

Mondo minerale e dintorni
2423. (Fossili) SOLINAS Giovanni - I fossili di Bolca geologia
e storia. Verona, 1972, 8° brossura con copertina illustrata,
pp. 48 con numerose illustrazioni n.t.
€ 15
2424. (Geologia - Romagna) ZANGHERI Pietro - I depositi
alluvionali pleistocenici della pianura romagnola attorno a
Forlì e la loro posizione nella cronologia del Quaternario.
Faenza, 1956, estratto originale, 8° brossura, pp. 323/344 con
ÀJHGXQDWDEHOODULSLHJDWD
€ 25
2425. (Idrologia) GRECO Nicola - Le acque. Bologna, Il
Mulino, 1983, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 482 (Indagine sul problema idrico in Italia).
€ 15
2426. (Mineralogia) TANELLI Giuseppe - Conoscere i minerali. Milano, Tea, 1975, 8° brossura, pp. 169-(20) con numerose
ÀJXUHQWHLOOXVWUD]LRQLDFRORULLQWDYROHIRWRJUDÀFKH
f.t.
€ 15
2427. (Paleontologia) CAPELLINI Giovanni - Rinoceronti
fossili del Museo di Bologna. Memoria. Bologna, 1894,
estratto orginale con copertina muta coeva, pp. 15 + 2 tavole
OLWRJUDÀFKH GRSSLD
€ 120
2428. (Paleontologia) CHAUMENTON Hervé et AA. - I fossili.
Cinisello Balsamo, Paoline, 1990, 8° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 425 con numerose illustrazioni
in nero e a colori n.t.
€ 15
2429. (Paleontologia) LIGABUE G. - PINNA G. - AZZAROLI
A. - TAQUET Ph. - I dinosauri del Tenerè. Milano, Longanesi,
1972, 4° cart. edit. cop. ill. colori, pp. 134 con 12 ill. n.t. e 68
ill. f.t. in tav. a colori.
€ 50
2430. (Speleologia) GHIGNONE Mario - La grotta delle
streghe. Firenze, 1950, stralcio, copertina muta, delle pag.
FRQRWWRIRWRJUDÀHIXRULWHVWR
€ 20
2431. (Terremoti) - Il terremoto in California. Milano, Treves,
1933, 2 aprile, sei illustrazioni con didascalie, stralcio de
“L’Illustrazione italiana”.
€ 15
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Ambiente e varia
2432. - Effetti degli inquinanti atmosferici sul clima e la vegetazione. Atti del Convegno. Sezione Posters - Riassunti.
Taormina, 26-29 settembre 1991, due volumi in-8° brossura
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQÀJXUHQHOWHVWR
€ 18
2433. - Il rilevamento dell’ambiente naturale. Milano, 1986,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 124 con
numerose illustrazioni in nero e a colori nel testo
€ 18
2434. - /DWXWHODGDOO·LQTXLQDPHQWR5LÀXWLVROLGLDFTXDDULD
rumore. Milano, 1999, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 298 con 16 tavole a colori fuori testo.
€ 18
2435. - L’analisi ambientale in Italia 1992. 4° Convegno
annuale. Aspetti teorici. CAsi concreti. Il ruolo degli studi
d’impatto nella contrattazione ambientale. Milano, 17-18
marzo 1992, 4° brossura, pp. 566 con illustrazioni
€ 40
2436. (MELANDRI Giovanni) - Ambiente Italia. Rapporto
1989: dati, tendenze, proposte. Torino, Petrini, 1989, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. XIX-530-(6)
€ 15
2437. (Ecologia) Ministero dell’Agricoltura e Foreste - Atti
del 2° Corso Europeo di Ecologia Applicata nella Regione
Mediterranea. Roma, 1976, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 488 con numerose illustrazioni in nero e a
colori.
€ 25
2438. )RWRJUDÀDQDWXUDOLVWLFD RICCIONI Luigi - Raccolgo
e racconto. Gaggio, 2010, 8° album quadrato, pp. 126 compeletamente illustrato da foto a colori.
€ 18
2439. (Parchi - Emilia Romagna) - Parchi e Riserve dell’Emilia Romagna : Alto Appennino modenese - Alfonsine - Delta
del Po - Boschi di Carrega - Corno alle Scale. Gruppo di
cinque depliant illustrati, anni ‘80/’90, con cartine e bei disegni
GLIDXQDHÁRUD
€ 25
2440. (Parchi - Lombardia) FRATTINI Silvio - Torbiere ed
altre zone umide nel Parco dell’Adamello e nelle Orobie
bresciane. Milano, 1977, 8° brossura con copertina illustrata
DFRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHPD
FRORULFDUWLQHULSLHJDWHLQÀQH
€ 30
2441. (Parchi - Lombardia) SPINELLI Candida - Alla scoperta
GHOÀXPH3DUFRQDWXUDOHGHOOD9DOOHGHO/DPEURMacherio,
1995, 4° cartella con legatura a quattro anelli, pp. nn (200
circa) completamente illustrato.
€ 18
2442. (Parchi nazionali) - Parco nazionale del Gran Paradiso - Parco nazionale dello Stelvio - Parco nazionale del
Cierceo - Parco Nazionale d’Abruzzo. Milano, Mondadori,
DQQL¶TXDWWURIDVFLFROLLQULOHJDWLLQXQYROXPHÀQWD
pelle, pp. 32 + 32 + 32 + 32 con numerosissime illustrazioni
n.t. e f.t. (Le guide dell’Airone).
€ 15
2443. (Parchi nazionali) CORTINI PEDROTTI Carmela - Il
centenario del Parco Nazionale di Yellowstone. Camerino,
1972, stralcio, pp. 127/140 + 13 tav. f.t.
€ 15
2444. (Parchi) (NEGRI Jolanda - FLAIM Sandro) - Uomini e
parchi oggi. Ricordando Valerio Giacomini. Trento, 1996,
8° brossura con copertina a colori, pp. 290 con illustrazioni
LQQHURQHOWHVWRHWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORULIXRULWHVWR
€ 20
2445. (Racconti ‘naturalistici’) ADAMSON Joy Nata libera.
Una belva fra due mondi. Milano, Bompiani, 1960, 8° tutta
WHODHGLWRULDOHSSFRQQXPWDYROHIRWRJUDÀFKHIW € 25
2447. (Scienze naturali) - Il rilevamento dell’ambiente naturale. Milano, 1992, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 181 con numerose illustrazioni in nero e a colori
nel testo. (Manuali delle guardie ecologiche)
€ 15
2448. (Scienze naturali) - Nel mondo della natura. Enciclopedia di scienze naturali. Zoologia - Botanica - Mineralogia,
geologia, paleontologia. Milano, Motta, 1960/1964, dieci vol.
in 4° t.tela edit. complessivamente circa 7.000 pagine con num.
me ill. in nero e a col. n.t.
€ 75
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Scienza & tecnica
2449. - Enciclopedia della Civiltà Atomica. Milano, Il Saggiatore, 1959, 10 volumi in 4° tutta tela sovraccoperta illustrata
pp. 150 ciascuno numerose illustrazioni in nero e colori nel
testo e fuori testo. (Alcune sovraccopertine rovinate) € 80
2450. (ABBOTT David) - Astronomers. The biographical
dictionary of scientists. London, Blond, 1984, 8° t.tela con
VRYUSSFRQÀJQW
€ 12
2451. (ABBOTT David) - Biologists. The biographical dictionary of scientists. London, Blond, 1983, 8° t.tela con sovr.
SSFRQÀJQW
€ 12
2453. BURZIO Filippo Lagrange. Torino, Utet, 1942. 8° br.
SSFRQÀJQWHWDYIW ´,JUDQGLLWDOLDQLµ 'HGLFD
DXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
€ 18
2454. CAMPANELLA Tommaso - Apologia di Galileo. Torino,
UTET, 1968, 8° legatura editoriale in tela, pp. 195, umerose
le illustrazioni a colori f.t. Con una riproduzione in fac-simile
dell’edizione originale dell’opera (1623).
€ 10
2455. CURTI Orazio - Museoscienza. Tutto il Museo Nazionale
della scienza e della tecnica Leonardo Da Vinci. Milano,
1971, 4° rilegato balacron senza sovracoperta, pp. 479,
numerose illustrazioni n.t. e f.t.
€ 12
2456. DUCROCQ Albert - La scienza alla scoperta del passato.
Bologna, Cappelli, 1971, 8° brossura con copertina illustrata,
SSFRQRWWRWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 10
2457. HARTMANN PETERSEN P. - PIGFORD J. N. - DizioQDULRGLVFLHQ]H%LRORJLDFKLPLFDÀVLFDHVFLHQ]HDSSOLFDWH
in 6000 voci. Novara, De Agostini, 1989, 8° br. pp. 346 num.
me ill. n.t.
€ 26
2458. HOFFMANN Banesh - DUKAS Helen - Albert Einstein.
Creatore e ribelle. Milano, Bompiani, 1984, 16° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 312 con numerosissime
illustrazioni f.t.
€ 10
2461. PRETI Giulio - 6WRULDGHOSHQVLHURVFLHQWLÀFRMilano,
Mondadori, 1957, 16° cartonato editoriale pp. 404
€ 15
2464. VAGNONI Vincenzo - VITALE Antonio - La fabbrica
delle particelle. Il Large Hadron Collider alla scoperta
delle origini dell’universo. Marche, 2008, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 126 con numerose illustrazioni
a colori n.t. e f.t.
€ 15
2465. WEHMEYER Silvano - Nel centenario della morte di
Alessandro Volta. (Roma, Ministero della Marina, 1927),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 7/22
€ 25
2466. ZANINI G. - Prima e dopo i dinosauri. La meravigliosa
storia della vita. Firenze, Dami, 1992, 4°cartonato editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 76 con numerosissime
illustrazioni a colori n.t. e f.t.
€ 10
2467. (Biochimica) KARLSON Peter - Biochimica. Milano,
Carlo manfredi, 1968, 8° grande tutta tela editoriale, pp.
XIX-480 con num. illustrazioni n.t. (qualche sottolineatura)
€ 15
2468. (Chimica) LASSAR-COHN - La chimica nella vita
quotidiana. Torino, Bocca, 1900, 8° legatura originale, pp.
FRQLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHQW
€ 25
2469. (Chimica) MIALL S. - MIALL L. M. - Chimica materia
e vita. Torino, Einaudi, 1951, 16° brossura originale, pp. 441
con alcune illustrazioni.
€ 10
2470. (Fisica) AMALDI Ginestra - FERMI Laura - Alchimia
del tempo nostro. L’ipotesi atomica. La scoperta della radioattività. L’atomo. ecc. Milano, Hoepli, 1936, 8° br. cop.
ill. pp. XIV-222 con 22 inc n.t. e 18 tav. f.t.
€ 30
2471. (Fisica) FERRINI R. - Saggio di esposizione elementare
della teoria dinamica del calore. (Milano, 1864) stralcio con
FRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSSFRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFD
SLYROWHULSLHJDWD
€ 60
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2472. (Fisica) MARSILI Luigi - Teoria dell’etere universale.
(Milano, 1866) stralcio con copertina posticcia muta, pp.
494/508.
€ 20
2474. (Galileo) PIERALISI Sante - Urbano VIII e Galileo
Galilei. Memorie storiche del sacerdote Sante Pieralisi bibliotecario della Barberiniana. 5RPD7LSRJUDÀD3ROLJORWWD
1875, 8° rilegato tutta tela con tassello al dorso e titoli in oro,
pp. 387 con due ritratti incisi f.t.
€ 45
2475. (Genetica) CHIARELLI B. - Sensibilità alla Phenil - Thio
- Carbamide ( P. T. C. ) da parte delle scimmie (dati raccolti
nei giardini zoologici italiani) . (Firenze, 1960) stralcio con
FRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSSFRQXQJUDÀFR € 10
2476. (Leonardo da Vinci) - Leonardo da Vinci. Breve elenco
di libri in commercio sull’artista e lo scienziato, edito in
occasione della Mostra del Codice Hammer. Firenze, 1982,
8° pp. 12
€ 20
2477. (Leonardo da Vinci) BOTTAZZI F. - Leonardo da Vinci
ÀORVRIRQDWXUDOLVWDHÀVLRORJR(Firenze, 1902) stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 253/273.
€ 20
2478. (Leonardo da Vinci) Minardi A. - Commemorato in
Italia il quarto centenario della morte di Leonardo da
Vinci. Roma, 1919, 25 maggio, fascicolo di 8 pagine de “La
tribuna illustrata”, con copertina illustrata.
€ 12
2479. (Leonardo da Vinci) RADKE Gary M. - Leonardo da
Vinci and the Art of Sculpture. Atlanta, High Museum of
Art, 2009, 4° brossura editoriale con copertina illustrata, pp.
216 con numerose illustrazioni in nero e a colori n.t. € 15
2480. (Matematica) D’AMORE Bruno - Problemi. Pedagogia e psicologia della matematica nell’attività di problem
solving. Milano, FrancoAngeli, 1996, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata, pp. 303 con illustrazioni n.t. € 12
2481. (Matematica) FAURE R. - KAUFMANN A. - DENISPAPIN M. - Manuale di matematica. Milano, ISEDI, 1971,
8° legatura tutta pelle editoriale con cofanetto, tassello al
dorso e titoli in oro, pp. XXIX-904 con illustrazioni
€ 18

Tecnica
2483. - Il rotoscopio. (Roma, Ministero della Marina, 1926),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 269/278 con tre
ÀJXUHQWHGXHWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 25
2484. DUCASSE’ Pierre - Storia delle tecniche. Milano, Garzanti, 1958, 8° brossura originale con copertina con titoli a
colori, pp. 123 con alcune illustrazioni.
€ 12
2485. E. C. - Frigorifero ad assorbimento senza parti in
movimento. (Roma, Ministero della Marina, 1926), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 631/636 (primi prototipi
portatili)
€ 20
2486. (Canapa) GEROSA Luca - Campa cavallo che l’erba
cresce. Storia, cucina e coltura della canapa. Roma, Re Nudo,
1978, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 152
con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 30
2492. (Carbone) - I carboni della Nuova Caledonia. (Roma,
Tip. Senato, 1887), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
469/472
€ 12
2493. (Comunicazioni) FORCELLINI Luigi - DE LUCA
Pasquale - Ferrovie - Ponti e viadotti - Gallerie - Canali di
navigazione - Porti e fari - Cavi sottomarini - ProsciugaPHQWLHERQLÀFKH$FTXHGRWWL ,O6HFROR;,;QHOODYLWDH
nella cultura dei popoli. Le grandi opere) Milano, Vallardi,
senza data, (1900 circa) 4° rilegato in mezza tela con copertina
originale applicata, pp. VII-415 con 365 illustrazioni n.t. e 15
tavole illustrate a colori f.t.
€ 60
2494. (Edison) Minardi A. - L’ inventore americano Edison
festeggia il suo 74° compleanno. Roma, 1921, 20- 27 marzo ,
fascicolo di 8 pagine de “La Tribuna Illustrata” con copertina
a colori.
€ 15
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2495. (Elettricità e dintorni) EKELOF Stig - Catalogue of
books and papers relating to the history of electricity in
the library of the Institute for the Theoretical Electricity
.. Chalmers University of Technology. Part I. Historical
Collection (up to 1820) History of Science - Biographies
- Collected works. Part II Historical ((Oersted to present
time) Bibliographies . Book-Collecting and Library Science.
- Catalogue of books ... history of electrical engineering.
Goteborg, 1964 - 1966 - 1982, tre volumi in- 4° brossura, pp.
XI-109 + X-110 + XXIII-304
€ 120
2498. (Elettricità) BERTOLINI Giulio - Riassunto delle esperienze sulle ondulazioni elettriche del Prof. Hertz. (Roma,
Tip. Senato, 1890), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
FRQGXHWDYROHOLWRJUDÀFKH
€ 30
2499. (Elettricità) BONACOSSA Luciano - Gli accumulatori
elettrici. Tipi - impianti - calcoli - applicazioni. Torino,
Lavagnolo, 1923, 16° rilegato in mezza tela, titolo al dorso,
pp. 160 con 115 dis. e numerose tabelle n.t.
€ 35
2500. (Elettricità) RAINERI DI MATTEO Salv. - La luce
elettrica e le nuove lampade Reynier. (Roma, Barbera, 1879),
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 287/289 con una
WDYRODOLWRJUDÀFD
€ 15
2501. (Elettrotecnica) BERTOLINI Giulio - Lo studio dell’eOHWWURWHFQLFDHO·,VWLWXWR(OHWWURWHFQLFR0RQWHÀRUHDQQHVVR
all’ Università di Liegi. (Roma, Tip. Senato, 1890), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 219/236 con una tavola
OLWRJUDÀFD
€ 20
2502. )RWRJUDÀD RICHTER Stefan - L’arte della dagherrotipia. Milano, Rizzoli, 1989, 8° album tutta tela con sovraccopertina iillustrata a colori, pp. 136 completamente illustrata
a colori.
€ 20
2503. (Gas) CESARI Carlo - Storia del gas. Milano, Garzanti,
1942, 8° brossura, pp. 154 con 28 tav. fot. in nero f.t. € 30
2504. (Gioielleria) - Salvini. (Valenza, anni ‘90), 16° album
brossura editoriale, pp. 47 completamente illustrato a colori
€ 18
2505. (Gioielleria) WILLIAMS Dyfri - OGDEN Jack - Greek
gold. Jewellery of the classical world. Londra, British Museum, 1994, 4° legatura tutta tela editoriale con titoli in oro
e sovraccopertina illustrata a colori, pp. 256 con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 12
2506. (Industria) ALBERTINI Cesare - Le industrie. Brevi
nozioni. Milano, Vallardi, 1945, 8° brossura originale, pp.
796 con numerose illustrazioni n.t. (L’A. del Piano Regolatroe
di Milano)
€ 40
2509. (Industria) SIEMENS Werner von - La mia vita e le mie
invenzioni. Milano, Longanesi, 1970, 8° legatura editoriale,
pp. III-239 con 79 illustrazioni f.t. (Cammeo, 255)
€ 10
2510. (Informatica) - Computer no problem. Dalla teoria alla
pratica. Roma, La Repubblica, 1997, 8° legatura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 1220 con numerose
illustrazioni a colori n.t.
€ 15
2511. (Informatica) COOPER Brian - Connettersi a internet.
Milano, Apogeo, 2001, 16° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 72, completamente illustrato a colori .
€ 10
2512. (Informatica) DYSON Esther - Release 2.0. Come vivere nell’era digitale. Milano, Mondadori, 1997, 8° legatura
editoriale, pp. 305 (Saggi)
€ 10
2514. (Informatica) HANCE Olivier - Internet e la legge.
Milano, McGraw-Hill, 1997, 8° brossura editoriale, pp.
XXXVIII-397
€ 12
2515. (Informatica) MAIOCCHI Marco - Il bel programma.
Percezione, struttura e comunicazione. Con appendici.
Milano, Spirali, 2001, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 190 con numerose illustrazioni
n.t. (alcune sottolineature di matita)
€ 15
2519. (Invenzioni, ecc.) LIPS Julius E. - L’origine delle cose.
Storia della civiltà umana. Firenze, Sansoni, 1959, 16° t.tela
VRYULOOSSFRQÀJQW
€ 10
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2516. (Ingegneria) FINCH James Kip - Storia dell’ingegneria.
Firenze, Sansoni, 1962, 16° tutta tela con sovraccopertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUHQWLLOOXVWUD]LRQL
in tavole f.t.
€ 15
2517. (Ingegneria) PRIDGIN TEALE T. - Igiene delle abitazioni o guida illustrata dei pericoli per la salute. Milano,
9DOODUGL ÀQH¶ EURVVXUDSS9,,;,,,FRQ
tavole a colori n.t. (piccola mancanza al dorso)
€ 15
2518. ,QWHOOLJHQ]DDUWLÀFLDOH BUSA Roberto - Dal computer
agli angeli. Milleduecentosessantuno momenti di pensiero
su come dopo 60 anni di avanguardia nell’informatica testuale io inquadri le reti elettroniche entro quelle degli spazi
della vita. Bologna, Itaca, 2000, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 254 (Segni di matita).
€ 12
2520. (Laterizi) Società Anonima Ceramica Arnaccio. Sede
di Livorno - Produzione laterizi. /LYRUQR6DFDOÀQH¶
FLUFDEHOIRJOLRGLFP[FRQÀJVWDPSDWHLQURVVRGL
differenti tipi di laterizi (coppi, camini, fregi, mattoni, ecc.)
€ 35
2521. (Legno) - L’imballaggio di legno per prodotti ortofrutticoli. Milano, 1993, 16° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 95 con numerose illustrazioni a colori
€ 18
2522. (Macchine da cucire) Minardi A. - La macchina da
cucire fa la sua comparsa in Guinea e nel Dahomey. Roma,
1921, 30 gennaio- 6 febbraio , fascicolo di 8 pagine de “La
Tribuna Illustrata” con copertina a colori.
€ 15
2523. (Magnetismo) HUGHES D. E. - Bilancia a correnti d’inGX]LRQHHULFHUFKHÀVLFKHIDWWHVXGLHVVD(Roma, Barbera,
1879), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 298/309 con
XQDWDYRODOLWRJUDÀFD
€ 20
2524. (Marconiana) - Almanacco dei 3 mondi. Dedicato a
Guglielmo Marconi. Bologna, 1939, 8° brossura, copertina
illustrata a colori, pp. 238 con ill. n.t.
€ 25
2525. (Marconiana) PESSION Giuseppe - Guglielmo Marconi.
7RULQR8WHWEUSSFRQÀJQWWDYIW ´,
grandi italiani”)
€ 22
2526. (Marketing - Informatica) HUGO J. - Il marketing e
l’elaboratore elettronico. Milano, Angeli, 1971, 8° legatura
HGLWRULDOHLQÀQWDSHOOHFRQVRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORUL
pp. XII-176
€ 15
2527. (Metalli) RINALDI Emilio - La saldatura dei metalli
ossiacetilenica ed elettrica. Con particolare rigurardo alla
saldatura dell’alluminio e taglio dei metalli. Milano, Hoepli,
1953, 8° brossura con copertina illustrata, pp. XIII-380 con
numerosissime illustrazioni e disegni n.t. e una tavola ripiegata.
€ 15
2528. (Metallurgia) BARBERIS Luigi - I metalli di guerra.
5RPD2II3ROLJUDÀFD,WDOLDQD VWUDOFLRFRQFRSHUWLQD
posticcia muta, pp. 256/292
€ 25
2529. (Metallurgia) MACKINLAY G. - Fabbricazione dell’acciaio e sue applicazioni ad usi militari. (Roma, Tip. Senato,
1884), stralcio con copertina posticcia muta, pp. 81/103 con
TXDWWURWDYROHOLWRJUDÀFKH
€ 30
2530. (Metano) STELLINGWERFF Giuseppe - I gas metaniferi
considerati dal punto di vista della difesa della nazione.
Firenze, 1951, stralcio, copertina muta, delle pag. 213/222
FRQXQDFDUWLQDQHOWHVWRHRWWRIRWRJUDÀHIXRULWHVWR € 20
2532. (Orologi) - Orologi e non solo. Roma, Bruno, 1991,
settembre A. V n. 44, 4° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 192 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 10
2533. (Orologi) - Gli orologi elettrici. Milano, Treves, 1875, 24
JHQQDLRDUWLFRORHGXHLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHLQIDVFLFROR
completo della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 15
2534. (Orologi) TIEGER Norbert - Grandi orologi. Dal Rinascimento all’Art Deco. Milano, Idealibri, 1990, 4° legatura
tutta tela editoriale con titoli in oro e sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 223 con numerosissime illustrazioni in nero e a
colori n.t.
€ 60
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2535. (Pelletteria) GARNES Jane E. - The complete handbook
of Leathercrafting. Malabar, Krieger, 1986, 8° legatura tutta
pelle editoriale con titoli in argento, pp. 352 con illustrazioni
n.t.
€ 20
2536. (Pelletteria) WHITNEY Edward - MINNOCH John MINNOCH Sterling Robert - Hides and skins. Burnet, Eakin,
1979, 8° legatura tutta pelle editoriale con titoli in oro, pp.
XI-234 con illustrazioni n.t.
€ 20
2537. (Petrolio) - Stampa e oro nero. Milano, Editrice Mercurio,
1956, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 252
(storia delle ricerche petrolifere in Italia). Supplemento al n.
101 della rivista Il Mercurio.
€ 12
2538. (Pompieri) MATANIA Ugo - Eroismo di pompieri: per
WUHQWDYROWHGLVHJXLWRVODQFLDQGRVLWUDOHÀDPPHVDOYDQR
i derelitti bloccati nella casa che arde. Napoli, 1930 gennaio
6, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 15
2539. (Radio) BANFI Alessandro - Manuale teorico-pratico di
radiotecnica alla portata di tutti. Milano, Sonzogno, 1929,
16° brossura, copertina illustrata, pp. 275 con 176 ill. n.t. +
3 tav. f.t.
€ 80
2540. (Ricette, tecnologia, ecc.) (BORGHI Antonio) - Dizionario delle principali origini, invenzioni, scoperte dai
tempi più remoti sino ai nostri giorni compilato sulle
migliori opere antiche e moderne con appendice intorno
DOOHSLLQWHUHVVDQWLVFRSHUWHJHRJUDÀFKHHGHOODVFLHQ]D
medico-chirurgica. Bologna, presso Antonio Borghi Libraio
Editore, via Clavature, 1885, 16° br. originale, cop. ill. pp.
382. Intonso.
€ 90
2543. (Siderurgia) SANGUINETI - Stabilimento siderurgico
G. A. Gregorini in Lovere. (Roma, Barbera, 1881), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 375/385 con una carta
OLWRJUDÀFDDFRORULWULSODULSLHJDWD 3UHVVRLO/DJRG·,VHR
€ 30
2544. 6WUXPHQWLVFLHQWLÀFL TURNER Gerard - 6FLHQWLÀF
instruments. 1500-1900. An introduction. Londra, Wilson,
1998, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 144 con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 25
2545. (Sughero) MARANGONI Leopoldo - Il sughero e la sua
economia. Milano, 1937, 8° br. cop. ill. col. pp. 144 con tav.
ill. fot.
€ 50
2547. (Tecnologia) - Il maglio a vapore da 80 tonnellate
del Creuzot. (Roma, Barbera, 1878), stralcio con copertina
SRVWLFFLDPXWDSSFRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFD € 18
2548. (Tecnologia) - Manometro rammentatore di Edson.
(Roma, Barbera, 1878), stralcio con copertina posticcia muta,
SSFRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFD
€ 22
2549. (Tecnologia) PESCETO N. - Goneometrografo-divisore.
(Roma, Barbera, 1876), stralcio con copertina posticcia muta,
SSFRQGXHWDYROHOLWRJUDÀFKHGLFXLXQDGRSSLD
ripiegata.
€ 20
2550. (Telefonia) - La priorità nell’invenzione del telefono
elettrico. (Roma, Tip. Senato, 1886), stralcio con copertina
SRVWLFFLDPXWDSSFRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFD VXOOD
questione Meucci - Bell)
€ 25
2551. (Telefonia) - Radiotelefonia attraverso l’Atlantico.
(Roma, Ministero della Marina, 1926), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 247/250 con una carta f.t.
€ 20
2553. (Telefonia) A. Bz. - Sviluppo mondiale della telefonia.
(Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 289/294
€ 15
2554. 7HOHJUDÀD MARIANUCCI Enzo - I primi tre punti.
0DQXDOHGLWHOHJUDÀDHUDGLRWHOHJUDÀD2ULJLQLHIDVFLQR
GHOODWHOHJUDÀDVHQ]DÀOL7XWWRSHULOUDGLRDPDWRUHBologna, Seila, 1986, 8° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 213 con illustrazioni n.t. con dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DXWRUHDOO·RFFKLHOORDHGL]
€ 10
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L’elettrotecnica. Giornale ed atti della associazione elettrotecnica italiana.
2557. - Milano, 1926, A. XIII, n° 1, 5, 20/28, 31/34 - 1927, A.
XIV, n° 5/11, 14/21, lotto di trenta fascicoli cad. di pp. (26).
Tutti a : € 40
2558. - Milano, 1928, A. XV, annata completa, mancano n° 21,
29/31, lotto di trentadue fascicoli cad. di pp. (26).
Tutti a : € 50
2559. - Milano, 1930, A. XVII, annata completa, mancano n°
5/6, 12/13, lotto di trentuno fascicoli cad. di pp. (26), uniamo
altro fascicolo con l’indice degli autori.
Tutti a : € 40
2560. - Milano, 1932, A. XIX, n° 13, 15/31 - 1933, A. XX, n° 1/5,
29 - 1934, A. XXI, n° 3/11, lotto di trentadue fascicoli cad. di
pp. (26), uniamo indice autori del 1933.
Tutti a : € 40
2561. - Milano, 1935, A. XXII, n° 1, 3/7, 9/11, 13/17, 21/24 - 1937,
A. XXIV, n° 3/4 - 1938, A. XXV, n° 7, 10, 13/14 - 1939, A. XXVI,
n° 18/19 - 1940, A. XVII, n° 1 (con suplemento), 17/19 - 1941,
A. XIX, n° 11, 13, 17, 22/23 - 1942, A. XX, n° 6/8, 10, 13/14, 16,
24 - lotto di quarantaquattro fascicoli cad. di pp. (40), uniamo
indice autori del 1942/1943.
Tutti a :€ 60
2562. - Milano, 1943, A. XXI, n° 4/7, 9, 16, 19, 21/24 - 1944, A.
XXII, n° 5 - 1948, A. XXVI, n° 2/12, 4 bis - 1949, A. XXVII, n°
2/12, 8 bis lotto di trentacinque fascicoli, alcuni presentano
strappi in copertina, cad. di pp. (45).
Tutti a : € 60
2563. - Milano, 1950, A. XXVIII, annata completa di quattordici
fascicoli n° 1/12 + 3 bis, 8 bis, cad. di pp. (45).
€ 40
2564. - Milano, 1952, A. XXX, annata completa di quattordici
fascicoli n° 1/12 + 3 bis, 8 bis, cad. di pp. (45) alcune copertine
con strappi.
€ 40
2565. - Milano, 1955, A. XXXIII, annata completa di quattordici
fascicoli n° 1/12 + 3 bis, 8 bis, cad. di pp. (45) alcune copertine
presentano strappi.
€ 40
2566. - Milano, 1954, A. XXXII, n° 3 bis, 4/7, 11/12 - 1959, A.
XXXVII, n° 1/10, 12 + 3 bis, lotto di diciotto fascicoli cad. di
pp. (45) alcune copertine presentano strappi.
€ 25

Cataloghi commerciali
2567. Antonio Ferretti. Milano - Nuova serie 900 (Mobili
G·DUUHGDPHQWRHXIÀFL Milano, 1935, 12° album pp. 96
completamente illustrate.
€ 65
2569. Ars et Labor. Milano - Salone del Mobilio. Milano,
1910/20 circa, 8° pp. 16 con belle ill. lit. a colori e 10 tavole
ULSLHJDWHLQÀQH
€ 80
2570. Cav. Bruno Ruffoni S.A. Parona di Valpolicella (Verona)
- Industria mobili pieghevoli. Verona, 1930 circa, 16° album
LQEURVVXUDFRQIHUPDJOLRPHWDOOLFRWDYROHIRWRJUDÀFKH
(sedie, tavoli)
€ 60
2571. DECKER J. Neuchatel - Fabrique d’ornaments en zinc,
cuivre et plomb. Zurich, 1908, folio, tutta tela editoriale verde, titoli in oro al piatto anteriore, pp. 169 esclusivamente di
tavole con disegni di oggetti ornamentali. Bellissimo catalogo,
copertina con “stinture” bianche.
€ 120
2572. Ditta F.lli Grapeggia - Fabbrica mobili. Milano, 1930
circa, 24° album, pp. 32, interamente illustrato da foto di
mobili.
€ 90
*7LQLYHOOD ÀJOL7RULQR3DOFKHWWLÀVVLHVRYUDSSRQLbili. Genova, Barabino, (1910 circa) 8° album in brossura con
FRUGRQFLQRLQVHWDSSQQFRQWDYROHOLWRJUDÀFKHDFRORUL
Bellissime tavole di pavimenti primi secolo scorso.
€ 100
2574. Ing. Domenighetti & Bianchi, Impresa di Costruzioni.
S.A. Milano - Pavimenti e parquets. (Milano, 1910 circa) 8°
album, copertina rigida con incisioni in oro e stemmi cittadini a
colori, chiusura a viti in ottone, pp. nn. con 50 tavole cromolito.
0DJQLÀFKHWDYROHGLSDYLPHQWLSULPLVHFRORVFRUVR € 150
2575. Primo Casazza & C. Novara - Album pavimenti. Milano,
1909, 8° tutta tela editoriale, pp.10 con 41 tavole cromolito.
Bellissime tavole di pavimenti primi secolo scorso. € 120
2579. W.H. Baxter Ltd. Leeds - Catalogo delle macchine per
frantumare pietre. Genova, (1886) 4° pp. 24 con ill. € 75
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Sex
2581. - Fascination. Le Musée Secret de l’Erotisme. Parigi,
1980, nr. 1/3, 8° brossura editoriale con copertina illustrata,
pp. 50 + 50 + 50 con numerosissime illustrazioni n.t. € 18
2582. - Le scene madri della letteratura erotica. Antologia.
Mlano, Mondadori, 1993, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 196. Due volumi.
€ 15
2583. - Romanzi erotici del ‘700 francese. Milano, Cde, 1994,
8° cartonato con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
XVIII-330
€ 15
2584. AA. VV. - L’ arte erotica dei grandi maestri. Roma,
Wefag, 1992, 8° br. con cop. ill. a col. pp. 92, compl. ill. a
col.
€ 22
2586. CHALON Jean - Portrait d’une seductrice. Losanna,
Guilde du Livre, 1976, 8° legatura tutta tela, pp. 354 con
illustrazioni f.t. Edizione in 3000 esemplari, n. 1726 € 15
2588. DE NERCIAT Andrea - Felicia ou mes fredaines. Introduction, essai bibliographique par Guillaume Apollinaire.
Paris, Biblitheque des Curieux, 1921, 8° brossura originale,
pp. 321-(4) con una tavola in antiporta.
€ 18
2590. FARINA Ferruccio - Cartoline intime. Sogni proibiti
dei nostri nonni. Milano, Rusconi, 1982, 16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 186 completamente illustrato
IRWRJUDÀHGLQXGRIHPPLQLOH
€ 15
2591. JOLLIFFE Gray - MAYLE Peter - Il miglior amico
GHOO·XRPR&RQLOSHUÀGR:LOOLHQHOODSDUWHSLQFLSDOHMilano, CdE, 1986, 8° album cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 62 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€ 15
2594. OUELLETTE William - JONES Barbara - La cartolina
erotica. Immagini maliziose e provocanti dell’inizio del
secolo. (Roma) Ciapanna, 1982, 8° cartonato editoriale con
copertina illustrata colori pp. 129 complet. ill. col
€ 20
2598. ROMPINI Omero - La cucina dell’amore. Manuale
culinario afrodisiaco per gli adulti dei due sessi. Rigenera]LRQHÀVLFDYLULOLWjHJLRYLQH]]DULFXSHUDWHSHUO·LPSLHJR
appropriato dei cibi, condimenti, aromi, salse, ecc. Formule
storiche, afrodisiaci igienici prodigiosi, bibite e profumi
eccitanti, suggestivi e rinvigoritori sessuali. Catania, Libreria
Tirelli, 1926, 8° brossura, pp. 212. Intonso.
€ 40
2599. TOFT Mogens e RASMUSSEN Kirsten - Positions. “Le
petit livre rouge danois”: le plus direct, le plus audacieux des
manuels d’éducation sexuelle. Paris, 1969, 16° album brossura,
pp. nn. (100 circa) con num.me fot. esplicative
€ 15
2600. TURNER E. S. - L’arte della seduzione. Milano, Longanesi, 1955, 8° legatura editoriale, pp. 339 con illustrazioni
n.t. e f.t.
€ 12
2601. Una Chi - E duro campo di battaglia il letto. Milano,
Cde, 1994, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
156 con 7 ill. n.t.
€ 12
2603. VILLA Carlo - L’amante corrotta ovvero Cleopatra la
sacerdotessa dell’amore. Milano, Astoria, 1963, 16° brossura
con copertina illustrata, pp. 128 con 30 illustrazioni (di Luigi
Marchesi)
€ 10
2604. WARBURTON Diana - Tutti gli afrodisiaci dalla a alla
z. Milano, TEA, 1996, 16° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 142 (TEA Pratica, 31)
€ 15
2606. (Erotismo “pornopopolare”) - … e Carmen. Senza luogo
ne data (anni ‘60), 16° brossura, pp. 126 con otto illustrazioni
IW SRUQRJUDÀFKH 
€ 30
2607. (Erotismo “pornopopolare”) - L’appetito vien mangiando. Senza luogo ne data (anni ‘60), 16° brossura, pp. 122
FRQTXDWWURWDYROH SRUQRJUDÀFKH IW
€ 30
2608. (Erotismo “pornopopolare”) Anonimo - Guadalupe.
Senza luogo, senza data (anni ‘50) 16° brossura, pp. 118 + 8
WDYROHIRWRJUDÀFKHIW SRUQRJUDÀFKH
€ 30
- 68 -

2609. (Erotismo “pornopopolare”) GALENO - SAFFIA Trittico d’amore. Senza luogo, Editoriale Lussemburgo,
DQQL¶FDEURVVXUDSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH
SRUQRJUDÀFKH IW LQWRQVR
€ 30
2610. (Erotismo “pornopopolare”) JORILLAC DUBRESNE
Marcelle - Confessioni di una peccatrice… e dell’arte di
esserlo, seguendo un corso breve, semplice, pratico per
spose e signorine Paris, anni ‘60, 16° brossura, pp. 148 con
GLHFLLOOXVWUD]LRQL SRUQRJUDÀFKH IW
€ 30
2611. )RWRJUDÀD (MERKIN Richard - MCCALL Bruce LEWINE Harris) - Velvet Eden. The Richard Merkin Collection of Erotic Photography. New York, Methuen, 1979, 4°
legatura tutta pelle editoriale con titoli in oro e sovraccopertina
illustrata, pp. 144 completamente illustrato
€ 25
2612. )RWRJUDÀD BISANG Bruno - 30 years of Polaroids.
Kempen, TeNeues, 2011, 4° legatura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. (204) completamente illustrato in nero
e a colori (testo in cinque lingue: inglese, tedesco, francese,
spagnolo, italiano)
€ 35
2613. )RWRJUDÀD RANKIN - Rankin’s cheeky. Kempen,
TeNeues, 2009, 4° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 174 completamente illustrato in nero e
a colori (testo in cinque lingue)
€ 40
2614. )RWRJUDÀD SULLIVAN Constance - Nude. Photographs
1850-1980. 1HZ<RUN+DUSHU 5RZFDUWRQDWRHGLtoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 203 con illustrazioni
n.t. e 134 tavole illustrate in nero e a colori f.t.
€ 20
2615. (Prostituzione) MARTELLI Angelo - Dal bordello alla
strada. Come la legge ha distrutto la dignità della donna
ed ha fatto degenerare la prostituzione. Parma, 1997, 8°
brossura, cop. illustrata a colori, pp. 230 con numerose illustrazioni n.t.
€ 25
3RUQRJUDÀD
2619. - Trio (due + lui). Quattro foto di cm. 6,3 x 9,5, anni ‘30
circa, belle, da disegni.
€ 30
2621. - Bononia ars (così dicono) in tre con labbra (varie) in
bella vista. Due foto amatoriali, anni ‘40 circa, di cm. 12,5 x
9, circa.
€ 35
2622. - Bononia ars (così dicono). Due lingue contro uno
solo, nero. Due foto amatoriali, anni ‘40 circa, di cm. 10,5/11
x 6/7
€ 40
2623. - Bononia ars (così dicono). In punta. Tre foto amatoriali,
anni ‘40 circa, di cm. 12,5 x 9
€ 50
2624. - Bononia ars (così dicono). Ingorde .. Tre foto amatoriali,
anni ‘40 circa, di cm. 12/14 x 9
€ 50
2625. - Nudi femminili, anche etnici. Lotto di quattro foto
amatoriali, anni ‘40 circa, di formati vari : ma 10 cm. circa.
€ 25
2626. - Passere solitarie. Due foto amatoriali, anni ‘40 circa,
di cm. 9/10,5 x 7
€ 20
2627. - Pecore, con qualche variante. Primi piani. Lotto
di quattro foto amatoriali, anni ‘40 circa, di cm. 10/12,5 x
7/8,5
€ 50
2628. - Quasi “in famiglia” (ma lei sopra). Primi piani. Lotto
di quattro foto amatoriali, anni ‘40 circa, di cm. 10/12,5 x
6/8,5
€ 40
2629. - Segnaletica stradale. Serie di 27 cartoncini di cm. 21
x 14 con segnali stradali e disegni “esplicativi” porno. Anni
‘50 circa.
€ 25
2630. - Sesso in molti modi. Due cartoncini di cm. 14,5 x
10,5, anni ‘60 circa, cadauno con 11 fotogrammi originali ed
assolutamente espliciti incollati.
€ 50
2631. - Sesso in molti modi. Quattro cartoncini di cm. 14,5 x
10,5, anni ‘60 circa, cadauno con 10 fotogrammi originali ed
assolutamente espliciti incollati.
€ 85
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Sport & giochi
2632. - 6SRUWÁDVK0HQVLOHGLFULWLFDVSRUWLYDBologna,
1966/68, A. I-II, n°1-15 fasc. in-4° t.tela compl. ill. Unito altro
fasc. (Flash sport) A. I n° 1 marzo 1968 di pp. 100 c.a € 75
2633. - Lo sport nella storia e nell’arte. Mostra retrospettiva
di documentazioni sportive in italia dall’’antichità al sec.
XIX. Roma, 1960, 8° brossura con cop. ill. pp. 147 con 141
tav. f.t.
€ 36
2634. (PETTERSSON Sven-Ulf) - Idrottsboken 1949.
Stockholm, 1949, 4° bella leg. edit. m.pelle con fregi dorati
al piatto ant. pp. 476 compl. ill.
€ 50
2635. (PETTERSSON Sven-Ulf) - Idrottsboken 1951.
Stockholm, 1951, 4° bella leg. edit. m.pelle con fregi dorati
al piatto ant. pp. 473 compl. ill.
€ 50
2636. BERTOCCO Natale - L’ABC dello sport ovvero : la
società sportiva. Roma, CSI, 1953, 8° cart. pp. 1037 con ill.
n.t. + tav. f.t. (piccoli strappi al dorso)
€ 45
2637. GIULIANI Bob - Ready-to-use illustrations of water
sports. New York, Dover, 1992, 8° punto metallico con copertina illustrata, pp. 32 completamente illustrato
€ 10
2638. MELITO Vito - Corse e marce. Consigli di V.M. Padova,
(1980), 16° punto metallico con copertina illustrata a colori,
pp. 16, con numerose illustrazioni f.t.
€ 10
2639. (Basket) - Almanacco illustrato del basket 1987. Modena, 1986, 8° br. cop. ill. col. pp. 462 con num. ill. n.t. € 26
2640. (Basket) TAURISANO Arnaldo - Il minibasket. Milano,
1973, 8° br. cop. ill. col. pp. 157 con num. ill. n.t.
€ 16
2641. (Calcio) - Campionato di calcio 1965-66. Modena, 1964,
libretto in 32° pubblicità ‘Alfa Resistenze. Sassuolo’. € 18
2642. (Calcio) CASARIN Paolo - PASTORIN Darwin - Noi
due in fuorigioco. Conversazioni su calcio e società. Milano,
Eleuthera, 2005, 8° brossura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 126
€ 15
2643. (Calcio) ROVELLI Angelo - MOTTANA Giorgio - Il
romanzo della Coppa Rimet. Nuova edizione con aggiornamenti a cura di N. Brighenti. Milano, Bietti, 1974, 8° br.
FRSLOOFROSSFRQWDYIRWRJUDÀFKHIW
€ 25
2644. (Corsa) ANDRE’ Géo - Course a pied. Vitesse. Paris,
DQQL¶ FRSLOOSSFRQÀJQW
€ 20
2645. (GXFD]LRQHÀVLFD 0$==$52&&+,6HUDÀQRTrattato
GLHGXFD]LRQHÀVLFD3ULPRHVHFRQGRYROXPH*LQQDVWLFD
Atletica leggera. Bologna, Mareggiani, 1942, 8° br. pp. 319
- 279 con 290 + 311 ill. n.t.
€ 50
2646. (Ginnastica) - O.N.D. Anno X. IV Concorso Ginnico
Atletico Nazionale dei Dopolavoristi d’Italia. Roma, 1932,
Boll. n° 1, 4° bellissima cop. a colori (di G. Ferrari) pp. 34
FRQIRWQWHGXQDJUDQGHWDYIRWULSLQÀQH
€ 60
2647. (Ippica) - Elenco dei cavalli trottatori razziati, requisiti
abusivamente, uccisi o dispersi nel periodo della guerra.
Elenco degli allevatori danneggiati. Bologna, 8° br. pp.
108
€ 60
2648. (Ippica) LYON W. E. - The Horseman’s year (1954)
London, Collins St. James’s Place, 1954, 8° legatura editoriale
tutta tela, pp. 192 con una tacola in antiporta, 72 illustrazioni
f.t. e XXIV illustrazioni pubblicitarie
€ 20
2649. (Ippica) SIDNEY Samuel - The book of the horse. New
<RUN DQDVWGHOO·HGL]GHO EDODFURQFRSÀJ
pp. XII-680 complet. ill.
€ 43
2650. (Judo) GLUCKER A. - Jiu-jitsu L’inerme vince! Milano,
1956, 8° brossura con copertina illustrata, pp.100 con 282 fot.
in 32 tav. n.t.
€ 35
2651. (Manuali di sopravvivenza) GREENBANK Anthony Sopravvivere. Milano, BUR, 1978, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 345, numerosissime illustrazioni in nero
n.t e f.t.
€ 15
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2652. (Olimpiadi) - Aral Olympia - Album Mexiko 1968.
Dortmund, s.d. (1968), 8° t.tela cop. ill. col. pp. 191 € 25
2653. (Olimpiadi) - Innsbruck Montreal 76. Germania, 1976,
4° cart. edit. cop. ill. col. pp. 240 complet. ill. a colori. € 45
2654. (Olimpiadi) - Enciclopedia mondiale dello sport. 1a
serie: I giochi olimpici dalla A alla Z. Milano, Peruzzo, 1980,
quattro volumi in-4° leg. edit. rossa con cop. ill. pp. 720-LXXX
complet. ill. da foto col.
€ 50
2655. (Pugilato – Carnera) PISANI Vittorio - La dodicesima
vittima di Carnera. Dopo aver battuto in 35 secondi il
peso massimo di Chicago, George Tratton, il gigantesco
pugilatore ha personalmente trasportato il vinto al suo
angolo. Roma, 1930 aprile 6, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna
illustrata – Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 30
2656. (Scherma) Libreria Antiquaria Pregliasco - Cento libri di
scherma. Torino, 2002, 8° br. pp. 64 num. ill. Catalogo 85.
€ 25
2657. (Sci) COCO Michele - Presciistica. 0LODQR6SHUOLQJ 
Kupfer, 1975, 8° br. cop. ill. col. pp. 131 con 157 ill. n.t. € 16
2658. (Sci) D’ANTONI Renata - SERAFIN Roberto - Corso
di sci di fondo. Milano, De Vecchi, 1992, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 164 con numerosi disegni e
illustrazioni n.t.
€ 15
2659. (Tennis) BEAMISH A. E. - First steps to lawn tennis.
/RQGRQ0LOOV %RRQWXWWDWHODHGLWRULDOHSS
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 55
2660. (Tennis) BEAMISH A. E. - The lawn tennis tip book.
/RQGRQ0LOOV %RRQWXWWDWHODHGLWRULDOHSS,,
+ 16.
€ 36
2661. (Tennis) BEASLEY Mercer - How to play tennis. The
beasley system of tennis instruction. 1HZ<RUN'RXEOHGD\ 
Doran, 1933, tutta tela editoriale, pp. XII - 170 con illustrazioni
QWHWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 60
2662. (Tennis) CRAWLEY A. E. - The technique of lawn tennis.
(Demostrated by cinematography). London, Methuen, 1923,
WXWWDWHODHGLWRULDOHSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIW 
€ 50
2663. (Tennis) GODFREE Kathleen - /DZQWHQQLVVLPSOLÀHG
London, Butterworth, 1929, tutta tela editoriale, pp. 218 con
WDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 55
2664. (Tennis) GODFREE L. A. - WAKELAM H. B. T. - Lawn
tennis. London, J. M. Dent, 1937, tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata, pp. XIV + 228 con 35 illustrazioni
f. t.
€ 40

Caccia, ecc,
2665. BIANCHINI A. - Una drammatica avventura di caccia
nella jungla. Roma, 1906 gennaio 14, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna
illustrata”
€ 12
2666. BICCHI Dott. O. - Manuale per la caccia col fucile al
capanno (Alberello, Nocetta). Siena, Tip. Sordomuti, 1926.
16° br. pp. 86 (Ceresoli, 95 : “Edizione originale”): Raro,
assai. Timbro di G. Tarenzi con dedica dattilo a Carlo Cavina
al quale questa copia fu donata dal T.
€ 220
2667. MAZZOTTI Giuseppe - Cacce di palude e di valle.
Seconda edizione. Firenze, Olimpia, 1975, 8° brossura, copertina illustrata a colori, pp. 702 con num. ill. n.t. + tav. f.t.
'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$D&DUOR&DYLQDGHOTXDOH
esiste l’ex libris al retro dell’occchiello.
€ 250
2668. MAZZOTTI Giuseppe - Fra querce e palombe. Colombaccio, colombella e loro cacce. Firenze, Olimpia, 1976,
8° brossura, copertina illustrata a colori, pp. 335. Dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$D&DUOR&DYLQDGHOTXDOHHVLVWHO·H[
libris al retro dell’occchiello.
€ 150
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2669. Stop (GIOACCHINI Giuseppe) - Impallinate. Con una

lettera di Giacomo Puccini. Illustrazioni di Guido Moroni.
5RPD9RJKHUDEURVVXUDFRSRULJLOOSSFRQÀJ
n.t. (Ceresoli, 499 : “pseudonimo di Giuseppe Gioacchini”) Stato
€ 220
di nuovo.

2670. (Beccaccia) GARAVINI Ettore - Beccacce e beccacciai.
Russi, Edizioni Cinegetiche, 1957, 8° legatura recente in rutta
tela, titolo al dorso, pp. 310 con ill. n.t. e 25 tav. in nero e col.
f.t. (Ceresoli, 265) 1a edizione dell’opera con questo titolo.
Non comune. Edizione numerata : copia n. 282
€ 350
2671. (Falconeria) SPEZI Giuseppe - Due trattati del governo
e delle infermità degli uccelli. Testi di lingua inediti cavati di
un Codice vaticano e publicati e con note illustrati. Roma,
1864, 8° brossura originale, pp. XVI-84 (Ceresoli, 267 : .. non
sono che il ‘Libro del Gharif’ ivi chiamato Garuf; e la prima
parte, di 61 capitoli, del ‘Libro del Gandolfo Persiano’ ...)
Rara edizione.
€ 450
2672. (Uccellagione) GHIDINI Luigi - Cani caccia e cacciatori.
Armi uccelli uccellatori. Firenze, Olimpia, 1942, 8° tutta
tela, titolo in oro al dorso, pp. 330 (Ceresoli, 277: “Opera
FKHFRQWLHQHPROWHQRWL]LHELEOLRJUDÀFKHVXLOLEULLWDOLDQLGL
caccia”). Ex libris Carlo Cavina.
€ 220
2673. (Uccellagione) GHIDINI Luigi - Il libro dell’uccellatore.
Firenze, Olimpia, 1968, 8° br. cop. ill. col. pp. 287 con num.
ill. fot. n.t. Coopia appartenuta a Carlo Cavina, con due ritagli
di giornale che lo indicano come co-autore di questa edizione,
ULYLVWDLQSLSDUWL
€ 180
2674. (Uccellagione) BERTULETTI Carlo - Uccellagione.
Firenze, Olimpia, 1939. 8° cartonato editoriale, con la rara
sovr. opriginale ill. a colori, pp. 206 con tav. f.t. (Ceresoli: 83)
Prima edizione.
€ 250
2675. (Caccia grossa) CHASSES Ses - Bombonnel le tueur de
pantheres. Ses chasses écrites par lui meme. Paris, Hachette,
1891, 8° tutta tela rossa con bella copertina illustrata a colori
con impressioni a secco e dorature, tagli dorati, pp. 218 con
21 illustrazioni n.t. e una tavola in antiporta.
€ 45
2676. (Caccia grossa) PISANI Vittorio - William Judd, uno dei
pochi superstiti della piccola brigata di cacciatori dell’Africa Orientale, è stato ucciso a Nairobi, con un colpo di
zanna, da un elefante che egli aveva ferito non mortalmente.
Roma, 1928, copertina illustrata a colori in fasc. completo di
pp. 16 de “La Tribuna illustrata”
€ 15
2677. (Caccia grossa) TEDESCO ZAMMARANO Vittorio
- Hic sunt leones. Un anno di esplorazione e di caccia in
Somalia. Roma, Anonima Libraria, 1924, 8° legatura tutta
tela edit. cop. ill. col. pp. 312 con 245 ill. 2 bicromie e 3 carte
geogr. Ceresoli, 512 : interessantissimo diario di avventure,
osservazioni zoologiche, ecc. Note zoologiche di B. Parisi,
O. de Beaux, G. Checchia-Rispoli. (Viaggio compiuto sotto
JOLDXVSLFLGHOOD56RFLHWj*HRJUDÀFDHGHO0LQLVWHURGHOOH
Colonie). Prima edizione.
€ 180
2685. (Pesca alla mosca) Mosca Club Treviso - A pesca ...
d’emozioni. Teorie, suggerimenti ed esperienze. Treviso,
anni ‘90, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
176 con numerose illustrazioni a colori nel testo.
€ 20
2686. (Pesca alla mosca) Mosca Club Treviso - Insetti del Piave.
Treviso, anni ‘90, 4° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 175 con numerose illustrazioni a colori nel testo. € 20
2687. (Pesca) FERRAN Nico - Manuale illustrato di pesca in
mare. Dalla riva e dalla barca. Verona, Demetra, 2004, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 96 con numerosissime illustrazioni a colori n.t. e f.t.
€ 10

Sub
2688. HASS Hans - Fra squali e coralli. Avventure nel Mar
Caraibico. Roma, 1944. 8° m.tela edit. pp. 202 con num. tav.
f.t. (Ceresoli, 301) 1a ediz.
€ 60
2689. HASS Hans - Manta. Il diavolo del Mar Rosso. Milano,
Martello, 1952, 8° leg. orig. con sovr. ill. col. pp. 194 con
numer. tav. f.t. (Ceresoli, 301)
€ 60
- 70 -

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

2690. MALFATTI V. - Le navi romane del Lago di Nemi.
(Roma, 1926), stralcio con copertina posticcia muta, pp.
693/700 con dodici tavole illustrate f.t.
€ 40
2691. MALFATTI V. - Le navi romane del Lago di Nemi.
(Roma, Ministero della Marina, 1927), stralcio con copertina
SRVWLFFLDPXWDSSFRQTXDWWURÀJXUHQWHVHLLOOXVWUD]LRQL
IRWRJUDÀFKHIW GLYHUVRGDOSUHFHGHQWH 
€ 40
2692. QUILICI Folco - Giramare. Avventure di un giramondo
LQLVROHFRVWHPDULHÀXPLGLFLQTXHFRQWLQHQWLHGLXQ
sesto: il fondo del mare. Roma, Casini, 1966. 16° brossura
con copertina illustrata a colori pp. 259 + 17 ill. in tav. f.t.
€ 12
2693. QUILICI Folco - Mala Kebir. L’avventura dei subacquei
di Sesto Continente alla conquista di un primato mondiale.
Roma, Casini, 1955, 8° t.tela, pp. 153 con num. fot. in nero e
col. f.t. (di Giorgio Ravelli e dell’A.)
€ 75
2694. SANTI-MAZZINI Giovanni - La tecnologia militare
marittima dal 1776 al 1916. Volume II. Parte terza : armi
subbaquee. SAnremo, Pharos, 1995, 8° almub cartonato con
copertina illustrata a colori, pp. VIII-503/828 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 20
2695. VAISSIERE Raymond - L’uomo e il mondo sottomarino.
Enciclopedia del mondo sommerso. Milano, Mursia, 1970,
8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 385
complet. ill. in nero e col.
€ 40
2696. VERNE Giulio - Ventimila leghe sotto i mari. Milano,
Boschi, 1963, 8° brossura copertina illustrata a colori (palombaro con scafandro non rigido) pp. 117 con tavole a colori
f.t.
€ 25

Giochi
2697. (Giochi) - Giuochi di società. Milano, 1928. 16° br. cop.
muta pp. 126
€ 20
2698. (Carte da gioco) FANTINI Elvio - SANTELIA Carlo
Eugenio - I giochi di carte. Milano, Rizzoli, 2002, 16° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 381
€ 10
2699. (Carte da gioco) MASCI Duilio e Stefano - Il tressette.
Come apprendere e applicare al meglio le regole per vincere.
Roma, Airone, 2005, 16° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 125 con illustrazioni n.t.
€ 10
2700. (Giocattoli) - Fine toys, dolls’, dolls’ houses, Christmas
cards and ephemera. London, Christie’s, 1994, 8° br. con cop.
ill. col. pp. 112 complet. ill. in nero e col. (Catalogo d’asta
con 1100 descrizioni)
€ 28
2701. (Lotto) - Il libro dei sogni Roma, Newton, 1995, 8°
brossura con copertina a colori, pp. 342
€ 12
2702. (Lotto) - Lotto e superenalotto giocare e vincere con i
sogni. Milano, 1998, due volumi, 16° brossura con copetina
illustrata a colori, pp. 66 + 66
€ 12
2703. (Lotto) ARY DI PERECSORA - I messaggi dei sogni.
Come interpretarli e giocarli al lotto. Milano, Acanthus,
1983, 8° t.tela con sovr. ill. pp. 215
€ 10
2704. (Scacchi) FISHER Bobby et AA. - Bobby Fisher insegna
gli scacchi. Milano, 1966, 8° cart. cop. ill. col. pp. 180complet.
ill.
€ 26
2705. (Scacchi) GANZO Julio - La defensa Alekhine. Madrid,
1957, 16° br. cop. ill. col. pp. 83 (intonso)
€ 20
2706. (Scacchi) GANZO Julio - La defensa cambridge springs. 0DGULGEUFRSLOOFROSSFRQÀJ
€ 20
2707. (Scacchi) GANZO Julio - La defensa de los dos caballos.
0DGULGEUFRSLOOFROSS LQWRQVR FRQÀJ
€ 20
2708. (Scacchi) RAMINI Natale - Come giocare e vincere a
scacchi. Milano, De Vecchi, 1972, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 349, con numerose illustrazioni nel
testo.
€ 10
2709. (Scacchi) TORAN Roman - La defensa holandesa.
0DGULGEUFRSLOOFROSSFRQÀJ
€ 20
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Stampe, ecc.
2710. - Alce e daino, macacco (ouanderou), giraffa, babirussa
e porcellino d’India, leone, pigro di Bengala, tapiro indiano,
tatusio gigante e clamiforo (armadilli). Otto inc. in rame di
cm. 26 x 36, metà ‘800 c.a, con lunga didascalia alla base.
Una tav. con vistose gore : leone.
€ 80
2711. - Donna con bambino. Incisione ottocentesca di cm. 21
x 18, su foglio a larghissimi margini.
€ 25
2712. - )UXWWLÀRULSLDQWHQuattordici pagine (dal Mattioli,
seconda metà del ‘500) con altrettante belle inc. xilogr. quasi
a tutta pagina (cm. 23 x 18 c.a). Gore e strappi.
€ 160
2713. - Giochi (?). ,QFLVLRQHOLWRJUDÀFDDFRORULFD *Hnova, Armanino), di cm. 19 x 13. Un prete attonito é lanciato in
aria su un lenzuolo tenuto da cinque giovani (tipo ‘Goya’).
€ 18
2714. - I politicanti. Incisione in acciaio, 1850 c.a, di cm. 21 x
18 su foglio 33 x 24. Gora sul lato dx, fuori dall’incis. € 25
2715. - Ioannes Scorellus, batavus, pictor. Ritratto. Inc.
‘500/’600 c.a, di cm. 13 x 16 con passepartout
€ 59
2716. - La macina da infragnere i pomi. Una inc. in rame di
cm. 20 x 15, primi ‘800 c.a.
€ 15
2717. - La romana. Una inc. litogr. di cm. 13 x 20, metà ‘800
c.a (Giovane popolana di Roma).
€ 15
2719. - Mangusta, cervo, mandrillo, lotta fra tigre ed elefante,
chevre et son petit, tigri leone rinoceronte ecc. Sei grandi
tav. inc. in rame e litogr. metà ‘800 di cm. 26 x 40 c.a. € 39
2720. - Pola : antiquities. Una inc. in acciaio di cm. 14 x 10,
metà ‘800 c.a.
€ 10
2721. - The Lottery. Incisione in acciaio, 1800 c.a, di cm. 14
x 18 su foglio 30 x 23.
€ 30
2722. - Un bue della Germania. Una inc. metà ‘800 c.a, di cm.
17 x 12 (bisonte al galoppo).
€ 12
2723. A.G. e C.B. - P.P. Molinelli. Ritratto lit. (Angiolini) su
foglio di cm. 30 x 21, primi ‘800 circa.
€ 30
2724. G.B. Cecchini - Girolamo Melandri Contessi. Ritratto
lit. (Deyé) su foglio di cm. 30 x 21, primi ‘800 circa. € 20
2725. LEONI Carlo - Uomo con neonato in braccio. Cartella
FRQGXHGLIIHUHQWLOLWRULJLQDOLGLFP[QXPHUHÀUPDWH
(159/180).
€ 75
2726. Masson Ant. - M.e Guido Patin, ritratto. Paris, 1670,
inc. di cm. 18 x 23 con passepartout
€ 74
2727. Richomme - Guerrieri in armatura incoronati da
giovani donne. Incisione ottocentesca da Desenne di cm. 20
x 16, su foglio a larghissimi margini.
€ 30
2728. Vincenzo Roscioni - Carlo Alberto. Ferdinando Alberto.
Vittorio Emanuele. Ritratti a mezzo busto. Bella incisione
lit. 1840 circa, su foglio di cm. 50 x 40
€ 50
2729. (Stampe “musicali”) ORANGE Maurice - Trompette
- Tamburo. Due stampe, (1914) di cm. 15 e 18 x 28 a colori,
(trombettiere in alta uniforme e tamburo, idem).
€ 36
2730. (Aghi, amido) Encyclopedie (DIDEROT) - Aiguillier.
Aiguillier-Bonnetier. Amydonnier. Paris, (1752/70) pp. 1/2
FRQWDYROHGLFP[LQFLVHLQUDPHUDIÀJXUDQWLODERUDWRUL
e utensili vari per la fabbricazione di aghi e la lavorazione
dell’amido.
€ 60
2731. (Animali domestici) - Animali domestici : conigli, suini,
un cane (bull dog inglese) Lotto di 5 stampe originali, ‘800
e medio formato, una a colori.
€ 15
2732. (Arti e mestieri) Carracci Annibale - Merangoli e limoni.
Roma, 1740, inc. di cm. 20 x 30 n° 27 , inc. da S. Guillain e
A. Algardi.
€ 250
2733. (Arti e mestieri) Carracci Annibale - Muratore. Roma,
1740, inc. di cm. 20 x 30 n° 25 , inc. da S. Guillain e A. Algardi.
€ 190
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2734. (Arti e mestieri) Carracci Annibale - Pizzicarolo. Roma,
1740, inc. di cm. 20 x 30 n° 24 , inc. da S. Guillain e A. Algardi.
€ 250
2735. (Arti e mestieri) Carracci Annibale - Vende marroni.
Roma, 1740, inc. di cm. 20 x 30 n° ?6 , inc. da S. Guillain e
A. Algardi.
€ 220
2736. (Bottoni) Encyclopedie (DIDEROT) - Boutonnier. Paris,
(1752/70) pp. 1/2 con 6 tavole : I/VI di cm. 27 x 42 incise in
UDPHUDIÀJXUDQWLODERUDWRULRHXWHQVLOLSHUODIDEEULFD]LRQH
di bottoni.
€ 130
2737. &DUWRJUDÀD - Veduta a volo d’uccello del Granducato
del Lussemburgo. Firenze, Barbera, 1867, 14 settembre, una
LOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDFRQGLGDVFDOLDLQIDVFLFRORFRPSOHWR
di 8 pagine de “Il Giornale Illustrato”.
€ 15
2738. &DUWRJUDÀD AMAT di SAN FILIPPO Pietro - Planisferio
disegnato nel 1436 dal veneziano Bianco che si conserva
nella Marciana di Venezia. (Roma, Barbera, 1879), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 367/380 con bella tavola
OLWRJUDÀFDDFRORULTXDGUXSODULSLHJDWD
€ 40
2739. &DUWRJUDÀD BIRARDI Giuseppe - Il sistema UTM
QHOODQXRYDFDUWRJUDÀDPLOLWDUH(Firenze, 1952) stralcio
delle pp. stralcio, pp. 191/203 con una cartina ripiegata n.t.
e 4 tavole f.t.
€ 12
2740. (Cartografia) COSTANTINI Costantino - Rubrica
FDUWRJUDÀFD&DUWRJUDÀDLWDOLDQD(Firenze, IGM, 1951),
estratto, pp. 81/98 con una cartina n.t.
€ 18
2741. &DUWRJUDÀD G. B. - Una carta Tolemaica dell’Italia
del XV sec. (Firenze, IGM, 1951), estratto, pp. 1/2 con una
EHOODFDUWLQDDFRORULSLYROWHULSLHJDWDIW
€ 10
2742. &DUWRJUDÀD LOPERFIDO Antonio - Come si fanno le
FDUWHJHRJUDÀFKHMilano, 1924, stralcio delle pag. 585/592
con illustrazioni.
€ 10
2743. &DUWRJUDÀD LOPERFIDO Antonio - Le carte geograÀFKH,QWURGX]LRQHFRVPLFDDOODIRUPDGHOOD7HUUDMilano,
1924, stralcio delle pag. 285/290 con illustrazioni.
€ 10
2744. &DUWRJUDÀD PETROSEMOLO G. - Dimostrazione e
discussione del metodo di Ivory per la determinazione della
latitudine e longitudine. (Roma, Barbera, 1879), stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 127/136 con una tavola
OLWRJUDÀFD
€ 20
2745. (Catenelle) Encyclopedie (DIDEROT) - Chainetier.
Paris, (1752/70) pp. 1 con 3 tavole : I/III di cm. 27 x 42 incise
LQUDPHUDIÀJXUDQWLODERUDWRULRHXWHQVLOLSHUODIDEEULFD]LRQH
di catenelle, ecc.
€ 45
2746. (Cinture) Encyclopedie (DIDEROT) - Ceinturier. Paris,
(1752/70) pp. 1 con 2 tavole : I/II di cm. 27 x 42 incise in
UDPHUDIÀJXUDQWLODERUDWRULRHXWHQVLOLSHUODIDEEULFD]LRQH
di cinture, ecc.
€ 45
2747. (Disegni originali) - Barca a vela e remi accosta a riva
sotto gli scogli Tempera originale a colori, anni ‘70 c.a di cm.
24 x 33 su cartoncino. (per ‘I lavoratori del mare’).
€ 40
2748. (Disegni originali) - Lotta tra uomo e ‘piovra’. Tempera
originale a colori, anni ‘70 c.a di cm. 25 x 34 su cartoncino.
Assai movimentata. (per ‘I lavoratori del mare’).
€ 60
2749. (Disegni originali) - Lotto di nove, di cm. 18 x 24, anni
‘80 circa a china e tempera (per illustrazione di qualche libro
per ragazzi, sempre un ragazzino è presente).
€ 50
2750. (Disegni) - Nudo maschile frontale. Uomo in piedi con
bastone, disegno a matita di cm. 23 x 47, siglato 18/12/97.
€ 80
2753. (Porcellana) - King’s porcellane. Lotto di 24 riproduzioni
a stampa di statuette di porcellana, di cm. 20 x 30, a colori.
€ 20
2754. (Religiosi) - Angioletti. 'XHROHRJUDÀHÀQH¶DFRORUL
cm. 21 x 27. I famosissimi angeli di Raffaello.
€ 80
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Storia
2755. - Celebrazioni polesane del centenario 1848-49. Rovigo,
1948, 8° grande, brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 27 con illustrazioni nel testo.
€ 30
2756. - Crisi franco/inglese egiziana per Suez. Milano, 1958,
dal 16 luglio al 4 settembre, sei numeri del “Corriere d’Informazione” di 12 pp. cadauno e tutti con titolone e foto a tutta
pagina.
€ 25
2757. - Francesco Giuseppe e i misteri di Casa d’Austria.
Milano, Cervieri, (1915) 8° brossura originale con copertina
ill. pp. 63 con ill.
€ 35
2758. - Italia drammatica. Storia della guerra civile. Milano,
'HOOD9ROSHWUHYROXPLLQOHJDWXUHHGLWRULDOLLQÀQWD
pelle verde, pp. 650 ciascuno circa numerosissime illustrazioni
in nero nel testo e fuori testo.
€ 50
2759. - La storia del mondo. Milano, Mondadori, 1990, nove
volumi in 4° legatura editoriale copertine illustrate a colori
pp. 175 ciascuno completamente illustrati a colori.
€ 59
2760. - La vita italiana nel Risorgimento. Quarta Serie.
(1849 - 1861). Firenze, Bemporad, senza data (1910 circa)
tre volumi in-8° piccolo brossura originale, pp. 133 + 178 +
147
€ 60
2761. - /HPHPRULHGL*DULEDOGLQHOODUHGD]LRQHGHÀQLWLYD
del 1872. Bologna, Cappelli, 1932, 8° tutta tela editoriale, pp.
670 (volume 2 di 6)
€ 35
2762. AA. VV. - Optima hereditas. Sapienza giuridica romana
e conoscenza dell’ecumene. Milano, Scheiwiller, 1992, 4°
legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori e cofanetto, pp. 658 con illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 28
2763. BAUSANI Alessandro - Persia religiosa. Da Zaratustra
a Baha’ u’ llah. Milano, Il Saggiatore, 1959, 8° tutta tela
HGLWRULDOHSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 30
2764. BERTINI Cesare - Ai tempi delle Guarentigie. Ricordi
di un funzionario di polizia 1913-1918. Roma, Cremonese,
1932, 8° brossura con copertina muta, pp. 337 con alcune
LOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
€ 28
2765. BOGGIO Pier Carlo - Battaglia di Solferino. Storia
politico-militare della guerra dell’indipendenza italiana
(1859). Arezzo, Antonio Cagliani, 1860, 16° punto metallico,
FRUQLFH[LORJUDÀFDDOOHFRSHUWLQHSS
€ 40
2766. BOSSY John - Giordano Bruno e il mistero dell’ambaVFLDWD)LORVRÀHVSLHHUHWLFLHSULQFLSLLQWULJKLHFRQJLXUH
nella Londra di Elisabetta I. Milano, Garzanti, 1992, 8°
cartonato con sovracoperta illustrata a colori, pp. 366, numerosissime illustrazioni n.t. con ex-libris.
€ 30
2767. BRESCIANI Antonio P. - La Repubblica Romana.
0LODQR6HUDÀQR0XJJLDQLWUHYROXPLLQULOHJDWL
un uno, in mezza tela, pp. 136 + 138 + 138 con tre tavole
[LORJUDÀFKHDOOHWUHDQWLSRUWH
€ 40
2768. CANTU’ Cesare - Ezelino da Romano. Storia d’un
ghibellino. Con una introduzione dell’avv. Pietro Manfredi.
Milano, Sonzogno, 1929, 16° cartonato originale con copertina
illustrata, pp. L-273.
€ 30
2769. CANTU’ Cesare - Storia degli italiani. Palermo, Salvatore
Di Marzo, 1857/1858, quattro volumi rilegati in-4° mezza tela,
pp. 706 - 756 - 740 - 1022. In buono stato.
€ 140
2770. COGNASSO Francesco - Storia delle Crociate. Varese,
Dall’Oglio, 1967, 8° legatura editoriale, pp. 994 con illustrazioni f.t.
€ 30
2771. DALLOLIO Alberto - Cospirazioni e cospiratori.
1852-1856. Bologna, Zanichelli, 1913, 8° brossura originale
con copertina illustrata, pp. XIX-192 (piccole mancanze al
dorso).
€ 45
2772. DUMAS A(lessandro) (padre) - Napoleone. Milano,
Aurora, 1934, 8° br. cop. ill. pp. 320 + tav. f.t.
€ 30
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2773. GABUSSI G. - Il Papa e il suo regno possibile. Parma,
Grazioli, 1860, 8° brossura originale, pp. 41.
€ 40
2774. GUALTERIO F. A. - Gli ultimi rivolgimenti italiani.
Memorie storiche. Firenze, Le Monnier, 1852, quattro volumi
in 8° brossura originale, pp. XVI-479 + 431 + 348 + 420
(piccole mancanze al dorso).
€ 120
2775. LAS CASES - Il memoriale di Sant’Elena Roma, Avanzini
7RUUDFDWUHYROLQEURVVXUDSS
€ 30
2776. LEAUTAUD Paul - Diario. 1893-1956. A cura di Oreste
Del Buono. Milano, Garzanti, 1969, 8° mezza pelle editoriale
con copertina illustrata in cofanetto rigido, pp. 453 con illustrazioni f.t.
€ 40
2777. LLORENTE Giovanni Antonio - Storia critica della
inquisizione di Spagna. Versione italiana di stefano Ticozzi.
Milano, Giuseppe Rejna, 1854, quattro volumi (di sei, mancano
il primo e il sesto) in-16° brossura originale con copertine
[LORJUDÀFKHLOOXVWUDWHSSFLDVFXQR
FRQXQDWDYROD[LORJUDÀFDLQDQWLSRUWD
€ 40
2778. MAROLLA G. A. - Baracca. 40 apparecchi abbattuti.
Milano, Nicolli, 1925 circa, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 64, non comune.
€ 45
2779. MASI Ernesto - Camillo Casarini. Ricordi contemporanei. Bologna, 1875, 8° brossura originale, pp. 228-(10) con
XQULWUDWWRIRWRJUDÀFR
€ 45
2780. MONTANELLI Indro - GERVASO Roberto - Storia
d’Italia. Milano, Rizzoli, Corriere della Sera, 2005, undici
volumi (di dodici , manca il vol. VIII: L’Italia dell’asse (193610 giugno 1940). L’Italia della disfatta (10 giugno 1940 - 8
settembre 1943) in-8° cartonato editoriale, cadauno di circa
6/700 pagine per oltre 7000 complessive. Completo, in ottime
condizioni.
€ 40
2781. MORI Giuseppe - Orizzonti. Atlante storico commentato. Firenze, Le Monnier, (1955) 4° stretto, cop. ill. pp. (6).
tavole 46 a colori. Unito libretto di pp. 27 in tasca della
controcopertina.
€ 45
2782. PETACCO Arrigo - La seconda guerra mondiale Roma,
Curcio, anni ‘90 circa, 6 volumi in-4° tutta tela editoriale con
sovraccopertine illustrate a colori, pp. 392 + 384 + 384 +
384 + 384 + 383 con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
sesto volume con fascicoli sciolti non rilegati.
€ 60
2783. POLLIO Alberto - Waterloo. (1815). Con nuovi documenti. Roma, Libreria dello Stato, 1935, due volumi in-8°
mezza tela rossa (con applicate le copertine originali ai piatti e
ai dorsi) pp. XXXIX-240 + VII-251 con 15 tav. f.t. di cui cinque
FDUWLQHDFROSLYROWHULSLHJDWHIXRULWHVWR1RQFRPXQH
€ 50
2784. SECCHIA Pietro - FRASSATI Filippo - Storia della
Resistenza. La guerra di liberazione in Italia 1943-1945.
Roma, Editori Riuniti, 1965, due vol. in-4° leg. edit. pp. XIV1056 complet. ill.
€ 75
2785. SPATARO Massimo - Pinochet le “scomode” veritàRoma, Settimo Sigillo, 2003, 8° legatura editoriale con sovr.
ill. colori, pp. 604
€ 35
2786. SPELLANZON Cesare - DI NOLFO Ennio - Storia del
Risorgimento e dell’Unità d’Italia. Volumi I/VI. Milano,
Rizzoli, 1951/1959, sei volumi in-4° leg. edit. tutta tela blu con
impressioni dorate ai piatti ed ai dorsi, pp. IV-867 + IV-915 +
IV-963 + IV-1008 + VIII-1040 + 947 con centinaia di ill. in
ogni volume. In ottimo stato; il solo 1° vol. ha una mancanza
al dorso di un paio di cm.
€ 150
2787. ULLOA Girolamo - L’esercito italiano e la battaglia di
Custoza. Studi politico-militari. Firenze, Gaston, 1866, 8°
brossura originale, pp. 71 (etichetta alla copertina). € 35
2788. VAILATI Vanna - Badoglio racconta. Torino, ILTE, 1955,
8° leg. edit. m.pelle (dorso con lievi mende) pp. 468
€ 26
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2789. WEBER A. Paul - L’Inghilterra becchino delle piccole
nazioni. Quadri inglesi. Un artista smaschera i delitti dell’Ighilterra. Senza luogo ne data (1940), 8° album cartonato con
sovr. pp. 30-(4) con 11 tavole in nero a piena pagina. Testo
trilingue: italiano, spagnolo e portoghese.
€ 50
2790. WINTER Giorgio - Storia della guerra dei trent’anni
Milano, Socirtà Editrice Libraria, 1905, 8° brossura con dorso
sciolto ed incollato con evidenza, pp. 702 con ritratti, illustrazioni e carte n.t. e f.t. (Sezione terza della “Storia Universale
Illustrata” di G. Oncken)
€ 40
2791. MARINI Nicola - La battaglia di Port Said. Anno 1886.
Capitoli di storia dell’avvenire. (Roma, Tip. Senato, 1883),
due stralci con copertina posticcia muta, pp. 77/110 + pp.
FRQTXDWWURWDYROHOLWRJUDÀFKH
€ 30
2792. - Dalai-Lama. Imagens de uma vida. Sao Paulo, Martins,
2010, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 115,
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
Testo in portoghese.
€ 25
2793. - La seconda liberazione dell’Emilia. Roma, 1949, 8° con
punto metallico, copertina ill. pp. 52 con num. ill. fot. (Sulle
uccisioni per mani comuniste dopo il 25 aprile : ‘A cura della
SPES e della DC’).
€ 60
2794. AMARO Luigi - Come D’Annunzio partì per Fiume.
Milano, Edizioni Elettra, 1934, 4° brossura originale (qualche lieve mancanza ai margini della copertina), pp. 25 con
illustrazioni nel testo.
€ 35
2795. Ministero della Guerra - Garibaldi condottiero. Roma,
1932, 8° cart. orig. cop. ill. pp. 417 con num. cartine a col.
rip. e tav. f.t.
€ 50
2796. MINI Giovanni - Il trafugamento di Giuseppe Garibaldi
dalla pineta di Ravenna a Modigliana ed in Liguria 1849.
Vicenza, Luigi Fabris, 1907, 8° brossura originale, copertina
LOOXVWUDWD ULWUDWWRGL* SSFRQLOOHGLQÀQH´$OEHUR
genealogico della famiglia Garibaldi di Nizza oriunda da
Chiavari”
€ 90
2797. - Rapporto Warren sull’assassinio di Kennedy. Milano,
Rizzoli, 1964, 8° brossura, pp. 526 con tav. fot. f.t.
€ 30
2798. Luigi Regina. Napoli - Biblioteca Storica Meridionale.
Raccolta di opere rare sulla storia civile, militare, religiosa,
artistica e letteraria dell’Italia Meridionale. Napoli, 1987,
8° album brossura, pp. 155 con ill. (Catalogo librario, interessante)
€ 40
2799. MONTANELLI Indro - Morire in piedi. Rivelazioni sulla
Germania segreta. Milano, Longanesi, 1949, 8° br. con sovr.
ill. pp. 175. Prima edizione. Stato di nuovo.
€ 50
2800. SANDIFORD Roberto Pirateria e tratta degli schiavi.
(Roma, Ministero della Marina, 1926), stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 453/465
€ 30

Brigantaggio
2801. - Distruzione di una banda di briganti. (La banda
Maurina, in Sicilia). 0LODQRDUWLFRORHGXHIRWRJUDÀHLQ
fascicolo completo di 16 pp. della “Illustrazione popolare”
€ 30
2802. - Il brigantaggio in Sicilia (Salvo e Anzalone). Milano,
Treves, 1874, 15 novembre, articolo e una illustrazione xiloJUDÀFDDSLHQDSDJLQDLQIDVFLFRORFRPSOHWRGLRWWRSDJLQH
della “Nuova Illustrazione Universale”.
€ 40
2803. - /DÀQHG·XQFHOHEUHEULJDQWH,OEULJDQWH'RPHQLFR
Tiburzi sorpreso ed ucciso nella macchia di Capalbio dai
carabinieri vestiti in borghese, la notte del 24 ottobre u.
s. - . 0LODQRQRYHPEUHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFD
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 De
“La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica” € 50
2804. CHURCH Generale R(iccardo) - Brigantaggio e società
segrete nelle Puglie. (1817 - 1828). Firenze, Barbéra, 1899,
8° tutta tela, pp. VIII-300 con una tav. ripiegata ed altra con
vistose macchie d’inchiostro rosso ad un margine, in antiporta.
€ 90
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2805. DELLA VALLE A. - ,Q6DUGHJQD&RQÁLWWRFROEULJDQWH
Sanna e morte del tenente Palmas. Milano, 1895, marzo
EHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFROR
originale completo di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento
illustrato della Domenica”
€ 35
2806. IZZO Fulvio - 0DULD6RÀDUHJLQDGHLEULJDQWL'$OO·DVsedio di Gaeta all’attentato a Umberto I. Prefazione di
Pietrangelo Buttafuoco. Napoli, Controcorrente, 2012, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 478 con numerose
illustrazioni in nero nel testo e 8 tavole a colori f.t.
€ 30
2807. MONNIER Marco - Notizie storiche documentate sul
brigantaggio nelle Provincie napoletane dai tempi di Frà
Diavolo sino ai giorni nostri, aqggiuntovi l’intero giornale
GL%RUMHVÀQRUDLQHGLWRRoma, Borzi, 1969, 16° brossura,
pp. 157. Ristampa dell’ediz. di Barbèra del 1862.
€ 30
2808. Silbonetto - I fasti del brigantaggio. Il trasporto delle
salme dei briganti Menichetti, Albertini e Ranucci, uccisi
dai carabinieri nella macchia di Grosseto. Milano, 1897,
QRYHPEUHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQ
fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna illustrata
della Domenica”
€ 35
2809. Silbonetto - Il brigantaggio in Sardegna. La vettura
postale assalita fra Orani e Onfei. Milano, 1895, settembre
EHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFROR
originale completo di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento
illustrato della Domenica”
€ 35
2810. Silbonetto - In Sardegna. La cattura dei briganti Derosas ed Angius, e la morte del maresciallo dei carabinieri
Audisio. 0LODQRJLXJQREHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFD
illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica”
€ 45
2811. Silbonetto - La distruzione della Banda Maurina. MiODQRDJRVWREHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDD
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna
– Supplemento illustrato della Domenica”
€ 35
2812. Silbonetto - Una scena drammatica alla Corte d’Assise di Sassari. I briganti Derosas e Angius tentano di
strangolare un coimputato. Milano, 1895, agosto 25, bella
FRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOH
completo di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento illustrato
della Domenica”
€ 35
2813. ZANETTI E. - L’uccisione del famigerato brigante Luciano Fioravanti. Roma, 1900 luglio 8, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna
illustrata della Domenica”
€ 30

Stampe napoleoniche
2814. - Ankunft in Frankreich. (Arrivo in Francia). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQH
al timone di una barca.
€ 25
2815. - Aufnahme im Jnstitut. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀD
su foglio di cm. 29 x 25, animatissima.
€ 25
2816. - Aufnahme vom dem Directorium. Germania, 1830 c.a,
OLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD%RQDSDUWHFRQLFLQTXH
consiglieri del trattato di pace di Campoformio.
€ 25
2817. - Aufruhr in Cairo. (Rivolte al Cairo). Germania, 1830
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQHD
cavallo, mentre viene domata una rivolta.
€ 25
2832. - Vermahlung Napoleons mit Marie Louise. (Matrimonio con Maria Luisa). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVX
foglio di cm. 29 x 25, animata. Il matrimonio tra Napoleone
e Maria Luisa d’Austria.
€ 30
2819. - Begnadigung der Rebellen. (Amnistia per i ribelli, in
Egitto). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[
25, animata, Napoleone a cavallo, militari, e ribelli imploranti
perdono.
€ 25
2820. - Das Concordat. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLR
di cm. 29 x 25, animata, Napoleone e il Papa Pio VII. € 25
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Teatro, musica, cinema
2833. - Il teatro drammatico italiano dell’ottocento. Torino, Il
Dramma, 1948, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 196 con tavole a colori f.t. (fascicolo per il centenario, n.
57-58-59)
€ 15
2834. ANDREIEV Leonida - Savva (Ignis sanati). Traduzione
dal russo di Piero Gobetti e Ada Prospero. Venezia, La Nuova
Italia Editrice, 1921, 16° br. cop. ill. colori, pp. 174
€ 40
2835. ANOUILH Jean - Antigone. Avec introduction et notes
par Concetta Ferrara. Roma, Soc. Dante Alighieri, 1970, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 69
€ 12
2836. ANTOINE Andrea - I miei ricordi sul teatro libero.
Traduzione e note di Camillo Antona Traversi. Milano,
Mondadori, (anni ‘20), 8° brossura originale con copertina
illustrata, pp. 294
€ 15
2837. BARBARANI Berto - I sogni. Milano, Mondadori, 1922,
8° brossura con copertina illustrata, pp. 207
€ 25
2838. BATY Gaston - CHAVANCE René - Breve storia del
teatro. Torino, Einaudi, 1951, 8° br. pp. 246 (Saggi, 140)
€ 15
2839. BENELLI Sem - Rosmunda. Tragedia in quattro atti.
Milano, Treves, 1912, 8° brossura con copertina originale
illustrata,pp. 170 con illustrazioni nel testo
€ 15
2840. BENELLI Sem - Tignola. Commedia in tre atti. Milano,
Treves, 1924, 8° br. copertina muta, pp. 157
€ 12
2841. BRACCO Roberto - Infedele - Don Pietro Caruso Sperduti nel buio. Milano, Mondadori, 1960, 8° legatura
editoriale, pp. 230
€ 12
2842. CARO Annibal - Comedia degli straccioni. Roma, Teatro
dell’Università, 1942, 16° brossura, pp. 140.
€ 12
2843. CLAUDEL Paul - Giovanna d’Arco al rogo. Firenze,
Sansoni, 1951, 16° brossura originale, pp. 183.
€ 13
2844. CONTIERO Toni - VACCARI Wainer - Fuggiasco. Reggio
Emilia, Libreria del Teatro, 1995, 16° con copertina illustrata
a colori, pp. 16 con due illustrazioni a colori n.t. (Copertina
e stampa su bella carta riso decorata con margini irregolari.
Colophon numerato 122 su 358. Monologo teatrale). € 12
2845. DE FILIPPO Eduardo - Il sindaco del rione Sanità.
Torino, Einaudi, 1961, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 128
€ 15
2846. FAST Howard - Trenta denari. (Roma), Edizioni Cultura
Sociale, 1952, 8° brossura originale, pp. 109.
€ 14
2847. FERRARI Paolo - Il duello. Milano, Treves, 1928, 16°
legatura in mezza pergamena con tassello al dorso, pp. 188.
€ 20
2848. FORNIONI T. - La comedia del secolo XX. Roma, Tip.
Camera dei Deputati, 1887, 8° brossura, pp. 28 (estratto
originale da Nuova Antologia)
€ 25
2849. GALIANI Ferdinando - Socrate immaginario. Roma,
OET, (1940 circa), 16° br. cop. ill. pp. 112
€ 14
2850. GIDE André - Teatro (Saul, Re Candaule, Edipo, Persefone). Verona, Mondadori, 1950, 8° brossura originale con
copertina a colori, pp. 384. Medusa, 32. Prima edizione.
€ 20
2851. GRADARA Mario - Il nuovo teatro di Rimini (1681)
e la tassa sui palchi. Qualche annotazione. (Cesena, 1992)
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 51/58.
€ 15
2852. (GRANGE’ Eugenio - THIBOUST Lambert) - La consegna è di russare. Milano, Libreria Editrice, 1876, 16° brossura,
pp. 27.
€ 12
2853. GRAZZINI A. (Il Lasca) - L’arzigogolo. Bologna, Sampietro, 1967, 8° str. br. cop. ill. pp. 102
€ 13
2854. JOYCE James - Esuli. (1918). Milano, 1944. 16° br. pp.
146
€ 22
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2856. MONALDINI Sergio - Teatro a Rimini tra XVI e XVIII
secolo. (Cesena, 1995) stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 533/574 con 10 illustrazioni.
€ 15
2857. O’NEILL Eugenio - Strano interludio. A cura e prefazione di Eugenio Montale. Roma, Teatro dell’Università,
1943, 16° brossura originale, pp. XI-384
€ 22
2858. PANDOLFI Vito - Storia universale del teatro drammatico. Torino, UTET, 1964, due volumi in 8° grande legatura
editoriale con sovraccopertina e cofanetto rigido illustrato,
pp. IV-679 + 938 con numerose illustrazioni in nero e a colori
n.t. e f.t.
€ 30
2859. PAOLI Giulio - FERRIGNI Mario - Farse. Prefazione di
Yorickson. (La coda del diavolo - Per la strada - Sessione
informativa - Il signor Pompeo) Firenze, Tip. Ricci, 1906,
16° brossura, pp. 88. Non comune.
€ 25
2860. PARAMPOLINI Enrico - /LQHDPHQWLGLVFHQRJUDÀD
italiana (dal Rinascimento a oggi). Roma, Carlo Bestetti,
1950, 8° br. pp. 16 con 55 illustrazioni in tavole f.t.
€ 20
2862. ROMAGNOLI Ettore - Terzi drammi satireschi. Le
nozze di Cercopo - Alcesti - La vendetta di Giove. Bologna,
Zanichelli, 1922, 8° brossura originale con copertina illustrata,
pp. 290 con fregi n.t.
€ 15
2863. SHAKESPEARE William - Teatro. Novara, Edipem,
1973, due volumi in-8° tutta tela, pp. 317 - 276
€ 30
2864. SICILIANO Italo - Il teatro medievale francese. Venezia,
Montuoro, 1944, 8° brossura, copertina illustrata e dorso
posticcio, pp. 208 con note e piccole chiose a matita. € 20
2865. VOLTAIRE - Zaira. Firenze, Salani, 1871, 16° brossura
originale con copertina illustrata, pp. 60
€ 18
2866. WILLIAMS Tennessee - Lo zoo di vetro. Milano, Garzanti, 1948, 16° brossura originale, pp. 142.
€ 15
2867. ZANETTI E. - Tragico incidente durante una rappresentazione al teatro di Grenelle. Roma, 1900 ottobre 28,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 15
2868. ZANETTI E. - Una scena delle “Maschere” di Pietro
Mascagni. Finale dell’Atto II. Roma, 1901 gennaio 20,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30
2869. (Maschere) BENATI Ileana - Le maschere. Realizzazione
e modelli. Milano, De Vecchi, 2001, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 95 con numerose illustrazioni
in nero e a colori n.t.
€ 15
2870. (Maschere) Fila - Albo delle maschere. Livorno, Belforte,
1930 c.a, 8° album bella cop. ill. col. pp. (16) completamente
ill. a colori da Carlo Romanelli, “Cri”. Qualche coloritura
d’epoca.
€ 120
2871. (Teatro dialettale - Maschere) - Il terribile Gregporio
Passaponti con Stenterello spaventato nella caverna della
morte dalle apparizioni magiche. Firenze, Salani, 1923, 12°
brossura originale, pp. 44
€ 22
2872. (Teatro dialettale - Maschere) - Il trionfo dei macellari
ovvero gli ultimi tre giorni di Carnevale con Stenterello
custode delle donne e disperazione dei Mariti. Commedia
in 4 atti nuovamente ridotta da Cesare Causa. Firenze,
Salani, 1923, 12° brossura originale, pp. 62
€ 22
2873. (Teatro dialettale - Maschere) - La foresta del terrore
ovvero quaranta briganti arrosto con Stenterello cuoco
dei Briganti e custode fedele delle Donne. Firenze, Salani,
1912, 12° brossura originale, pp. 64
€ 25
2874. (Teatro dialettale - Maschere) - Nobiltà e plebe con
6WHQWHUHOORÀJXULQDMRSHUVHFXWRUHGHLELUEDQWLHSURWHWWRUH
dell’innocenza. Commedia in tre atti. Firenze, Salani, 1887,
12° brossura originale, pp. 64
€ 20
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2875. (Teatro dialettale - Maschere) - Roberto il diavolo con
Stenterello cantastorie, condannato alla forca, scudiero
per caso e tormentato dall’ombre. Dramma spettacoloso.
Firenze, Salani, 1901, 12° brossura originale, pp. 64 (strappetti
alle cop.)
€ 20
2876. (Teatro dialettale - Maschere) - Stenterello ai bagni
confuso fra due padroni e innamorato d’una cameriera.
Farsa da ridere. Firenze, Salani, 1921, 12° brossura originale,
pp. 30
€ 20
2877. (Teatro dialettale - Maschere) BARBIERI Cesare - L’inIDPDWDRYYHURODGRQQDLQIHUQDOHFRQ6WHQWHUHOORÁDJHOOR
degli ipocriti e dei birbanti spia per far del bene e difensore
dell’innocenza. Dramma in cinque atti. Nuova riduzion e di
Carlo Nutini. Firenze, Salani, s.d. (primi ‘900) 12° brossura
originale, pp. 80
€ 25
2878. (Carnevale) Ortelli A. - Corteo del Carnevale a Nizza.
Torino, 1921, 27 febbraio , fascicolo di 16 pagine de “L’
illustrazione del popolo”, con copertina illustrata.
€ 15
2879. (Circo) ABBO E. - Esibizioni di un circo all’ interno di
un’ ospedale a New York. Roma, 1919, 29 giugno, fascicolo
di 8 pagine de “La tribuna illustrata”, con copertina illustrata.
€ 15
2880. (Circo) Minardi A. - Audace lotta in Inghilterra tra
uomo e coccodrillo in una vasca. Roma, 1920, 30 maggio,
fascicolo di 8 pagine de “La tribuna illustrata”, con copertina
illustrata.
€ 15
2882. (Circo) Ortelli A. - Sciatori della Milizia di frontiera
vengono travolti, in Val Pellice, da una slavina. Torino,
1928, 22 gennaio , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 20
2883. (Clown) - Il clown Giacomino si esibisce all’Ospedale
Pediatrico rallegrando i piccoli degenti. Torino, 1927, 20
febbraio , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del
popolo”, con copertina illustrata.
€ 20
2884. (Danza) JONAS Gerald - Dancing. The pleasure, power,
and art of movement. New York, Abrams, 1992, 4° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 256, completamente
LOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 30
2885. (Spettacolo) ROMANO Carlo - Lo spettacolo e i suoi
prodigi. Cine, teatro, varietà, vita quotidiana: un’antologia
dei revivals. Roma, Arcana, 1975, 8° brossura originale con
copertina illustrata a colori, pp. 123 con numerose illustrazioni.
€ 25

Musica
2886. - I Solisti Veneti. Magia delle Stagioni. Con un testo di
Lorenzo Arruga e con “Fogli d’album” a cura di Patrizia
Corrada. English translation by A. McEwen. Milano, FMR,
2000, 4° legatura tutta tela editoriale con copertina illustrata
a colori e titoli in oro, pp. 91 con numerosissime illustrazioni
in nero e a colori n.t. e f.t. (testo bilingue: italiano e inglese)
€ 20
2887. - Repertoire Choudens. 1er serie. Conducteur piano
- 1ers violons - V.lle et Cbsse - Hautbois - Cors - Batterie
- Basson - 3e Trombone - 1er et 2e trombone - 1ers violons Flutes - Pistons - Clarinettes - Altos - 2es violons - Timbale.
Paris, Cloudens, circa 1900, 17 fascicoli in-8° punto metallico,
pag. variabili da 50 a 150 circa cad.
€ 100
2888. - Giuseppe Verdi. Roma, 1901 febbraio 3, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de
“La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 35
2889. (GERBI Ernesto) - L’altro Caruso. Milano, Editrice
Internazionale, 1961, 4° tutta tela editoriale con copertina
illustrata ( strappi al dorso) pp. 163 completamente illustrato
da caricature.
€ 35
2890. BIANCHINI A. - La commemorazione popolare di
Giuseppe Verdi a Roma. Roma, 1901 marzo 10, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de
“La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 20
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2891. HEATLEY Michael - Michael Jackson 1958-2009, vita
di una leggenda. Milano, Mondadori, 2009, 4° album legatura
editoriale con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 191 con
numerose illustrazioni a colori e in nero nel testo.
€ 25
2892. MCLAREN Lee - Michael Jackson. Parigi, Lattes, 1992,
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 285 con
illustrazioni a colori f.t. (testo in francese)
€ 15
2893. Silbonetto - Una scena del “Falstaff” l’opera nuova di
Verdi. Atto ultimo. Milano, 1893, febbraio 12, bella copertina
OLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWR
di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica”
€ 20
2894. ZANETTI E. - Gli ultimi momenti di Verdi. Roma,
1901 febbraio 3, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della
Domenica”
€ 35
2895. ZANETTI E. - Per la gloria vivente d’Italia. Giuseppe
Verdi. Roma, 1900 marzo 11, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata
della Domenica”
€ 25

Cinema
2897. - Due passi tra le stelle. 50 anni di Cinema e teatro
raccontati da oltre 200 paia di ‘scarpe famose’. Bologna,
1987, 8° album brossura editoriale con copertina illustrata,
SS  FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH WHVWRELOLQJXH
italiano e inglese)
€ 15
2898. - Film quotidiano. Venezia, 1942, n° 1/18 (dal 30 agosto al
16 settembre, manca il n° 5 del 3 settembre) di 8 pp. cadauno,
completamente ill. da foto. Non comune.
€ 75
2899. - Storaro. Scrivere con la Luce, i Colori, gli Elementi.
Writing with Light, Colors, and the Elements. Milano,
Electa, 2010, 4° album cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 319, completamente illustrato da belOLVVLPHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 80
2901. ANGER Kenneth - Hollywood Babilonia. Milano,
Adelphi, 1979, 4° tutta tela sovraccopertina illustrata a colori,
SS,QSULPDHGL]LRQHLOYROXPHSL´VFDQGDORVRµ
VXOFLQHPDDPHULFDQRSHUYHUVLRQL YL]LDPRUL GHOLWWL
pettegolezzi, scandali e altro della capitale mondiale del cinema
nel ventesimo secolo.
€ 30
2900. ANGER Kenneth - Hollywood babilonia II. Milano,
Adelphi, 2000, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 332 con numerosissime illustrazioni n.t. e f.t.
€ 20
2902. ANTONIONI Michelangelo - Il grido. Bologna, Cappelli,
1957, 8° tutta tela editoriale, pp. 198 con numerose illustrazioni
n.t.
€ 35
2903. BADDELEY H. - Arte e tecnica del montaggio. Milano,
Edizioni del Castello, 1962, 16° tutta tela editoriale, pp. 176
con numerose illustrazioni nel testo
€ 12
2904. BALDI Alfredo - Schermi proibiti. La censura in Italia
1947 - 1988 Venezia, Marsilio, 2002, 8° quadrato brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 222 con numerosissime
illustrazioni n.t.
€ 15
2905. CARABBA Claudio - Il cinema del ventennio nero.
Firenze, Vallecchi, 1974, 16° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 360 (alcune sottolineature a penna).
€ 12
2906. CHITI Roberto - LANCIA Enrico - Dizionario del cinema
LWDOLDQR,ÀOP9RO'DODORoma, Gremese,
1993, 8° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata,
pp. 418 con illustrazioni f.t.
€ 20
2912. POPPI Roberto - Dizionario del cinema italiano. I registi.
Dal 1930 ai giorni nostri. Roma, Gremese, 1993, 8° legatura
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 276 con
illustrazioni f.t.
€ 20
2907. CONWAY Michael - RICCI Mark - MAGRELLI Enrico Marilyn Monroe. Roma, Gremese, 1981, 8° legatura editoriale
cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
156 con numerose illustrazioni n.t.
€ 25
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Varia cultura, ecc.
2913. (Aforismi) PINARDI Ezio - Insoliti pensieri soliti (o
viceversa). Milano, (anni ‘60?), 8° brossura editoriale, pp.
91
€ 18
2914. (Aforismi, ecc.) ROCHEFOUCAULD François de la 0DVVLPH5LÁHVVLRQLYDULHHDXWRULWUDWWR7HVWRIUDQFHVH
a fronte. Milano, Rizzoli, 1985, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 464
€ 12
2915. (Alberghi) - Tutti gli alberghi d’Italia. Lucca, The Best
Guide, 1987, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
664 (In italiano e inglese).
€ 12
2916. (Alberghi) MUSCARA’ Guido - L’albergo oggi. Moderne
tecniche di direzione alberghiera. Venezia, San Marco, 1991,
8° brossura, pp. 208 con una tavola ripiegata f.t.
€ 15
2917. (Aneddotica) SAGREDO - Aneddotica delle scienze.
Milano, Hoepli, 1948, 8° br. originale, cop. ill. pp. 354 con
num. dis. n.t. (di L. Spaventa-Filippi)
€ 25
2918. $QWURSRORJLD)RWRJUDÀD PAGE Susanne - PAGE
Jake - Hopi. New York, Abrams, 1982, 4° legatura editoriale
tutta tela e sovraccopertina illustrata a colori, pp. 240 con
GLYHUVLGLVHJQLLQQHURHQXPHURVLVVLPHHEHOOHIRWRJUDÀHD
colori n.t.
€ 35
2919. (Antropologia) CLODD Edward - L’ uomo primitivo.
Torino, Bocca, 1904, 8°rilegato in mezza pelle con titoli e
fregoi dorati al dorso, copertina originale applicata al piatto
anteriore, pp. V-200 con 90 ill. n.t. Alcune sottolineature.
€ 20
2920. (Antropologia) DEL BOCA Bernardino - Storia della
antropologia. Milano, Vallardi, 1961, 4° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. XXIV-471 con
WDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHGDFRORULHGXHGLDJUDPPL
ripiegati f.t.
€ 18
2921. (Antropologia) PATRONI Giovanni - Antropologia e
storia antica. A proposito di due libri recenti. Roma, Accademia dei Lincei, 1916, estratto originale ril in tutta tela,
pp. 46.
€ 20
2922. (Antropologia) PIGNATELLI Anna Luisa - Maya. Vita
d’oggi degli uomini di mais. Firenze, Nardini, 1989, 8°
legatura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 159
con numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 12
2924. (Bagnanti) - Bagni sulle spiaggie del Tirreno (Livorno,
Viareggio, Porto d’Anzio, Ladispoli). Milano, Treves, 1894,
22 luglio, articolo e due illustrazioni (una a doppia pagina)
stralcio de “L’Illustrazione Popolare”.
€ 18
2925. (Bagnanti) - I bagni di mare. Firenze, Barbera, 1866,
JLXJQRDUWLFRORHXQDEHOODLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFD 3URgetto di costumi per bagni di mare), stralcio de “Il Giornale
Illustrato”.
€ 20
2926. (Bagnanti) - Passatempi a’ bagni di mare. Firenze, BarEHUDOXJOLRDUWLFRORHXQDLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFD
a piena pagina, stralcio de “Il Giornale Illustrato”. € 18
2927. (Curiosità letterarie) CASOLINI Luigi - Saggio di
elogi senza la R. Edizione sesta. Emendata, ed aumentata
.. dedicati al Nobil Uomo Bandino Panciatichi. Napoli, Nel
Nuovo Gabinetto Letterario, 1830, 8° cop. muta coeva, pp.
X-93. Timbretti di antiche biblioteche. “Curioso esercizio di
eloquenza nel comporre elogi con l’utilizzo di parole che non
contegano la R a causa di un difetto di pronuncia dell’autore”
(Coenobium, 2008)
€ 120
2928. (Dialetti) (PRATI A.) - Vocabolari delle parlate italiane.
S.l. s.d. (Roma, 1931) stralcio in-8° brossura, cop. muta, pp.
3/70. Rarissimo in originale, anche così.
€ 90
2929. (Dizionari) - Dizionario della lingua italiana. Novara,
De Agostini, 1999, 8° cartonato editoriale con copertina e
cofanetto illustrati a colori, pp. XIII-1183
€ 15
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2930. (Dizionari) - International Glossary of Leather Terms.
Londra, 1975, 8° brossura editoriale, pp. 320 con due illustrazioni f.t. testo in cinque lingue: inglese, francese, tedesco,
spagnolo, italiano
€ 20
2931. (Dizionari) DE MAURO Tullio - MANCINI Marco - I
grandi dizionari Garzanti. Etimologico. Milano, Garzanti,
2000, 8° cartonato con cofanetto, pp. XVI-2317
€ 15
2932. (Dizionari) DEVOTO Giacomo - Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico. Firenze, Le Monnier,
1978, 8° tutta tela editoriale, pp. 490 con tav. f.t.
€ 12
2933. (Dizionari) LE BRIS Annie - L’economie et les affaires.
Dizionario fraseologico francese-italiano italiano-francese
dei termini dell’economia e del commercio. Bologna, Zanichelli, 1994, 8° legatura tutta pelle editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 1151
€ 25
2934. (Dizionari) LOCELLA G. - Nuovo dizionario tascabile
italiano-tedesco e tedesco-italiano. Milano, Hoepli, 1925, 16°
legatura editoriale mezzatela rossa, pp. 200 + 242
€ 12
2935. (Dizionari) PREDARI Fr. - 'L]LRQDULRELRJUDÀFRXQLversale. Milano, Guigoni, 1891, due volumi in-16° legatura
originale brossura (dorso incollato), pp. 859 + 1008, testo
stampato su due colonne.
€ 90
2936. (Dizionari) SORGE Paola - Dizionario dei modi di
GLUHGHOODOLQJXDLWDOLDQD2ULJLQHHVLJQLÀFDWRGHOOHIUDVL
idiomatiche e delle forme proverbiali rare e comuni. Roma,
1HZWRQ &RPSWRQEURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWD
a colori, pp. 245 (Grandi Manuali Newton, 58)
€ 15
2937. (Dizionari) ZINGARELLI Nicola - Vocabolario della
lingua italiana. Illustrata. Bologna, Zanichelli, 1947, 8°
rilegato in tutta tela marrone, pp. XIV-1723 con num. ill. n.t.
Testo su due colonne.
€ 15
2938. (Donna) SANTUNIONE Giovanni - Proverbi facezie e
bella letteratura sulle donne. Modena, Fiorino, 1998, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 95 con illustrazioni
n.t.
€ 15
2939. (Emigrazione) Minardi A. - Dall’Alsazia e dalla Lorena
vengono espulsi gli immigrati tedeschi. Roma, 1919, 16 febbraio, fascicolo di 8 pagine de “La tribuna illustrata”, con
copertina illustrata.
€ 12
2940. (Enciclopedie) - Dizionario Enciclopedico. Firenze, Le
Lettere, 1994, quattro volumi in 8°legatura editoriale sovraccoprertina e cofanetto cartonato pp. 500 ciascuno circa. € 40
2941. (Enciclopedie) - Grande Atlante Internazionale Curcio.
Milano, 1986, due volumi in 4° cartonato editoriale, pp. 288
(tavole) - 256
€ 40
2942. (Enciclopedie) - Nuovissima enciclopedia illustrata
Milano, IEI, 1957, cinque volumi in 8° tutta tela pp. 650
ciascuno circa con numerose illustrazioni e tavole in nero e a
colori nel testo e fuori testo. (Alcuni dorsi strappati) € 49
2943. (Enciclopedie) (EDIGEO) - Enciclopedia Zanichelli
1995. Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche,
OHWWHUHÀORVRÀDVWRULDJHRJUDÀDGLULWWRHFRQRPLDBologna, Zanichelli, 1994, 4° legatura tutta pelle editoriale con
sovraccopertina e cofanetto illustrati a colori, pp. 2047 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t.
€ 20
2944. (Enciclopedie) FUNK - WAGNALLS - Dictionary. International Edition. 1HZ<RUN)XQN :DJQDOOV&RPSDQ\
2 volumes in 8° wide original cover pp. 750 each.
€ 20
2945. (Etnologia) BOSI Roberto - Il problema delle origini
dei Lapponi. (Firenze), IGM, 1955, estratto, pp. 12 con 21
illustrazioni f. t.
€ 15
2946. (Etnologia) GARNIER Christine - FRALON Jean - Le
fetichisme en afrique noire. Paris, Payot, 1951, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 214 con 30 disegni in
nero n.t. (Di Bret Koch.)
€ 25
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2947. (Etnologia) SCHMIDT Max - The primitive races of
mankind. A study in ethnology. Londra, Harrap, 1926, 8°
legatura tutta tela originale con titoli in oro al dorso, pp. 360
con illustrazioni f.t.
€ 30
2948. (Fantascienza) ASIMOV Isaac - Preludio alla fondazione. Milano, Mondadori, 1989, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 403
€ 12
2949. (Fantascienza) HEINLEIN Robert A. - Sesta colonna.
Milano, Nord, 1974, 16° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. VII-260
€ 15
2950. )LORVRÀD - Placides et Timeo ou li secres as philosophes. Ginevra, Librairie Droz, 1980, 8° brossura editoriale,
pp. CII-401 con una tavola in antiporta.
€ 12
2951. )LORVRÀD (SCIACCA Michele Federico) - Giornale di
PHWDÀVLFD5LYLVWDELPHVWUDOHGLÀORVRÀDTorino, SEI, 1950,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 431 - 562
(Anno V, numero 4).
€ 15
2952. )LORVRÀD BERKELEY George - Dialoghi tra Hylas e
Philonous. Torino, UTET, 1946, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 174 con una tavola f.t.
€ 18
2953. )LORVRÀD CORNARO Luigi - LESSIO Leonardo - Discorsi sulla vita sobria. Milano, Treves, 1905, 16° brossura
originale, pp. LXXX-146 con un ritratto in antiporta. Strappi
al dorso.
€ 12
2954. )LORVRÀD OTTONELLO Pier Paolo - Soren Kierkegaard. Milano, Marzorati, 1971, estratto originale, pp.
FRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DXWRUHDOODSULPD
pagina.
€ 16
2955. )LORVRÀD ROSMINI Antonio - 6LVWHPDÀORVRÀFR ,QWURGX]LRQHDOODÀORVRÀD3DUWH,,, Torino, Paravia, 1925,
8° br. pp. XXV-140
€ 12
2956. )LORVRÀD RUSSELL Bertrand - Analisi della mente.
Firenze, Editrice Universitaria, 1955, 8° brossura editoriale,
pp. XI-281
€ 15
2957. )LORVRÀD SANT’AGOSTINO - Confessioni. Passi scelti
e tradotti con introduzione e commento di Nicola Abbagnano. Torino, Paravia, 1938, 8° brossura, pp. XVI-80 € 12
2958. )LORVRÀD TAROZZI Giuseppe - Apologia del positivismo. Roma, Formiggini, 1927, 16° legatura in mezza tela
originale, pp. 92 (tracce di etichetta al dorso).
€ 14
2959. )LORVRÀD TROILO Erminio - /RVSLULWRGHOODÀORVRÀD
Studii teoretici e storici. Città di Castello, Il Solco, 1925, 8°
rilegato in mezza tela con tassello e titoli in oro al dorso, pp.
471
€ 15
2960. (Galateo) FRESCAROLI Patrizia - Cosa dire o scrivere
in ogni occasione. Lettere, biglietti, telegrammi, telefonate
e conversazioni già pronte che restano, che commuovono,
che convincono, che si distinguono, congratulazioni, auguri,
VFXVHFRQGRJOLDQ]HLQYLWLHFFSHUQDVFLWHÀGDQ]DPHQWL
matrimoni, anniversari, compleanni ecc. Milano, De Vecchi, 1993, 8° legatura editoriale con sovraccoperta illustrata
a colori, pp. 199.
€ 12
2961. (Galateo) LUCIFORA Donato - Un tocco di classe. Il
galateo oggi: tutte le regole del saper vivere. Come comportarsi nelle varie occasioni. Milano, De Vecchi, 1987, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 207 € 15
2962. (Giornalismo) AJELLO Nello - Lezioni di giornalismo.
Com’è cambiata in 30 anni la stampa italiana. Milano,
Garzanti, 1985, 8° brossura con copertina a colori, pp. 252
€ 15
2963. (Giornalismo) BATTAGLIA Romano - Le più belle lettere al direttore. Milano, CdE, 1986, 8° legatura editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 199
€ 15
2964. (Giornalismo) BUCHWALD Art - 6RQRXQÀJOLRGHOOD
grande società. Milano, Bompiani, 1968, 8° brossura con cop.
illustrata a colori, pp. 281 (Cose d’Oggi, 56)
€ 12
2965. (Giornalismo) LIGUORI Giorgio - Diffamazione a
mezzo stampa. Bologna, Ponte Nuovo, 1974, 8° tutta tela
con sovraccopertina illustrata, pp. 130
€ 16
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2966. (Goliardia) Ordine del Fittone - Bando di concorso per
il miglior bozzetto sulla “Festa delle matricole”. Bologna,
1961, manifesto di cm. 70 x 98 stampato in marron su carta
beige.
€ 100
2967. (Grafologia) ZANETTI G. - ROLLANDINI C. - Grafologia. “L’arte di conoscere gli uomini dalla scrittura”.
Torino, Minerva Medica, 1941, 8° brossura originale con
copertina illustrata, pp. 288 con illustrazioni n.t.
€ 200
2968. (Grammatica) PANZINI Alfredo - Grammatica italiana.
Palermo, Sellerio, 1982, 16° brossura originale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 156.
€ 12
2969. (Linguistica) - Come parlare e scrivere meglio. Guida
pratica all’uso della lingua italiana. Milano, Selezione, 1977,
8° tela editoriale, pp. 1016-(8) con illustrazioni n.t.
€ 18
2970. (Linguistica) DEVOTO Giacomo - Il linguaggio d’Italia.
Storia e strutture linguistiche italiane dalla preistoria ai
nostri giorni. Milano, Rizzoli (Bur), 1974, 16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 410 con dodici illustrazioni
n.t. e 10 illustrazioni f.t.
€ 12
2971. (Matrimonio) DALMONTE L. - Matrimonio in punto
di morte in un ospedale di Loreto. Roma, 1908, 30 agosto,
fascicolo di 16 pagine de “La Tribuna Illustrata” con copertina
a colori.
€ 12
2973. (Moda) - Journal de demoiselles. Quinzième année.
Paris, Dondey-Duprè, 1853, 8° legatura coeva mezza pelle con
fregi e titoli dorati al dorso, pp. 384, frontespizio mancante,
FRQLQF[LOQWVHWWHWDYROHLQDFFLDLRHWDYOLWRJUDÀFKH
a colori.
€ 90
2974. (Moda) - Le modelle di Vogue. Milano, Condè Nast,
1972, 4° legatura mezza tela cartonato editoriale, pp. (124)
completamente illustrato
€ 25
2975. (Moda) MOSCHINO - To be, or not to be, that’s fashion!
Milano, Idea Books, 1988, in-folio_ brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. (112) completamente illustrato
a colori
€ 50
2976. (Moda) PUGLISI Gianni - I modi della moda. Palermo,
Sellerio, 2001, 16° brossura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 74 con illustrazioni n.t.
€ 12
2977. (Musei) (SGARBI Vittorio) - Tutti i Musei d’Italia.
Milano, CDE, 1986. 8° cart. cop. col. pp. 854 con num.me
ill. n.t.
€ 15
2979. (Proverbi) RINALDI Zarina - Detti e proverbi di tutte
le genti. Milano, SugarCo, 1994, 4° legatura tutta tela editoriale con titoli in oro, pp. (91) con numerose e simpatiche
illustrazioni a colori n.t.
€ 25
2980. (Proverbi) STRAFFORELLO Gustavo - La sapienza del
mondo ovvero Dizionario universale dei proverbi di tutti
i popoli raccolti, tradotti, comparati e commentati .. con
l’aggiunta di aneddoti, racconti, fatterelli e di illustrazioni
VWRULFKHPRUDOLVFLHQWLÀFKHÀORORJLFKHHFFTorino, Editore
Augusto Federico Negro, 1883, tre volumi in-8° grande, pp.
XXVIII-606 - 670 - 782.
€ 150
2982. (Saggistica) PADELLARO Giuseppe - Informazione
e cultura. Milano, Rizzoli, 1967, 8° cartonato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 213.
€ 12
2983. (Satira - Umorismo) GUZZANTI Corrado - Imbuti. Milano, Mondadori, libro + DVD (tuttora sigillato nell’involucro
GLSODVWLFD OOSLJUDQGHFRPLFRLWDOLDQRULSURSRQH´,OPHJOLR
del repertorio TV, da “Avanzi” all’ “Ottavo nano”.
€ 40
2992. (Umorismo) - Cuore compact. Settimanale di resistenza
umana. 1-13. Prefazione di Michele Serra. Milano, Mondadori, 1991, ristampa dei n. 1/13 febbraio/aprile, 4° legatura
editoriale cartonato telato con copertina illustrata a colori, pp.
190 con numerosissime illustrazioni con vignette di Allegra,
'LVHJQL &DYLJOLDHFFWHVWLGL1DQGR'DOOD&KLHVD$OHVsandro Robecchi, Uella Carugati, Domenico Starnone, Ziche
e Minoggio, Grassilli, Vincino, Ellekappa, Mannelli, Altan,
Rebori, Vauro, Cavaliere, Lunari, Patrizio Roversi ecc. € 30
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Viaggi, guide, paesi
2994. BEEBE William - Alta giungla. Milano, Martello, 1956. 8°
WXWWDWHODHGLWRULDOHSSFRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKH
f.t.
€ 28
2995. BOTTEGO Vittorio - Il Giuba esplorato. Roma, Loescher,
1895, 8° mezza pergamena, piatti consunti, pp. XIV-537 con
LQFH GL JUDQGLFDUWHOLWRJUDÀFKHDFRORULULSLHJDWH
f.t. Mancanoi le tavole I e II. (Ceresoli, 110)
€ 160
2996. BOTTEGO Vittorio - L’esplorazione del Giuba. Viaggio
di scoperta nel cuore dell’Africa. Roma, Voghera, 1900, 8°
brossura con copertina originale illustrata, dorso posticcio,
pp. XI-384 con num.me inc. n.t. e tav. f.t. (ritratto di B.) +
grande carta col. rip.
€ 390
2997. BRASCA Santo - Viaggio in Terrasanta 1480. Con l’itinerario di Gabriele Capodilista 1458. Milano, Longanesi,
1966, 8° ltutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 301 con 34 illustrazioni in tavole f.t.
€ 20
2998. BRYDONE Patrick - Viaggio in Sicilia e a Malta 1770.
Milano, Longanesi, 1968, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 290 con 20 illustrazioni in
16 tavole f.t. (I cento viaggi, 5)
€ 20
2999. CERULLI Ernesta - Nel paese dei Bantù. Le esplorazioni
in Africa dall’antichità a tutto il XIX secolo. Torino, Utet,
1961, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. X-331 con num. illustrazioni n.t.
€ 25
3000. CIPOLLA Arnaldo - Il mio viaggio in Oceania, Australia
e Insulindia. Milano, Agnelli, 1928. 8° legatura originale
PH]]DWHODFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUH
QWLOOXVWUD]LRQLIWHXQDEHOODFDUWDJHRJUDÀFDDFRORUL
ULSLHJDWDLQÀQH
€ 20
3001. DAINELLI Giotto - Il Duca degli Abruzzi. Le imprese
dell’ultimo grande esploratore italiano. Torino, Utet, 1967,
8° tutta tela illustrata a colori, pp. 338 con 170 illustrazioni
n.t.
€ 40
3002. DAINELLI Giotto - L’impresa di Magellano. Torino,
Utet, 1965, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 269 con 124 illustrazioni n.t. (La conquista
della terra, 13)
€ 20
3003. DAINELLI Giotto - I conquistadores. Torino, Utet, 1962,
8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. V-389
con 235 illustrazioni n.t. (La conquista della terra, 9) € 20
3004. D’ALBERTIS, Cap. E.A. - Una crociera sul Nilo.
Khartum-Gondokoro. Torino, Paravia, 1930, 8° rilegato in
mezza tela nera (un po’ lisa) con titoli dorati al dorso, pp. 228
con una cartina a colori in antiporta e numerose illustrazioni
nel testo. Dall’indice: Il risveglio economico dell’Egitto - Il
grande serbatoio di Assuan; Da Khartum a Gondokoro; Studi
e progetti - Ritorno. Terza edizione.
€ 110
3005. DE AGOSTINI Alberto M. - Ande patagoniche. Viaggi di
esplorazione alla Cordigliera patagonica australe. Milano,
1949, 4° t.tela edit. pp. 380 complet. ill. da foto in nero n.t. e
num. carte col. f.t.
€ 600
3006. DE BAUW A. - Le Katanga. Notes sur le pays, ses
ressources et l’avenir de la colonisation belge. Bruxelles,
Larcier, 1920, 16° brossura, pp. IV-170 + VII (di allegati) con
due cartine (di cui una ripiegata) e 102 illustrazioni € 15
3007. DIGBY Kenelm - Viaggio piratesco nel mediterraneo.
1627-1629 . Milano, Longanesi, 1972, 8° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 214 con 39 illustrazioni n.t. e 7 tavole f.t.
€ 20
3009. HUGUES Luigi - Le scoperte americane anteriori
all’anno 1492. Torino, 1906, 8° br. pp. 24 (non comune ed
interessantissimo).
€ 75
3010. LAFOND Gabriele - Viaggio nella Polinesia e nelle isole
circonvicine dell’Australia (Malesia, Molucche, Celebes, ec.)
Prato, Giachetti, 1844, 8° mezza pelle, pp. 274 con testatine e
ÀQDOLQLLQFHWDYLQFLQDFFIW0DUPRFFKL;,9
€ 150
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3011. LANZONI Primo - Stato indipendente del Congo. ComSHQGLRGLJHRJUDÀDÀVLFDSROLWLFDVWRULFDHFRPPHUFLDOH
Firenze, Barbéra, 1888, 16° br. cop. posticcia, pp. 89 con ill.
HGXQDFDUWDULSLQÀQH
€ 150
3012. (LONGHENA Mario) - Memorie inedite di Agostino
Codazzi sui suoi viaggi per l’Europa e nelle Americhe
(1816-1822). Milano, Alpes, 1930, 8° br. con sovr. ill. col. pp.
430 con tav. e piante rip. f.t.
€ 60
3013. MASSI Giovanni - Costumi e superstizioni cinesi.
Ricordi del marinaio italiano in Cina. 3HFKLQR7LSRJUDÀD
dei Lazaristi, 1934, 8° rilegato tutta tela con tassello al dorso,
pp. X-353 con illustrazioni f.t.
€ 40
3014. MONTESINOS - VELASCO - TOROZOMOC - Viaggi
relazione e memorie relative alla scoperta alle antichità ed
alla storia delle bellissime e vaste regioni del Perù di Quito
e del Messico Prato, Giachetti, 1842, 8° mezza pelle, pp. 586
con 13 (di 14) tav. e carte f.t. Marmocchi, X.
€ 160
3015. MORISON Samuel E. - Storia della scoperta dell’America. I. I viaggi del Nord (500 d.C. - 1600). Milano, Rizzoli,
1976, 8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori e
cofanetto in cartoncino rigido pure illustrato, pp. 519 con 16
tavole f.t.
€ 20
3018. P. Savino da Rimini - Tra i selvaggi dell’Araguaya.
Memorie illustrate dei miei 29 anni di Missione. Ancona,
Scuola Tip. Francescana, 1925, 8° br. pp. 288 con tav. fot. f.t.
Gore non importanti ai margini di qualche pag.
€ 85
3019. SAINT PIERRE, Bernardin de & LEGUEVEL - Viaggi
al Madagascar alle Isole Comore ed all’Isola di Francia.
Prato, Giachetti, 1844, 8° mezza pelle, pp. 295 con ill. n.t. e
5 tav. inc. f.t. Marmocchi, XVII.
€ 150
3020. SEPPILLI Anita e Tullio - L’esplorazione dell’Amazzonia. Torino, Utet, 1964, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. V-478 con 223 illustrazioni
n.t. (La conquista della terra, 11)
€ 20
3021. (SPAGNOL Mario - DOSSENA Giampaolo) - Avventure
e viaggi di mare. Giornali di bordo, relazioni, memorie.
Milano, Feltrinelli,1959, 8°cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 573
€ 20
3022. Van der POST Laurens - Il mondo perduto del Kalahari.
Cremona, 1960, 8° legatura editoriale cart. con sovr. ill. pp.
266 con tav. fot. f.t.
€ 85
3023. VANNUTELLI Lamberto - CITERNI Carlo - Relazione
SUHOLPLQDUHVXLULVXOWDWLJHRJUDÀFLGHOODVHFRQGDVSHGL]LRQH
condotta dal cap. Bottègo nell’Africa Orientale. Roma, 1897,
estr. pp. 320/330 con la prima carta ‘provvisoria’ dell’itinerario della spedizione, rip. a colori. E altri articoli su Bottègo,
Sacchi, ecc. Il fasc. é di pp. 309/352.
€ 65
3024. (WRIGHT Elen - RAPPORT Samuel) - I grandi esploratori. Storia delle esplorazioni e delle scoperte. Firenze,
Le Maschere, 1960, 8° grande, tutta tela editoriale, pp. X-913
FRQÀJXUHQWHWDYROHDFRORULIXRULWHVWR
€ 25
3036. *HRJUDÀD FOGLIANI - ROGGERO - *HRJUDÀDÀVLFD
e politica. 0LODQR9DOODUGL ÀQH¶ ULOHJDWRLQPH]]D
pelle blu e carta Varese, pp. 621 con 130 illustrazioni in nero
e a colori n.t. Exlibris al frontespizio “Proprietà privata di
sua maestà il re Vittorio Emanuele III”
€ 50
3037. *HRJUDÀD HUGUES Luigi - Nuovo Atlante GeograÀFRGL7DYROHTorino, Paravia, 1911, 8° grande t.tela
editoriale (cop. macchiata e strappi al dorso) pp. 23 e 38 carte
in 33 tav. doppie a colori. Il volume è così completo come da
“Indice delle carte” citato in frontespizio e numerate 1/44. Non
sono mai esistite le tavole n° 2/6, 21, 22, 25, 28 e 33.
€ 45
3025. (Arctica) Ortelli A. - I componenti della spedizione
italiana riescono a comunicare attraverso la radio. Torino,
1928, 24 giugno , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 25
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3028. (Arctica) NANSEN Fridtjof + JOHANSEN H. & NORDAHL B. - Fra ghiacci e tenebre. La spedizione polare
norvegese 1893-1896. Seguita dalla relazione del capitano
del Fram Otto Sverdrup. Roma, Voghera, 1897, due volumi
in-8° legature originali in tela rossa con copertine illustrate
a colori (un po stinte e con qualche restauro) pp. XXX-509 +
504 con 2 tavole alle antiporte, numerosissime illustrazioni n.t.
e 18 + 24 tavole fuori testo + due tavole a colori ripiegate in
ÀQHDOSULPRYROXPH´&DUWDSUHOLPLQDUHGHOODQDYLJD]LRQHGHO
Fram” e “Rotta della spedizione polare norvegese” (questa con
mancanza alla base della tavola, della quale riportiamo copia
IRWRVWDWLFDDFRORUL GXHWDYROHDFRORULSLYROWHULSLHJDWH
LQÀQHDOVHFRQGRYROXPH´6FKL]]RSUHOLPLQDUHGHOODFDUWD
del gruppo di isole note sotto il nome di Terra di Francesco
Giuseppe...” e “Carta delle regioni polari artiche”. € 190
3026. (Arctica) ALBERTINI Gianni - Alla ricerca dei naufraghi dell’ “Italia”. Mille chilometri sulla banchisa. Milano,
Libreria d’Italia, 1929, 8° br. orig. sovr. ill. (riparazione al
retro) pp. 165 + 1 cart. rip. e tav. f.t.
€ 65
3027. (Arctica) GILLSATER Sven - Di onda in onda. Milano,
Martello, 1964, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 147 con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori n.t.
€ 15
3029. (Arctica) NOBILE Umberto - In volo alla conquista del
segreto polare. (Da Roma a Teller attraverso il Polo Nord).
Milano, Mondadori, 1929, 8° br. sovr. ill. pp. 311 con num.
tav. f.t.
€ 50
3030. (Arctica) - Spedizione polare (Tegethoff). Milano,
Treves, 1874, 13 settembre, articolo, stralcio della “Nuova
Illustrazione Universale”.
€ 20
3031. (Arctica) - Servizio con i fotoritratti di tutti i componenti
della Spedizione Polare. Torino, 1928, 10 giugno , fascicolo
di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertine
illustrate non sul fatto e paginone centrale “polare”. € 25

In giro per il mondo
3041. (Argentina) - Centenario Argentino. Album historioJUDÀFRGH&LHQFLDV$UWHV,QGXVWULD&RPHUFLR*DQDGHULD
y Agricultura. 1810 - 1910. II. Buenos Aires, Cabral, Font,
1910, folio legatura originale in pelle con piatti in legno
rivestito, incisioni in oro, pp. 349 con numerosissime ill.
IRWRJUDÀFKH 3URYLQFLDGH&RUGRED6DQWD)H6DQ-XDQ
Mendoza, Tucuman, ecc.) Bellissima pubblicazione. € 200
3042. (Cina) - Shanghai World Financial Center. (Shanghai,
2000?), 4° punto metallico con copertina illustrata a colori,
pp. (40) con numerosissime illustrazioni a colori n.t. (testo
bilingue: cinese e inglese)
€ 15
3043. (Cina) YINGLIN Wang - XINGSI Zhou - Il libro dei
Tre Caratteri - Il testo delle Mille Parole. Palermo, Sellerio,
1992, 16° brossura editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 123 con illustrazioni n.t.
€ 12
3044. (Cuba) Ortelli A. - Sciopero a Cuba dei sigarai contro
l’ introduzione in fabbrica delle macchine automatiche.
Torino, 1928, 23 dicembre , fascicolo di 20 pagine de “La
tribuna del popolo”, con copertina illustrata.
€ 15
3045. (Egitto) D’AGOSTINO Paolo - Di CAMEROTA Orsini
- Egitto, crocevia di storia e di continenti. Panorami geopolitici e geoeconomici di oggi. (Firenze, IGM, 1951), estratto,
SSFRQFLQTXHLOOXVWUD]LRQLHXQDFDUWLQDDFRORULSL
volte ripiegata f. t.
€ 15
3046. (Francia) (BARBARIN Philippe, Cardinal) - La grace
d’une cathedrale. Lyon. Primatiale des Gaules. Strasburgo,
Nuée Bleue, 2011, 4° legatura tutta tela editoriale con copertina
illustrata a colori e titoli in oro, pp. 511 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 25
3049. (Giappone) MARAINI Fosco - Ore giapponesi. Bari,
Leonardo da Vinci, 1958, 8° tutta tela editoriale , pp. 574 con
IRWRJUDÀHLQQHURHFROLQWDYROHIW
€ 35
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3052. (Gran Bretagna) BERN Stephane - Diana, Princesse
des coeurs. Neuilly, Lafon, 1997, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 127 con numerose illustrazioni
in nero e a colori n.t.
€ 15
3053. (Gran Bretagna) BIAGI Enzo - Inghilterra. Milano,
Rizzoli, 1980, 8° mezza pelle editoriale con dorature sul dorso,
pp. 230 con numerosi disegni in nero n.t. (Di Adelchi Galloni).
Autografo dell’autore nell’occhietto.
€ 30
3055. (Indocina) RAMPIONI Aldo - Note sull’Indocina
francese. (Firenze, IGM, 1951), estratto, pp. 63/72 con dieci
illustrazioni n. t e una cartina a colori ripiegata f. t. € 20
3056. (Inghilterra) EVANS Sian - The manor reborn. The
transformation of Avebury Manor. Londra, National Trust,
2011, 8° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 260 con numerosissime illustrazioni in nero e a
colori n.t.
€ 25
3057. (Jugoslavia) - Litorale jugoslavo. Guida e atlante. Zagreb, 1971, 8° stretto con copertina illustrata a colori, pp. 48
con numerose illustrazioni a colori n.t. e una cartina ripiegata
f.t. (In italiano).
€ 15
3059. (Marocco) LEBEAU Richard - RICHER Xavier - Meraviglioso Marocco. Novara, De Agostini, 1993, 4° legatura
editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 127 con numerosissime illustrazioni a colori n.t. e
f.t.
€ 20
3060. (Russia) - /·8566HORVSD]LR6FULWWLHGRFXPHQWLXIÀciali sovietici. Milano, Lerici, 1960, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 204, con numerose illustrazioni n.t. e f. t. € 36
3061. (Russia) - Ratto del generale russo Kutepoff in piena
Parigi. Torino, 1930, 16 febbraio , fascicolo di 20 pagine de
“L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata. All’
interno tavole a fumetti di A. Rubino.
€ 25
3062. (Russia) AMEDEO Giannini - Le Repubbliche caucasiche nell U. R. S. S. (Firenze, IGM, 1951), estratto, pp. 3/16
con nove illustrazioni e tre cartine n.t.
€ 15
3063. (Russia) Molinari A. - La Spedizione Byrd di ritorno
dalle regione antartiche, ammaina la bandiera del campo
prima del ritorno. Torino, 1930, 9 marzo , fascicolo di 20
pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illuVWUDWD$OO·LQWHUQRGXHSDJLQHGLVHUYL]LRIRWRJUDÀFRVXOODORWWD
antireligiosa nel paese.
€ 18
3064. (Russia) Ortelli A. - Il ministro di Russia a Varsavia,
Voikof, tra i responsabili del massacro della famiglia
imperiale, viene ucciso da un giovane emigrato. Torino,
1927, 19 giugno , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione
del popolo”, con copertina illustrata.
€ 12
3065. (Spagna) BRENNAN Gerald - Il volto della Spagna.
Bari, Leonardo Da Vinci Editore, 1954, 8° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 212 con belle e
QXPHURVHIRWRJUDÀHIW
€ 20
3066. (Stati Uniti) - The Smithsonian guide to historic AmeULFD7KH3DFLÀF6WDWHV1HZ<RUN6WHZDUW7DERUL &KDQJ
1989, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 496 con illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 15
3067. (Stati Uniti) OGRIZEK Dore - The United States. The
world in color. New York, McGraw-hill, 1950, 8° legatura
editoriale tutta tela, pp. 518 con una illustrazione a colori in
antiporta e numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 15
3069. 6WDWL8QLWL)RWRJUDÀD - America. Un viaggio nella
UHDOWjGHJOL6WDWL8QLWLUDFFRQWDWRSHULPPDJLQLGDLIRWRJUDÀ
della più mitica agenzia del mondo, con il commento del più
americano dei giornalisti italiani. Milano, Mondadori, 1980,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. (78) comSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL8QDLOOXVWUD]LRQH
QHOIURQWHVSL]LR ,QWURGX]LRQHGL5XJJHUR2UODQGR)RWRJUDÀH
dell’agenzia Magnum. Un viaggio nella realtà degli Stati Uniti
UDFFRQWDWRSHULPPDJLQLGDLIRWRJUDÀGHOODSLPLWLFDDJHQ]LD
GHOPRQGRFRQLOFRPPHQWRGHOSLDPHULFDQRGHLJLRUQDOLVWL
italiani).
€ 20
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In ricordo di un amico

3070. PERRAULT - Racconti delle fate. Vicenza, Rumor, 1997, 8° legatura di Gottardo Cendron in cartonato bianco bombato con
ÀOHWWLLQRUR]HFFKLQRDLSLDWWLFHVWDGLÀRULLQYHWURGL0XUDQRDFHUDSHUVDDSSOLFDWRDOSLDWWRDQWHULRUH UHDOL]]DWRGD*LRYDQQL
9LR SSFRQWDYROHDFRORULGL*LRYDQQL*UDVVR)UDYHJDGHOTXDOHqDQFKHLOGLVHJQRDOFRORSKRQÀPDWRHQXPHUDWR
Edizione di 110 esemplari; ristampa dell’edizione italiana del 1752 a cura di Giuseppe Zanasi.
€ 500
3071. PERRAULT Charles - Cenerentola. Presentazione traduzione di Ottavio Fatica. Con una tavola di Giovanni GrassoFravega. 0LODQR7LSRJUDÀD&DPSLSHU6LQWHVLPDURFFKLQREHLJHFRQLQFLVLRQHÁRUHDOHDOSLDWWRDQWHULRUHHVJXDUGLH
dorate, stampata su carta Magnani, pp. 46 con una tavola a colori in antiporta ed ill. al colophon. Tiratura di 450 esemplari
numerati, qui nella edizione limitatissima, di lusso.
€ 250
3072. WILDE Oscar - 7KHÀVKHUPVQDQGKLVVRXO,OOXVWUDWHGE\*LRYDQQL*UDVVR)UDYHJDSenza luogo, 2002, Giuseppe
Zanasi, 8° brossura stampato su carta giapponese Hoso, caratteri in oro ed argento, pp. 68 con una tavola incisa, colorata e
ÀUPDWDGDOO·$/DQVFRSLDqOD;9,GLVROH/LEURGHLGLFDWR´7R+60$OLFH3ULQFHVVRI0RQDFRµ
€ 300
3073. WILDE Oscar - The happy prince. Illustrated by Giovanni Grasso. Vicenza, Rumor per Zanasi, 2001, 8° brossura, pp.
VXFDUWDJLDSSRQHVHVWDPSDWDLQDUJHQWRHFRQXQDLQFLVLRQHDOO·DTXDWLQWDLQDQWLSRUWDÀUPDWDGDOO·$&RIDQHWWRULJLGRFRQ
ÀQWRIHUPDJOLRLQRURHSLHWUHSUH]LRVHLQFDVWRQDWH7HVWRLQJOHVHHGLWDOLDQRDVHJXLUH(GL]LRQHQXPHUDWDFRSLDQ € 350
3074. (Cataloghi) Giuseppe Zanasi - Guido Tamoni - Suggestioni. Senza luogo, 8° legatura in brossura con piatti in cristallo
artistico (di Caron), cofanetto in cartoncino con lacci in pelle, pp. 62 con 27 schede librarie e 32 tavole a colori. Tiratura di 100
copie numerate.
€ 100
3075. (Erotica) Giuseppe Zanasi - Incanti di un incanto. Vicenza, 1995, 8° piena pergamena bianca con incisione in oro al piatto
anteriore, pp. 75 con 34 tavole a colori, per altrettante schede librarie. Tiratura di 100 esemplari numerati, di questo, diciamo così,
“catalogo” librario.
€ 30
3076. (Gastronomia) UZANNE Octave - ROBIDA A. - L’héritage Sigismond. Luttes homeriques d’une vrai bibliofol. L’eredità Sigismond. Lotte omeriche di un vero bibliofolle. Contes pour les bibliophiles. Con una tavola di Roberto Innocenti.
Presentazione di Carlo Ferrero. Bologna, Edizioni Il fenicottero, 1999, 8° brossura, pp. 64 con una tavola doppia, a colori.
Edizione curata da Giuseppe Zanasi, tiratura di 300 esemplari numerati.
€ 150
3080. (Illustrato) PERRAULT Charles - Le chat botté. Bologna, Sintesi, 1995, 4° brossura con cofanetto in cartoncino nero,
pp. (22) testo entro riquadro e frontespizio tre belle tavole a colori a tutta pagina di Grasso Fravrega. Ediz. fuori comm. di 127
HVHPSOQXPHUHÀUPDWLGDOO·DUWLVWD
€ 75
3081. (Illustrato) PERRAULT Charles - Le chat botté. Bologna, Sintesi, 1995, 4° piena pelle con incisione in oro e nero al piatto
anteriore, pp. (22) testo francese e di seguito italiano, entro riquadro e frontespizio tre belle tavole a colori a tutta pagina ed un
capolettera di Grasso Fravega. Ediz. fuori comm. di 127 esempl. Tiratura particolare in pelle e di pochissime copie.
€ 150
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CONDIZIONI DI VENDITA



$L VHQVL GHOO· DUW  GHOOD OHJJH
/HL SRWUj FRQVXOWDUH IDU PRGLÀFDUH R FDQFHOlare i Suoi dati, così come potrà, in qualunque
momento, opporsi al loro utilizzo, scrivendo al
5HVSRQVDELOH  GDWL  GHOOD /LEUHULD 1DWXUDOLVWLFD
snc - c.p. 2224 - 40100 - Bologna.

le

Spett.

´Libreria Piani”

via Mongiorgio, 6 - Badia

40050 MONTE S.PIETRO BO

-------------------------------------------------------------------

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
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Questo  catalogo  viene  inviato  solamente  
a   una   sempre   più   piccola   parte   della  
nostra   clientela.   L’aumento   di   tutti   i  
costi  e  delle  spese  postali  in  particolare  
ci  ha  obbligato  a  ridurne  drasticamente  
il  numero.  Il  sempre  più  praticato  uso  
della  consultazione  on-line  ha  contribui-
to  ad  accentuare  la  non  indispensabilità  
del  catalogo  cartaceo  che  rimane  però  
qualcosa  di  insostituibile  nel  cuore,  nella  
memoria  e  nel  ‘quotidiano’  di  molti  di  
noi.  Per  questo  solo  motivo  seguitere-
mo  sempre  a  produrli;;  verranno  inviati  
gratuitamente   come   sempre   ai   soli  
clienti   “regolari”   e   in   scambio      a   tutti  
i  colleghi.  Per  chi  desiderasse  riceverli  
pur   non   facendo   parte   delle   categorie  
citate,   abbiamo   istituito   una   sorta   di  
“abbonamento  simbolico”  dal  costo  di  
dieci   euro   all’anno   che   consentirà   di  
ricevere  non  meno  di  cinque  cataloghi.  
Tale   costo   sarà   scontato   da   qualsiasi  
acquisto  effettuato  nel  corso  del  periodo  
di  “abbonamento”.

................................................................

IMPORTANTE
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- ,SUH]]LVRQRQHWWLHO·,9$per i libri è compresa.
- /H VSHGL]LRQL VL HIIHWWXDQR preferibilmente in contrassegno per mezzo delle Poste Italiane,
oppure a saldo di fattura pro-forma preventivamente richiesta. Si prega, in ogni caso, di non
inviare mai denaro anticipato. (Enti, Istituti e Biblioteche potranno usufruire di pagamento
da concordarsi, con fattura). Graditi i pagamenti effettuati tramite Visa, Mastercard, Paypal,
3RVWHSD\ERQLÀFREDQFDULRRSRVWDOH
- 7XWWLLOLEULGHVFULWWLV·LQWHQGRQRFRPSOHWLHLQEXRQRVWDWRVDOYRGLYHUVDLQGLFD]LRQHWXWWDYLD
QRQVHPSUHSHULOLEULGLEDVVRYDORUHHFRQRPLFRYLHQHLQGLFDWDO·HVLVWHQ]DGLÀUPHRWLPEUL
di possesso.
- /·LPEDOORqJUDWXLWRPDOHVSHVHGLSRUWRVRQRIRUIHWWDULDPHQWHOLPLWDWH HXUR DFDULFR
GHOO·DFTXLUHQWHQRQVLPDQGDQRRSHUHLQYLVLRQHDQFKHVHGDVHPSUHDFFHWWLDPRLQUHVDTXDOsiasi cosa ordinataci, se ciò ci viene comunicato entro due settimane dal ricevimento. Non è
QHFHVVDULRYLVLDQRPRWLYLSDUWLFRODUL´QRQPLSLDFHµpJLjSHUQRLXQYDOLGRPRWLYR
Naturalmente saremo grati a coloro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Legge sulla ‘privacy’ (675/96)
FKH´LQFDPELRµRUGLQHUDQQRDOWUH
Gentile Cliente,
FRVHG·LPSRUWRSDULRFRQJXDJOLD

/D LQIRUPLDPR FKH L 6XRL GDWL
personali già in nostro possesso, nonchè i dati che
bile per eccesso o difetto.
ci vorrà fornire, saranno da noi trattati in versione
cartacea, informatica e telematica.
- Trascorsi i termini di legge la resa
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caso, al 50% del valore iniziale.
e di materiale promozionale relativo alla ns.
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Vogliate spedirmi contrassegno i volumi indicati ai
seguenti numeri del vostro catalogo n° 108
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TITOLO DELL’OPERA
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IN CASO DI MANCATA CONSEGNA INVIARE ALL’UFFICIO
DI BOLOGNA E.L. PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE
CHE SI IMPEGNA A VERSARE LA DOVUTA TASSA.

Nome ................................................................
via

................................................................

Città ................................................................
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“DESIDERATA”
6HF·pTXDOFKHOLEURLQSDUWLFRODUHFKHVWDWHFHUFDQGRLQYLDWHFHQHLULIHULPHQWLELEOLRJUDÀFLHGHQWUHUjstabilmente in una nostra banca dati che contiene, ad oggi, oltre 400.000 titoli. Quando ci capiterà di reperirlo, ne
sarete informati per primi con nostra offerta scritta e diritto di prelazione di 15 gg. Se nel frattempo ne aveste
già trovato una copia altrove, non vi interessasse più oppure il prezzo non vi sembrasse equo, naturalmente
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è necessaria: potrebbero occorrere anni.
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a tutti gli ordini, anche se
riguardanti titoli già venduti.
Trascorsi 30 gg. senza aver
ricevuto quanto ordinato Vi
preghiamo di voler considerare ciò come un disguido e
di contattarci nuovamente.
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