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6WUDRUGLQDULDFROOH]LRQHLQGLYLVLELOHGLROWUHUHSHUWLQHOODPDJJLRUSDUWHLFRQRJUDÀFLVXOVDQWRPDQWRYDQR
Composta, sommariamente, di :
n° 4 dipinti ad olio (uno del ‘700 e due
dell’800).
n° 5 cornici votive con immagini
del Santo; una su seta.
n° 65 stampe dal ‘600 ad oggi, vari
formati, alcune colorate d’epoca.
n° 774 santini, dal ‘700 ad oggi (traforati,
pizzo, cromo, ecc. ecc.)
n° 74 cartoline, dall’800 ad oggi.
n° 10 medaglioni, ‘700 e ‘800, in materiali poveri e non ((ottone e rame).
n° 2UHOLTXLHFRQFHUWLÀFDWRRWWRFHQWHVFR
d’autenticità.
n° 483 medaglie e medagliette coniate dal 1600 ad oggi, in oro, argento, rame e materiali poveri.
n° 81OLEULGDO¶DGRJJL,QJUDQSDUWHPRQRJUDÀFLDOFXQLFRQXQVHPSOLFHFHQQRVXO6DQWR
n° 12 placchette del ‘700 e dell’800 (una manoscritta) anche con interessanti descrizioni di alcune miracolose
guarigioni.
n° 10 fogli di : Confraternite, Congregazioni, giornale, ecc. ecc. tutti ottocenteschi tranne un paio del ‘700, con
immagini o riferimento esplicito al Santo.
Euro: 18.000
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Africa “italiana”, colonie, ecc.
1. - Politica. Roma, Coppola, 1935, 8° br. pp. 240 (dorso rifatto).
Articoli sulla guerra in Etiopia, sull’equilibrio navale nel
Mediterraneo, ecc.)
€ 10
2. BERTARELLI L. V. - Possedimenti e Colonie. Isole Egee,
Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia. Milano, TCI, 1929,
16° t.tela rossa, pp. 852 con 34 carte geogr. 10 piante di città
HVLWLDUFKHRORJLFLHSLDQWHGLHGLÀFL8QSzVFLROWRFRS
stinta.
€ 35
3. BROWN Leslie - Africa. Firenze, Sansoni, 1969, 4° tutta
tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
312 prevalentemente illustrato in nero ed a colori. (Completo
reportage naturalistico del Continente Nero)
€ 25
4. BROWN Robert - Storia dell’Africa e dé suoi esploratori.
Milano, Sonzogno, 1897, il solo vol. secondo, di due, in-4°
m.tela, pp. 554 con 423 ill. n.t. Ceresoli, 113 : “Quattro capitoli
trattano delle cacce africane, dei cacciatori ...”
€ 100
5. LOFFREDO Renato - Cheren. 31 gennaio - 27 marzo 1941.
Milano, Longanesi, 1973, 8° t.tela sovr. ill. pp. 265
€ 25
6. LUONGO Giuseppe - L’Etiopia. Dalla vigilia di sangue
alla conquista dell’impero. Napoli, CLET, 1937, 8° br. cop.
ill. col. pp. 184
€ 60
7. MASSAIA Fra Guglielmo - I miei trentacinque anni di
missione nell’Alta Etiopia. Memorie storiche. Milano,
1921/1923, quattro vol. ril. in uno, in-8° m.tela. pp. 150/180
cad. (Vol. 1, 2, 3, 4, di 12).
€ 80
8. MONFREID Henry de - Luce sull’Abissinia. Milano, Genio,
1935, 8° brossura originale, cop. illustrata, pp. 211 + 16 tav.
f.t.
€ 40
9. MONILE Franco - Africa Orientale. Bologna, Cappelli,
1933, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 202 con tav.
f.t.
€ 55
10. NEUHAUS Virginia - Nella più lontana terra dell’impero.
Bologna, Cappelli, 1937, 8° brossura, cop. colori, pp. 289 con
ill. in tav. f.t.
€ 32
11. NUOVO Fiorella - Le arance non sono verdi. Roma, 2004,
8° br. cop. ill. colori, pp. 78 con ill. fot. a colori. Sull’Eritrea,
dai primi agli ultimi anni del XX secolo.
€ 18
12. ORIANI Alfredo - Fino a Dogali. Bologna, Gherardi,
1912, 8° brossura originale, pp. 344. Stato di nuovo, a fogli
chiusi.
€ 22
13. PEPE Antonio - La religione del Negus. Napoli, Guida,
1935, 8° br. pp. 118
€ 25
14. SAPETO Giuseppe - Viaggio ai Mensa, ai Bogos e agli
Habab. Varese, 1941, 8° br. con sovr. ill. (dorso della medesima
con mancanze, volume integro) pp. 258 + 3 tav. e 1 grande
tav. cromolit. f.t.
€ 75
15. SCHREINER Carlo - Studenti soldati sulla strada di Harar
Roma, Formiggini, 1937, 8° brossura, pp. 148
€ 90
16. SCORTECCI Giuseppe - Guerra nella boscaglia equatoriale (1914-1918). Milano, Mondadori, 1942, 8° br. pp. 262
con 7 carte n.t. + 12 ill. fot. f.t. Edizione f.commercio. € 30
17. VITERBO E(ttore) - Vocabolario della lingua oromonica
(Lingua Galla). In due parti : Italiano - Galla e Galla - Italiano. Seconda edizione. Milano, Hoepli, 1936, 16° legatura
originale tutta tela rossa, pp. 105 - 136
€ 70
18. WHITE BAKER Samuel - Ismailia. Racconto di una spedizione nell’Africa Centrale per l’abolizione della tratta
dei neri. Milano, Treves, 1876, 8° mezza pelle con titolo in
oro al dorso, pp. 230 con un ritr. dell’A. in antip. 60 inc. xil.
QWHFDUWHJHRJUDÀFKHIW
€ 150
19. ZANETTI E. - Il generale boero Cronje si arrende al maresciallo Roberts. Roma, 1900 marzo 11, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna
illustrata della Domenica”
€ 35
-2-

20. ZOLI Corrado - Etiopia d’oggi. Roma, 1935, 8° br. orig.
SSFRQJUDÀFLDFROULSHWUHWDYFROULSIW € 40
21. ZOLI Corrado - Nel Fezzan. Note e impressioni di viaggio.
0LODQR$OÀHUL /DFURL[EUSSFRQWDYIRWRJU
f.t. e cartine in tasca applicata alla cop. post.
€ 110

Libia
22. - Cirenaica nuova. Opere marittime. Idriche e di colonizzazione. Edilizie. Stradali. Bengasi, 1933, 4° brossura,
pp. 312 con 331 fot. e 10 tavole f.t.
€ 150
23. - La rinascita della Tripolitania. Memorie e studi sui
quattro anni di governo del conte Giuseppe Volpi di Misurata. Milano, Mondadori, 1936, 8° leg. originale in tutta
WHODEOXSS;;9,,FRQLOOIWVHWWHFDUWHJUDÀFL
HFRQ[LORJUDÀHGL(GRDUGR'HO1HUL
€ 250
24. - Italia Tripolitania e Cirenaica a volo d’uccello. Bologna,
$0DQGUHROLFLUFDEHOODFDUWDOLWRJUDÀFDDFRORUL
cm. 70 x 48
€ 50
25. - La formazione del quadrato delle nostre truppe a BirTobras. Roma, 1912, 7-14 gennaio, copertina illustrata a
colori in fascicolo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’. € 20
26. - La resa della guarnigione di Stampalia. Roma, 1912, 1219 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo completo
di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 20
27. ABBO E. - La vittoriosa battaglia di Ain Zara. Roma,
1911, 17-24 dicembre , copertina illustrata a colori in fascicolo
completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 20
28. ABBO E. - Le navi italiane bombardano e smantellano
le batterie turche a Tripoli. Roma, 1911, 12-15 ottobre ,
copertina illustrata a colori in fasc. di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’.
€ 20
29. ABBO E. - Autorità di Tripoli recano gli auguri di capodanno ai Sovrani d’ italia. Roma, 1914, 11 gennaio, copertina illustrata a colori in fasc. di 16 pagine de “La Tribuna
Illustrata”.
€ 20
30. CAVAZZA Filippo - La Libia italiana e il campo che offre
DULFHUFKHVFLHQWLÀFKHBologna, Zanichelli, 1912, 16° br. pp.
68
€ 35
31. CORO’ Francesco - La via del Sud. Tripoli, Cacopardo,
1930, 8° brossura, cop. ill. pp. 220
€ 50
32. CORSI Mario - A traverso il Gebel. Alla conquista dell’altipiano - Il the in Casa Muktar Bey - Il nuovo solco: dalla
porta del gebel a Yaffren - Yaffren, il nido del Falco - Alla
dolce fontana di Rumia - Da Rumia all’assonnata Fassato
- Giado-Fassato la città del sonno - Verso la frontiera tunisina: Naiut. Roma, Bontempelli, 1914, 8° brossura originale,
pp. 166 con 16 illustrazioni e una cartina f.t.
€ 50
33. 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 originale tagli rossi, pp. LI378 con una tavola rip. f.t. (1a edizione).
€ 75
34. MINUTILLI F. - La Tripolitania. Torino, Bocca, 1912, 8°
EURULJLQDOHSS9,,,FRQXQDFDUWLQDULSLQÀQH € 45
35. MITRANO SANI Gino - La reclusa di Giarabub. Romanzo
di un meharista. Prefazione di F.T. Marinetti. Milano, Alpes,
1931, 8° brossura, pp. 306
€ 160
36. SPADA Franco - Dopo la guerra in Cirenaica. Dal Trattato
di Losanna alla partenza del Primo Governatore della
Cirenaica. Bologna, Zanichelli, 1914, 8° br. cop. ill. pp. 179
con 96 ill.
€ 75
37. TERUZZI Attilio - Cirenaica verde. Due anni di governo.
Dicembre 1926 - Gennaio 1929. Con prefazione di Benito
Mussolini. Milano, Mondadori, 1931, 8° br. originale, pp.
367 + 42 tav. f.t.
€ 35
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Arte, architettura, ecc.
39. - El fruto decorado. Mates burilados del Valle del Mantaro
(siglos XVIII-XX). Pueblo Libre, 2006, 4° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 187 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 40
40. - I coralli siciliani del XVII secolo della Banca Popolare
di Novara. The Banca Popolare di Novara’s 17th century
sicilian corals. Novara, 2000, 8° quadrato, cop. ill colori, pp.
36 compl. ill. Testo italiano - inglese.
€ 50
41. - Il Dante di Guttuso. Milano, Mondadori, 1977, 4° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 125 con 56
tavole dantesche in nero e a colori di Renato Guttuso. € 28
42. - L’encyclopedie de l’art. Paris, France Loisir, 1997, 4°
tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 717 completamente illustrato a colori
€ 30
43. - La Biennale di Venezia. 49 Esposizione Internazionale
d’Arte. Platea dell’umanità. Venezia, Electa, 2001, due
volumi in-4° brossura con copertina a colori, pp. 415 + 294
con numerose illustrazioni a colori nel testo
€ 60
44. - La Biennale di Venezia. Rivista trimestrale dell’Ente
della Biennale. 9HQH]LD$OÀHULQGLSS
cad. con num. ill. e pagine pubblicitarie aggiunte,
€ 50
45. - Le Musée des musées. Les chefs-d’oeuvre des plus grands
musées du monde. Milano, Mondadori Electa, Grund, 2009, 4°
cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
400 completamente illustrato a colori (Museo de l’Hermitage
a San pietyroburgo, Pouchkine a Mosca, Gemaldegalerie a
Berlino, Alte Pinakothek a Monaco, Kunsthistorisches Museum
a Vienna, Rijksmuseum a Amsterdam, National Gallery a LonGUD/RXYUHH0XVpHG·2UVD\D3DULJL*DOOHULDGHJOL8IÀ]LD
Firenze, Mesée del Prado a Madrid, Metropolitan Museum e
Museum of Modern Art a New York)
€ 90
46. - Mario Arlati space of Galleria delle Arti. Bologna,
Chronicle, anni ‘90, 8° album, mezza tela editoriale con
VRYUDFFRSHUWLQDSSFRQXQDLOOXVWUD]LRQHHIRWRJUDÀHD
colori applicate nel testo.
€ 30
47. - Nell’ età di Correggio e dei Carracci. Pittura in Emilia
dei secoli XVI e XVII. Bologna, Nuova Alfa, 1986, 4° brossura con copertina illustrata, a col. pp. 567 completamente
illustrato in nero e a col.
€ 35
48. - Nunziante. Opere 1999-2011. Milano, Electa, 2012, 4°
quadrato, brossura con copertina illustrata a colori, pp. 230
completamente illustrato a colori.
€ 25
49. - Omaggio di Emilio Greco alla città di Dante. Ravenna,
1982, 4° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. (15) con illustrazioni n.t. e numerosissime tavole illustrate
in nero e a colori f.t.
€ 25
50. - Per incanto un’asta diversa. Milano, Nuova Brerarte,
1991, 4° brossura con copertina illustrata, pp. 66 completamente illustrato a colori.
€ 30
51. - Pittura italiana. Album forse anni ‘30/’40, di cm. cm. 26
x 31, in tutta tela (canapone) angoli rinforzati, macchia ad
un angolo, con 266 tavole a colori di Maestri italiani di ogni
epoca. Scelta interessante, mai banale, anzi, per nessun periodo
storico. Interessante, oltre la possibile descrizione.
€ 25
52. - Vecchi maestri. Pittura europea dei XV-XVIII secoli. Il
meglio delle collezioni private. I. Mosca e Zurigo, Akademia
Arts, (2012), 4° bella legatura editoriale in mezza pelle con
titoli e fregi dorati al piatto anteriore, pp. 121 completamente
illustrato da bellissime fotograie nel testo ed in tavole anche
ripiegate f.t.
€ 25
55. AA. VV. - Brunelleschi e Donatello nella Sagrestia Vecchia
di San Lorenzo. Firenze, Fiorino, 1989, 4° legatura tutta tela
editoriale con titoli in oro, sovraccopertina illustrata a colori
e cofanetto rigido, pp. 316 con illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 30
-3-

56. AA. VV. - Tra sogno e mito De Chirico e Dalì. Due poli
del Surrealismo europeo. Bologna, Bora, 1986, 4° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 173 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 30
57. AMADORI Carlo - Il labirinto del tempo. 1970-2000.
Bologna, Zanini, 2000, 4° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 191 con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori n.t. edizione di 500 copie “ad Personam” con
GHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DXWRUH
€ 30
58. BARTHES Roland - Ertè (Romain de Tirtoff). Parma,
Franco Maria Ricci, 1970, vol. di 35 x 23 cm. legatura in
seta nera, cofanetto originale rigido, pp. 189, carta a mano
vergata azzurrina, numerose illustrazioni applicate a mano,
in italiano. Erte è oggi considerato come il simbolo di tutta
un’epoca, gli anni venti del secolo scorso. Prima edizione.
€ 130
59. BARZEL Amnon - Lightart. Targhetti light art collection.
Milano, Skira, 2005, 4° cartonato editoriale, pp. 272 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 25
60. BASILE Franco - Giorgio Cocchi. Scultore e poeta. BoORJQD5HQRJUDÀFDWXWWDWHODFRQVRYUDFFRSHUWLQD
illustrata a colori, pp. 255 completamente illustrato a colori.
€ 25
61. BETOCCHI Carlo - 6FXOWXUDGL(UQHVWR*DOHIÀ &KLz 
Firenze, Arnaud, 1965, 4° legatura tutta tela editoriale con
VRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQXQDWDYRODIRWRJUDÀFD
LQDQWLSRUWDHWDYROHIRWRJUDÀFKHIW3UHID]LRQHGL(Q]R
&DUOLIRWRJUDÀHGL2UHVWH%RUUL
€ 45
62. BUGATTI Carlo Emanuele - Mario Capuzzo. Ancona,
Bugatti, 1971, 4° legatura editoriale in balacron con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 31 completamente illustrato
in nero e a colori, Edizione di 100 esemplari numerati, la ns.
FRSLDQ&RQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DUWLVWD € 40
64. CIRILLO MASTROCINQUE Adelaide - Arte popolare e
arte votiva. Roma, Tornese, 1982, 4° brossura editoriale con
cofanetto, cartellina con pp. 5 + 16 riproduzioni a colori di
tavolette votive del XVII secolo del Santuario della Madonna
dell’Arco a Napoli.
€ 25
66. DE GRADA Raffaele - TIETO Paolo - GIULIANI Galeazzo - Alfredo Zanellato. Roma, Edizioni Euroarte, 1981,
4° legatura tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 197, con riproduzioni delle opere dell’autore a colori e in
bianco e nero. Dedica autografa dell’autore.
€ 30
67. GALLIAN Marcello - Disegni di Pericle Fazzini. Firenze,
Edizioni d’Arte STET, 1948, 4° ounto metallico, pp. 10 con 10
WDYIW'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOGLUHWWRUHGHOO·(GL]LRQL
d’Arte Stet.
€ 75
53. (GATT Giuseppe) - Lo Scudo di Achille di Alessandro
Romano. Milano, Franco Maria Ricci, 1990, 4° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 123 con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t. (testo bilingue: italiano e
inglese).
€ 35
54. (GREGORI Mina) - Pittura tra il Verbano e il lago d’Orta
dal Medioevo al Settecento. Milano, Cariplo, 1996, 4° tutta
tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori e cofanetto cartonato, pp. XXI -379 con numerose illustrazioni nel
testo e 149 tavole in nero e a colori pure nel testo
€ 25
68. HONNEF Klaus - Andy Warhol. 1928-1987. L’arte come
commercio. Koln, Taschen, 1990, 4° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 96 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 25
71. MARGONARI Renzo - Emilio Contini. Opere 1948-1978.
Con un testo di Alberico Sala. Bologna, Centro d’Arte Moderna, 1978, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. (8) + 130 tavole illustrate in nero e a colori f.t. e una
tavola illustrata in antiporta (lieve abrasione alla copertina
anteriore).
€ 25
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65. COPPINI R. - Manuale per i dilettanti di pittura a olio.
Firenze, Cionini, 1946, 16° brossura originale, pp. 69 con
illustrazioni n.t. (piccolo strappo al dorso)
€ 35
73. PANVINIO Onofrio - Comentario dell’uso et ordine de’
WULRQÀDQWLFKLVenezia, 1571 (ma ristampa anastatica Roma,
6WDELOLPHQWR7LSRJUDÀFR-XOLDLQIROLROHJDWXUDLQPH]]D
pelle originale e cofanetto in cartone rigido con totoli dorati,
pp. 24 con una grandissima tavola più volte ripiegata € 60
74. ROATTA Silvana - CVETAEVA Marina - … Il cammino
delle comete è il cammino dei poeti … Cento, Baraldi, 1987,
4° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. (25) con
numerose illustrazioni di Silvana Roatta n.t. (con dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·LOOXVWUDWRUHDOULVJXDUGR 
€ 25
75. ROATTA Silvana - FERRETTI Danilo - Immagine e parola. Cento, Baraldi, 1985, 4° brossura editoriale, pp. (29)
con numerose illustrazioni di Silvana Roatta n.t. (con dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·LOOXVWUDWRUHDOULVJXDUGR 
€ 25
77. VALSECCHI Marco - Morandi. Milano, Garzanti, 1964, 4°
brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 38 con 4
illustrazioni nel testo e 16 tavole a colori fuori testo. € 25
78. VASARI Giorgio - Le vite de’ più eccellenti pittori scultori
e architettori. Milano, Club del Libro, 1962, due vol. in-8°
bella leg. in m.pelle, carta francese ai piatti, pp. 551 + 544
(Ediz. a tiratura limitata e numerata fuori commercio). € 30
80. VIROLI Giordano - La Pinacoteca Civica di Forlì. Forlì,
1980, 4° legatura editoriale cartonato telato con copertina
illustrata a colori e cofanetto cartonato, pp. XIX-354 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 50
81. ZAMPETTI Pietro - Pittura italiana del Seicento. Bergamo,
,VWLWXWR,WDOLDQRG·$UWL*UDÀFKHOHJDWXUDHGLWRULDOH
con sovraccopertina illustrata a colori (piccoli strappi) pp.
102 completamente illustrato da tavole a colori applicate alle
pagine
€ 30
82. ZAVATTINI Cesare .- Ligabue. Saggio di M. De Micheli,
prefazione di M. Mazzacurati Parma, Franco Maria Ricci,
1967, volume di cm. 35 x 23 legatura in seta nera con cofanetto
RULJLQDOHULJLGRSSFRQLQÀQHXQ&DWDORJRGHOOH´$OWUH
opere non riprodotte” . Prima edizione.
€ 300
84. (Riviste d’arte, ecc.) - Emporium. Rivista mensile illustrata d’arte letteratura scienza e varietà. Bergamo, Istituto
,WDOLDQRG·$UWL*UDÀFKH9RO,;,QPDQFDQR
il n. 18 (vol. III) 25/36 (vol. V e VI, 1897) il n. 40 (vol. VII) ed il
n. 67 (vol. XII). Cinquantacinque fascicoli del primo, brillante
e fecondo, periodo della rivista; copie sovente sciolte, talora
con con copertine con strappi ai bordi, in un paio di casi più
evidenti, ma interni in buono stato.
€ 400
85. (Ceramica) SPURNY Jan - Julie Horova. Praha, 1964, 8°
album cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata, pp.
23 + 36 tavole illustrate in nero e a colori f.t. (testo in ceco
con riassunti in russo, tedesco, francese e inglese).
€ 25
86. (Gioielli) - Asta di gioielli e argenti antichi. Milano,
Finarte, 1968, 8° brossura con copertina ilustrata, pp. 49,
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHUR
€ 30
87. (Porcellane - Maioliche) (TOMELLERI Luciano) - Asta di
maioliche e porcellane. 24 novembre 1970. Milano, Finarte,
1970, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 38 con
18 tavole nel testo (Finarte, 96) .
€ 35
88. (Oreficeria) Giulio Dionisi. Vicenza - Catalogo 1958.
(Vicenza, 1957) 8° album con nastro in seta, copertina in oro,
pp. (16) tavole a colori e oro (lettere, ecc.)
€ 50
89. (Vetro) OLDKNOW Tina - Pilchuck: a glass school. SiatWOH7KH8QLYHUVLW\RI:DVKLQJWRQ3UHVVWXWWDWHOD
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 293
completamente illustrato in nero e a colori. Storia dettagliata
GHOOD6FXRODGHO9HWUR3LOFKXFNQHOOR6WDWRGL:DVKLQJWRQ
cfondata dall’ artista del vetro Dale Chihuly nel 1971. L’autore
ripercorre la notevole evoluzione della scuola da un laboratorio
improvvisato di tende e case sugli alberi al centro più completo
al mondo per gli artisti che lavorano in vetro.
€ 35
-4-

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

Architettura, ecc.
90. - Gli stili architettonici. Elementi costruttivi di architettura. Senza luogo, senza data, (primi ‘900) due parti
rilegate in un volume in-8° mezza pelle coeva con snodi, titoli
e fregi dorati al dorso, pp. 371 + 283 con numerosissime
illustrazioni nel testo (stampato come tesi di laurea)
€ 35
91. - La Mostra dei progetti del Palazzo del Littorio. Milano, 1934, 30 settembre, “L’Illustrazione Italiana” fascicolo
completo; con articolo di 3 pag con 18 ill. fotogr.
€ 25
92. - La pietra tenera. Sue applicazioni artisitiche ed edilizie.
Vicenza, Brunello, ann ‘10, 8° brossura originale, pp. 15 con
WDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR
€ 40
93. - Padiglione Italia. 12 progetti per la Biennale di Venezia.
Venezia, La Biennale di Venezia, 1988, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 263 con numerosissime illustrazioni
e tavole, in nero e a colori, nel testo.
€ 25
94. BARBIERI Giuseppe - Caratteri distributivi dell’abitazione. Elementi quotati per la camera da letto, il pranzo,
il soggiorno, la cucina, il bagno. Milano, Gorlich, 1947, 4°
cartonato originale, pp. 101 con 345 illustrazioni n.t. € 25
95. BARUCCI Galileo - Ordini architettonici. Torino, Paravia,
1946, 4° brossura originale, pp. 56 con 20 illustrazioni n.t. e
48 tavole illustrate f.t. (qualche traccia d’uso).
€ 25
96. CAMPANINI R. - DEL MARCO B. - Architettura e tecnica
degli impianti sportivi. Sport spettacolari. Sport medi. Sport
particolari. Milano, Valllardi, 1950, 8° mezza tela edit. con
sovraxcoperta illustrata, pp. 210 con oltre 350 ill. n.t. € 50
97. DONATI Ugo - Carlo Maderno architetto ticinese a
Roma. Lugano, 1957, 8° tutta tela editoriale con fregi e titoli
dorati alla copertina e con sovraccopertina illustrata a colori
e cofanetto cartonato, pp. III-93 con 38 illustrazioni nel testo
e XVI tavole fuori testo (2500 copie numerate : 173) . € 25
98. GENGARO M. L. - Nozioni di storia dell’architettura.
Firenze, Marzocco, 1940, tre volumi in 8° brossura originale
con sovraccopertina, pp. 103 + 69 + 91 con 55 + 38 + 68
illustrazioni f.t.
€ 25
99. GENTILI TEDESCHI Eugenio - Luigi Figini e Gino Pollini.
Milano, Balcone, 1959, 16° brossura editoriale, pp. 157 con
numerose illustrazioni f.t.
€ 40
100. KOCH Alexander - Hotels/restaurants café und barraume. Stuttgart, Koch, (anni ‘60), 4° legatura tutta tela editoriale,
pp. 303 con numerosissime illustrazioni n.t.
€ 50
101. MODENA Claudio - LOURENCO Paulo B. - ROCA
Pere - Structural analysis of historical constructions.
Possibilities of numerical and experimental techniques.
Leiden, Balkema, 2005, due volumi in-8° cartonato editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. XVIII-XVIII-1427 con
numerose illustrazioni nel testo
€ 120
102. NICOLETTI Manfredi - Raimondo D’Aronco. Milano,
Il Balcone, 1955. 16° br. pp. 125 con num.me ill. n.t. € 25
103. RAGGHIANTI Carlo L. - Munari e la “fantasia esatta”.
Milano, 1962, A. XVI n. 100, 8° quadrato brossura, pp. 92/103
con num. ill. (con fascicolo completo)
€ 25
104. RODIGHIERO Laurence - Nouveaux chalets de montagne. Paris, Massin, 1969, 4° tutta tela editoriale sovraccoSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS  WDYROHIRWRJUDÀFKHLQ
nero e col. f.t.
€ 25
106. VERCELLONI Virgilio - The adventure of design: Gavina. 0LODQ-DFD%RRNOHJDWXUDHGLWRULDOHFDUWRQDWR
telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 220 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 45
107. VIERI Bernardelli - CIRENEI Crescentino - DE GASPERIS Lucio - Quaderni di architettura. n. 24. Collezione di
progetti di costruzioni edili. Progetto di scuola elementare.
Progetto di Pretura e carcere mandamentale. Roma, Edizioni
DEI, (1946), 4° pp. 16 complet. ill. (strappi al dorso € 30
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Archeologia
110. - Atti della II Esposizione Archeologica su “Il mondo dei
cacciatori paleolitici garganici e la civiltà agro-pastorale
neolitica”. Foggia, Gruppo Paleontologico Garganico, 1977,
8° brossura con copertina illustrata, pp. 52 con numerose
illustrazioni nel testo
€ 28
112. AA.VV. - Dalla preistoria all’impero romano. Torino,
Rai, 1983, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
248 con 100 tavole n.t.
€ 10
115. ARIAS Paolo Enrico - Considerazioni sulla città etrusca
a Pian di Misano (Marzabotto) . (Bologna, 1953) estratto
FRQFRSHUWLQDRULJLQDOHSSFRQÀJXUH
€ 25
116. BERTRAND Alexandre - Les tumulus gaulois de la
commune de Magny-Lambert. Paris, 1874, 8° mezza tela
PRGHUQDFRQWDVVHOORDOGRUVRSSFRQWDYROHGLÀJXUH
f.t.
€ 120
117. BONDI’ Sandro Filippo - I fenici. Storia, religione, arte.
Novara, Igda, 1985, 4° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 66 completamente illustrate a colori (fascicolo
PRQRJUDÀFRQGL$UFKHR'RVVLHU 
€ 10
118. CERAM C.W. - Il libro delle rupi. Alla scoperta dell’impero degli Ittiti. Torino, Einaudi, 1955, 8° brossura pp. 320
con ill. n.t. e tav. f.t. (Il seguito di “Civiltà sepolte”, macchie
alla copertina anteriore), Saggi, 197.
€ 15
119. COE Michael - SNOW Dean - BENSON Elizabeth - Atlante
dell’antica America. Novara , De Agostini, 1987, 4° tutta tela
editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp. 240 con
numerose illustrazioni in nero e a colori nel testo.
€ 20
121. D’ANDRIA Francesco. I greci in Italia. Novara, Igda,
1985, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 66
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQ
20 di Archeo. Dossier).
€ 10
122. DAMIANO Maurizio - Antiguo Egipto. El esplendor del
arte de los faraones. Milano, Electa, 2001, 4° album cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 399 completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL
€ 25
123. DONADONI-ROVERI Anna-Maria - Civilisation des
egyptiens. Les croyances religieuses. Milano, Electa, 1988,
4° tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori e
cofanetto cartonato pure illustrato a colori, pp. 260completamente illustrrato a colori.
€ 35
124. DUCCESI Virgilio - L’alimentazione umana nelle età
preistoriche. 9HQH]LD2IÀFLQH*UDÀFKH&DUOR)HUUDUL
4° brossura originale, pp. 89 con 61illustrazioni n.t. € 150
125. FERRI Silvio - Opuscula. Scritti vari di metodologia
storico-artistica, archeologia, antichità etrusche e italiche,
Filologia classica. (Archeologia). Firenze, Le Monnier, 1962,
8° brossura originale con sovraccopertina illustrata a colori,
SS;;,9FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHQW,QWRQVR € 100
128. GUZZO Pier Giovanni - I greci in Italia. Novara, Igda,
1996, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 98
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQ
GL$UFKHR0RQRJUDÀH 
€ 10
129. HERM Gerhard - Il mistero dei celti. Milano, Garzanti,
1975, 8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHQW
€ 16
130. HILD Adolf - Fund der alteren und jungeren eisenzeit
in bludenz (Vorarlberg). Vienna, 1938, estratto, pp. 62 con
26 tavole f. t.
€ 12
131. INVERNIZZI Antonio - La civiltà mesopotamica. Novara,
Igda, 1985, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL IDVFLFRORPRQRJUDÀFR
n° 16 di Archeo. Dossier).
€ 10
132. (LANCIOTTI Lionello) - Tesori dell’ antica Cina. Novara,
Igda, 1985, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
66 completamente illustrate a colori
€ 12
-5-

133. LEBEN France - Arheoloski vestnik. Stratigrafja in
Casovna uvrstitev jamskih najdb na trzaskem krasu.
Ljubjana, 1967, estratto, pp. 43/86 con alcune illustrazioni
n.t. e 23 tavole f. t.
€ 10
134. LEFEVRE Andrè - L’Italie antique (Origines et croyances). Paris, Rudeval, 1905, 16° m.tela, pp. 516
€ 130
135. (MANDRIOLI BIZZARRI Anna Rita) - Piccolo dizionario di termini archeologici. Bologna, (anni ‘80), 8° punto
metallico con copertina illustrata, pp. 15.
€ 18
136. PATRONI G. - GHISLANZONI E. - ORSI P. - PASQUI
A. - ecc. ecc. - Atti della R. Accademia dei Lincei. Notizie
degli scavi di antichità. Roma, Lincei, 1912, 4° legatura
editoriale, annata completa rilegata, pp. 464 con numerose
ÀJXUHHWDYROH
€ 60
137. PATRONI Giovanni - Architettura preistorica generale ed
italica. Architettura etrusca. Bergamo, Istituto Italian d’arti
JUDÀFKHWXWWDWHODFRQWLWROLLQRURVXOODFRSHUWLQDH
VXOGRUVRSSFRQÀJXUHHGLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQW
una cartina ripiegata f.t.
€ 100
138. PELLEGRINI G. - PASQUI A. - VAGLIERI D. - SPANO
G. - Atti della R. Accademia dei Lincei. Notizie degli scavi
di antichità. Roma, Lincei, 1910, 4° br. fascicolo nono, volume
VHWWLPRVHULHTXLQWDSSFRQÀJXUH
€ 25
139. PERNIGOTTI Sergio - Egitto. Viaggio nella terra dei
Faraoni. Novara, Igda, 1997, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 98 completamente illustrate a colori
IDVFLFRORPRQRJUDÀFRQGL$UFKHR0RQRJUDÀH  € 10
140. PESCE Gennaro - Nora. Guida agli scavi. Cagliari, Sarda
Fossataro, 1972, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 140
con 7 illustrazioni nel testo, 102 illustrazioni fuori testo, 4
tavole a colori fuori testo e 7 tavole sciolte.
€ 25
141. PIGORINI Luigi - Di alcuni oggetti di bronzo provenienti
da varii comuni dell’Abruzzo aquilano. Roma, Accademia
GHL/LQFHLHVWUDWWRFRQFRSHUWLQDRULJLQDOHQRYHÀJXUH
QWHGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
€ 120
142. PISANI Vittorio - Il comandante Gatti, che dirige una
spedizione archeologica a Mumwa (Rodesia), disceso in una
caverna ne risaliva, issato da un indigeno, per mezzo di un
argano, ma questi, scorte le ossa umane che il comandante
recava seco, preso da terrore lo lasciava ricadere. Roma,
1930 agosto 10, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata – Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 20
143. RIZZO G. E. - STEFANI E. - PASQUI A. - VAGLIERI D.
- MANCINI G. - Atti della R. Accademia dei Lincei. Notizie
degli scavi di antichità. Roma, Lincei, 1910, 4° brossura,
fascicolo sesto, volume settimo, serie quinta, pp. 193/239 con
ÀJXUHHWDYROH7UDFFHG·XVR
€ 30
144. ROBINSON Betsey A. - Histories of Peirene. A corinthian
fountain in three millennia. Princeton, The American School
of Classical Studies at Athens, 2011, 4° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 386 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori nel testo + 20 tavole ia colori
QÀQH
€ 40
147. SANTARELLI A. - Nuovi scavi alla stazione preistorica
della Bertarina nel forlivese. Forlì, 1886, estratto in-8° con
copertina posticcia muta, pp. 1/28 con 3 tavole
€ 90
148. (SANTONI Vincenzo) - Il Museo Archeologico Nazionale
di Cagliari. Sassari, Banco di Sardegna, 1989, 4° tutta tela
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 286
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHHWDYROHIRWRJUDÀFKH
a colori.
€ 40
149. THIEULLEN A. - Hommage a Boucher de Perthes. Paris,
Larousse, 1904, 4° estratto, pp. 26 con due illustrazioni n.t.
(parzialmente intonso, segni del tempo).
€ 28
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Auto, moto, cicli, aerei, treni, navi
Auto
150. - Annuario dell’automobilismo 1928/29. Milano, 1928,
8° leg. orig. t.tela blu, pp. 326 con num. ill. n.t. e num. tav.
FROIW DIÀFKHSXEEOLFLWDULPROWREHOOL HGXQFDUWRQFLQR
segnalibro/calendario con doppia pubblicità della Shell. Stato
di nuovo.
€ 85
151. - Annuario dell’automobilismo 1930. Milano, 1930, 8°
leg. orig. t.tela rossa, pp. 264-CCXXXVIII con num. ill. n.t.
HQXPWDYFROIW DIÀFKHSXEEOLFLWDULPROWREHOOL HGXQ
cartoncino segnalibro con doppia pubblicità della Shell.
€ 85
152. - Annuario dell’automobilismo 1931. Milano, (1931) 8°
leg. orig. con fregi dor. pp. 298-CLII con num. ill. n.t. e num.
WDYFROIW DIÀFKHSXEEOLFLWDULPROWREHOOL 
€ 85
153. - Catalogo motoristico 1986. Selezione annuale dei ricambi e accessori dell’industria motoristica italiana. Milano,
Azienda Cataloghi Italiani, 1986, 8° br. pp. 685 complet. ill.
a col.
€ 45
154. - Facts about the new Vauxall “25”. S.l. s.d. (Gran Bretagna, anni’ 30), 4° pp. 36 con num. ill. n.t.
€ 35
155. - Fiat. Filiale di Bologna. Depliant ill. anni ‘ 50 di 8 pp.
(Fiat 600, 1100).
€ 15
156. - IIa Rievocazione storica Bologna .- Passo della Raticosa.
Manifesto a colori, 1989, cm. 70 x 100
€ 25
158. - L’allievo automobilista. Manuale teorico pratico per
ottenere la patente di conducente automobili con motore a
scoppio in conformità del nuovo codice della strada. Milano,
(anni ‘30), 16° brossura originale con copertina illustrata, pp.
FRQQXPÀJQW
€ 38
159. - Pirelli. Cent ans pour le sport. Pirelli a hundred years
supporting sport. Milano, Mondadori, 2008, 4° stretto, cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 455 completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 90
160. - Pirelli. Geschichten aus der Arbeitswelt. Menschen,
Maschinen, Ideen. Pirelli. Stories of work. Men, Machines
and ideas. Milano, Mondadori, 2008, 4° stretto, cartonato
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 453 compleWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 90
161. BISCARETTI di RUFFIA Rodolfo - Museo dell’AutomoELOH&DUOR%LVFDUHWWLGL5XIÀD&DWDORJRJHQHUDOHTorino,
1964, 8° br. cop. ill. col. pp. 102 con ill. fot. in nero e col.
f.t.
€ 40
162. HAYNES J.H. - CHALMERS-HUNT B.L. - Fiat 850
owners workshop manual. England, 1974, 4° cart. cop. ill.
pp. 196 con ill. n.t.
€ 20
163. SETRIGHT Ljk - FORSYTH Derek - NEWMAN Robert
- :LWKÁ\LQJFRORXUV7KH3LUHOOLDOEXPRIPRWRUVSRUW
Barcelona, 1987, 4° album t.tela con sovr. ill. col. pp. 253
complet. ill. in nero e col.
€ 45
164. (Ferrari) BIAGI Enzo - Ferrari. Milano, Rizzoli, 1980,
8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 172
€ 28
165. FERRARI Enzo - Le mie gioie terribili. Bologna, Cappelli,
1962, 8° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata a
FRORULSSFRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR
€ 330

Moto
166. - New Imperial. Birmingham, 1934 , 8° album cop. ill. col.
pp. 16 completam. Ill. da fot. di vari modelli di motociclette.
€ 60
167. (MALAGUTI Claudio) - Ducati 1999. Bologna, 1999, 4°
quadrato, tutta tela nera con sovr. ill. pp.nn. compl. ill. da foto
in nero.
€ 150
168. (MALAGUTI Claudio) - Ducati 2002. Riders. Bologna,
2002, 4° quadrato, tutta tela nera con sovr. ill. pp. nn. compl.
ill. da foto a colori.
€ 150
-6-

169. BANDINI BUTI Antonio - La XI Esposizione del ciclo
e motociclo. Milano, 1930, estr. cop. muta, pp. 225/228 con
ill.
€ 15
170. BONI Valerio - BMW. Tutte le moto dal 1923 a oggi. Milano, Mondadori, 2011, 4° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 260 con numerosissime illustrazioni
IRWRJUDÀFKHDFRORULQW
€ 50
171. DANIELS Marcus - BSA Singles owners workshop manual. England, 1985, 4° cart. cop. ill. col. pp. 119 con num.
ill. n.t.
€ 30
172. GALLI Gino - Automobilismo. I più piccoli. (Motocicletta
Peugeot 1902, Herstal, Rosselli, Turckhmeier) Milano, 1903,
stralcio delle pp. 11/13 con ill.
€ 12
173. Matchless Motor Cycles - Spares list. London, anni ‘30,
pp. 44 con num. ill. (fotocopie)
€ 30
174. Moto Guzzi - Motoleggera 65 cc. Manuale per le operazioni di : smontaggio, controllo e montaggio. Lecco, 1953,
16° album br. pp. 70 con 28 ill. n.t.
€ 75
175. (Motociclismo, ecc.) - Automobilismo. I più piccoli. (Motocicletta Bianchi, Quagliotti, Adler, Gritzner, Wanderer,
Storero, Zédél) Milano, 1903, stralcio delle pp. 90/92 con
ill.
€ 12
176. - Mostra del Ciclo e dell’Automonile a Milano = Le
vetture “Florentia” licenza Rochet - Schneider = Motocicletta Adler. Milano, 1905, tre articoli, pp. 233/236 con ill.
in fascicolo completo con num. altre ill. anche pubblicitarie.
€ 15
177. Gnom Rhone - Catalogo 1909 - 1937 Francia, 1936, 4°
cart. leg. ad anelli in plastica, pp. 50 circa complet. ill. (aerei,
moto, ecc.)
€ 150

Cicli
178. - Velodromo Vigorelli. Inaugurazione 12 Settembre 1984.
Bergamo, 1984, 4° legatura editoriale tutta tela con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 80 completamente illustrate con
WDYROHIRWRJUDÀFKH
€ 25
179. (CHIERICI Luigi) - Gimondi. Bologna, Cappelli, 1973,
8° brossura con copertina illustrata, pp. 192 con tavole fotoJUDÀFKHIW
€ 25
180. (CHIERICI Luigi) - Il ciclismo su strada. L’età dei
Gimondi. Bologna, Cappelli, s.d. 8° brossura con copertina
LOOXVWUDWDSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIW
€ 25
181. CAPORALI Enrico - La bicicletta nel 1948. Milano, 1948,
estratto con cop. posticcia muta, pp. 63/67 con ill.
€ 15
182. COSTA Angelo - BETTINI Roberto - 1995 sui pedali. Le
grandi Classiche. I grandi Giri. Il campionato del Mondo.
%RORJQD)RWRPHWDOJUDÀFDWXWWDWHODFRQVRYUDFFRpertina illustrata a colori, pp. 191 completamente illustrato
€ 20
183. DALMONTE L. - La disastrosa corsa ciclistica MilanoSanremo. Roma, 1910, 17 aprile, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale, completo di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’.
€ 25
185. NEGRI Rino - Ciclismo nel mondo. Milano, Sess, 1957,
8° brossura con copertina illustrata, pp. 295 con num. foto e
cartine n.t.
€ 55
186. NEGRI Rino e ZOMEGNAN Angelo - Ciclismo nel mondo.
Avvenimenti e personaggi di un secolo. Milano, Landoni,
(1982) 8° brossura originale, copertina illustrata, pp. 532 con
ill.
€ 45
187. S.A. Edoardo Bianchi. Milano - Catalogo biciclette 1934.
Milano, 1934, depliant di pp. (8) con ill. di bici e corridori,
stabilimenti, ecc.
€ 100
188. The General Fitting Co. Ltd. - Cycle catalogue. London,
anni ‘30 c.a, 4° cart. pp. 110 complet. ill. in nero (fot di ricambi,
accessori e bici)
€ 100
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189. - Ali italiane (1908-1922). Volume primo. Milano, 1978,
vol. in-4° cart. edit. con sovr. ill. col. pp. 320 con moltissime
d’ill. col. n.t. (il solo 1° vol. completo dei primi 10 fascicoli,
VFLROWLXQLDPRDQFKHLOzQ 
€ 30
190. - Fiat Aviazione. 7RULQRFLUFDGHSOLDQWDÀVDUPRQLFD
pp. (30) compl. ill. dai due lati.
€ 25
191. BONI FELLINI Paola - Uomini dell’aria. Bologna, 1956,
8° br. pp. 206 con tav. f.t.
€ 20
193. DALMONTE L. - Il disastro dello Zeppellin II, presso
Linburg. Roma, 1910, 8 maggio, copertina illustrata a colori
in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
194. DALMONTE L. - La caduta del tenete Calderara con
l’aeroplano a Centocelle. Roma, 1909, 16 maggio, copertina
illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’.
€ 30
195. DAVY M.J.B. - Aeronautics. Heavier-than-air aircraft.
Part I : Historical survey. Part II : Catalogue of exhibits with
descriptive notes. London, 1949, due vol. in-8° br. orig. cop.
ill. (piccole mancanze ai dorsi) pp. 75 con 18 fot. in tav. f.t. +
pp. 108 con 26 fot. in tav. f.t.
€ 30
196. DE PINEDO Francesco - Un volo di 55.000 chilometri.
Milano, Mondadori, 1927, 8° cart. orig. cop. ill. col. (strappi
DOGRUVR SSFRQLOOHJUDÀFLULSIW
€ 50
197. GILE-NICAUD Gilbert - Le raid merveilleux de Pelletier
Doisy. Paris - Tokyo en avion. Paris, 1924, 8° br. pp. 261 con
66 fot. f.t.
€ 38
198. HELDERS VON - La guerra aerea del 1936. (La distruzione di Parigi). Milano, 1932, 8° brossura con copertina
illustrata, pp.277
€ 40
199. LO MONACO CROCE Tommaso - (OHPHQWLGLÀVLRORJLD
e patologia dell’uomo in volo. S.l. 1946, 8° brossura con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQÀJHWDEQWWDE
rip. f.t.
€ 25
200. MATANIA Ugo - Un grande idrovolante inglese cadeva in
PDUHJLRUQLIDOXQJRODFRVWLHUDG·$PDOÀO·HPR]LRQDQWH
salvataggio dei naufraghi fu compiuto da un gruppo di
intrepidi pescatori di Positano. Napoli, 1933, febbraio 6,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
201. MENKA - L’uomo sull’ala (racconti aeronautici). Roma,
1957, 8° brossura con sovraccopertina illustrata a colori
(qualche strappo ai margini) pp. 224
€ 20
202. RANKIN William - L’homme qui chevaucha le tonnerre.
Paris, 1961, 8° br. con sovr. ill. col. (intonso) pp. 298 con tav.
fotogr. f.t. (Il racconto dell’A. pilota di caccia supersonici degli
86$VRSUDYYLVVXWRGDXQDFDGXWDGDPHWUL
€ 25
203. SULLIOTTI Italo - L’armata del cielo. Milano, 1932, 8°
br. cop. ill. col. pp. 165
€ 38

Treni
204. - Albo d’onore dei ferrovieri dello stato caduti per la
patria. 1915 - 1918. Roma, 1923, 8° br. pp. XII-251 con fot.
n.t.
€ 38
205. - Signale und Kennzeichen der Deutschen Reichsbahn.
Leipzig, 1938, 8° br. pp. 118 complet. ill. da foto ferroviarie.
8QLWLDOWULRWWR FD VLPLOLLQWHGHVFR
€ 30
206. - The Edison storage battery for railway signaling. 86$
anni ‘30, 8° cop. ill. pp. 28 con num. ill. n.t.
€ 35
207. - Un treno americano colpito dai briganti. Roma, 1903,
1 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo di 12 pagine
de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
208. FERRARI Massimo - LAZZATI Emanuele - Il treno. Milano, Idealibri, 1989, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori ( album ), pp. 191 completamente illustrato
a colori
€ 25
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209. GIANNINI Amedeo - La Convenzione di Ginevra sul
regime internazionale delle ferrovie. Roma, Anonima Romana Editoriale, 1934, 8° cart. edit. pp. 44, intonso. € 25
210. MEDICI Francesco - Come la potenzialità degli attuali
YDOLFKLDSSHQQLQLFLSXzHVVHUHVXIÀFLHQWHDO´WUDIÀFRGHO
porto di Genova”. Torino, Paravia, 1903, 8° pp. 31 € 35
211. PACETTI G. - Blocco elettromeccanico sistema Cardani.
Blocco elettromeccanico con apparecchi a settore. Blocco
automatico. Bologna, “Il Resto del Carlino”, 1939, 8° br. pp.
FRQÀJQW
€ 30
212. WICKRE John M. - American Stream. New York City,
Smith Publishers, senza data, 8° tutta tela con sovraccopertina
illustrata a colori ( album ), pp. 80 interamente illustrato a
colori
€ 20
213. WRONECKI Th. - Tables trigonométriques centésimales
pour les tracé des courbes des voies de communication.
Augmentées de tables tachèométriques suivies d’un requeil
des coordonnées polaires et des coordonnées rectangulaires
de tables donnant les éléments de raccordement des courbes
et des déclivités des voies de fer et de nombreuses tables
relatives a la pose des voies de fer. Paris, 1902, 8° t.tela pp.
9,,,FRQÀJQW
€ 20
214. (Trasporti) GIANNITRAPANI Luigi - Le grandi comunicazioni di terra e di mare. Bologna, Zanichelli, 1910, 8°
cart. pp. VII-214 con 2 (di 3) carte geogr. a colori
€ 30

Navi
215. - Indice decennale della raccolta delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative emanate su
proposta o d’intesa col Ministero delle Comunicazioni
per la Marina mercantile. 1931-1941. Roma, Casa Editrice
Carlo Colombo, 1942, 8° grande brossura originale, pp. 709.
(Contiene indice cronologico e decennale, indice delle circolari
emanate dalla Direzione Generale delle Capitanerie di Porto
e dalla Direzione Generale della Marina Mercantile.) € 50
217. - Raccolta delle disposizioni amministrative emanate
dal ministero delle Comunicazioni (Marina mercantile) nel
primo decennio del Regime Fascista 28 ottobre 1922-I - 28
ottobre 1932-X. Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1932,
8° grande, tutta tela editoriale con titoli impressi a secco, pp.
1106
€ 50
218. BORSARI Guido - I grandi ammiragli. Da Caio Duilio
a Horatio Nelson. Milano, 1975, 8° t.tela edit. con sovr. ill.
col. pp. 258 + 8 tav. f.t.
€ 28
219. DELFINO Camillo - La marina mercantile italiana. Il suo
passato e il suo avvenire. Campobasso, 1917, 8° br. (strappi
al dorso) pp. 147
€ 50
220. GIORGERINI Giorgio - NANI Augusto - Le navi di linea
italiane. 1861 - 1961. Roma, 1962, 4° tutta tela con sovraccopertina illustrata, pp. 278 con num.me ill. n.t.
€ 95
221. GODECHOT Jacques - Histoire de l’Atlantique. Lyon,
Bordas, 1947, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 364
con cartine n.t. + 50 tav. f.t.
€ 30
222. Lega Navale Italiana - Italia marinara. Roma, 1947, 8°
grande, mezza tela con titoli dorati al dorso, pp. 183 con XVI
belle tav. fot. f.t.
€ 25
223. MOLLI Giorgio - La Marina antica e moderna. Genova,
1906, 8° tutta tela (dorso rifatto con nastro adesivo) cop. ill.
pp. CXXXII-608 con 320 ill. in nero e col. n.t. + 1 tav. rip.
f.t.
€ 70
224. PESCIO Amedeo - Domina maris. Genova, De Fornari,
1934, 8° quadrato br. cop. xil. (di Racasi) pp. 263 (intonso).
A cura della Lega Navale Italiana.
€ 55
225. RONCO Nino - La marina mercantile. Considerazioni
e proposte. Napoli, Casella, 1916, 8° br. (intonso) pp. XVI162
€ 50
226. SCALA Agostino - Nei mari d’Italia. Letture amene
marinare. Milano, 1931, 8° leg. orig. t.tela pp. 140 con ill.
n.t.
€ 38
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Bandi
227. (Animali) - Avviso di segnalazione in caso di morte di
Cavalli, Muli e Somari all’Appaltatore pro tempore della
Sardinga per la tutela del territorio. Firenze, Stamperia
*UDQ'XFDOHJLXJQR1RWLÀFD]LRQHGLFP[
DÀUPD*LRYDQQL%RORJQDFRQJUDQGHVWHPPDJUDQGXFDOH
€ 25
228. (Diritti sui crediti) - Provvedimento sulle espropriazioni
pendenti e accordo per adibire un mezzo d’esecuzione ai
creditori che volessero esercitare i diritti sopra immobili
dei loro creditori. Firenze, Stamperia Gran Ducale, 1814,
OXJOLR'HFUHWR5HJLRGLSDJLQHGLFP[DÀUPD
Giuseppe Rospigliosi Gran Ciamberlano, con grande stemma
granducale
€ 25
229. (Divise Militari) - Divieto di indossare uniformi e
distintivi militari se non regolarmente registrati. Firenze,
Stamperia Gran Ducale, 1814, giugno 24, Ordine di cm. 24 x
DÀUPD&RQWH6WDUKHPEHUJ*HQHUDOH&RPDQGDQWHGHOOD
Toscana con grande stemma imperiale
€ 25
230. (Finanza) - Formalità e condizioni richieste dal Governo
Francese per la restituzione delle somme versate nella Cassa
di Amortizzazione a titolo di Cauzione. Firenze, Stamperia
*UDQ'XFDOHVHWWHPEUH1RWLÀFD]LRQHGLFP[
DÀUPD0DUFKHVH*6WLR]]L5LGROÀFRQJUDQGHVWHPPD
granducale
€ 25
231. (Finanza) - Ordine che le lettere di cambio fra Banchieri,
Negozianti e Mercanti abbiano esecuzione parata e privilegi
accordati. Firenze, Stamperia Gran Ducale, 1814, settembre
%DQGRGLFP[DÀUPD*LXVHSSH5RVSLJOLRVL*UDQ
Ciamberlano, con grande stemma granducale
€ 25
232. (Indulto) - Indulto a quei sudditi che si trovino querelati
o condannati sotto il Governo Francese per delitti correzionali, contravvenzioni o contrabbando. Villa di Cafaggiolo,
Stamperia Gran Ducale, 1814, settembre 15, Decreto regio
GLFP[DÀUPD)HUGLQDQGR,,,3ULQFLSH,PSHULDOH
d’Austria con grande stemma imperiale
€ 30
233. (Misurazione) - Avviso che i regolamenti di pesi e delle
misure vagliati sotto il Governo Francese sono aboliti in
favore dei nuovi. Firenze, Stamperia Gran Ducale, 1814,
DJRVWR1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD*LRYDQQL
Bologna con grande stemma granducale
€ 30
234. (Misurazione) - Messa in vigore dei pesi e delle misure
stabilite con precedente Editto. Firenze, Stamperia Gran
'XFDOHOXJOLR(GLWWRGLFP[DÀUPD*LXseppe Rospigliosi Gran Ciamberlano, con grande stemma
granducale
€ 35
235. (Nuovo Codice) - Costruzione di una commissione in
grado di dare delle Disposizioni per giungere al compimento
dei comuni voti con la compilazione di un nuovo Codice di
Leggi Civili. Firenze, Stamperia Gran Ducale, 1814, luglio 9,
%DQGRGLSDJLQHGLFP[DÀUPD*LXVHSSH5RVSLJOLRVL
Gran Ciamberano, con grande stemma granducale
€ 25
236. (Pensioni) - Pagamento ai pensionati. Firenze, Stamperia
&DPELDJLIHEEUDLR$YYLVRGLFP[DÀUPD
G. Bartolommei Mere della Città di Firenze
€ 25
237. (Polizia) - Ordine di procedere alla formazione di un
Corpo di Truppa Toscana destinato alla conservazione della
pubblica tranquillità. Firenze, Stamperia Gran Ducale, 1814,
OXJOLR%DQGRGLFP[DÀUPD*LXVHSSH5RVSLJOLRVL
Gran Ciamberlano, con grande stemma granducale € 25
238. (Polzia) - Necessità di mantenimento in attivo della
Direzione Superiore della Polizia. Firenze, Stamperia
*UDQ'XFDOHPDJJLR%DQGRGLFP[DÀUPD
Giuseppe Rospigliosi Gran Ciamberlano con grande stemma
granducale
€ 30
239. (Poste) - Gestione dei pagamenti delle Tasse di Posta.
(Milano) 1804, maggio 19, Appuntamenti di cm 22 x 33, di
pagine 2
€ 25
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240. (Regno d’Italia) - Decreto per le Cause di Pubblica
Amministrazione rimaste incomplete presso il cessato
Consiglio Legislativo. Monza, Luigi Veladini Stampatore
1D]LRQDOHRWWREUH'HFUHWRGLFP[DÀUPD
Napoleone I
€ 30
241. (Regno d’Italia) - Decreto sulla Liquidazione dei Capitoli.
Bologna, Luigi Veladini Stampatore Nazionale, 1805, dicembre
'HFUHWRGLFP[DÀUPD1DSROHRQH,
€ 40
242. (Regno d’Italia) - Estratto del Registro di Deliberazione.
(Milano), 1810, settembre 5, Copia di Decreto scritto a mano,
LQOLQJXDIUDQFHVHGLFP[DÀUPHYDULH
€ 40
243. (Regno d’Italia) - Estratto dell Istruzioni per l’adempimento del reale Decreto dell’11 Giugno 1881, riguardante
i Forestieri. (Milano), 1811, (luglio), Estratto di cm 22 x 34
di pagine 6 con tabella
€ 35
244. (Regno d’Italia) - Istruzioni agli Intendenti inerenti
ai Dazi di Consumo. Milano, 1810, agosto 21, Decreto di
FP[FRQWDEHOOHHPRGXOLGLSDJLQHDÀUPD%DUEz
Consigliere di Stato
€ 30
245. (Regno d’Italia) - Istruzioni sul metodo da praticarsi dai
cassieri ed esattori forzosi presso le Intendenze di Finanza
nell’uso del nuovo giornale di Finanza. /Milano, 1810),
Istruzioni di cm 24 x 33
€ 30
246. (Regno d’Italia) - Regolamentarizzazione dell’esercizio
della Polizia amministrativa sui Forestieri. Milano, 1811,
giugno 11, Decreto di cm 27 x 42 di pagine 4 con tabella, a
ÀUPD1DSROHRQHFRQVWHPPDLPSHULDOH
€ 45
247. (Repubblica italiana) - Decreto Legge sulle Strade e
la gestione dei Pedaggi. Milano, Luigi Veladini Stampatore
1D]LRQDOHPDU]R'HFUHWRGLFP[DÀUPD3ULQD
e Felici
€ 35
248. (Repubblica italiana) - Decreto riguardante l’uscita dal
Corpo Legislativo di un terzo dei suoi membri. Milano, Luigi
Veladini Stampatore Nazionale, 1804, marzo 14, Decreto di
FP[DÀUPD0HO]L
€ 35
249. (Repubblica italiana) - Decreto riguardante le procedure
inerenti l’elezione dei membri del Corpo Legislativo che
svolgono impieghi amministrativi, giudiziari o militari.
Milano, Luigi Veladini Stampatore Nazionale, 1804, marzo
'HFUHWRGLFP[DÀUPD0HO]L
€ 35
250. (Repubblica italiana) - Istruzioni del Ministro delle
Finanze. Milano, 1804, Istruzioni del Ministro delle Finanze
GLSDJLQHGLFP[DÀUPD3ULQD
€ 35
251. (Repubblica italiana) - Istruzioni sul modo di Procedere
nelle Contravvenzioni alle Leggi di Finanza, con annessi
Moduli di Boletta in caso di Contravvenzione. (Milano)
1804, luglio 22, istruzioni di cm 22 x 40, di pagine 18 con a
ÀUPD3ULQD
€ 35
252. (Repubblica italiana) - Progetto di Legge sulle Tasse per
gli Atti nei Giudizi Civili. Milano, Luigi Veladini Stampatore
Nazionale, 1804, aprile 20, Decreto di pagine 8, di cm 24 x
FRQ7DEHOODDÀUPD0HO]L9LFH3UHVLGHQWH
€ 35
253. (Repubblica italiana) - Regolamento per l’Organizzazione delle Guardie di Finanza. Milano, Luigi Veladini
Stampatore Nazionale, 1804, giugno 264, Decreto di cm 28 x
GLSDJLQHFRQWDEHOODDÀUPD0HO]L
€ 35
254. (Repubblica italiana) - Regolamento sulla polizia dè
Grani. Milano, Luigi Veladini Stampatore Nazionale, 1804,
maggio 12, Decreto con Tabella di pagine 4, di cm 24 x 37, a
ÀUPD0HO]L
€ 35
255. (Repubblica italiana) - Stato delle Alienazioni dei Beni e
Crediti nazionali da Luglio a Dicembre 1804, Milano, Luigi
Veladini Stampatore Nazionale, 1804, marzo 9, Stato di cm 47
[FRQWDEHOODDÀUPD3ULQD
€ 35
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Biblio - Il mondo del libro
256. %LEOLRÀOLDHFF - I Remondini. La storia e le lavorazioni delle carte decorative. Bassano del Grappa, Ghedina
e Tassotti, 1990, 4° punto metallico, copertina illustrata a
colori, pp. 8 + 4 fogli a col. in facsimile di cm. 50 x 70 da xilo
originali del XVIII secolo.
€ 30
257. %LEOLRÀOLD - A list of booksellers marks. Pagina manoVFULWWDLQFKLDUDJUDÀDRWWRFHQWHVFDLQLQJOHVH´7KHDQFKRU
is the mark of Raphelengius at Leyden”, “The same with a
dolphin twisted round it is that of Manutii at Venice and Rome”,
ecc. ecc.
€ 15
258. %LEOLRJUDÀD PACI Piero - /DWLSRJUDÀDGL&ROOH$PHQR
%LEOLRJUDÀDHIRQWLGRFXPHQWDULHBologna, Libreria Piani,
2010, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 72
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWR8QDIRQWHELEOLRJUDÀFDLQWHUHVVDQWH
ed inedita su uno straordinario e quasi misconosciuto esempio
di mecenatismo utopico settecentesco.
€ 50
259. %LEOLRJUDÀD - Livres illustrées, reliures, provenant des
collections de feu M. le Dr. Van Den Corput de Bruxelles,
de feu M.H. Dyserinck Ministre de la Marine. - E.A. Amsterdam, 15/20 mai 1911. Catalogo d’asta, Frederik Muller
&LQEUSSFRQFDVFKHGH SLFFRODPDQFDQ]D
alla cop. ant.)
€ 25
260. %LEOLRJUDÀD (CIARDI R.P. - TONGIORGI TOMASI L.)
- Immagini anatomiche e naturalistiche nei disegni degli
8IÀ]L6HFF;9,H;9,,Firenze, Olschki, 1984, 8° brossura
copertina illustrata a colori, pp. 149 + 142 tav. f.t.
€ 30
261. %LEOLRJUDÀD (WOUDE S. van der) - Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey. A collection
of essays and studies in bibliography and allied subjects.
Amsterdam, 1966. 8° t.tela con sovr. pp. 478 con tav. in nero
f.t. (Molto interessante) era : 46
€ 25
263. (Biblioteche) (MONTANARI Valerio) - Catalogo dei
periodici posseduti dal sistema bibliotecario decentrato
urbano. Bologna, 1984, 8° pp. 56
€ 15
264. (Carta) - Il museo della carta e della stampa della SIVA.
5RPD6LQWHVL*UDÀFDWWHODHGLWFRQVRYULOODFRO
pp. 125 con num.me ill. a col. n.t.
€ 30
265. (Carta) - Venticinquesimo Stiassi. 1945 - 1970. Bologna,
1970, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 94 complet. ill. in nero e
col. (La Stiassi é una grossa azienda bolognese, leader nella
produzione e commercializzazione della carta)
€ 30
266. &DUWRJUDÀD PORENA Filippo - Un cartografo italiano
del principio del secolo XVIII. Roma, 1895, estr. cop. muta,
pp. 45/73 + 235/236.
€ 20
267. (Cataloghi d’asta) Georges Andrieux. Paris - Livres
anciens, romantiques et modèrnes. Autographes. Dessins
originaux. Belles reliures. (Vente publique). Paris, 1932, 8°
br. pp. 152 con tav. f.t. e con 730 schede.
€ 10
268. (Cataloghi d’asta) Georges Andrieux. Paris - Vente de
plusieurs belles Bibliothèques. Livres anciens, ecc. Paris,
1933, 8° br. pp. 209 con tav. f.t. e 988 schede.
€ 20
269. (Cataloghi librari) Plantureux Serge - Rhinocéros féroce. Scatola originale in cartone giallo, 1998/2001, con sei
cataloghi e due brochure del più originale, affascinante ed
intellettualmente interessante libraio francese di quel periodo.
€ 50
270. (Cataloghi librari) V.A. Heck - Interessante Alte Bucher
aus verschidenen Wissensgebieten. :LHQEUSS
112 con ill. e 957 schede.
€ 15
271. (Codici miniati) - La Bibbia di Borso d’Este. Modena,
Franco Cosimo Panini, 1998 circa, cartella pubblicitaria con
sei depliants e due fogli miniati del Facsimile.
€ 50
272. (Commercio librario) - Libri vendibili presso la Ditta
Luigi Nervetti e Comp. Milano, 1827, pp. 4
€ 10
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Editoria, ecc.
274. - Depliant di pubblicità editoriale, illustrati alcuni.
Gruppo di cinque : Bompiani, Carabba, ecc. anni ‘30/’50
circa.
€ 15
275. - Lotto di prospetti di pubblicità editoriale, in lingua
francese Milano, inizio ‘800 e poco dopo, dodici di 2/4 pp. o
più cad. circa.
€ 20
276. - Lotto di prospetti di pubblicità editoriale, testi classici
latini e greci. Inizio ‘800 e poco dopo, otto di 2/4 pp. o più
cad. circa.
€ 20
277. - Lotto di prospetti di pubblicità editoriale, testi religiosi
o morali Milano, inizio ‘800 e poco dopo, dieci di 2/4 pp. o
più cad. circa.
€ 20
278. - Prospetti di pubblicità editoriale di stampatori e tipoJUDÀGHO&HQWUR,WDOLD/LYRUQR)LUHQ]H)XOLJQR5LHWL
Roma. Primi ‘800 circa, lotto di 10 pubblicità di più pagine
cadauno, interessante testimonianza culturale e storica di
un’epoca.
€ 20
279. - Prospetti di pubblicità editoriale di stampatori e
WLSRJUDÀPLODQHVLMilano, primi ‘800 circa, lotto di ben 28
pubblicità di uno o più pagine cadauno, interessantissima
testimonianza culturale e storica per le numerose imprese già
allora operanti.
€ 60
284. (Ephemera) Sheppard - International directory of ephemera dealers. Farnham, 1996, 8° cart. edit. pp. 323 € 25
285. *UDÀFD - /·,WDOLD*UDÀFDTorino, Stamperia Artistica
Nazionale, 1967, 4° pelle edit. pp. 111 completamente ill. a
colori n.t. e f.t.
€ 75
286. (Incisione) SPIELMAN Patrick - Making wood signs. New
York, 1982, 8° cart. cop. ill. col. pp. 144 con 300 ill. n.t. € 20
287. (Insegne) THORNE John - A bibliophile’s inn-signa.
Cambridge, 1997, 8° br. cop. ill. pp. 31
€ 20
288. (Legatoria) GIANNINI G. Guido - Il dilettante legatore
di libri. Con brevi cenni storici. Milano, Hoepli, 1908, 16°
legatura originale cartonato, copertina illustrata (con unghie)
SS;,,FRQÀJQWWDY DFRO LQQHURIWH
64 pag. di catalogo dei “900 Manuali”. Prima, rara, edizione
ma con la copertina originale macchiata e ricoperta da altra
facsimilata,
€ 150
290. (Manifesti) AA.VV. - Sepo. Milano, 1980, 8° album
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 235 complet.
ill. da riproduz. in nero e col.
€ 70
291. (Paralibri) Vaca (Vari cervelli associati) - Libri mai mai
visti. 1995/1999. Russi, 2000, catalogo imbullonato, composto
di un centinaio di schede ill. a colori, di cm. 17 x 6,5. opportunamente presentato in un guanto (destro)di lattice beige col
logo della manifestazione. Curioso, folle e intrigante, come.
crediamo quasi tutti i partecipanti.
€ 25
292. (Posters) - Cataloghi d’asta internazionali di manifesti
pubblicitari. Gruppo di otto, 1981/1996, tutti illustrati, con
valutazioni. Molto belli.
€ 75
293. (Riviste) RICCIO Sergio - Dialoghi sulla stampa periodiFD3UHVHQWD]LRQHGL*RIIUHGR)RÀNapoli, Colonnese, 1975,
16° brossura con copertina illustrata, pp.XVI-309 con tav. fot.
IW8QDVWUDRUGLQDULD DQFKH ELEOLRJUDÀDXQ·DQDOLVLSROLWLFD
(anche), un catalogo, un bel libro di un grande libraio/editore
recentemente scomparso : Gateano Colonnese.
€ 30
296. 7LSRJUDÀD CIAVARELLA Angelo - Luigi Battei. Libraio Tipografo Editore. Parma, Battei, 1975, 4° br. edit. con
cofanetto cartonato, pp. 117. Ediz. di 300 copie numerate e
ÀUPDWHGDOO·HGLWRUH $QWRQLR%DWWHL QODQV
€ 45
297. 7LSRJUDÀD LAUTERS Francis - Conchyliologie... typographique. Essai sur les coquilles. Bruxelles, Lesigne, 1934.
EUSSFRQÀJQW
€ 60
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Bologna
298. _ Catalogo del museo storico dell’Università di Bologna.
Bologna, Tip. Compositori, 1957, 8° tutta tela, pp. 93 con ill.
f.t.
€ 25
299. - 12 giugno 1859. Bologna, 1959, 4° brossura, pp. 121 con
numerose illustrazioni (Numero speciale di “Bologna. Rivista
del Comune di Bologna” per le celebrazioni centenarie della
ÀQHGHOSRWHUHSRQWLÀFLRVXOODFLWWj 
€ 25
303. - Avviso di Fiera. Avrà luogo nei giorni 16,17 e 18 agosto,
nei recinti del grandioso Palazzo di Zola, la solita Fiera di
Bestiami e Merci. Bologna, 1842, luglio 27, Governo PontiÀFLR,O3ULRUHGHO&RPXQHGL=ROD3UHGRVD*LR&DO]RODUL
'LFP[$ÀUPD1HJURQL
€ 75
304. - Avviso di Fiera. Comune di Crespellano, nella proprietà del Marchese Luigi Guastavillani avrà luogo il 5,
6 e 7 agosto la consueta antica Fiera di Merci e Bestiami.
%RORJQDOXJOLR*RYHUQR3RQWLÀFLR3URYLQFLDGL
Bologna. Il Priore G. De Maria. Di cm. 30 x 41, con stemma
comunale.
€ 65
305. - $YYLVRGL)LHUD/·DQWLFDÀHUDGL0HUFLH%HVWLDPLGHWWD
di S. Simone, avrà luogo il 28 ottobre nel locale denominato
Mercatale, dietro il Torrente Idice in Settefonti. Bologna,
RWWREUH*RYHUQR3RQWLÀFLR3URYLQFLDGL%RORJQD,O
Priore, A. Boriani. Di cm. 28 x 45.
€ 65
306. - Avviso di Fiera. Municipio di S. Lazzaro, avrà luogo il
2 e 3 agosto nel prato del sig. Luigi Calzoni ad ostro della
via Emilia, e di fronte all’Osteria denominata “del sole” la
consueta annua Fiera di merci e bestiami. Bologna, 1853,
OXJOLR*RYHUQR3RQWLÀFLR3URYLQFLDGL%RORJQD,O3ULRUH
Matteo Pondrelli. Di cm. 30 x 43.
€ 75
307. - Avviso per la Fiera di Pontecchio. Avrà luogo nei giorni
8, 9 e 10 settembre la rinomata Fiera di Bestiami e Merci nè
dintorni del Palazzo Rossi appartenente alla Nobil Donna
Contessa Ersilia Rossi Marsili. Bologna, 1825, agosto 27.
*RYHUQR3RQWLÀFLR/HJD]LRQHGL%RORJQD,O*RQIDORQLHUH
Gio. Giacomo Mellini. Di cm. 22 x 32.
€ 90
308. - Avviso per la nuova Fiera in Praduro e Sasso, il 3
e 4 novembre nè prati del Borgo di Sasso del Marchese
Annibale Banzi. Bologna, 1851, ottobre 11. Governo PontiÀFLR/HJD]LRQHGL%RORJQD,O3UHVLGHQWHGHOOD&RPPLVVLRQH
Municipale Natale Rizzi. Di cm. 28 x 42.
€ 60
309. - Avviso per la riattivazione del settimanale mercato.
Comunità di Malalbergo. Ogni venerdì dell’anno Bologna,
DSULOH6WDWR3RQWLÀFLR3URYLQFLDGL%RORJQD,O
Priore G. Rimondi. Di cm. 25 x 53.
€ 50
310. - Bollettino UBE Unione Bolognese Escursionisti. Bologna, 1930, n. 1/5 (annata completa) - A. II n. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12 - A. III n. 1. La società divenne poi la, tuttora esistente,
8%1 8QLRQH%RORJQHVH1DWXUDOLVWL 7XWWL IDVFLFROL 
€ 75
313. - Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia
Bargellini. %RORJQD*UDÀVFDUWRQDWRWHODWRFRQ
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 233 con 179 illustrazioni
n.t. e 12 tavole illustrate a colori f.t..
€ 25
314. - Savena Setta Sambro. Rivista mensile di storia, cultura
e ambiente. Bologna, 1994/1998, n° 6, 10, 11, 12, 15 in-8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 160 circa cad,
FRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLQW8QLDPR´,QGLFHµ&DG
euro 8; tutti (8) :
€ 40
315. BORGATTI Mario - I gerghi di Cento e di Pieve (Ferrara)
Fabriano, 1935, 8° pp. 34
€ 75
316. CASINI Luigi - Il territorio bolognese nell’epoca romana. (Bologna, 1909) estratto con copertina originale, pp.
199/294.
€ 25
317. CERVELLATI Alessandro - Feste spettacoli divertimenti.
Bologna al microscopio. Bologna, Aldine, 1950, 8° brossura,
pp. 236 con numerose illustrazioni n.t. (Intonso).
€ 60
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318. FRATI Lodovico - Il Settecento a Bologna. (Bologna),
Sandron, 1923, 8° mezza pelle con all’int. cop. originale ill.
pp. 317 con ill. f.t.
€ 45
319. GAMBERINI Romano - Un anel d’erba. Cento, Baraldi,
1981, 4° brossura editoriale con sovraccopertina illustrata,
pp. 158 con illustrazioni di Silvana Roatta f.t. (con dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·LOOXVWUDWRUHDOULVJXDUGR 
€ 25
320. GATTI Angelo - Catalogo del Museo di S. Petronio. Compilato per commissione della Fabbriceria di S. Petronio.
Bologna, Tip. Arcivescovile, 1893, 16° brossura originale, pp.
48
€ 25
321. GNUDI Cesare - La Madonna di Iacopo della Quercia in
S. Petronio. (Bologna, 1953) estratto con copertina originale,
pp. 325/334 con 5 tavole.
€ 25
322. MENARINI Alberto - Vocabolario intimo del dialetto
bolognese. Amoroso Sessuale Scatologico. Bologna, Tamari,
1983, 8° tutta tela ill. pp. 283 con ill. f.t.
€ 35
323. MINGARDI Andrea - … Benessum! Bologna, Press Club,
2000, 4° cartonato telato con sovraccopertina, pp. 302 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 30
324. MONTI Benedetto - Principi fondamentali circa alla
riforma degli studi in Italia. Discorso letto per l’apertura
dell’Università di Bologna il dì 15 Novembre 1865. Bologna,
Aiudi, 1865, 8° brossura originale, pp. 31.
€ 30
325. NUNZI Camell - Poesì in dialètt bulgnèis. Bologna, Tip.
Militare, 1874, 8° br. orig. cop. ill. pp. 96
€ 35
326. OGNIBENE Giorgio - Bersaglio da radere (Metamorfosi
d’amore). Romanzo. Bologna, Ape, 1983, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 131 (con dedica autografa
dell’autore all’occhiello) .
€ 25
327. PARINI Albano - Le “rosse” di Bologna 1927-1997. 70
anni di storia delle industrie ed altre attività economiche
e commerciali, documentati dalle affrancature meccaniche. Bologna, Associazione Filatelica Numismatica, 2013,
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
460 completamente illustrato dalle riproduzioni, in ross, delle
affrrancature.
€ 45
328. RAIMONDI Giuseppe - Anni di Bologna (1924-1943).
Milano, Edizioni del Milione, 1946, 8° brossura, pp. 104 con
frontespizio ill. (Morandi). Copie numerate, esemplare n. 203
(di 300)
€ 30
329. ROISS (ROSSI-ROISS Enzo) - Il delitto Murri. Documenti, foto e testimonianze originali. Bologna, Forni, 1974,
8° brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 277
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR
€ 30
330. ROVERSI Giancarlo - Viaggiatori stranieri a Bologna.
Impressioni d’Autore dal ‘500 al ‘900. Bologna, L’inchiostroblu, 1994, 4° bal. sovr. ill. col. pp. 281 con num. ill. in
nero.
€ 30
334. SCATASTA Raffaello - Cento biblioteche. Racconto per
immagini del sistema bibliotecario dell’Ateneo bolognese.
Bologna, Clueb, 2005, 8° album legatura editoriale cartonato
telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 159 completamente illustrato in nero e a colori.
€ 25
335. Società Italiana di Elettricità già Cruto - Trazione elettrica
ed accumulatori. Risultati tecnico-economici dell’esperimento in corso sulla linea Bologna-San Felice esercita
dalla Società delle Ferrovie Meridionali. Bologna, Regia
7LSRJUDÀDEURVVXUDRULJLQDOHFRQEHOODFRSHUWLQD
illustrata, pp. 24 con illustrazioni n.t. (stazioni di S. Giovanni
in P. ecc.). Stato di nuovo.
€ 90
336. ZANIRATO Claudio - La Badia del Lavino. Studi e
restauri. %RORJQD3HQGUDJRQ /LEUHULD3LDQL
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 87
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL
€ 25
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Stampe
337. - Chiese parrocchiali della Provincia di Bologna. Ristampa anastatica da Corty, 1841. Gruppo di 29 stampe di cm. 25
x 17
€ 25
338. - Ghetto di Bologna. Via dell’Inferno, casa nella”piazzetta”
FRQSRUWLFRHÀQHVWUHOODRJLYDOHIn cornice di legno sagomata
in oro, sagomata, cm. 37 x 52, senza passepartout, tela di 32
x 48, autore bolognese anni ‘30 circa.
€ 350
339. - Le due torri Asinelli e Garisenda in Bologna. Incisione
OLWRJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRPDUURQHH
oro di cm 23 x 21 con passe-partout avorio e vetro. Brighetti,
140.
€ 90
340. - Lo scoppio della polveriera di Marano (Bologna,
 9HGXWDGHOOHURYLQH 'DXQDIRWRJUDÀDGHOVLJQRU
Cazzarini). ,QFLVLRQH[LORJUDÀFDÀQH¶GLFP[
LQFRUQLFHGLOHJQRHÀOHWWRGRUDWRGLFP[FRQSDVVH
partout avorio e vetro.
€ 60
341. Berti - Bologna, torri e chiese. In cornice di legno marron,
sagomata, cm. 32 x 30, con passepartout in cartoncino, inciVLRQHGL[GHOFLUFDQXPHUDWD,;;;HÀUPDWD
€ 75
342. Berti - Bologna, via dell’Inferno. Incisione all’acquatinta,
DFRORULDQQL¶FP[ÀUPDWDHQXPHUDWD  
in cornice di legno di cm. 35 x 28 con passe-partout avorio e
vetro.
€ 50
343. BERTI Stefano - Bologna, via dell’Inferno; ghetto con
Torre Asinelli.. %HOODDFTXDWLQWDQXPHUDWDHÀUPDWD
tirata in grigio.
€ 75
344. BERTI Stefano - Bologna, via dell’Inferno; ghetto con
Torre Asinelli.. %HOODDFTXDWLQWDQXPHUDWDHÀUPDWD
tirata in marron
€ 75
345. BERTI Stefano - Bologna, via dell’Inferno; ghetto con
Torre Asinelli.. %HOODDFTXDWLQWDQXPHUDWDHÀUPDWD
tirata in seppia.
€ 75
346. Bodenehr G. - Bologna. Incisione in rame acquarellata
d’epoca, 1704, di cm. 29 x 19 in cornice di legno chiaro di
cm. 44 x 33 con passe-partout avorio e vetro. Brighetti, 56.
€ 260
347. Corticelli - Ghetto di Bologna. Via dell’Inferno, casa
nella”piazzetta” con portico e sullo sfondo la Torre Asinelli.
In cornice di legno marron, sagomata, cm. 30,5 x 37, con
passepartout in cartoncino, disegno a tempera marron di 13
[GHOÀUPDWD
€ 150
348. Corty - S.Lorenzo in Collina. (Monte S.Pietro) Incisione
OLWRJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRSLDWWRGL
cm. 27 x 32 con passe-partout avorio e vetro.
€ 60
349. Corty - S.Pietro di Castel del Vescovo. (Sasso Marconi)
,QFLVLRQHOLWRJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQR
piatto di cm. 28 x 33 con passe-partout avorio e vetro. € 60
350. Corty - S.Silverio detta Chiesa Nuova. Incisione litograÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRSLDWWRGLFP
x 32 con passe-partout avorio e vetro.
€ 60
351. Corty - S.Gio. Batta di Calamosco. ,QFLVLRQHOLWRJUDÀFD
GLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRSLDWWRFRQÀOHWWRGRUDWR
di cm. 27 x 32 con passe-partout avorio e vetro.
€ 60
352. Foresti - Bologna città in Romagna. ,QFLVLRQH[LORJUDÀFD
cinquecentesca di cm. 6 x 7,5 in cornice di legno argento e
oro di cm. 20 x 25 con passe-partout grigio e vetro. Brighetti,
2
€ 75
353. Frommel - Bologna. Panorama. Incisione in acciaio, 1840,
di cm. 16 x 10,5, animata (persone a cavallo e la città sullo
sfondo). Senza margini. Brighetti, 174
€ 100
354. Gandini - Piazza d’Armi in Bologna. Milano, 1833,
incisione all’acquatinta, di cm. 19 x 12 in cornice di legno
PDUURQHSLDWWRFRQÀOHWWRGRUDWRGLFP[FRQSDVVH
partout avorio e vetro. Brighetti, 157/4
€ 130
355. Gandini - Maina - Piazza d’Armi in Bologna. Incisione
all’acquatinta, 1833, di cm. 12 x 19. Brighetti, 157/4 € 100
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Tel. 051-220.344 - 051-222.562

356. Gandini - Maina - Piazza del Nettuno in Bologna. Incisione
all’acquatinta, 1833, di cm. 12 x 19. Brighetti, 157/3 € 110
357. Grandini - Ghetto di Bologna. Via dell’Inferno, casa
nella”piazzetta” con portico e sullo sfondo il portico di
Piazzetta Biagi. In cornice di legno marron, sagomata, cm.
23 x 28, con passepartout in cartoncino, tela di 11 x 16 del
ÀUPDWD
€ 100
358. La Tarlantana - Vedutina di Bologna con torri. Incisione
all’acquatinta, in azzurro, anni ‘90, cm. 7 x 5,5 in cornice di
legno blu di cm. 14 x 17 con vetro.
€ 30
359. Mortier P. - Le dedans ou la cour du College. A la haye
chez R. Alberts. Dissegno della parte interiore o cortile
dello studio. ,QFLVLRQHOLWRJUDÀFDGLFP[LQ
cornice di legno di cm. 39 x 45 con passe-partout avorio e
vetro. Brighetti, 55/8
€ 150
360. Mortier P. - Veduta della Piazza Maggiore con il Palazzo
del Podestà in faccia. Incisione in rame, 1704 di cm. 29 x 22
in cornice di legno di cm. 40 x 46 con passe-partout avorio e
vetro. Brighetti, 55/5
€ 280
3DQÀOL3LRBologna. Piazza San Martino. Riproduzione
LQQHURGDO3DQÀOLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRGLFP
x 26 con passe-partout e vetro.
€ 25
362. Piani Medardo - Ghetto di Bologna. Attuale Piazzetta
Biagi, con portico e vista verso Valdonica e Luretta. In cornice di legno dorato, sagomata, cm. 40 x 48, con passepartout
LQWHODHÀOHWWLGRUDWLGLSLQWRVXPDVRQLWHGL[ÀUPDWR
del 1975.
€ 75
363. Piani Medardo - Ghetto di Bologna. Via dell’Inferno,
casa nella”piazzetta” con portico e sullo sfondo la Torre
Asinelli. In cornice di legno marron, piatta con passepartout
in oro e cartoncino, cm. 35 x 41, dipinto di 17 x 23, anni ‘70
€ 75
364. Remo Parise - Bologna. Madonna di S.Luca, chiesa.
6WDPSDVHQ]DGDWDDQQL¶GLFP[ÀUPDDXWRJUDID
dell’A.
€ 30
365. Remo Parise - Bologna. Piazza 8 agosto, monumento.
6WDPSDGLFP[ÀUPDDXWRJUDIDGHOO·$ € 25
366. Rosaspina G. - Porta Lamme di Bologna. Incisione xiloJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRGRUDWRGLFP
22 x 26 con passe-partout avorio e vetro, animata. Brighetti,
165/7
€ 90
367. Werner F.B. - Bel Poggio fuori della cità di Bologna, villa
dellIll.mo Duca di Modena. Incisione in rame, (Ausburg,
1732) di cm. 20 x 29 in cornice di legno di cm 47 x 37 con
passe-partout avorio e vetro. Brighetti, 80/5
€ 200
368. Werner F.B. - Conventus generalis ad S. Iacobum Ordinis
Erem. S. Augustini Bononiae. Incisione in rame, 1750 c.a, di
cm. 18 x 15 alla battuta in cornice di legno verde e oro di cm 38
x 34 con passe-partout avorio e vetro. Manca al Brighetti.
€ 250
369. Zecchi - Piazza e portico del Pavaglione in Bologna.
,QFLVLRQHOLWRRJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQR
dorato di cm. 26 x 22 con passe-partout avorio e vetro. Brighetti, 164/6
€ 90
370. Zecchi - Piazza S.Stefano, e Palazzi Isolani in Bologna.
,QFLVLRQHOLWRJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQR
dorato di cm. 26 x 22 con passe-partout avorio e vetro. Brighetti, 164/4
€ 90
371. Zecchi - Porta Pia detta S.Isaia in Bologna. Incisione
OLWRJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRGRUDWRGLFP
26 x 22 con passe-partout avorio e vetro. Brighetti, 164/13
€ 90
372. Zecchi - Prospetto del Cimitero di Bologna. Incisione
OLWRJUDÀFDGLFP[LQFRUQLFHGLOHJQRGRUDWRGLFP
26 x 22 con passe-partout avorio e vetro. Brighetti, 164/14
€ 80
373. Zuccagni - Orlandini - Veduta della Chiesa di S.Salvatore
in Bologna. Incisione in rame, 1845, di cm. 23 x 28 in cornice di legno di cm 50 x 39 con passe-partout avorio e vetro.
Brighetti, 189/2
€ 230
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Collezionismo, curiosità e oggetti vari
435. - Collezionismo italiano. Milano, CGE, 1979/80, quattro
vol. in-4° t.tela con sovr. ill. a colori, pp. 1.533 complet. ill.
GDIRWDFRORULHQRQ8QRGHLSULPLUHSHUWRUL¶FRPSOHWL·VXO
collezionismo ‘minore’; ancora oggi utilissimo.
€ 75
436. $OEXPÀJXULQH Panini - Tennis. Francia, 1992, album di
ÀJXULQHSSFRPSOLOODFRORULHFRQÀJXULQHDGHVLYH
Raccolta completa. Testo in francese.
€ 50
437. (Calendari) - Il Calendario del Mattino Illustrato per
l’anno 1933. Napoli, (1932), copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 32 de “Il Mattino illustrato”
€5
438. (Calendarietti da barbiere) - Quadri d’arte. Calendarietto
del 1957, di h. cm. 9,0, a colori. (Galli Dante, via S.Isaia,
Bologna).
€8
439. (Catalogo giocattoli) - Alles zum thema u-ei.
Deutschland’s erste Fachzeitschrift fur Uberraschungseier,
Germania, 1997, n° 38, fascicolo di pp. 51
€ 10
440. (Catalogo giocattoli) - Alles zum thema u-ei.
Deutschland’s erste Fachzeitschrift fur Uberraschungseier,
Germania, 1998, n° 39, fascicolo di pp. 51
€ 10
441. (Decoupage) - Decoupage mille idee. Tecniche, modelli
e fantasie. Verona, Cybele, 2002, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 64 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t.
€7
442. (Dischi in vinile) - Procol Harum (A whiter shade of
SDOH %UXQR/DX]L ,OSRHWD *LQR3DROL 6HQ]DÀQH 
Tre dischi a 45 giri, con bustine originali.
€ 15
443. (Fatture commerciali) - Falegnami, idraulici, verniciatori. Reggio Emilia, 1913, otto fatture con belle intestazioni
(alcune doppie).
€ 15
444. (Fatture commerciali) - Farmacia Ferrari Ermenegildo
in Vetto (Reggio Emilia). 8QDIDWWXUDGHO
€ 10
445. (Fatture commerciali) - 7LSRJUDÀHFDVHHGLWULFLReggio
Emilia, Parma, 1870/1897, cinque fatture
€ 20
446. (Figurine) - Album Liebig. Album in-4° mezza tela, copertina ill. (cowboy prende al lazo un bovino) vuoti, 1913/38
c.a, e con 50 fogli, ciascuno con una serie completa di sei
ÀJXULQHLWDOLDQHDFRORUL
€ 200
447. (Hobbies - Sapone) ROMANELLI Paola - Saponi e
saponette. Milano, Fabbri, 1999, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 160 con numerosissime
illustrazioni a colori n.t. (I grandi manuali)
€ 12
448. (Libretti postali) Casse Risparmio Postali - Libretto di
Attilio Casalini. Bologna, con versamento di Lire due, nel
1912.
€ 20
449. (Libretto pubblicitario) CAMPARI - Prezioso 1972.
Milano, 1972, 24° punto metallico con copertina illustrata a
colori, pp. 77 con illustrazioni in nero e a colori n.t. e annunci
pubblicitari all’interno.
€ 12
450. (Manoscritto) - Libro di ricevute Libretto, h. cm. 13,5 x
10, completamente manoscritto, recto/verso, di 100 pagine.
Redatto tra il 1606 ed il 1710 contiene centinaia di dichiara]LRQLÀUPDWHSHUULFHYXWDRDOWURUHODWLYHDÀRULQLVFXGLVROGL
Da meglio studiarsi ma ricorre spesso il Monastero detto di
Santa Margherita ed il nome di Alma Maria Vittoria. € 200
452. (Meccano) AMI LAC- Costruzioni meccaniche per
l’ingegneria dei piccoli. N° 5. Casalpusterlengo, (1950 c.a),
8° album punto metallico con copertina illustrata a colori, pp.
(40) con numerose illustrazioni n.t.
€ 25
453. (Modellismo ferroviario) - The model craftsman. 86
1948, vol. 16, annata quasi completa (10 di 12 fascicoli,
mancano “aprile” e “ottobre”) + 1949, vol. 17 , annata
completa (12 fascicoli) in cartella rigida con lacci in canapa,
ogni numero, completamente ill. consta di 50 pagine. € 90
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454. (Modellismo ferroviario) Lima - Ferrovie. Catalogo
1980/81. Vicenza, 1980, 4° punto metallico, pp. 68 compl. ill.
a colori
€ 25
455. (Modellismo navale) Jean Boudriot - La Renommée.
Frégate de VIII. 1744. Cartella - scheda ill. a colori, pp. 6
con disegni tecnici, schemi e sezioni, scala 1 : 84.
€ 10
456. (Poste) O. G. B. - Storia della busta da lettere. Roma,
(1908), 8° estratto, pp. 41/44 con 9 illustrazioni
€8
457. (Pubblicità) - Adesivi pubblicitari. Lotto di circa 500
adesivi pubblicitari di vario formato ma medio grandi, 1970/80
in prevalenza e tedeschi ma non unicamente. In album raccoglitori a fogli mobili.
€ 300
458. (Pubblicità) - Adesivi pubblicitari. Lotto di non meno di
300 adesivi pubblicitari di vario formato ma medio grandi, a
colori, 1970/80 in prevalenza e tedeschi ma non unicamente.
In due album raccoglitori a fogli mobili.
€ 200
459. (Pubblicità) SCUDIERO Maurizio - CLO’ Carlo - Frutti
d’Italia. L’immagine della frutta italiana dall’etichetta al
manifesto. Bologna, XX Secolo, 2003, 4° brossura illustrata
a colori, pp. 109 completamente illustrata a colori.
€ 40
460. (Pubblicità - Vini e liquori) - Cassette natalizie “in Bosca
Laetitia”. 300.000 lire di premi ed un aeroplano da turismo.
S.l. 1932, manifestino di cm. 33 x 19 a colori, illustrato sui
due lati.
€ 25
461. (Restauro) - L’ABC del rstauro. Parte 1-2-4. Cesano
Boscone, Idea Donna, 2003, tre volumi in 16° punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. 135 + 207/271 con
numerose illustrazioni a colori n.t.
€ 10
462. (Scatole di latta) Majani - Scatola per cioccolatini, metallica, ovale. In metallo bianco, con disegni in rosso ed oro,
di cm. 29 x 19 x 4, anni ‘80circa.
€ 12
463. (Scatole pubblicitarie) - Cura Arnaldi. Sale minerale.
Scatola di legno, ricoperta con cartoncini, cubica con coperchio a cerniera, cm. 7 x 7 x 6.
€ 12
464. (Scatole pubblicitarie) A. Gazzoni. Bologna - La pasticca
del Re Sole. Scatola di latta, cm. 8,0 x 5,5 x 2,5
€ 10
465. (Scatole pubblicitarie) A. Gazzoni. Bologna - Polveri
litiose di S. Pellegrino Capri. Scatola di latta, rotonda, cm.
K[GLDPHWUR8QSzDUUXJJLQLWD
€ 10
467. (Soldatini) ALBERINI Massimo - Collezionare i soldatini.
Novara, De Agostini, 1972, 4° legatura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 64 con illustrazioni a colori
€ 12
468. (Stencil) - Decorare con la tecnica dello stencil i tessuti.
Verona, Demetra, 1995, 4° punto metallico, con copertina
illustrata a colori, pp. 48 con numerosissime illustrazioni a
colori n.t. e disegni in nero con i modelli da realizzare. € 8
469. (Tappeti) - Un tappeto persiano. Milano, Sonzogno, 1869,
27 giugno, articolo e una illustrazione, stralcio de “L’Emporio
Pittoresco”.
€8
Oggetti vari
470. - Elefantino natalizio, con albero e cesta di giochi. Di
cm. 21 x 17, a colori, in cartoncino leggero, ritagliato e ripegabile.
€ 10
471. - Notes. Anni ‘30 copertina grigio verde, carte quadrettate,
cm. 8,5 x 13 con elastico e portamatita al bordo esterno. Mai
usato.
€ 10
472. - Tampone assorbente vintage in pelle marron, anni ‘50
circa, cm. 15,5 x 7,0
€ 10
473. - Scheletro - marionetta snodabile. Di cm. 48 (H) x 15, a
colori, in cartone rigido con anelli metallici ad ogni giuntura,
ogni particolare movibile a 360 °
€ 25
474. - Spaventapasseri - marionetta snodabile. Di cm. 40 (H)
x 12, a colori, in cartone rigido con anelli metallici ad ogni
giuntura, ogni particolare movibile a 360 °
€ 15
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´:RRGEORFNVµ&DUDWWHULWLSRJUDÀFL9HFFKLHPDWULFLWLSRJUDÀFKHLQJOHVLÀQH¶VFROSLWHD
mano in legno di pero. Eccellenti fermacarte da tavolo, oggetti da regalo, ecc.
480. - Lettera “A” di cm. 13 x 15
481. - di cm. 6 x 17
482. - Lettera “B” di cm. 12 x 15
483. - cm. 5,5 x 17
484. - di cm. 6 x 10
485. - di cm. 9 x 17
486. - Lettera “C” cm. 10 x 15
487. - cm. 4 x 6,5
488. - di cm. 5,5 x 12,5
489. - Lettera “D” cm. 7 x 13
490. - Lettera “E” di cm. 10,5 x 15
491. - di cm. 4,5 x 14,5
492. - cm. 5 x 16,5
493. - cm. 5,5 x 10
494. - di cm. 6,5 x 12,5
495. - di cm. 6,7 x 4
496. - di cm. 7 x 13
497. - di cm. 8 x 17
498. - Lettera “F” di cm. 5 x 17
499. - Lettera “H” di cm. 10 x 17
500. - di cm. 12,5 x 15
501. - di cm. 5 x 6,5
502. - di cm. 6 x 17
503. - di cm. 6,5 x 10
504. - di cm. 8 x 13
505. - Lettera “I” di cm. 5 x 17
506. - di cm. 6,5 x 15
507. - di cm. da 3/4 a x 10/17
508. - Lettera “J” di cm. 5 x 17
509. - di cm. 6 x 12,5
510. - di cm. 9,5 x 15
511. - Lettera “K” di cm. 10 x 17
512. - di cm. 12,5 x 15
513. - di cm. 6 x 17
514. - di cm. 6,5 x 10
515. - di cm. 7,5 x 13
516. - Lettera “L” di cm. 5 x 17
517. - Lettera “M” o “W” di cm. 11 x 15
518. - di cm. 12,5 x 17
519. - di cm. 6,5 x 8,5
520. - di cm. 7 x 12,5

€ 25
€ 20
€ 25
€ 25
€ 15
€ 25
€ 25
€ 10
€ 15
€ 20
€ 20
€ 10
€ 10
€ 10
€ 13
€7
€ 15
€ 20
€ 20
€ 15
€ 25
€7
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€5
€ 15
€ 15
€ 25
€ 25
€ 25
€ 15
€ 15
€ 15
€ 15
€ 25
€ 25
€ 12
€ 20
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521. - di cm. 7,5 x 17
522. - di cm. 9 x 16,5
523. - di cm. 9,5 x 13,5
524. - Lettera “N” di cm. 12,5 x 15
525. - di cm. 5,5 x 16,5
526. - di cm. 7,5 x 13,5
527. - Lettera “O” di cm. 10 x 15
528. - di cm. 4 x 10
529. - di cm. 4,5 x 17
530. - di cm. 7 x 12
531. - di cm. 7,5 x 16,5
532. - Lettera “Œ” di cm. 6 x 8,5
533. - Lettera “Q” di cm. 11 x 15
534. - di cm. 5,5 x 17
535. - Lettera “R” di cm. 13 x 15
536. - di cm. 6 x 16,5
537. - Lettera “S” di cm. 3,5 x 8,5
538. - di cm. 5 x 10
539. - di cm. 6,5 x 13
540. - Lettera “T” di cm. 11 x 15
541. - di cm. 5,5 x 17
542. - di cm. 6 x 10
543. - Lettera “U” di cm. 4,5 x 8,5
544. - di cm. 6 x 17
545. - di cm. 6,5 x 10,5
546. - di cm. 6,5 x 13,5
547. - di cm. 9 x 16,5
548. - di cm. 12,5 x 15
549. - Lettera “V” di cm. 12 x 15
550. - di cm. 4,5 x 8,5
551. - di cm. 6 x 10
552. - di cm. 6,5 x 17
553. - di cm. 7,5 x 12,5
554. - di cm. 9 x 17
555. - Lettera “Y” di cm. 12,5 x 15
556. - di cm. 5 x 9
557. - di cm. 6 x 17
558. - di cm. 7,5 x 12,5
559. - Lettera “Z” di cm. 10 x 15
560. - di cm. 5 x 10
561. - di cm. 6 x 12

€ 20
€ 20
€ 25
€ 20
€ 12
€ 15
€ 20
€5
€ 10
€ 10
€ 15
€5
€ 15
€ 10
€ 25
€ 15
€ 13
€ 15
€ 20
€ 25
€ 15
€ 15
€ 10
€ 15
€ 15
€ 10
€ 20
€ 25
€ 25
€ 10
€ 15
€ 15
€ 20
€ 15
€ 15
€ 10
€ 15
€ 15
€ 25
€ 15
€ 18
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Diritto, economia
577. - Codici penali militari di pace e di guerra. Roma, 1941,
8° br. pp. 506
€ 30
578. CAVALLINI Filippo - Il processo Cavallini. Storia di un
delitto giudiziario. Milano, Modernissima, 1921, 8° brossura
edit. copertina illustrata, pp. 223.
€ 80
579. DI PIETRO Antonio - Costituzione italiana. Diritti e
doveri. Presentazione di Francesco Cossiga. Bergamo,
Larus, 1994, 8° cart. edit. ill con sovraccopertina illustrata,
pp. 250
€ 25
580. FANTI Innocent - Du mouvement legislatif en Italie sous
le premier roi Victor Emanuel II (1859 - 1878). Imola, Tip.
D’Ignace, 1880, 8° brossura originale, pp. 393
€ 30
581. FEROCI Virgilio - Il volto di Astrea. Curiosità giudiziarie
di tutti i tempi e di tutti i paesi. Milano, Hoepli, 1944, 8°
brossura con sovraccopertina illustrata, pp. VXI-328 € 25
582. GRANGER Alice - L’affaire Verdiglione. Milano, Spirali,
1987, 8° t.tela sovr. ill. pp. 227
€ 25
583. GUGLIELMETTI Giannantonio - Il marchio. Oggetto e
contenuto. Milano, Giuffrè, 1955, 8° brossura ( intonso ), pp.
VII-253
€ 30
584. MAZZA Rosalia - SINISI Vincenzo - Lo stato civile e lo
straniero. Bologna, 2009, 8° br. pp. 151
€ 32
585. MAZZONI Giuliano - SAMBO Marco - Codice delle leggi
corporative. Milano, Giuffrè, 1940, 8° tutta tela editoriale,
pp. XXVI-879
€ 30
Economia, ecc.
586. - La stabilizzazione della lira e l’andamento dei prezzi.
S.l. 1928, 4° mezza tela, dattiloscritto (tesi di laurea) di 150
pag.
€ 37
587. ANGELONI Vittorio - La cambiale e il vaglia cambiario
secondo la legge uniforme di Ginevra. Roma, 1936, 16° t.tela
edit. pp. 586
€ 30
588. AUDIT - ,OOLQJXDJJLRGHOODFHUWLÀFD]LRQHGHLELODQFL
secondo la terminologia anglosassone. Milano, Edispe, 1979,
24° stretto, canapone grezzo, pp. nn. (150 c.a)
€ 25
589. CATTANI Leone - CONIGLIARO Angelo - SCALFARI
Eugenio - I padroni della città. Bari, Laterza, 1957, 8° brossura con sovraccopertina illustrata, pp. XIX-186
€ 35
590. DE MICHELIS Giuseppe - La corporazione nel mondo.
Verona, Bompiani, 1934, 8° br. sovr. ill. col. pp. 365 con due
WDYIW *HRJUDÀDHFRQRPLFD
€ 30
591. DEL VECCHIO Gustavo - Vecchie e nuove teorie economiche. Torino, 1956, 8° m.tela con sovr. pp. 417
€ 25
592. EINAUDI Luigi - Lezioni di politica sociale. Torino,
Einaudi, 1958, 8° t.tela sovr. ill. pp. XVIII-252
€ 38
593. FANELLI G.A. - L’artigianato. Sintesi di una economia
corporativa. Roma, Spes, 1929, 8° br. cop. ill. (intonso) pp.
XIX-505. Dedica autogr. dell’A. al risg.
€ 35
594. (FARINELLI Franco) - Una Europa una moneta. Bologna,
Carisbo, 2001, 4° cartonato con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 221 con numerose illustrazioni a colori n.t. (Panorama storico dei Paesi pre-Euro).
€ 25
595. FRASER L.M. - Pensiero e linguaggio nella Scienza Economica. Critica di alcuni concetti economici fondamentali.
7RULQR87(7PWHODVRYUSS;;,9
€ 30
596. FUA’ Giorgio - Reddito nazionale e politica economica.
Torino, Einaudi, 1957, 8° br. pp. XI-267, intonso.
€ 28
597. GALBRAITH John Kenneth - Il nuovo stato industriale.
Torino, 1968, 8° br. con sovr. ill. col. pp. XII-363
€ 34
598. (GUZZARDI Francesco) - Massimario decennale di
materia tributaria. Gubbio, Oderisi, 1934, 8° m.tela, pp.
1056.
€ 26
- 14 -

599. MACKENZIE Compton - Realms of silver. One hundred
years of banking in the East. /RQGRQ5RXWOHGJH .HJDQ
Paul, 1954, 8° t.tela, pp. XIV-338 con ill. f.t.
€ 30
600. NOTARI Umberto - Meridiano di Roma. Saggio di
economia pubblica. Milano, Società Anonima Notari, 1930
(marzo VIII), 16° leg. orig. t.tela lilla con impress. a secco ai
piatti e fregi dor. al dorso, pp. 214-XII. “Idee costumi passioni
del XX secolo”.
€ 30
601. SCHUMPETER Joseph A. - Storia dell’analisi economica.
9ROXPHSULPR'DLSULPRUGLÀQRDO9ROXPHWHU]R
Dal 1870 ai giorni nostri. Torino, Einaudi, 1959, due volumi
in 8° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina, pp. XXIII-460 + XI-923/1536. Non è presente il secondo
volume.
€ 28
602. SMITH Harry R. - La formula C- L (Capitale = Lavoro)
applicata in Italia. Milano, Centofanti, 1919, 16° br. edit. cop.
ill. pp. 150 con 14 disegni n.t.
€ 30
603. (Economia - Russia) - L’Unione Sovietica. Cartella con
sei grandi tavole-posters, a colori, relative all’economia della
5XVVLD 8QLRQHGHOOH5HSXEEOLFKH6RFLDOLVWH6RYLHWLFKH 
5HOD]LRQLHFRQRPLFKHLQWHUQD]LRQDOLGHOO·86 $JULFROWXUD
FDFFLDHSHVFD &DUWDGHOOHDWWLYLWjLQGXVWULDOLGHOO·86RFFLGHQWDOHHPULGLRQDOH &DUWDGHOOHDWWLYLWjLQGXVWULDOLGHOO·86
orientale Siberia ed Estremo Oriente. 6) I grandi impianti e le
UHWLGLGLVWULEX]LRQHGHOO·HQHUJLDLQ8566
€ 25
604. (Economia - Statistica, ecc.) - Studi in onore di Paolo
)RUWXQDWL,6WDWLVWFDVWDWLVWLFDHFRQRPLFDGHPRJUDÀD
Bologna, Clueb, 1980, 8° tutta tela editoriale sovraccopertina,
pp. XXIV-842 con un ritratto n.t.
€ 25
605. (Economia politica) BOCCARDO Gerolamo - Trattato
teorico-pratico di economia politica. Terza edizione. Economia teoretica. (vol. 1°) Economia pratica (2° e 3°) Torino,
Sebastiano Franco, 1863, tre volumi rilegati in uno, mezza
pergamena, in-16° titolo manoscritto al dorso, pp. 324 - 284
- 314
€ 75
606. (Banche) - Il Monte dei Paschi di Siena (1625 - 1925).
Firenze, Bemporad, (1925) 8° br. cop. post. rifatta, pp. 31 con
ill.
€ 25
607. (Banche) Cassa di Risparmio di Cortona - Statuto. Cortona,
1912, 8° br. cop. muta, pp. 30
€ 30
608. (Commercio) BUONCONSIGLIO Dino - Alla conquista
del cliente. 0LODQR´O·8IÀFLR0RGHUQRµEURVVXUD
con copertina illustrata a colori, pp. 299 con numerose illustrazioni nel testo
€ 30
609. (Commercio) DOMPE’ Carlo - Prontuario del commerciante dell’amministratore e dell’uomo d’affari. Milano,
Hoepli, 1936, 24° t.tela originale rossa, angoli arrotondati,
pp. 587. Prima edizione.
€ 30
610. 'HPRJUDÀD DE BENEDETTI Rinaldo - Il problema
della popolazione in Italia. Milano, Edizioni di Comunità,
1954, 8° brossura, pp. 95
€ 30
611. 'HPRJUDÀD MOLINA Gioan-Ignazio - Sulla propagazione successiva del genere umano. Bologna, 1822, estr. in-8°
cop. muta, pp. 171/194 (“Memorie di storia naturale lette in
Bologna”. Memoria XII).
€ 25
612. (Finanza) - Obbligazioni, titoli. Gruppo di 4 pubblicazioni
esplicative : Soc. Gen. Elettrica della Sicilia 1927 e 1934,
Banco di Roma 1938, FIAT 1948)
€ 25
613. (Merceologia) - *XLGDSHUODFODVVLÀFD]LRQHGHOOHPHUFL
secondo la tariffa doganale italiana. Roma, 1948, 8° br. pp.
442
€ 30
614. (Economia - Informatica) - La rivoluzione informatica.
L’automazione dei dati nuovo fronte decisivo nella guerra
economica e industriale. 7RULQR5RVHQEHUJ 6HOOLHU
brossura editoriale, pp. 60 (Dossier di Le Monde diplomatique,
n. 5, )
€ 35
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Enologia, gastronomia
616. - Barone Ricasoli. Sciroppo d’uva. Depliant anni ‘30
circa, di 4 pp. con ill. e cop. ill. col.
€ 20
619. RIZZATTI Ferruccio - Nel paese del Barolo. Milano,
DUWLFRORGLSDJLQHHFRQLOOIRWRJUDÀFKHLQIDVF
completo di pp. 48 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 25
620. RIZZATTI Ferruccio - Nel paese del Barolo. Milano,
DUWLFRORGLSDJLQHHFRQLOOIRWRJUDÀFKHLQIDVF
completo di pp. 48 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 25
621. (Etichette vini) - Vini e vermut. Lotto di 30 belle etichette
differenti (molte in cromolito) di anni imprecisabili ma non
recenti.
€ 25
622. (Liquori - Cataloghi commerciali) Vetreria di Grandate
Breccia (Como) - Bottiglie per liquori e tipi diversi. Milano,
Pilade Rocco, 1920 c.a, 8° br. cop. ill. colori, 8° br. pp. 10 con
80 ill. di prodotti + 6 di prezzi
€ 85
623. (Viticoltura) - I ricordi di Nane Castaldo. Cenni di viticoltura. Seconda edizione. Feltre, 1872, 16° br. originale, cop.
DQWSRVWLFFLDSSFRQÀJQW 3D]]LQLSVHXGRQLPR
di Bellati G.) Non comune.
€ 90
624. (Viticoltura) Encyclopedie méthodique - Arts et métiers.
Vigne - Art et théorie di vin - Marchands de vin. Paris, (1790)
estratto cop. muta, pp. 579/638 (la pag. 638 è facsimilata).
€ 80
625. (Viticoltura) FORMIGGINI Angelo - Escursioni di viticoltura nel bolognese, reggiano e modenese Roma, Sormanni
e Cabiati, 1872. In 8° brossura con piatto anteriore a stampa
applicato, pp. 49. Testo suddiviso in tre sezioni distinte, con
peculiarità, tecniche di coltivazione, i più importanti viticultori,
i vitigni autoctoni, le vigne di pianura e di collina, le tecniche di
innesto e di potatura, … Buon esemplare. Sormanni, Catalogo
Viticoltura, pag. 51/52.
€ 280
Gastronomia
626. - La cucina italiana. Rivista per le famiglie. Milano,
1961, novembre e dicembre - 1962, gennaio - 1964, novembre
e dicembre. Cinque fasc.
€ 16
628. - La cucina italiana. Rivista per le famiglie. Milano,
1967, n. 2 - 1969, n. 1 - 1970, annata completa 1/12. Tutti (14
fascicoli) :
€ 75
630. - La nuovissima Pentola d’Oro. La cucina classica dagli
antipasti al dessert. Savigliano, Gribaudo, 2003, 8° tutta tela
con sovraccopertina illustrata a colori, cofanetto rigido, pp.
957 con numerosissime illustrazioni a colori.
€ 45
631. (AGUGLIA Carlo) - Caffé e ristoranti storici d’Italia.
Cronache della ‘Forchetta d’argento’. Testo di Rupignié.
Cronache napoletane di Mario De Luca. Illustrazioni di
*LDFRPR6RIÀDQWLQRTorino, 1951, 4° cart. cop. ill. pp. 102
con num.me ill. e pubblicità n.t.
€ 170
632. (MAIOLI Giorgio) - Una storia di qualità. I cinquant’anni
dell’Alcisa. Modena, 1996, 4° cartonato editoriale copertina
illustrata col. pp. 74 compl. ill. a colori. (Mortadella di Bologna)
€ 30
633. BASEGGIO Giambattista - Celio Apicio delle vivande
e condimenti ovvero dell’arte della cucina. Venezia, nel
privil. Stabilimento Nazionale di G. Antonelli Editore, 1852,
8° brossura d’epoca, copertina muta, titolo manoscritto al
dorso, pp. (2)-238 con due frontespizi (latino e italiano) con
GXHGLYHUVHYLJQHWWHDOOHJRULFKH[LORJUDÀFKH*UDQGHH[OLEULV
“Loris premuda” all’interno della copertina.
€ 350
634. Bibliotheque G. Dartois - Importante reunion de documents, livres, gravures et manuscrits sur la gastronomie
et l’oenologie du XVI siecle a nos jours. Paris, 1977, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. (54)
con 558 descrizioni e depliant con i prezzi di stima.
€ 25
635. CERVELLATI Alessandro - POGGI Giovanni - Bologna a
tavola (ieri e oggi). Bologna, 1969, 8° brossura, pp. 111 con
num. ill. in rosso di Cervellati
€ 90
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636. DAVIDSON Alan - Il mare in pentola. Milano, Mondadori,
EURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQÀJ
(Oscar)
€ 25
637. DURANTE Castore - Il tesoro della sanità. Nel quale
s’insegna il modo di conservar la Sanità, & prolongar la
Vita. Et si tratta della natura dé Cibi, & dé Rimedij dé nocumenti loro. Con la Tavola delle cose più notabili. Venezia,
appresso Benedetto Miloco, 1679, 8° legatura in cartonato
DQWLFKL]]DWRSS  PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDO
frontespizio. Carta uniformemente leggermente ossidata.
€ 380
638. GOVI Alberto - PRETI Ugo - ZANFI Luigi - C’è grana
e grana. Modena, 1978. 4° tutta tela copertina illustrata col.
pp. 109 con num. ill. e fot. col. (di F. Fontana) n.t.
€ 75
639. MONTANARI V. - Gli orti di guerra. Vicenza, 1942, 16°
brossura, copertina illustrata, pp. 200
€ 85
640. NEBBIA Antonio - Il cuoco maceratese. Che insegna
a cucinare ogni sorta di vivande, tanto di grasso, che di
magro; imbandir Mense secondo la nuova moda, ed ultimo
EXRQJXVWRHÀQDOPHQWHLOPRGRIDFLOHGLIDUHDOOLHYLGLVRWWR
&XRFKLHGLOGRYHUGLTXHVWLYHUVRLORURUHVSHWWLYL2IÀ]LDOL
Opera utile e vantaggiosa Non solo a’ Giovani Servitori, e
Donne di cucina, ma anche a tutti quei, che intendono applicare a simil mestiere. Edizione quinta veneta accresciuta
della seconda parte. Bassano, Remondini, 1820, 8° legatura
in cartonato antichizzato, pp. 299 (vecchi timbri di possesso
DOUHWURGHOIURQWHVSL]LR PDUJLQHELDQFRVXSHULRUHPDOULÀODWR
VHQ]DLQWHUHVVDUHLOWHVWR:HVWEXU\1RQFRPXQH € 550
641. PRATO Katharina - Die Suddeutsche Kuche. *UD]8QG
:LHQOHJHGLWRULDOHWXWWDWHODFRQEHOODLPPDJLQH
impressa al piatto ant. in oro e colori, pp. VIII-835 cpn ill. n.t.
e cromolito a piena e doppia pagina. Interessante comunque
ma importantissimo per la cucina tedesca della Bassa Baviera
e del Tirolo (tutto). Copia in ottimo stato.
€ 350
642. QUONAMATTEO Gianni - Grande dizionario (e ricettario) gastronomico romagnolo. 6O*UDÀFKH*DOHDWL
tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 350
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIW &RQGL]LRQDULRLWDOLDQRURPDJQROR
romagnolo-italiano)
€ 90
643. VICAIRE Georges - Bibliographique gastronomique. La
FXLVLQH/DWDEOH/·RIÀFH/HVDOLPHQWV/HVFXLVLQLHUVHW
les cuisinierès - Les gourmands et les gastronomes - L’èconomie domestique - Faceties - Dissertation singulières.
Pièces de thèatre, etc. etc. depuis le XVe siècle jusqu’a nos
jours. Paris, 1890 (ma ristampa anastatica di London, 1978)
WWHODSS;9,,,FRQÀJQW
€ 80
644. 3DVWD SDVWLÀFL - Napoli. Costumi popolari (mangiatori di pasta con le mani) Cartolina postale illustrata
IRWRJUDÀFDVFULWWDSULPL¶DQLPDWD
€ 20
645. 3DVWD SDVWLÀFL - 7RUWHOOLQL%RORJQD3DQLSDVWLÀFLR
S. Pietro Cartolina risposta, commerciale, non viaggiata,
1930/40 circa, con marchio (veduta di Bologna).
€ 18
646. 3DVWD SDVWLÀFL 3UHPLDWR3DVWLÀFLR*LURWWL%RORJQD
Paste alimentari di puro grano. Bella etichetta a colori, di
cm. 14 x 9,5 (veduta del golfo di Napoli, Vesuvio e spighe di
grano).
€ 20
647. (Maiali - Monzuno) - Avviso di Fiera. Il solito mercato
di maiali si terrà il 13 dicembre e sarà proseguito tutti i
venerdì, sino all’ultimo di Carnevale del veniente 1842.
%RORJQDQRYHPEUH6WDWR3RQWLÀFLR/HJD]LRQHGL
Bologna. Il f.f. di Priore, F. Serracchioli. Di cm. 21,5 x 28.
€ 100
650. (Curiosità gastronomiche) - Ephemera cartacei di varie
epoche, non recenti. Lotto di 23 con tra le altre 18 ricette con
pubblicità della Ferrero di Alba, cambiale di acqua minerale,
Ragù Bellentani, Polenghi Lombardo ed una ricetta manoscritWD ÀQH¶ SHUODPDFHGRQLD
€ 20
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Esoterica
651. - Ananda. Discorsi, scritti e poesie di J. Krishnamurti.
Trieste, Casa Editrice Artim, 1930/1931, dodici fascicoli, pp.
369
€ 120
652. - Ananda. Discorsi, scritti e poesie di J. Krishnamurti.
Trieste, Casa Editrice Artim, 1932, vol. II, n. 1/11; sei fascicoli,
pp. 162
€ 75
653. - Ananda. Discorsi, scritti e poesie di J. Krishnamurti.
Trieste, Casa Editrice Artim, 1933, Vol. III, n. 1/6; cinque
fascicoli, pp. 162
€ 60
654. - Luce ed ombre. Rivista trimestrale di parapsicologia
e dei problemi connessi. Bologna, 1995/1999, A. 95 n. 1/4
(annata completa) - A. 96 n. 4 - A. 97 n. 1, 4 - A. 98 n. 1, 3,
4 - A. 99 n. 1, 3, 4. Tutti (13 fascicoli) :
€ 60
655. - Luce ed ombre. Rivista trimestrale di parapsicologia
e dei problemi connessi. Bologna, 2000/2006, A. 100 n. 1,
3, 4 - A. 102 n. 3, 4 - A. 103 n. 1, 3 - A. 104 n. 1 - A. 106 n. 1.
Tutti (9 fascicoli) :
€ 40
657. BROFFERIO Angelo - Per lo spiritismo. Seconda edizione
corretta ed ampliata. Milano, Domenico Briola, 1893, 8° br.
pp. XII-365
€ 50
658. CRAWFORD W. J. - La mécanique physique. Paris,
3D\RWEUSSFRQÀJ
€ 50
659. CREPAS Attilio - Nuda senza pudore. Vita segreta dei
chiromanti. Roma, Apollon, 1944, 16° br. cop. ill. pp. 274 con
30 tav. f.t.
€ 45
661. FEDI Remo - I concetti della vita d’oltretomba nell’Antico
Testamento. Milano, 1934, 16° brossura, pp. 150
€ 60
662. JACOB P.L. - Curiosités des sciences occultes. Paris,
1885, 8° brossura copertina illustrata, pp. 391
€ 60
664. KARDEC Allan - Qu’est-ce que le spiritisme. Introduction a la connaissance du monde invisible ou des esprits.
Contenant les principes fondamentaux de la doctrine spirite
et la réponse a quelques objections préjudicielles. Deuxième
édition. Paris, Ledoyen, 1860, 8° brossura originale (piccola
mancanza all’angolo superiore della cop. senza perdita di
testo), pp. 104-8: Hippolyte Lèon Denizard RIVAIL, detto
A.K.
€ 170
665. LODGE Sir Oliver - Che cos’è la morte ? Noi sopravviveremo. Con uno studio introduttivo sull’opera del Lodge
di F. Zingaropoli. Napoli, Edizioni “Mondo occulto”, 1937,
8° brossura originale, copertina illustrata, pp. 32-124 € 90
666. MACKENZIE William - Metapsichica moderna. Fenomeni medianici e problemi del subcosciente. Roma, Libr.
Scienze e Lettere, 1923, 8° t.tela muta, pp. 450 con 10 tav. f.t.
e tre appendici.
€ 45
667. PISANI Vittorio - La donna luminosa che mentre dorme
emana luce dal petto. Roma, 1934, 22 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’.
€ 15
668. SACCHI Giuseppe - Intorno alle scienze occulte ed ai
cosi detti tavoli parlanti. Milano, presso la Società per la
SXEEOLFD]LRQHGHJOL$QQDOL8QLYHUVLWDULEURVVXUD
copertina muta con dedica autografa, pp. 26
€ 120
669. STAINTON MOSES William - ,GHQWLÀFD]LRQHVSLULWLFD
(Spirit identity). Città della Pieve, Dante, 1920, 8° brossura
originale, pp. 96
€ 75
673. ‘Trente Auteurs’ - Hypnotisme et suggestion hypnotiTXH7UDLWpVFLHQWLÀTXHVXHO·HPSORLHWOHVUHVVRXUFHVGH
l’hypnotisme, de la suggestion et des phénomènes qui les
accompagnent. New York, s.d. (1920 ?) 8° t.tela edit. pp.
259
€ 45
670. STEINER Rodolfo - L’iniziazione. Come si consegue la
conoscenza dei mondi superiori ? Bari, Laterza, 1926, 8°
brossura originale (piccola mancanza al dorso, nella parte
inferiore) , pp. 199
€ 50
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671. STEINER Rodolfo - La scienza occulta nelle sue linee
generali. Bari, Laterza, 1924, 8° brossura originale, copertina
a colori, pp. XVI-294, alcune sottolineature a matita. € 50
672. TANFANI Achille - Lo spiritismo a Londra. Milano,
Treves, 1893, 22 ottobre, articolo stralcio de “L’Illustrazione
Popolare”.
€ 12
674. TRESPIOLI Gino - Spiritismo moderno. I fenomeni.
Milano, Hoepli, 1934. 8° br. cop. ill. col. pp. 464 con 22
WDYIW 3ULPDHGL]LRQH 'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$DO
frontespizio.
€ 85
676. TRESPIOLI Gino - Ultrafania. Esegesi della fenomenologia intellettuale dello spiritismo moderno. Milano,
Hoepli, 1931, 8° brossura bella cop. ill. col. pp. XI-354 con
WDYIW 3ULPDHGL]LRQH 'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
al frontespizio.
€ 95
677. TRESPIOLI Gino - Biopsiche. Milano, Editrice Soc. per lo
Studio della Biopsichica, 1926, 8° br. originale, pp. XXV-663.
Qualche sottolineatura.
€ 50
678. VISANI SCOZZI Paolo - Medianità. Firenze, Bemporad,
EURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQÀJQW
e tav. f.t. Terza edizione.
€ 70
679. (Rabdomanzia, ecc.) CHEVREUIL M.E. - De la baguette divinatoire, du pendule dit explorateur et des tables
tournantes, au point de vue de l’histoire, de la critique et de
la méthode expérimentale. Paris, 1854, 8° leg. orig. m.pelle
verde, snodi ai dorsi, pp. XVI-258
€ 320
680. (Rabdomanzia) CASTELLI Donato - Rabdomanzia
e radiomanzia. La bacchetta. Il pendolo. Ricerche del
sottosuolo. .... Brescia, Vannini, 1942, 8° brossura copertina
illustrata pp. 158-VII con tav. fot. f.t.
€ 50
681. (Società segrete, ecc.) DE JOUY - L’hermitte en Italie
ou observations sour le s moeurs et usages des italians au
commencement du XIXe siècle, faisant suite a la collection des moeurs françaises, et a la collection des moeurs
anglaises. %UX[HOOHV$XJXVWH:DKOHQGXHYROXPL GL
quattro) in-16° legature in mezza pelle marron (un po’ lise,
piccoli strappi ai dorsi) pp. II-262-(2) + 291.
€ 60
682. (Società segrete) BRESCIANI A. Le juif de Vérone ou
les societés secrètes en Italie. Tournai, Casterman, 1864, due
volumi in-8° piccolo, legature in mezza pelle rossa con angoli,
fregi e titoli dorati ai dorsi, pp. 390 + 354
€ 90
683. (UFO) KEYHOE Donald E. - La verità sui dischi volanti. Traduzione di C. di Altavilla. Roma, Atlante, 1954, 8°
brossura originale con sovraccoperta illustrata a colori (in
condizioni più che accettabili ma con qualche strappo ed una
SLFFRODPDQFDQ]D SS,OWUDGXWWRUHq-(YROD € 120
684. (Yoga) BESANT Annie - Yoga. Saggio di psicologia
orientale. Milano, Ediz. Ars Regia, 1909, 8° brossura con
copertina illustrata, pp.139
€ 50
685. (Yoga) RAMACHARAKA Y(oghi) - Ragia yoga. Milano,
Bocca, 1940, 8° br. cop. ill. pp. 306 con IV tav. (1a, rara,
edizione). Piccola rosicchiatura al margine inf. post. € 50
687. (Massonica) - Consecration of The Lodge of Perpetual
Light N° 8028. London, 1965, cartella con altri cinque
ephemera massonici degli anni ‘60 : menù, programmi, ecc.
UHODWLYLDGDOWUH/RJJHLQJOHVL -DVRQ/RGJH/RGJHRIWKH
Golden Fleece, ecc.)
€ 24
688. (Massonica) - Modulo di Giuramento (di Loggia segreta).
S.l. s.d. non compilato, di cm. 19,5 x 14,5.
€ 20
689. (Massonica) PLANTAGENET Eduard E. - La francmaçonenerie française. Son esprit - Son activité - Ses
tendance. Paris, 1928, 16° m.tela pp. 124
€ 60
690. (Massonica) VALLERY-RADOT Robert - Dictature de
la maçonnerie. Paris, 1934, 16° m.tela pp. 302.
€ 40
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Exlibris
1029. - Animali fantastici e reali. Mostra di ex libris antichi
e moderni. Torino, 17 maggio - 20 giugno 1989. Torino,
%LEOLRWHFD1D]LRQDOH8QLYHUVLWDULDDOEXPEURVVXUD
con copertina illustrata colori, pp. 131 con 273 riproduzioni
di ex libris n.t.
€ 20
1030. - 'RQQDDSHWWRQXGRHGDPRULQRFRUQLFHFRQÀRULSHU
S. Di Giacomo. Foglietto di cm. 8,0 x 8,5 , primi ‘900 circa.
€ 15
1032. LUCCI Raffaello - Dalla bottega del glicine. Arezzo,
%DVDJQLOLEUHWWRGLSSFRQGLHFLWDYROHXQLWDLQÀQH
VFLROWDXQ·DFTXDWLQWDQXPHUDWDHÀUPDWDGDOO·$FKHKDSXUH
ÀUPDWRODFDUWHOODQXPHUDWDDQFK·HVVDGLFRSLHQ
la ns.
€ 25
1033. PALMIRANI Remo - UTZ. Ut Temerarius Zephirus.
Rivista degliAmici dell’Accademia dell’Ex Libris. Ortona,
Progetti Farnesiani, 2001/2004, n° 1/8, 4° cartella a fogli sciolti
con ill. ed ex libris originali applicati. Edizione numerata di
350 copie : 233 la ns.
€ 160
1036. RATTA Cesare - Collezione di ex-libris, partecipazioni,
imprese, allegorie, marche, ecc. Serie I. L’ex-libris italiano.
100 exlibris di 38 artisti contemporanei. Serie II. L’exlibris italiano moderno. 100 disegni di 35 artisti. Serie III.
Partecipazioni di nozze, di nascita, di augurio ecc. seguite
da imprese, allegorie, marche ecc. 120 disegni di 50 artisti
contemporanei. Serie IV. 100 ex-libris di 42 artisti italiani.
Serie V ed ultima. 130 ex-libris italiani moderni allegorie,
ecc. Bologna, Cesare Ratta Tipografo-Editore, (1930), cinque
volumi in-8° brossure originali (ottimo stato di conservazione, piccola mancanza al dorso del volume della serie V) con
copertine illustrata a colori , pp. nn. (200 circa cadauno)
completamente illustrati con riproduzioni di exlibris (anche
originali ed applicati su cartoncino) di artisti italiani: Angelini,
%DOGLQHOOL%DOODWRUH%DURFHOOL%DUWROLQL%DUXIÀ%DWWDJOLQL
Bellincampi, Boccolari, Boccolari , Bordoni-Talli, Bosco,
Bottigelli, Bramanti, Bramanti, Branca, Bruno da Osimo,
Bucci, Bucci, Busani, Buscaroli, Buzzacchi, Canavari, Capucci, Carandini, Carbonati, Carmignani, Casanova, Cascella,
Casotti, Castellani, Ceragioli, Cermignani, Ciccarone, Cirio,
Cisari, Colucci, Cotti, Cusi, D’Aloisio, D’Anna, Dal Pozzo,
Davini, De Caro, De Carolis, De Maria-Poppi, Dessy-Stanis,
Di Carlo, Di Giorgio, Disertori, Fegarotti, Fontana, Fumagalli,
Gagliardo, Galeotti, Galletti, Gamba, Gavaruzzi, Giovanelli,
Giuliani. , Gondoni, Gregorietti, Guarnieri, Guberti, Haas7ULYHULR-REEL/HYL0LQ]L/RUD/RUD0DQWHUR0DUFRQ
Marfori-Savini, Martini, Martuzzi, Marussig, Maura Salas,
Mazzanti, Minguzzi, Monteverde, Monti, Morbiducci, Moroni, Mottini, Muratori, Musa, Nadalini, Nasi, Nicco, Nicco,
Ortona, Parini, Parmeggiani, Paschetto, Pasquini, Patocchi,
Pavone-Grotta, Peruzzi, Pettinelli, Pianigiani, Piombanti,
Porcheddu, Puccio-Prefumo, Quilici-Buzzacchi, Ravaioli,
Retrosi, Ricci, Riccio, Rissi, Rondini, Rossetti, Santi, Sartini,
Sartorio, Sartorio, Sergi, Servolini, Stella-Balsamo, Tacconet,
7HVHL7LQRO7RIDQL7RUHOOL9LOODQL9LWDOLQL:LOG=DQYHUGLDQL
Zimelli. Edizione numerata di soli 300 esemplari. € 1300
1034. RATTA Cesare - 100 ex-libris di artisti italiani contemporanei. (Parte II. Serie VI). Bologna, Coi tipi della Scuola
G·$UWH7LSRJUDÀFDGHO&RPXQHDQQL¶VWUHWWREURVVXUD
originale (in stato di nuovo) copertina a colori, pp. nn. (200
circa) completamente illustrato con riproduzioni di exlibris
(anche originali ed applicati su cartoncino) di artisti italiani:
Angelini, Baldassini, Baldinelli, Barbero, Bayeli, Bellincampi,
Boccolari, Boccolari , Bordoni-Talli, Bosco, Bramanti, Brunelli, Bruno da Osimo, Buscaroli, Carosi, Casanova, Casotti,
Cermignani, Cisari, D’Aloisio, D’Anna, De Caro, De Carolis,
'LVHUWRUL)DUROÀ)LRUHQWLQL0DLQLQL0DUXVVLJ0HQR]]L
Morbiducci, Morici-Rossi, Musa, Nasi, Nonni, Pasquini, Patocchi, Pietra, Robbiati, Scherillo, Servolini, Soldati, Torelli,
:HQWHU0DULQL=DQYHUGLDQL(GL]LRQHQXPHUDWDODQVFRSLD
n. 44.
€ 400
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1035. RATTA Cesare - 100 ex-libris italiani di artisti contemporanei. Dieci allegorie e imprese. (Parte II. Serie VIII).
%RORJQD/DERUDWRULR6FXRODG·$UWH7LSRJUDÀFDGHO&RPXQH
anni ‘30, 8° stretto, brossura originale (in stato di nuovo) copertina illustrata, pp. nn. (200 circa) completamente illustrato
con riproduzioni di exlibris (anche originali ed applicati su
cartoncino) di artisti italiani: Baroncini, Bayeli, BordoniTalli, Bellincampi, Bruno da Osimo, Buazzelli, CammarataMonteverde, Canavari, Casotti, Ceragioli, Cisari, D’Anna,
'H&DUROLV'H0DUWLQR'HVVDX*RLWHQ'LVHUWRUL)DUROÀ
Gaigher, Gelli, Giovanelli, Gondoni, Gorni di Nuvolato, Grosso, Levi-Minzi, Maggioni, Marussig, Massani, Morbiducci,
0RUHQD0RURQL1DVL3DQGROÀ3DVTXL3DWRFFKL3LQHOOL
Rambaldi, Retrosi, Servolini Carlo e Luigi, Soresina, Tonelli,
Zanverdiani, Zaculin. Tiratura di 100 esemplari, la ns. copia
n. 32.
€ 400
1037. RATTA Cesare - Ex-libris. Partecipazioni. Allegorie di
artisti italiani. (Parte II. Serie VII). Bologna, Coi tipi della
6FXRODG·$UWH7LSRJUDÀFDGHO&RPXQHDQQL¶VWUHWWR
brossura originale (in stato di nuovo) copertina illustrata a
colori, pp. nn. (200 circa) completamente illustrato con riproduzioni di exlibris (anche originali ed applicati su cartoncino)
di artisti italiani: Bayeli, Bosco, Bruno da Osimo, Baldinelli,
Casotti, Cisari, Cottione, D’Anna, Di Carlo, Davini, de Carolis,
)DUROÀ)HUUDUR*DPED/HQ]L/HYL0LQ]L0DLQLQL0HQR]zi, Morici-Rossi, Musa, Marchetti-Pavone, Nasi, Pasquini,
Patocchi, Peruzzi, Porcheddu, Sartini, Servolini, Tartari,
:HQWHU0DULQL=DQYHUGLDQL7LUDWXUDGLHVHPSODULODQV
copia n. 63.
€ 400
1038. RATTA Cesare - L’ex-libris italiano moderno. 100
disegni di 35 artisti. (Serie II). Bologna, Cesare Ratta
Tipografo-Editore, (1930), 8° brossura originale (lievi abrasioni al dorso) con copertina illustrata a colori, pp. nn. (200
circa) completamente illustrate con riproduzioni di exlibris
(anche originali ed applicati su cartoncino) di artisti italiani:
'H&DUROLV0RURQL$QJHOLQL%DUWROLQL%DUXIÀ%RUGRQL
Talli, Busani, Bosco, Bruno da Osimo, Buscaroli, Buzzacchi,
Carandini, Casotti, Ceragioli, Cermignani, Cisari, D’Anna,
Gagliardo, Giovanelli, Haas-Triverio, Levi-Minzi, Mantero,
Mazzanti, Musa, Parini, Parmeggiani, Sartorio, Pettinelli,
Pavone-Grotta, Ricci, Santi, Servolini, Stella-Balsamo, Vitalini,
:LOG=DQYHUGLDQL(GL]LRQHQXPHUDWDGLVROLHVHPSODUL
(la nostra copia n. 80). Collezione di ex-libris, partecipazioni,
imprese, allegorie, marche, ecc. Serie II.
€ 280
1031. GELLI Jacopo - Gli ex-libris italiani. Milano, 1930 (ma
&LVDOSLQR EUSS/;FRQÀJ
€ 30
1039. WOJCIK K. - Concha. Poesie di Mario Caligiuri. Arezzo,
1988, libretto con cop. ill. di pp. 16 con 10 exlibris (conchiglie)
dell’A. Copia n. 24 (di 250).
€ 25

Zetti
1079. - ZETTI Italo - 8QIRJOLHWWRFRQGRQQDQXGDGLVSDOOHDOOD
ÀQHVWUDFP[´RWWRFHQWRJDODQWHµSHU*6DEDWWLQL
€ 35
1080. - ZETTI Italo - 8QIRJOLHWWRWLSRJUDÀFRSHU&KDUOHV0LGOR
cm. 9 x 12,5. Tre donne nude (nera, asiatica, europea). € 25
1081. - ZETTI Italo - 8QIRJOLHWWRWLSRJUDÀFRSHU6HUJH*Rlifman, cm. 11 x 14. Due donne nude e giovane fauno. € 25
1082. - ZETTI Italo - 8QIRJOLHWWRWLSRJUDÀFRSHU7KRU6NXOlerud, cm. 10 x 13. Donna nuda, tra torre e albero.
€ 25
1083. - ZETTI Italo - 8QIRJOLHWWRWLSRJUDÀFRSHU*LQR6DEDWtini, cm. 9 x 12,5 (La belle epoque) Ballerina di can can con
m utandine in primo piano.
€ 30
1084. - ZETTI Italo - 8QIRJOLHWWRWLSRJUDÀFRSHU*LQR6DEDWWLQL
cm. 11 x 14 (La vita è bella) Donna nuda e fauno.
€ 30
1085. - ZETTI Italo - 8QIRJOLHWWRWLSRJUDÀFRSHU*LQR6DEDWWLQL
cm. 9,5 x 12 (Ex musicis) Donna nuda e fauno.
€ 30
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Fascismo
691. - Le grandi manovre dell’armata del cielo : il Re e
Mussolini, col ministro dell’Aeronautica Balbo seguono,
nella zona delle operazioni, una delle più interessanti fasi
della battaglia aerea impegnata su Spezia. Napoli, 1931,
settembre 7, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
692. - Dux. Napoli, 1931, ottobre 26, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
illustrato”
€ 25
693. - ;;,9RWWREUHULHYRFKLDPRQHOGRFXPHQWRIRWRJUDÀFR
la storica adunata nel Teatro San Carlo ove l’alta parola
GHO'XFHVHJQzO·LQL]LRGHOODQXRYDHUDGHOODSDWULDNapoli,
1931, ottobre 26, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato” € 25
694. - La rivista della squadra navale del Tirreno nelle acque
di Ostia : l’on Mussolini, su un “mas” si imbarca sulla
“Conte di Cavour” . Napoli, 1925, luglio 13, copertina illustrata in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
illustrato”
€ 25
695. PISANI Vittorio - L’Italia fascista, prima nel mondo,
ha osato e compiuto trionfalmente la trasvolata atlantica
collettiva. Italo Balbo alla testa dello stormo vittorioso.
Roma, 1931 gennaio 18, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 20 de “La Tribuna illustrata
- Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 40
696. PISANI Vittorio - Le aquile atlantiche hanno fatto
ritorno. Alalà! . Roma, 1931 marzo 1, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 20 de “La Tribuna
illustrata - Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 30
697. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza,
dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale
Italiana, 1921, A. IX n. 13, pag. 26 compl. ill. Copertina ill.
´)UDQFHVFR*LXQWDYRORQWDULRÀXPDQRHGHSXWDWRGL7ULHVWH
saluta Mussolini”
€ 40
698. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza,
dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale
Italiana, 1921, A. IX n. 15, pag. 26 compl. ill. Copertina ill.
“Gasparotto Ministro della Guerra”
€ 40
699. - Le opere del regime in Istria nel quinquennio 1933-XI
- 1937-XV. Pola, Rocco Editore, 1938, 4° brossura originale,
SSQQ  FRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH5DUR
€ 480
701. WEBER Guglielmo - L’Italia e il vicino oriente. Roma,
Quaderni di Politica e di Economia Contemporanea, 1940,
8° punto metallico con copertina illustrata, pp. 40.
€ 30
702. - ,ÀJOLGHO'XFHVÀODQRFROFRUWHRGHJOLDYDQJXDUGLVWL
e dei balilla, per le vie di Costantinopoli. In alto : Bruno e
Vittorio Mussolini che partecipano alla crociera del “Cesare Battisti” nei mari d’Oriente. Napoli, 1928, ottobre 1,
copertina illustrata in fascicolo originale completo di pp. 16
de “Il Mattino illustrato”
€ 35
703. - Il Duce in Sicilia, per le strade festanti, imbandierate,
gremite di popolo acclamante al Capo, fondatore dell’Impero, genio tutelare della Patria... Napoli, 1937, agosto 23,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
704. - Le donne di Piana dei Greci, nei loro ricchi e tradizionali
costumi, reduci dal raduno di Venezia rendono omaggio al
Duce, nel cortile di Palazzo Viminale, a Roma. Napoli, 1928,
ottobre 1, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 35
705. - Le giornate del Duce in Puglia. Il Duce si reca a inaugurare l’aeroporto di Brindisi. Il Duce risponde al saluto degli
DWOHWLFKHVÀODQRQHOOR6WDGLRGHOOD9LWWRULDD%DULNapoli,
1934, settembre 17, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato” € 25
- 18 -

706. - Il Duce in Germania. der Duce in Feutschland. Le Duce
en Allemagne. The Duce in Germany. Edizione speciale
della “Agenzia Stefani” 0LODQR$OÀHULH/DFURL[
album brossura originale con copertina illustrata, pp. (116)
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH7HVWRTXDGULOLQJXH
3UHID]LRQHGL0DQOLR0RUJDJQL,QÀQHGLYHUVHSDJLQHSXEblicitarie.
€ 900

707. - Il Fuhrer in Italia. Der Fuhrer in Italien. Le Fuhrer en
Italie. The Fuhrer in Italy. Edizione speciale della “Agenzia
Stefani” 0LODQR$OÀHULH/DFURL[DOEXPEURVVXUD
originale con copertina illustrata, pp. (130) completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH7HVWRTXDGULOLQJXH3UHID]LRQHGL
Manlio Morgagni. In fine diverse pagine pubblicitarie.
)RWRJUDÀHGHOO·,VWLWXWR1D]LRQDOH/XFH5HJLD$HURQDXWLFD
*LXOLR3DULVLRGL1DSROL*:HUQOL$PHULJR3HWLWWL/RFFKLGL
Firenze, Ottolenghi di Torino. Stampato su carta delle Cartiere
Burgo.
€ 900
709. - Il Partito Fascista sciolto. Milano, 1943, luglio 29, titolone in prima pagina del Corriere della Sera, con giornale
completo. Restauro centrale, copia da esposizione. € 100
710. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza,
dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale
Italiana, 1921, A. IX n. 23, pag. 26 compl. ill. All’interno, “Il
turbolento Congresso fascista di Roma”.
€ 40
711. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza,
dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale Italiana, 1921, A. IX n. 9, pag. 26 compl. ill. Copertina
ill. “Ritratto di Mussolini”
€ 40
712. - L’ On. Mussolini in visita ai templi di Agrigento. Roma,
1924, 25 maggio, fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”, con copertina illustrata.
€ 25
713. - L’autarchia alimentare. Rassegna dei contributi
alimentari dell’Impero. Roma, Tuminelli, 1938, A. I, n. 1, 2,
4 - 1939, A. I, I n. 1, 5. Cinque fascicoli con belle copertine
OLWRJUDÀFKHDFRORULGLSSFDGFRQLOOHFRQXQDEHOOD
tavola lit. a colori (stammi della Somalia, Addis Abeba, A.O.I.,
Harar) Non comune, bella rivista, interessante.
€ 200
714. - La Stazione Centrale di Milano inaugurata l’anno
IX E.F. Monografia ufficiale illustrata autorizzata dal
Ministero delle Comunicazioni. Milano, 1931, 4° cartonato
originale, copertina illustrata da Cisari, ottimo esemplare;
SSFRQQXPHURVLVVLPHLOOIRWRJUDÀFKHQWWDYROHIWH
sei piante ripiegate. Oltre 200 pagine molto interessanti, sono
dedicate alle ditte che vi hanno lavorato, e moltissime le, belle,
puibblicità, locali e non. Opera non comune, oggi.
€ 300
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715. - Roma 1942 XX Esposizione Universale. Milano, L’Illustrazione Italiana, 1939, fascicolo in 4° brossura con copertina
LOOXVWUDWDSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDQFKH
a doppia pagina o in tavole ripiegate, pubblicità a colori. All’interno : Il Duce visita i lavori nella zona dell’E42, Ventennale
della Fiera di Milano, Fiera di Bari, Corona d’Albania a V.E.
III, ecc.
€ 30
717. - Trecentomila persone acclamano entusiasticamente il
Duce a Bari. Bologna, il Resto del Carlino, 1934, settembre
7, titolone a tutta pagina,
€ 25
718. D’AGOSTINI Bruno - Colloqui con Rachele Mussolini.
Roma, OET, 1946, 24° brossura sovr. col. (dorso con piccole
VSHOODWXUH SS8QRGHLPHQRFRPXQLWHVWLVXOO·DUJRPHQto.
€ 80
719. ESSAD Bey - La congiura contro il mondo G.P.U. Milano,
Marangoni, 1932, 8° br. cop. orig. ill. a col. pp. 318. Tracce
d’uso.
€ 30
720. FIORI Lelio - Il grande nocchiero. Terza edizione rifusa, corretta e aggiornata. Firenze, Tip. già Civelli, 1928,
8° brossura originale, copertina illustrata, pp. 164 con tav.
fotogr. f.t. Timbri e scritte di possesso al frontespizio. € 15
721. (FRANZINELLI Mimmo) - /·HOHQFRGHLFRQÀGHQWLGHOOD
polizia politica fascista. Torino, Bollati Boringhieri, 2002, 8°
cop. ill. colori, pp. 18
€ 20
722. FRANZINELLI Mimmo - L’amnistia Togliatti. 22 giugno
1946: colpo di spugna sui crimini fascisti. Milano, Mondadori, 2006, 8° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata,
pp. 381
€ 10
723. LUSSU Emilio - Marcia su Roma e dintorni. Torino,
Einaudi, 1968, 8° brossura editoriale, cop. ill. pp. 188 € 6
724. (MORGAGNI Manlio) - Viva il Duce. 23 marzo 1919.
0LODQR$OÀHUL /DFURL[LQIROLRFP[[
copertina in cartone rustico rigido titoli a due colori, dorso
originale telato, pp. nn. (424) completamente illustrato da
fotografie in nero anche a piena pagina e con 13 grandi
grandi tavole a colori di Mario Sironi (collaboratore artistico).
Redattore capo M. Luigi Poli. Si tratta di un volume edito
dalla Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, in occasione dei
YHQW·DQQLGHOODULYROX]LRQHIDVFLVWD'RSRODELRJUDÀDGHO'XFH
e la storia del fascismo prosegue con i risultati raggiunti dal
regime in tutti i campi, sia economici che sociali (industrie,
Fiat, Andaldo, Breda, Alfa Romeo, Piaggio, ecc.). La rassegna
delle industrie e delle aziende economiche nazionali e’ stata
FXUDWDGDOOD8QLRQH3XEEOLFLWD·,WDOLDQD6$6RQWXRVDRSHUD
poco comune. Qualche traccia d’uso alla legatura. € 1850
726. NOLTE Ernst - I tre volti del fascismo. Milano, Mondadori,
1978, 16° brossura con copertina illustrata, pp. 732 (Oscar)
€ 15
728. PREDA Gianna - Fiori per io. 0LODQR6SHUOLQJ .XSIHU
1981, 8° br. cop. ill. col. pp. 327
€ 12
729. ROSSELLI Aldo. La famiglia Rosselli. Una tragedia
italiana. Milano, Bompiani, 1992, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp.188 (Presentazione di Sandro
Pertini e Prefazione di Alberto Moravia)
€9
730. ROSSELLI Carlo - Scritti dell’esilio. Vol. I. “Giustizia e
Libertà” e la concentrazione antifascista (1929-1934) Torino,
Einaudi, 1988, 8° leg. edit. tutta tela, pp. XXXIX-338 € 25
732. (TOFANELLI Arturo) - Le opere del fascismo nel decennale. Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1934, folio,
legatura originale tutta tela con titoli color vinaccia impressi
DOSLDWWRDQWHULRUHHGDOGRUVR TXHVWRXQSzVWLQWR SS  
con ritratto di Mussolini in antiporta, completamente illustrato
GDFHQWLQDLDGLIRWRJUDÀHQXQHURVHFDUWLQHDQFKHDFRORUL
Terza edizione. Monumentale e rara opera propagandistica
VXOO·DWWLYLWjGHOIDVFLVPRQHLGLYHUVLVHWWRULOHVWUDGHODERQLÀFD
integrale, le sistemazioni forestali, le centrali idroelettrice,
le opere ferroviarie, le opere marinare, le opere dell’Italia
Meridionale ed isole, Le opere dell’Italia centrale, le opere
dell’Italia settentrionale, le colonie.
€ 900
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734. (RSI) COSTA Carla - Servizio segreto. Le mie avventure
in difesa della patria oltre le linee nemiche. Roma, Europa,
1998, 8° br. cop. ill. col. pp. 93
€ 60
735. (RSI) PANSA Giampaolo - Il gladio e l’alloro. L’esercito
GL6DOzMilano, Mondadori, 1991, 8° t.tela editoriale, pp.
XVIII-245 + tav. fot. f.t.
€ 45
736. (RSI) PISANO’ Giorgio - Storia della guerra civile in
Italia. 1943-1945. Vol. III. Milano, Edizioni Valpadana, 1974,
vol. in-4° leg. edit. bal. rosso, pp. 1201/1860, complet. ill. da
fotogr.
€ 50
737. (Guerra civile spagnola) - Legionari di Roma in terra
iberica. 1936 - 1939. Milano, 1940, 4° leg. editoriale in piena
pelle con 4 snodi al dorso, titoli in oro al piatto ed al dorso,
pp. XXX-313 con num. ill. n.t. e tavole a colori f.t. Edizione
di lusso di 1000 copie numerate : n° 512.
€ 240
738. (Guerra civile spagnola) - Il fronte popolare. Milano,
Fabbri, 1971, 4° pp. 16 con disco a 45 giri. (“Dossier guerra“.
1933/1945 documenti sonori originali.)
€ 10
739. (Guerra civile spagnola) MATANIA Ugo - La disperata
offensiva scatenata dai rossi in Catalogna si è tramutata
in una irreparabile loro disfatta : innumerevoli feriti, abbandonati dal nemico in fuga, sono raccolti dalle truppe
nazionali... Napoli, 1938, giugno 6, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
illustrato”
€ 25
740. (Guerra civile spagnola) MONTERO Luis - Il guerriero.
Memorie di un killer di stato. Milano, Bietti, 1999, 8° br.
cop. ill. col. pp. 330
€ 50
741. (Guerra civile spagnola) NITTI Francesco Fausto - Il
maggiore é un rosso. Milano-Roma, Edizioni Avanti !, 1953,
16° br. pp. 219
€ 12
742. (Guerra civile spagnola) PACCIARDI Randolfo - Il
battaglione Garibaldi. (Volontari italiano nella Spagna
Repubblicana). Roma, La Lanterna, 1945, 16° br. pp. 246.
Con strappi ai margini della cop. ant. e vistoso adesivo al
dorso ed al piatto anteriore.
€ 40

Nazismo
743. - Adolfo Hitler all’ultima adunata delle Camicie brune,
prima di assumere il governo della Germania. Il nuovo
Cancelliere tedesco, per le vie di Berlino coperte di neve,
seguito dai suoi fedeli collaboratori. Napoli, 1933, febbraio
6, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
744. - Adolf Hitler. Bilder aus dem leben des Fuhrers. Hamburgh, 1935, 4° leg. orig. m.tela con fregi e tit. dor. al dorso e
al piatto ant. pp. 133 complet. ill. da fot. intercalate nel testo
e 2 tav. fot. f.t.
€ 95
745. - Il processo di Norimberga. Milano, Mondadori, 1970,
8° brossura orig. ill. pp. 161 con num.me ill. a colori e in nero
(numero speciale di “La storia illustrata”).
€ 15
746. - Processo per la strage delle Fosse Ardeatine. Milano,
1946, novembre 24, articolo in prima pagina de “Il nuovo
Corriere della Sera”
€ 10
747. SCHELLENBERG Walter - Le memorie di Schellenberg.
Milano, Longanesi, 1960, 8° tutta tela con sovraccopertina,
ill. pp. 562 con una tav. fotogr. in antip.
€ 95
748. SKORZENY Otto - Missioni segrete. Milano, Garzanti,
1951, 8° tutta tela, pp. 274 (Le memorie del “liberatore” di
Mussolini al Gran Sasso). Prima edizione.
€ 25
749. SPEER Albert - Diari segreti di Spandau. Milano, Mondadori, 1976, 8° cartonato editoriale, ottimo stato, pp. 527.
Prima edizione.
€ 50
750. TROISIO Armando - Roma sotto il terrore nazi-fascista (8
settembre - 4 giugno 1944). Documentario. Roma, Mondini,
1944, 8° brossura editoriale originale (adesivo al dorso) pp.
206
€ 30
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Giornali e riviste
751. - Architrave. Mensile di politica letteratura e arte.
%RORJQD*8);;,$,,,Q 9LJRUHOOL6HFKL
Bartolini, De Pisis, Rendina, Spagnoletti, Bigiaretti, Betti,
Caproni, Pratolini, Enzo Biagi).
€ 150
752. - Corriere d’Informazione. Milano, dall’ 8 luglio al 22
novembre 1945. (manca il 27 ottobre). Dall’atomica alla resa
giapponese, dal Ministero Parri alla sua crisi, gli incontri tra
i vincitori per decidere l’assetto del mondo, ecc. 79 quotidiani.
€ 200
753. - Giornale dell’Emilia. Cronaca della Romagna. Bologna,
1948, febbraio; 28 numeri completi.
€ 90
754. - Il canarino. 0RGHQDRWWREUH8QIDVFLFROR
(numero unico) con ill.
€ 50
755. - Il giornale del mattino. Quotidiano di informazioni.
Roma, 1945, ottobre : 2, 3, 6, 7, 21 - novembre, 3. A. I. Sei
copie con titoli e notizie sulla ricostruzione politica dell’Italia
(Consulta e Costituente). Tutte di rilevanza storico documentaria, non comuni.
€ 90
756. - Il giornale del mattino. Quotidiano di informazioni.
Roma, 1945, settembre : 1, 7, 8, 12, 16, 30. A. I. Sei copie
con titoli e notizie sul trattato di pace e sulla ricostruzione
politica dell’Italia. Tutte di rilevanza storico documentaria,
non comuni.
€ 100
757. - Il giornale del mattino. Quotidiano di informazioni.
Roma, 1945, aprile : 5, 7, 8, 11 - maggio : 6, 23, 27 - luglio,
21 - agosto, 1. A. I. Nove copie tutte con titoli e notizie sugli
ultimi mesi di guerra, visti da una Roma liberata.
€ 150
758. - Il giornale del mattino. Quotidiano di informazioni.
Roma, 1945, marzo : 2, 3, 11, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31. A. I.
Dieci copie tutte con titoli e notizie sugli ultimi mesi di guerra
(avanzata alleata in Germania, ecc.) da Roma liberata.
€ 150
759. - Il Secolo Illustrato. Settimanale di attualità. Milano,
1931-IX A. XX, annata completa (n. 1/52) ril. in pessimo stato
ma fasc. senza problemi e di pp. 16 cad. complet. ill. € 150
760. - L’alba repubblicana. Settimanale della Gioventù
Repubblicana d’Italia. Roma, 1944, 13 agosto, n. 3 (n. 1-2
clandestini) pp. 4. Alberto Ronchey nel Comitato Redazionale
ed una intera pagina “Esempio ai giovani” di Randolfo Pacciardi.
€ 30
761. - La Tribuna del Salento. Settimanale indipendente.
Lecce, 1965, A. VII, n° 20 , 33, 39, 44, 45, 46 - 1966, A. VIII,
n° 2. Tutti sette :
€ 40
762. - L’Illustrazione Italiana. Rivista settimanale degli
avvenimenti e personaggi contemporanei. Milano, Treves,
1876, A. III, 2° semestre, n. 32/62 rilegato in un volume in
mezza tela (canapa) e carta varese. Alle prime ed alle ultime
pagine, il taglio basso riporta per un centimetro di altezza
circa una macchia d’inchiostro blu.
€ 90
763. - Idem. Milano, Treves, 1878, A. V, n. 1/52, rilegato in due
volumi in mezza tela (canapa) e carta varese.
€ 260
764. - Idem. Milano, Treves, 1879, A. VI, 2° semestre, n. 27/52
rilegato in un volume in mezza tela (canapa) e carta varese
.
€ 120
765. - Idem. Milano, Treves, 1881, A. VIII, n. 1/52, rilegato in
due volumi in mezza tela (canapa) e carta varese.
€ 240
766. - Idem. Milano, Treves, 1883, A. X, 1° semestre, n. 1/26
rilegato in un volume in mezza tela (canapa) e carta varese.
€ 120
767. - Idem. Milano, Treves, 1884, A. XI, n. 1/52, rilegato in
due volumi in mezza tela (canapa) e carta varese.
€ 240
768. - Idem. Milano, Treves, 1885, A. XII, n. 1/52, rilegato in
due volumi in mezza tela (canapa) e carta varese.
€ 240
769. - Idem. Milano, Treves, 1886, A. XIII, n. 1/52, rilegato in
due volumi in mezza tela (canapa) e carta varese.
€ 240
- 20 -

770. - Idem. Milano, Treves, 1906, A. 33, n° 1/25 in volume
rilegato in mezza tela, titolo al dorso.
€ 90
771. - Idem. Milano, Treves, 1907, A. 34, n° 1/27 in volume
rilegato in mezza tela, titolo al dorso.
€ 90
772. - Idem. Milano, Treves, 1908, A. 35, n° 27/52 in volume
rilegato in mezza tela, titolo al dorso.
€ 90
773. - Idem. Milano, Treves, 1911, A. 38, n° 1/26 in volume
rilegato in mezza tela, titolo al dorso.
€ 90
774. - Idem. Milano, Treves, 1916, A. XLIII, n° 1/52 in un volume
rilegato in tutta tela con borchie d’ottone rotonde.
€ 260
775. - Idem. Milano, Treves, 1918, A. XLV, n° 1/52 in un volume
rilegato in mezza tela.
€ 300
776. - Idem. Milano, Treves, 1919, A. XLVI, n° 1/52 in un volume
rilegato in mezza tela.
€ 220
777. - Idem. Milano, Treves, 1921, A. 48, annata a fascicoli
sciolti (mancano i n. 1, 28, 29, 31, 32, 36). Tutti (46) : € 60
778. - Idem. Milano, Treves, 1921, A. 48, fascicoli sciolti, n. 3,
4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 47, 48, 49, 51.
Tutti (24) : € 40
779. - Idem. Milano, Treves, 1922, A. XLIX, n. 1/53, fascicoli
sciolti.
€ 220
780. - Idem. Milano, Treves, 1923, A. 50, annata a fascicoli
sciolti (mancano i n. 1, 5, 14).
Tutti (49) : € 75
781. Idem. Milano, Treves, 1923, A. 50, n° 8, 13, 50.
Tre fascicoli : € 25
794. 5LYLVWH*UDÀFD8PRULVPR - Humor Graphic. La
macchina. Milano, 1965, anno I, n. 2, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. (71) completamente illustrato.
€ 35
785. - Oggi. Settimanale di attualità e di letteratura. Dir.
Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio. Roma, 1941, A. III n.
1/52. Vol. rilegato in mezza tela grigia (canapa) con tassello
al dorso.
€ 380
782. - Oggi. Settimanale di attualità e cultura. Milano, Rizzoli,
1948, A. IV, n° 2/10, 12, 14, 17, 18, 20/31, 34/37, 47, 49, 51,
un volume rilegato in mezza tela blu con tassello al dorso. (32
fascicoli).
€ 60
783. - Idem. Milano, Rizzoli, 1948, A. IV, n° 40. 45, 51 - 1949,
A. V n. 3, 12, 25, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47 - 1950, A.
9,Q8QYROXPHULOHJDWRLQPH]]DWHODPDUURQ 
fascicoli).
€ 40
784. - Idem. Milano, Rizzoli, 1949, A. V, due volumi rilegati in
mezza tela blu, con 48 fascicoli (1, 3, 4, 6/10, 12/19, 21, 23/53)
+ 1950, A. VI n. 2/14.
€ 50
793. Idem. Milano, Rizzoli, 1949, A. V, volume rilegati in mezza
tela marron, con 29 fascicoli : 23/53. Mancano i n. 24 e 28
€ 40
786. - Idem. Milano, Rizzoli, 1951/1952, A. VII/VIII, due annate complete, ciascuna in due volumi rilegati in mezza tela
marron.
€ 160
787. - Idem. Milano, Rizzoli, 1952, A. VIII, n° 1/26, vol. rilegato
in mezza tela .
€ 40
788. - Idem. Milano, Rizzoli, 1953, A. IX, due volumi rilegati
in mezza tela marron, con 52 fascicoli : 1/53. Annata completa.
€ 90
789. - Idem. Milano, Rizzoli, 1961, A. XVII, n° 35/52, rilegato
in mezza tela rossa,
€ 50
790. Idem. Milano, Rizzoli, 1954, A. X, tre vololumi rilegati in
mezza tela verde, tasselli ai dorsi, con i fascicoli 1/52. Annata
completa.
€ 90
791. Idem. Milano, Rizzoli, 1958, A. XIV, due volumi rilegati
in mezza tela blu, con 52 fascicoli : 1/52. Annata completa.
€ 75
792. Idem. Milano, Rizzoli, 1960, A. XVI, n° 1/18, rilegato in
mezza tela verde,
€ 40
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Giornali 1921/1924
800. Raccolta di oltre 2.000 giornali che documentano la nascita del Partito Comunista Italiano, la storia del
Partisto Socialista Italiano, il delitto Matteotti, il Fascismo al potere, ecc. 1921/1924. (Avanti! Giornale del Partito Socialista. + La Giustizia. Quotidiano del Partito Socialista Unitario Italiano. + L'Unità. Quotidiano degli
operai e dei lavoratori (ma a partire dal n. 155: L'Unità. Organo del Partito Comunista d'Italia). + Il Progresso.
+ Il Mondo Politico Quotidiano. + Il Popolo d'Italia. + L'Avvenire d'Italia. + Il Resto del Carlino.)
1) Avanti! Giornale del Partito Socialista. Milano, 1921 (1 gennaio - 7 luglio), A. XXV, nn. 1-162 (ma mancano i nn. 20, 104). Il
QSUHVHQWDXQDPDQFDQ]DLPSRUWDQWHDOPDUJLQHVXSHULRUHGHOOHSSFKHLQWHUHVVDODWHVWDWDLPSRUWDQWHVWUDSSRÀQRD
metà pagina nella parte inferiore delle pp. 1-2, ma senza alcuna mancanza, del n. 110; strappo che interessa il testo al margine
HVWHUQRGHOQFRQSLFFROHPDQFDQ]HFKHSHUzQRQSURYRFDQRDOFXQDSHUGLWDGLWHVWRGHOQVRQRSUHVHQWLOHVROHSS
3-4; importante mancanza al margine interno delle pp. 1-2; per il resto, alcuni numeri sono sciolti e hanno piccoli strappi e
mancanze, che possono talvolta interessare il testo in modo lieve o periferico, ma la grande maggioranza è in condizione più che
buona, con margini integri. Tra le notizie storicamente più rilevanti: in gennaio si tiene il XVII Congresso del Partito Socialista
Italiano, quello della scissione e della nascita del P.C.I.; 26 marzo: attentato al Teatro Diana di Milano e immediata rappresaglia
fascista; il 15 maggio si tengono le elezioni politiche, e sulle pagine del quotidiano, com'è ovvio, vengono seguiti ampiamente
campagna elettorale e periodo post-elettorale.
2) Avanti! Giornale del Partito Socialista. Milano, 1923 (1-2 luglio - 30 dicembre), A. XXVII, nn. 155-311 (ma manca il n. 199).
8QDPDQFDQ]DFKHLQWHUHVVDLOWHVWRDOO DQJRORVXSHULRUHHVWHUQRGHOQPDQFDQ]DFKHFRLQYROJHLOWHVWRDOPDUJLQHLQWHUno del n. 211; strappi e mancanze che toccano il testo ai margini del n. 217; il n. 265 ha una mancanza, che interessa il testo
all'angolo superiore esterno, e uno strappo di circa dieci cm alla parte bassa, ma nessuna mancanza; il n. 269 ha una mancanza
importante all'angolo superiore esterno delle pp. 1-2, uno strappo di una decina di centimetri, ma nessuna mancanza, alla parte
alta delle stesse pagine, e mancanze al margine esterno che toccano perifericamente il testo; alcuni altri numeri presentano
qualche corto strappo ai margini e piccole mancanze che raramente interessano il testo, e comunque sempre in modo lieve o
lievissimo; la grande maggioranza dei giornali è in condizioni molto buone. Tra le notizie più rilevanti: il problema del pagamento
delle riparazioni belliche da parte della Germania e la cronaca delle vicende della Ruhr invasa dai Francesi; crisi italo-greca:
eccidio di Giannina e conseguente occupazione di Corfù da parte della Regia Marina; dibattito e promulgazione della legge
Acerbo; Primo de Rivera prende il potere: al golpe in Spagna è dedicata la prima del 15 settembre; Hitler e compagni falliscono
il loro tentativo di Putsch a Monaco; 3-4 dicembre: disastro nella Val di Scalve e in Val Camonica per il cedimento della diga
del Gleno; 7 dicembre: agitazioni studentesche contro la riforma Gentile.
3) Avanti! Giornale del Partito Socialista. Milano, 1924 (1-24 luglio), A. XXVIII, nn. 155-175. Piccola mancanza che interessa
il testo al margine superiore interno delle pagine 3-4 del n. 175; per il resto, piccoli strappi e mancanze ai margini, ma testo
sempre integro. Tra le altre notizie, si seguono quotidianamente gli sviluppi dell'inchiesta sul delitto Matteotti.
4) Avanti! Giornale del Partito Socialista. Milano, 1924 (19-31 dicembre), A. XXVIII, nn. 303-312. Mancano le pp. 1-2 del n.
303; mancanze e strappi che interessano il testo al n. 312; per il resto, nonostante piccoli strappi ai margini, il testo dei giornali
è sempre integro. Il titolo d'apertura del n. 310 recita: "Il memoriale di Cesare Rossi accusa esplicitamente il capo del Governo"
(come mandante dell'omicidio Matteotti).
5) La Giustizia. Quotidiano del Partito Socialista Unitario Italiano. Milano, 1923 (2 gennaio - 26 giugno), A. XXXVIII, nn. 1-150
(ma manca il n. 24). Strappi e mancanze che non interessano il testo al margine interno del n. 1; le pagine del n. 4 sono sciolte;
mancanze che coinvolgono anche il testo al margine esterno delle pp. 1-2 del n. 5; importante mancanza al margine interno
che interessa in parte il testo dei nn. 79 e 93; per il resto i giornali sono in condizioni buone o discrete, con talvolta qualche
piccolissimo strappo ai margini che non tocca assolutamente gli articoli. Tiene banco soprattutto la querelle franco-tedesca:
viene seguita quasi quotidianamente la vicenda dell'occupazione della Ruhr voluta da Poincaré.
6) La Giustizia. Quotidiano del Partito Socialista Unitario Italiano. Milano, 1923 (27 giugno - 18 dicembre), A. XXXVIII, nn.
151-300 (ma manca il n. 306). I nn. 189, 193, 197, 217, 228, 290, 293, 301-305 e 307-308 sono particolarmente fatiscenti, a causa,
volta per volta, di strappi, mancanze, macchie d'umidità e più in generale per un precario stato di conservazione della carta; del
n. 309 sono presenti le sole pp. 3-4 e del n. 310 le sole pp. 1-2; per il resto numerosi giornali presentano strappi e mancanze, ma
solo in pochi casi queste ultime interessano il testo; alcuni numeri hanno i fogli sciolti. Oltre ai periodici aggiornamenti sulla
crisi franco-tedesca, compaiono dei fondi di Matteotti molto polemici con il fascismo; e poi articoli sulla riforma Gentile, che
viene completata in ottobre; sulla legge Acerbo; sull'occupazione di Corfù da parte dell'Italia; sull'ascesa del nazionalsocialismo
e sui primi tentativi hitleriani di conquistare il potere. Il titolo d'apertura del n. 268 (10 novembre): "Il tentativo dei reazionari
bavaresi fallito: Ludendorff e Hitler arrestati" (con riferimento al Putsch di Monaco).
7) La Giustizia. Quotidiano del Partito Socialista Unitario Italiano. Milano, 1924 (1 gennaio - 29 giugno), A. XXXIX, nn.
1-155 (ma mancano i nn. 20 e 141). I numeri 1-4 presentano macchie d'umidità a mezza pagina e ampi strappi con mancanze
che interessano lievemente il testo; dei nn. 5, 10, 18, 62, 80, 86 sono presenti le sole pp. 3-4 con strappi, mancanze e macchie
d'umidità; strappi al margine superiore, che talvolta tocca il testo in modo irrisorio, dei nn. 12-17; mancanze, che interessano il
testo in più punti, al margine interno delle pp. 3-4 del n. 28; ampio strappo, ma nessuna mancanza, all'angolo superiore interno
delle pp. 1-2 del n. 61; i nn. 64, 69 hanno uno strappo, senza mancanze, al centro delle pp. 3-4; del n. 71 sono presenti le sole
pp. 1-2; strappi che interessano il testo al margine esterno del n. 83; strappi e mancanze, che toccano perifericamente il testo, ai
margini del n. 116; importante mancanza con perdita di testo al margine interno delle pp. 3-4 del n. 133; per il resto i giornali
hanno margini completamente integri, anche se quasi tutti i numeri sono composti da fogli sciolti, con frequentissime mancanze
DOPDUJLQHLQWHUQRFKHSHUzQRQLQWHUHVVDQRPDLLOWHVWR1HOOHSDJLQHLQWHUQHFRPSDLRQRIUHTXHQWLDJJLRUQDPHQWLVXOSURFHVVR
a Hitler e agli altri protagonisti del Putsch di Monaco; gli Italiani sono chiamati alle urne il 6 aprile, e pertanto si seguono gli
DYYHQLPHQWLGLXQSHULRGRSUHHOHWWRUDOHSDUWLFRODUPHQWHFDOGRHGLIÀFLOHFRQWUDVVHJQDWRGDOO LQWHQVLÀFDUVLGHOOHYLROHQ]HIDVFLVWH
contro gli oppositori, le quali culminano, in giugno, con l'omicidio Matteotti.
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8) L'Unità. Quotidiano degli operai e dei lavoratori (ma a partire dal n. 155: L'Unità. Organo del Partito Comunista d'Italia).
Milano, 1924 (1 luglio - 30 dicembre), A. I, nn. 119-274 (ma mancano i nn. 154, 180, 185, 205, 215, 216, 242, 252, 259, 268 e 273).
Mancanza che interessa il testo al margine interno del n. 191; la prima pagina del n. 198 e la quarta del n. 228, strappate, sono
state riparate con del nastro adesivo trasparente; strappi e mancanze al margine esterno del n. 270, ma il testo è integro; strappi
e mancanze che interessano perifericamente il testo al margine esterno dei nn. 271 e 272; il n. 272, inoltre, presenta un'importante
mancanza, con perdita di testo, al margine superiore delle pp. 3-4; il n. 274 è molto malandato, per gravi mancanze, specie al
margine interno, e per le condizioni generali della carta; alcuni giornali sono sciolti o presentano esigui strappi e mancanze
DLPDUJLQLFKHSHUzUDULVVLPDPHQWHWRFFDQRLOWHVWRHFRPXQTXHVHPSUHLQPRGROLHYLVVLPRVHQ]DFKHLOWHVWRVWHVVRVXELVFD
menomazioni di sorta; la grande maggioranza dei giornali è in condizioni buone e talvolta addirittura ottime. Ricordiamo che il
SULPRQXPHURGH/ 8QLWjXVFuLOIHEEUDLRGHO7UDOHÀUPHGHLUHGDWWRULVLOHJJRQRTXHOOHGL/HRQHWWL*ULHFRH'L9LWWRULR
9) Il Progresso. Bologna, 1921 (1 gennaio - 30 settembre), A. III, nn. 1-155 (ma manca il n. 13). Il n. 1, sciolto, ha strappi e mancanze al margine interno, ma il testo è integro; strappi e mancanze, specie al margine interno, che toccano perifericamente il
testo del n. 5 (sciolto); lungo strappo che percorre diagonalmente mezza pagina dei nn. 6 e 7, ma nessuna mancanza; la quarta
pagina del n. 8, strappata, è stata riparata con del nastro adesivo trasparente; (17bis): grave mancanza nella parte alta delle pp.
1-2; n. 21: le sole pp. 1-2; n. 22: le sole pp. 3-4; il n. 36 è sciolto e malandato, con strappi e mancanze in più punti; la prima e la
quarta pagina del n. 58, strappate, sono state riparate con dello scotch trasparente; strappo che interessa il testo alla parte alta
del n. 63; n. 83 (sciolto): strappo alla prima senza mancanze; n. 152: strappo di una decina di cm che interessa il testo alle pp.
3-4, ma nessuna mancanza; il n. 155 presenta tracce di colla sulla quarta pagina e uno strappo, con una piccola mancanza che
tocca perifericamente il testo, al margine interno delle pp. 3-4; sebbene vi siano diversi altri giornali sciolti, o che presentano
piccoli strappi ai margini o minime mancanze che non interessano il testo, la grande maggioranza dei quotidiani non menzionati
qLQEXRQHFRQGL]LRQL/DWHVWDWDGjSDUWLFRODUHULVDOWRFRQDJJLRUQDPHQWLFRQWLQXLDOODTXHVWLRQHÀXPDQDDOOHYLROHQ]HURVVH
VXELWHGDLIDVFLVWLDO&RQJUHVVR1D]LRQDOH$JUDULRHDWXWWRFLzFKHULJXDUGDLOPRQGRUXUDOHROWUHFKHFRP qRYYLRDOODVWUDJH
del Teatro Diana e alla campagna elettorale che prepara le politiche del 15 maggio.
10) Il Mondo Politico Quotidiano. Roma, 1923 (3 gennaio - 30 dicembre), A. II, nn. 2-309 (ma mancano i nn. 12, 13, 64, 237,
287 e 288). Del n. 2 sono presenti le sole pp. 3-6, con strappi e mancanze che interessano il testo; mancanza che interessa il
testo all'angolo superiore esterno del n. 41; il n. 75 è sciolto e presenta mancanze sia al margine interno sia a quello esterno,
malandato, delle pp. 3-4, ma il testo è toccato lievemente; piccole mancanze, che interessano il testo, al margine interno delle
pp. 5-6; del n. 154 sono presenti le sole pp. 1-2, con mancanze al margine esterno che interessano perifericamente il testo; nn.
155 e 156: strappi e mancanze, che toccano perifericamente il testo, ai margini inferiore ed esterno; grave mancanza (circa un
quarto del foglio) alle pp. 3-4 del n. 173; n. 196: le sole pp. 3-6; circa 50 giornali (evidentemente l'annata era stata rilegata in
XQYROXPH VRQRVWDWLPDODPHQWHULÀODWLFRQSHUGLWDGLWHVWRPDSHULIHULFDHLUULVRULDDOPDUJLQHHVWHUQRDOFXQLDOWULQXPHUL
oltre a quelli indicati, sono sciolti o presentano brevi strappi e piccole mancanze che non interessano il testo, ma la maggior
parte è in condizioni buone.
11) Il Mondo Politico Quotidiano. Roma, 1924 (2 gennaio - 29 giugno), A. III, nn. 2-157 (ma mancano i nn. 19-22, 132 e 133). Del
n. 18 sono presenti le sole pp. 1-2; il n. 157 è fatiscente: ha lunghi strappi e una grave mancanza al margine esterno; i giornali
sono in condizioni non ottimali: quasi tutti sono sciolti o presentano strappi e mancanze (quasi sempre ai margini) che talvolta
interessano il testo, ma non in modo grave.
12) Il Mondo Politico Quotidiano. Roma, 1925, A. IV, nn. 1-4 (1-4 gennaio), 51-81 (28 febbraio - 4 aprile; ma mancano i nn. 58,
76 e 77), 92-102 (17-30 aprile). Del n. 51 sono presenti le sole pp. 5-6; n. 52: mancano le pp. 3-4; 53, 54: mancano le pp. 1-2;
n. 75: mancano le pp. 5-6; n. 78: mancano le pp. 1-2; i nn. 100 e 101 presentano importanti mancanze al margine inferiore che
interessano il testo; del n. 102 ci sono le sole pp. 1-2, con una grave mancanza alla parte inferiore; i giornali sono in condizioni
non buone: lo stato della carta è generalmente discreto, ma quasi tutti i numeri sono sciolti o presentano strappi e mancanze
(quasi sempre ai margini) che talvolta interessano il testo, ma non gravemente. I quattro titoli d'apertura d'inizio anno, titoli a
tutta pagina, sono volti alla denuncia della soppressione fascista della libertà di stampa.
13) Il Popolo d'Italia. Milano, 1924, A. XI, nn. 3-155 (3 gennaio - 29 giugno; ma mancano i nn. 19, 20 e 138), 194-221 (14 agosto
- 14 settembre), 311-312 (30-31 dicembre). Il n. 22 è fatiscente, per strappi diffusi e per condizioni generali della carta; il n. 96
ha un importante strappo di una decina di centimetri al centro delle pagine, ma senza mancanze; c'è una mancanza che interessa
il testo alla parte esterna delle pp. 5-6 del n. 147; nn. 148-154: importanti mancanze, specie al margine esterno, che interessano
il testo; il n. 155 è fatiscente e presenta gravi mancanze alle pp. 7-8; il n. 201 ha un grave strappo, ma senza mancanze, alle pp.
5-6; il n. 204 è fatiscente, per strappi e mancanze; grave mancanza di circa mezza pagina alle pp. 7-8 del n. 221; mancano le pp.
GHOQGLYHUVLDOWULQXPHULVRQRVFLROWLPDFFKLDWLRSUHVHQWDQRDLPDUJLQLSLFFROLVWUDSSLHPDQFDQ]HFKHSHUzQRQLQWHressano quasi mai il testo o lo interessano in modo lieve; la maggior parte dei giornali è comunque in condizioni discrete o buone.
14) L'Avvenire d'Italia. Bologna, 1921, A. XXVI (1 luglio - 31 dicembre), nn. 156-312 (ma manca il n. 185). I nn. 156-158 sono
sciolti e hanno strappi e mancanze, specie agli angoli inferiori, che interessano il testo; del n. 163 sono presenti le sole pp. 3-4;
i nn. 308-312 sono sciolti, con piccoli strappi e mancanze che interessano marginalmente il testo; pochi altri fascicoli sono
sciolti o hanno piccoli strappi ed esigue mancanze che non interessano quasi mai il testo, e comunque sempre in modo lieve; la
stragrande maggioranza dei giornali è in condizioni più che buone.
15) L'Avvenire d'Italia. Bologna, 1924, A. XXVIII, nn. 1-154 (2 gennaio - 30 giugno), 285-305 (30 novembre - 23 dicembre). Il n.
2 è fatiscente, per strappi e condizioni generali della carta; del n. 91 sono presenti due edizioni: quella ordinaria e una straorGLQDULDDOFXQLIDVFLFROLVRQRVFLROWLRPDFFKLDWLRVRQRVWDWLULÀODWLPDOGHVWUDPHQWHRDQFRUDKDQQRDLPDUJLQLSLFFROLVWUDSSL
ed esigue mancanze che solo raramente interessano il testo, e comunque sempre in modo lieve; la stragrande maggioranza dei
giornali è in buone condizioni.
16) L'Avvenire d'Italia. Bologna, 1924, A. XXIX, (8 gennaio - 5 marzo), nn. 7-56. Il n. 7 presenta una grave mancanza all'angolo
superiore esterno; il margine esterno delle pp. 3-4 del n. 28 è malandato, con strappi e mancanze che interessano il testo; alcuni
JLRUQDOLVRQRVFLROWLRPDFFKLDWLRSSXUHKDQQRSLFFROLVWUDSSLHPDQFDQ]HDLPDUJLQLFKHSHUzQRQLQWHUHVVDQRLOWHVWRROR
interessano in modo irrisorio; nel complesso i giornali sono in condizioni buone.
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17) Il Resto del Carlino. Bologna, 1921 (1 gennaio - 30 giugno), A. XXXVII, nn. 1-156, a cui si aggiungono altri 11 fascicoli,
ovvero le edizioni serali dei nn. 2, 3, 5-8, 12, 14, 25, 62 e 80. Il margine superiore del n. 3 è malandato, per strappi e mancanze
che interessano il testo; pochi altri giornali sono sciolti o presentano piccoli strappi e mancanze che non comportano alcuna
perdita di testo; per il resto i giornali sono in condizioni buone e molto buone.
18) Il Resto del Carlino. Bologna, 1921 (1 luglio - 31 dicembre), A. XXXVII, 157-314. I giornali sono davvero malandati, a causa
di strappi e mancanze importanti, di macchie di umidità diffuse e in generale per un cattivo stato di conservazione della carta.
19) Il Resto del Carlino. Bologna, 1923, A. XXXIX, nn. 1-119 (1 gennaio - 20 maggio; ma mancano i nn. 64 e 96); 188-191 (913 agosto). Sono inoltre presenti le edizioni serali dei nn. 24, 30, 36, 42, 48, 55, 60, 67, 78, 84, 90, 96, 105 e 113, numeri che
quindi sono doppi (si tratta di edizioni del lunedì, le quali recano lo stesso numero che è indicato sull'edizione della domenica
immediatamente precedente). I nn. 1-5 sono gravemente danneggiati; i nn. 6-90 recano tracce di umidità e presentano strappi e
piccole mancanze, specie al margine interno, ma il testo è quasi sempre integro e leggibile; i nn. 90-119 sono fatiscenti, soprattutto
SHUFKpOHSDJLQHLQXPLGLWHVLVRQRGLIÀFLOPHQWHVIRJOLDELOLLOQqPROWRPDODQGDWRFRQXQ LPSRUWDQWHPDQFDQ]DDOODSDUWH
alta; nel complesso i giornali sono in condizioni cattive o mediocri, in special modo per lo stato di conservazione della carta.
20) Il Resto del Carlino. Bologna, 1924, A. XL (20 gennaio - 31 dicembre), nn. 18-312 (ma mancano i nn. 23, 24, 50, 133, 144,
155, 157-159, 198, 233, 245, 262 e 293). Sono presenti anche due edizioni straordinarie, numerate 84 e 155, e le edizioni serali
dei nn. 18, 30, 36, 49, 56, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 101, 107, 113 (con una piccola mancanza che interessa il testo), 125, 131
(con uno strappo che interessa il testo, ma nessuna mancanza), 137, 149 (uno strappo che coinvolge il testo, ma senza mancanze),
167, 173, 179, 185, 191, 197, 203, 209, 221, 227, 233 (fatiscente per gravi strappi e mancanze), 239, 245, 251, 257, 263, 269,
275, 281, 287, 299, 305, 310: numeri che quindi sono doppi (si tratta di edizioni del lunedì, le quali recano lo stesso numero che
è indicato sull'edizione della domenica immediatamente precedente). Strappo di una decina di cm, che interessa il testo, alle pp.
1-2 del n. 66; mancanza che tocca perifericamente il testo al margine interno del n. 93; n. 130: mancano le pp. 1-2 e il margine
esterno delle pp. 3-4 è malandato, ma con poca perdita di testo; mancano le pp. 1-2 dei nn. 141-143, 144bis, 146, 147; il n. 156 è
fatiscente; nn. 235 e 236: numerosi strappi e mancanze, che talvolta interessano anche il testo; n. 265: mancanza che interessa il
testo alla parte alta delle pp. 1-2 e strappi che coinvolgono il testo delle pp. 5-6; strappo che tocca il testo, ma senza mancanze,
alla parte bassa delle pp. 5-6 del n. 298; le pp. 1-2 del n. 303 sono fatiscenti, per gravi mancanze; gravi mancanze alle pp. 7-8,
IDWLVFHQWLGHOQDOFXQLDOWULJLRUQDOLVRQRVFLROWLRSUHVHQWDQRSLFFROLVWUDSSLRHVLJXHPDQFDQ]HDLPDUJLQLFKHSHUzQRQ
interessano il testo, se non in pochissimi casi e in modo irrisorio; la gran parte dei giornali è in condizioni buone.
21) Il Resto del Carlino. Bologna, 1925, A. XLI (1 gennaio - 30 aprile), nn. 1-102 (ma mancano i nn. 6, 12 e 13). Sono inoltre presenti le edizioni serali dei nn. 4, 10, 16, 28, 34, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 94 e 99, numeri che quindi sono doppi (si tratta di edizioni
del lunedì, le quali recano lo stesso numero che è indicato sull'edizione della domenica immediatamente precedente). Strappi e
mancanze che interessano perifericamente il testo ai margini del n. 1; il n. 20 presenta uno strappo di una decina di centimetri
alla parte alta, ma nessuna mancanza; strappi che interessano il testo del n. 79, ma senza mancanze; pochi altri giornali sono
sciolti o presentano piccoli strappi o esigue mancanze che non interessano il testo; quasi tutti i numeri sono in condizioni buone
o molto buone. Il blocco cosi come descritto delle 21 schede
€ 9.500
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Guerra, militaria
801. - Carta sommaria della guerra del 1870/71. (Zona di
Parigi). 0LODQR7UHYHVFDUWDJHRJUDÀFDDOODVFDOD
: 800.000. Qualche strappo alle piegature.
€ 10
803. - Foglio d’ordini e bollettino d’informazioni. Roma, 1935,
8° br. pp. 279/307 con ill.
€ 10
804. - ,ÀXPLQRQVDUDQQRSLXQRVWDFRORDOSDVVDJJLRGHL
tanks, durante le guerre future : negli Stati Uniti si son
viste queste grandi corazzate terrestri trasferirsi dall’una all’altra riva, su un ponte di barche, per inseguire il
nemico... Napoli, 1931, settembre 7, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
illustrato”
€ 25
805. - La morte del generale russo Keller a Yen-Tze-Lin. Roma,
1904, 21 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo di
16 pagine de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
806. - La tecnica della guerra attuale. Roma, 1941, 8° br. pp.
46
€ 13
807. - Lotto di cinque ricevute di soggetto “militare” : assegni
del 16° Regg. Fanteria (1902/1903); biblietto di licenza serale
 818&,GLHFLWDJOLDQGLQL
€7
808. - Scuole di applicazione d’arma. 1962. Torino, 1962, 4°
cop. ill. col. pp. (20) con ill.
€ 10
809. ARNETT Peter - Il mio Vietnam. Trento, Mondadori, anni
‘90, 8° brossura con copertina illustrata, pp.143
€ 13
810. ARNETT Peter - Io e Saddam. La mia guerra del Golfo.
Trento, Mondadori, anni ‘90, 8° br. ill. col. pp. 111
€ 13
811. BERNESCONI Guido - Trittico di guerra. Milano, Vallardi, (1925) 8° br. pp. 34. Dedica autografa dell’A. al front.
€ 10
812. BILSE O. - Una piccola guarnigione. Romanzo di costumi
militari. Milano, Sonzogno, 1928, 16° brossura con copertina
illustrata, pp.239
€ 10
813. MATANIA Ugo - /RVSDYHQWRVRGLVDVWURGHOÀXPH*LDOOR
Duemila villaggi sommersi, migliaia di persone travolte
dalle acque per la rottura delle dighe ordinata dal Comando
militare cinese per fermare le truppe giapponesi. Napoli,
1938, giugno 27, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato” € 35
814. Ministero della Guerra - ,VWUX]LRQLDJOLXIÀFLDOLHDGGHstramento truppe. Tre circolari, una ‘riservata’, 1926/31, di
8 pp. c.a cad. (dallo Stato Maggiore).
€ 12
815. Silbonetto - L’esodo patriotico dei contadini greci di
.XFLÁLjFKHEUXFLDURQRLOORURYLOODJJLRDQ]LFKpGLYHQWDUH
sudditi turchi. Milano, 1898, giugno 19, bella copertina
OLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWR
di pp. 8 di “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30
816. (Croce Rossa) ZANETTI E. - Il servizio sanitario della
Croce Rossa nell’agro romano. Roma, 1900 luglio 22, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30

1a guerra mondiale
817. Corriere della Sera. Milano, 1914, A. 39, dal n° 212
(3 agosto) + 216/361 (7 agosto a 31 dicembre) quotidiani
completi. Mancano : 220, 223, 225, 229, 281 ma vi sono un
paio di numeri doppi (ma differenti, edizione del mattino e del
pomeriggio). Centoquarantasei copie in totale.
€ 350
818. - Corriere della Sera. Milano, 1915, A. 40, dal n° 1 al n°
60, poi 91/362 (31 dicembre) quotidiani completi. Mancano
8QQXPHURGRSSLR PDGLIIHUHQWLHGL]LRQHGHO
mattino e del pomeriggio). Trecentotrentuno copie in totale.
€ 650
819. - Corriere della Sera. Milano, 1916, A. 41, n ° 1/364,
annata completa. Trecentosessantacinque copie, uno doppio,
(ma differente, edizione del mattino e del pomeriggio). € 780
- 24 -

820. - Corriere della Sera. Milano, 1917, A. 42, n ° 1/365,
annata completa (mancano n. 98 e 121). Trecentosessantatre
copie.
€ 900
821. - Corriere della Sera. Milano, 1918, A. 43, n. 1/181 (30
giugno), 246 (3 settembre) /365 (mancano 15 numeri : 247,
248, 250, 251, 255, 259, 261, 268, 270, 271, 298, 322, 348,
349, 360; uno doppio, (ma differente, edizione del mattino e
del pomeriggio). Di alcuni esiste solamente la prima pagina.
Ma sono presenti tutte le copie del periodo più importanti per
avvenimenti e titoli. Duecentottantasette quotidiani. € 850
822. - Corriere della Sera. Milano, 1919, A. 44, n° 1/180 (30
giugno) quotidiani completi (mancano 78, 110, 121 e 4 sono
doppi, (ma differenti, edizione del mattino e del pomeriggio).
Centosettantanove copie in totale.
€ 400
823. - Corriere della Sera. Milano, 1914/1919, A. 39/44, periodo
TXDVLFRPSOHWRLQVLJQLÀFDQWLSHULPSRUWDQ]DOHPDQFDQ]H
dall’inizio delle ostilità diplomatiche e poi belliche in Europa
prma che in Italia. Con un prolungamento al periodo degli
armistizi e delle “paci imposte” che fu poi la vera causa della,
successiva, 2a guerra mondiale meno di veni anni dopo. Milano, 1914, A. 39, dal n° 212 (3 agosto) + 216/361 (7 agosto
a 31 dicembre) quotidiani completi. Mancano : 220, 223, 225,
229, 281 ma vi sono un paio di numeri doppi (ma differenti,
edizione del mattino e del pomeriggio). Centoquarantasei
copie in totale. + 1915, A. 40, dal n° 1 al n° 60, poi 91/362
(31 dicembre) quotidiani completi. Mancano 61/90, 304, 326.
8QQXPHURGRSSLR PDGLIIHUHQWLHGL]LRQHGHOPDWWLQRHGHO
pomeriggio). Trecentotrentuno copie in totale. + 1916, A. 41,
n ° 1/364, annata completa. Trecentosessantacinque copie, uno
doppio, (ma differente, edizione del mattino e del pomeriggio).
+ 1917, A. 42, n ° 1/365, annata completa (mancano n. 98
e 121). Trecentosessantatre copie. + Milano, 1918, A. 43, n.
1/181 (30 giugno), 246 (3 settembre) /365 (mancano 15 numeri
: 247, 248, 250, 251, 255, 259, 261, 268, 270, 271, 298, 322,
348, 349, 360; uno doppio, (ma differente, edizione del mattino
e del pomeriggio). Di alcuni esiste solamente la prima pagina.
Ma sono presenti tutte le copie del periodo più importanti per
avvenimenti e titoli. Duecentottantasette quotidiani. + 1919,
A. 44, n° 1/180 (30 giugno) quotidiani completi (mancano 78,
110, 121 e 4 sono doppi, (ma differenti, edizione del mattino e
del pomeriggio). Centosettantanove copie in totale. € 3.500
829. - La battaglia di Vittorio Veneto. Il quadriennio della
Marina. (La guerra. Volume sedicesimo, diciassettesimo e
diciottesimo) Milano, Treves, 1919, in-4° tutta tela editoriale,
pp. (6)-913/960 + 961/1008 + 1009/1056, quasi esclusivaPHQWHIRWRJUDÀFKH 'DOOHUDFFROWHGHO5HS)RWGHO&RPDQGR
Supremo del R. Esercito)
€ 100
831. BIANCHINI - La grande vittoria sul Carso. Roma,
1916, 22-29 ottobre, copertina illustrata a colori in fascicolo
completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
832. CARACCIOLO Mario - Sintesi politico - militare della
Guerra Mondiale 1914 - 1918. Torino, 1930, cartella con
tavole a stampa con allegati, specchi, cartine.
€ 35
833. Comitato d’Azione Studentesco Universitario - Difendiamo
i nostri soldati schierati nelle zone malariche ed esposti ai
pungoli micidiali delle zanzare e delle mosche. Bologna,
(1917 c.a) volantino di cm. 17 x 25
€ 45
834. E. A. Mario - Soldato ignoto. Napoli, E.A. Mario, 1921,
spartito di 8 pp. cop. ill.
€ 15
835. (FANTI Corrado - BONVICINI Candido ) - Inedito dal
fronte 1915/18. Volume terzo. Bologna, 1990, 4° tutta tela
originale con sovr. col. pp. 175 con grandi fot. inedite. Il solo
vol. 3° (di tre)
€ 25
837. MINARDI A. - Accaito corpo a corpo tra tedeschi e
inglesi in trincea. Roma, 1915, 24 gennaio, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’.
€ 25
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2a guerra mondiale
842. - Giornali di guerra. 1939 . 1949. Le prime pagine dei
giornali nella grandi date storiche. Milano, Giorgio Bernardini Editore, 1993, in-folio (cm. 27 x 34,5) brossura, copertina
illustrata, pp. nn. 250 circa.
€ 50
843. - ,QXRYLFRQÀQLOHFHVVLRQLWHUULWRULDOLHOH]RQHGHPLOLWDrizzate secondo il testo del Trattato di pace. Carta a colori,
(1946 c.a) cm. 68 x 77 alla scala 1 : 2.000.000.
€ 25
844. - Il vero volto della guerra civile. Unito a: Hitler e
l’Italia. 8QLWRDMinistri sotto scorta. 8QLWRD Venti anni
dopo. Unito a: 25 aprile 1945. 8QLWRD Ecco il dossier del 25
luglio. 8QLWRD'LQR*UDQGLÀQDOPHQWHULYHODLOVXRSLDQR
Unito a vari articoli di “Oggi Illustrato” su Rachele Mussolini. Milano, anni 50/60, volume in-4° rilegato mezza tela
QHUDFRQWHQHQWHIDVFLFROLPRQRJUDÀFLGL*HQWHVXSSOHPHQWR
n. 9, 1961, pp. 210. Epoca?, Meridiano d’Italia Illustrato n.
21 1952, pp. 64. Oggi Illustrato, pp. 18/22 + 36/49 + 28/34.
Epoca n. 811, 1966, pp. 33/46.
€ 30
845. - ,Q,WDOLDODJXHUUDqÀQLWD%HUOLQRqFDGXWDBologna,
1945, maggio 3, Edizione Straordinaria del “Corriere dell’EmiOLDµ4XRWLGLDQRGHOOD9DOOH3DGDQDDFXUDGHO3:%7LWRORQH
a tutta pagina; rarissima copia, brunita ma integra. € 150
846. - L’URSS nella seconda guerra mondiale. Bologna, Steb,
WUHYROXPLLQOHJDWXUDHGLWRULDOHLQÀQWDSHOOHFRQ
titoli dorati ai dorsi, pp. XXIII-2250 completamente illustrato
in nero e a colori.
€ 90
847. - Lettera aperta di un Combattente di Neghelli all’ex
Maresciallo GHraziani. Foglietto di 2 pp. (dall’Italia liberata,
17/11/43)
€ 15
848. - Notizie per i combattenti delle Divisioni Italiane.
Zhukov si attesta a 75 km da Berlino. Volantino (1945,
siglato IT/6,2) di cm. 12,5 x 19,3 con altre notizie : “La Linea Sigfrido intaccata” e “Vivaci scontri a sud di Bologna”.
Rarissimo foglietto buttato da aerei alleati negli ultimi giorni
della guerra
€ 90
849. - Riviste di guerra. 1939 . 1945. Prime pagine ed estratti
dai pariodici italiani del tempo di guerra. Milano, Giorgio
Bernardini Editore, 1994, in-folio (cm. 27 x 34,5) brossura,
copertina illustrata, pp. nn. Giornali di guerra.
€ 30
850. 2° Deposito Misto Provinciale Militare - Trasmissione
libretto ‘Presenti alle Bandiere’. Buono compilato ed intestato, 1944, relativo alla consegna di 12 mensilità del famigliare
sotto le armi.
€ 10
851. ARAR - Autorizzazione ad usare gomme alleate. Permesso con timbri a secco e perforazioni, (1944/45).
€ 15
852. BAUER Eddy - Storia controversa della seconda guerra
mondiale. 1RYDUD,VWLWXWR*HRJUDÀFR'H$JRVWLQL
sette volumi in-4° legature editoriali marron con fregi e titoli
dorati ai dorsi, oltre 2.100 pagine complessive, completamente
illutrate da foto in nero e a colori (lievi strappetti al dorso di
qualche volume)
€ 70
853. BIROLI Alessandro Pirzio - Perchè i combattenti del
Montenegro sappiano. Cettigne, 1942, 16° pp. 7
€ 13
854. CARELL Paul - Le volpi del deserto. 0LODQR%DOGLQL 
Castoldi, 1961, 8° t.tela edit. con sovr. ill. a col. (con mancanze
restaurate) pp. 598 con num. tav. f.t.
€ 50
855. CTI - Carte della Russia europea, della Russia asiatica
e degli Oceani. Con testo. Milano, 1939, due grandi carte
rip. a colori in cartella di cartoncino. (Per ‘meglio seguire le
vicende belliche’, questi gli intenti editoriali). Manca la carta
della Russia europea.
€ 20
856. FITZGIBBON Constantine - Il blitz sull’Inghilterra.
Firenze, Sansoni, 1965, 8° t.tela edit. con sovr. plast. ill. pp.
XII-314 con 73 ill. in 48 tav. f.t.
€ 16
858. LEONARDI G. - L’arcivescovo alla sbarra. Roma, Mengarelli, 1947, 8° brossura con copertina illustrata, pp.69 con
num. ill. n.t.
€ 30
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859. MAJSKIJ Ivan - 3HUFKp VFRSSLz OD VHFRQGD JXHUUD
mondiale? Memorie di un ambasciatore sovietico. 1932 1939. Novara, Edit. Riuniti, 1965, 8° t.tela edit. cop. ill. pp.
590-(2)
€ 20
860. Ministero dell’Assistenza Post-Bellica - Anticipo sulla
liquidazione dei danni di rappresaglia nazi-fascista. Buono
compilato (1946) per sussidio di L. 165.
€ 15
861. PERELADOV Vladimir - Il battaglione partigiano russo
d’ assalto. Bologna, La Squilla, 1975, 8° br. pp. 47 con 11 tav.
f.t.
€ 25
862. SCHAFER Philipp E. - Prima dell’ apocalisse. Gli ultimi
tredici giorni di pace ( 22 agosto - 3 settembre 1939 ). Milano,
Mursia, 1967, 8° cart. sovr. ill. pp. 358 con 20 fot. f.t. e una
cartina.
€ 15
8IÀFLR3URYLQFLDOHGL$VVLVWHQ]DSussidio profughi.
Buono compilato ed intestato, 1945, relativo alla consegna
di due mensilità (gennaio/febbraio) : 16 lire al capofamiglia,
10 alla moglie.
€ 20
864. VENTURI Marcello - Bandiera bianca a Cefalonia.
Milano, Feltrinelli, 1964, 8° cart. edit. sovr. ill. col. (strappo
con mancanza alla parte sup.) pp. 313
€ 30
865. YOUNG Desmond - Rommel. La volpe del deserto. Milano, Longanesi, 1965, 16° brossura con copertina illustrata,
pp.296 con 2 cartine n.t.
€ 15

“Armi”
866. (Alpini) PISANI Vittorio - Alpini della 31a batteria
attraversano per la prima volta i ghiacciai del Passo del
Cevedale. Roma, 1934, 22 luglio, copertina illustrata a colori
in fascicolo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
867. (Bersaglieri - Spedizione internazionale in Cina) GUASTALLA S. - La partenza dei bersaglieri per la Cina. La
grande dimostrazione alla Stazione di Roma. Roma, 1900
luglio 22, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30
868. (Bersaglieri) CENNI Q. - Pel 62° anniversario della
creazione dei Bersaglieri italiani (18 giugno 1836). Le varie uniformi del corpo… - . Milano, 1898, giugno 19, bella
FRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORFRPSOHWR
di pp. 8 di “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30
869. (Carabinieri) - La bandiera dell’Arma dei Carabinieri
Reali nelle sue origini e nelle sue gloriose vicende. Roma,
Stabilimento Guazzoni, 1921, 4° brossura con copertina
illustrata a colori (strappi al dorso ed alla cop. posteriore)
pp. 70 con numerose illustrazioni nel testo. Qualche traccia
d’uso.
€ 30
870. (Carabinieri) - Ricordi di carabinieri. (Roma), Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, 1972, 8° grande album,
tutta tela editoriale con titoli dorati ed impressioni a secco
al piatto anteriore, pp. 56 con 54 tavole riproducenti stampe
ottocentesche con gesta eroiche di carabinieri
€ 35
871. (Carabinieri) - Al popolo romano. Roma, 17 luglio 1847;
IRJOLRYRODQWHVXGGLYLVRLQGXHSDUWLODSULPDDÀUPD´,FDUDbinieri” e la seconda “Filippo Capitano Cavanna romano”.
(QWUDPELGLDXWRGLIHVDGHO&RUSRGHL&DUDELQLHUL3RQWLÀFM
Non comune.
€ 180
872. (Carabinieri) - Scegli il tuo avvenire. L’Arma dei Carabinieri. Depliant illustrato, anni ‘50/’60, per la propaganda
di reclutamento nell’Arma.
€ 10
873. (Carabinieri) TAMBORRINO ORSINI Gaetano - PONTI
Antonio Carlo - Il carabiniere visto dagli scrittori italiani.
3HUXJLD8PEULD(GLWULFHEURVVXUDFRQFRSHUWLQD
illustrata, pp.204 con 16 ill. n.t.
€ 20
874. (Marina militare) - Marinai. /RWWRGLFURPROLWRJUDÀH
LQULOLHYRULWDJOLDWHGLHSRFDYLWWRULDQDYDULIRUPDWLÀQRD
FPFDUDIÀJXUDQWLPDULQDLHFDQQRQL
€ 40
875. (Sommergibili) DE QUESADA Cristobal - De la guerra
submarina. Madrid, 1917, 8° brossura, pp. 67 (tracce d’umidita’).
€ 20
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Juvenilia
876. - Corriere dei Piccoli. Milano, 1969, A. LXI, n. 26, 28,
$/;,,Q8QGLFL
fascicoli a :
€ 25
877. - Il Corriere dei piccoli. Milano, 1922, n. 1/52. Annata
completa rilegata in mezza tela. Le prime quattro pagine del
solo n° 1 sono bisognose di restauro.
€ 400
878. - Il Giornalino della Domenica. Direttore Luigi Bertelli
(Vamba). Firenze, 1920, A. VIII fasc. 49, 50, fascicoli sciolti,
copertine originali ill. a colori
€ 25
879. - Il Robinson svizzero ovvero Giornale di un padre di
IDPLJOLDQDXIUDJDWRFzVXRLÀJOLLivorno, Fiori, 1853, in
16° mezza pelle, pp. 612 con 3 tav.
€ 40
881. - Pinocchio e Mangiafuoco. Milano Ricordi, 1940, 16°
punto metallico con copertina illustrata a colori, pp. (12) con
sei tavole a colori e sei pagine da colorare. In quanta di copertina pubblicità dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
€ 25
882. - L’antenato Trog t’istruisce e ti diverte. Illustrazioni di
Carla Cortesi. Bologna, Capitol, 1979, 4° cartonato editoriale,
cop. il. a colori, pp. (64) compl. ill. a colori
€ 25
883. AA.VV. - Collodi, Verne, Capuana, Salgari. Bologna,
Odcu, (1953) 8° brossura, pp. 158. Non comune.
€ 25
884. ABOUT Edmondo - Il re delle montagne. Illustrazioni di
Gustavo Dorè. Milano, Aurora, 1935, 8° brossura originale
con copertina illustrata a colori, pp. 173 con illustrazioni di
G. Dorè f.t.
€ 25
885. ANDERSEN Giovanni Cristiano - L’ultimo sogno della
YHFFKLDTXHUFLDHGDOWUHÀDEHMilano, Barion, 1938, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 156 con illustrazioni
in nero nel testo.
€ 25
886. ANTONICELLI Franco - Le parole turchine. Torino,
Einaudi, 1973, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 120 con numerose illustrazioni a colori n.t. (di Giovanni
Tribaudino)
€ 25
887. BACCINI Ida - &RPHDQGzDÀQLUHLOSXOFLQRFirenze,
Bemporad, 1939, 8° cart. cop. ill. col. (dorso mancante) pp.
130 con 35 ill. (di C. Chiostri)
€ 25
888. (BALSAMO CRIVELLI Riccardo) - I miserabili di Vittor
Hugo. Illustrato da Filiberto Mateldi. 7RULQR8WHW
8° cartonato, copertina illustrata a col. pp. 194 con num. ill.
in nero e col n.t. e f.t. (La scala d’oro).
€ 26
889. (BARGONI STURA Maria) - Il libro dell’uomo. Illustrato
da Eleno Rosa. 7RULQR8WHWFDUWRQDWRFRSHUWLQD
illustrata a col. pp. 213 con num. ill. in nero e col n.t. e f.t.
(La scala d’oro).
€ 26
890. BOTTICELLI Rodolfo - &HUELDWWLQDHDOWUHÀDEHQXRYH
Firenze, Vallecchi, 1950, 8° legatura mezza tela editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 154 con 112 illustrazioni in
nero n.t. e 8 a colori f.t. di Carlo Galleni
€ 40
891. BRUERS Antonio - L’itinerario magico. Roma, Apollon,
1944, 8° cartonato originale con copertina illustrata a colori,
pp. 81 con numerose illustrazioni di Francesco Badellino
n.t.
€ 25
892. CAPUANA Luigi - Tiritituf! Roma, Mondadori, 1921, 16°
brossura originale con copertina illustrata a colori, pp. 113
con illustrazioni di Yambo n.t. (qualche mancanza al dorso),
Bibliotechina de la Lampada.
€ 30
893. CERVINI Maria Luisa - La mia fortuna è grande. Torino,
SEI, 1924, 16° brossura originale con copertina illustrata a
colori (di P. Bevilacqua), pp. 116 con illustrazioni f.t. € 25
894. CHIAPPELLI Maria - La stella caduta. Firenze, Bemporad,
1937, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 114 con 12 tavole in nero e 6 tavole a colori fuori testo
ÀUPDRULJLQDOHGHOO·DXWRUHDOUHWURGHOIURQWHVSL]LR  € 25
- 26 -

895. COLOMBO Angelo - Voci tra gli alberi. Torino, Paravia,
1947, 8° brossura originale con copertina illustrata a colori,
pp. 80 con illustrazioni di A. M. Nardi f.t. Intonso.
€ 25
896. COMPRE’ Pietro - Dizionario delle favole. In esso viene
descritto tutto quello che è necessario alla intelligenza dei
poeti, dei quadri e delle statue i di cui soggetti sono cavati
dalla storia poetica. Milano, Savallo, 1864, 16° rilegato in
mezza pelle con titoli e fregi dorati al dorso, pp. 197 (macchia
d’inchiostro al margine bianco del frontespizio).
€ 25
898. DAULI Gian - Frescolino. Milano, Aurora, 1938, 8°
brossura originale con copertina illustrata a colori, pp. 91
con illustrazioni n.t. e 8 tavole illustrate a colori di Domenico
Natoli f.t. (piccola mancanza al dorso).
€ 40
899. ERSOV P. - Il cavallino gobbo. Venezia, Montuoro, 1944,
8° album cartonato originale con copertina illustrata a colori,
pp. 110 con numerose illustrazioni in nero e a colori di G.
Giacalone n.t. e f.t. (piccole mancanze al dorso)
€ 25
900. FABIANI Guido - Mani nere e cuor d’oro. Racconto
per fanciulli. Milano, Vallardi, 1908, 8° legatura tutta tela
originale con copertina illustrata, pp. 216 con illustrazioni
GHOSLWWRUH$OGR0D]]DQW/HJDWXUDXQSzDOOHQWDWD € 25
901. (FAETI Antonio) - Due isole in capo al mondo. Verne e
Salgari. Viaggio nell’avventura dalla parola all’immagine.
Montepulciano, Grifo, 1984, 4° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 63 con numerosissime illustrazioni
n.t.
€ 35
903. GOULDEN Shirley - Histoires de ballets. Milano, Fabbri,
anni ‘70, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 88 completamente illustrato a colori con 12 belle
tavole a colori nel testo.
€ 25
905. KALER James - Il fratello del Sor Bertolucci. Dell’autore di Flick o tre mesi in un circo e della Perla ripescata.
Traduzione di Emma Perodi. Torino, Paravia, (1904?), 8°
legatura tutta tela rossa originale con impressioni a secco a
piatti e dorso di fregi neri e dorati, tagli rossi, pp. 146 con
illustrazioni n.t.
€ 30
906. KOCH Henny - Il birichino di papà. Piccola nonna.
Milano, Vallardi, 1965, 8° cartonato editoriale, pp. 354 con
illustrazioni in nero n.t. ed a colori f.t.
€ 25
907. MILLIN L.M. - Supplimento al dizionario delle favole
di L.M. Millin il quale oltre agli articoli mitologici aggiunti
contiene particolarmente l’iconologia a comodo de’ poeti,
pittori e c. 3LDFHQ]DGDOODWLSRJUDÀDGHO0DMQROHgatura in cartonato antichizzato, pp. 281, testo su due colonne.
Qualche brunitura che non pregiudica la lettura del testo. Il
solo supplemento, assolutamente non comune.
€ 120
908. (MOCCHINO Alberto) - Nel regno di Ariele. Drammi
di Shakespeare. Illustrati da Vsevolode Nicouline. Torino,
8WHWFDUWFRSLOODFROSSQXPLOOLQQHURH
col n.t. e f.t. (La scala d’oro).
€ 26
909. (MOSSOTTI Alessandro) - Storia dell’areonautica. ToULQR8WHWFDUWRQDWRFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFROSS
215 con num. ill. in nero e col (La scala d’oro).
€ 26
910. (MOTTINI G. Edoardo) - Il libro dei sette colori. Storie
serie e gaie d’artisti. 7RULQR8WHWFDUWRQDWRFRSHUtina illustrata a col. pp. 156 con num. ill. in nero e col n.t. e
f.t. (La scala d’oro).
€ 26
911. (NALLI Paolo) - Racconti straordinari di Edgardo Poe.
Illustrato da Vsevolode Nicouline. 7RULQR8WHW
cartonato, copertina illustrata a col. pp. 164 con num. ill. in
nero e col n.t. e f.t. (La scala d’oro).
€ 26
912. MOMUS - Il serraglio di Bubi. Livorno, Belforte, 1927,
8° brossura originale con bella copertina illustrata a colori,
pp. 57 con numerose illustrazioni a colori nel testo (I libri
“Belforte” per i ragazzi” ) .
€ 25
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913. MONALDI Guido - Romanuccio birichino di Parigi.
Monza, Casa Editrice Cartoccino, 1929, 8° brossura originale
con copertina illustrata a colori, pp. 62, con numerose tavole
illustrate a colori. Strappi ai margini della copertina ed al
dorso, tracce d’uso.
€ 25
914. MOTTA Luigi - Il demone dell’oceano. Milano, Sonzogno,
" EURVVXUDRULJLQDOHSSIURQWHVSL]LRÀJXUDWR
e con illustrazioni nel testo.
€ 30
921. RASPE Enrico - Viaggi meravigliosi del Barone di Munchhausen. Roma, Curcio, 1955, 8° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 239 con numerose illustrazioni
bicolori n.t. e a colori f.t. di Gaetano Proietti.
€ 25
922. (REGINI Gino) - Nicholas Nickleby di Carlo Dickens.
Illustrato da Sergio Toppi. 7RULQR8WHWFDUWRQDWR
copertina illustrata a col. pp. 174 con num. ill. in nero e col
n.t. e f.t. (La scala d’oro).
€ 26
923. (RIPANI Mina) - Le meraviglie dell’elettricità. Illustrato
da Eros Sogno. 7RULQR8WHWFDUWRQDWRFRSHUWLQD
illustrata a col. pp. 194 con num. ill. in nero e col n.t. e f.t.
(La scala d’oro).
€ 26
924. RINALDI Luigi - I meravigliosi viaggi di Marco Polo.
Milano, Vallardi, 1939, 8° legatura mezza tela originale con
copertina illustrata a colori (di Rinaldi L.), pp. 142 con illustrazioni n.t. e otto tavole illustrate a colori di L. Melandri f.t.
(legatura un po’ allentata).
€ 25
925. SALTEN Felix - I quindici leprotti. Milano, Garzanti,
1961 4° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 143 con 12 tavole a colori fuori testo di Remo Berselli.
Qualche traccia d’uso.
€ 25
926. SAN GIUSTO Luigi di - Le avventure del mio orologio.
Racconto per ragazzi. Palermo, Sandron, 1921, 16° brossura
originale con copertina illustrata, pp. 52 con una illustrazione
in antiporta e illustrazioni di Attilio Mussino f.t. (Collezione
il “Rosaio”)
€ 25
927. TWAIN Mark - Tom Sawyer poliziotto. Firenze, Bemporad, 1920, 8° cartonato con copertina illustrata a colori,
dorso mancante, pp. 125 con 8 illustrazioni fuori testo di A.
Mussino
€ 25
929. USELLINI VILLANI Luisa - Angeli sui tetti. Milano,
Mondadori, 1943, 8° cartonato originale con copertina illustrata a colori (dorso mancante), pp. 135 con illustrazioni in
nero e a colori dell’autrice n.t. e f.t.
€ 25
930. WEEDON L. L. - My Robinson Crusoe story book.
Re-told for the little ones. London, Nister, (primi ‘900), 16°
legatura mezza tela originale con copertina illustrata a coORULSSFRQXQDWDYRLODOLWRJUDÀFDDFRORULLQDQWLSRUWD
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t. e f.t.
€ 35
931. YAMBO - Capitan Fanfara. Il giro del mondo in automobile. Milano, Vallardi, 1948, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 343 con numerose illustrazioni di Yambo
n.t. ed una in antiporta (intonso, in stato di nuovo). Exlibris
di appartenenza all’occhiello.
€ 50
932. (Jacovittiana) - Il Giorno dei ragazzi. Milano, 1959/1963,
cinque annate (52, 52, 51, 46, 50 fascicoli rispettivamente) con
WDYROHDFRORULGL-DFRYLWWLHDOWUL(FFHOOHQWHVWDWRGLFRQVHUYDzione, spillati, non rilegati. Inserto gratuito a fumetti allegato
all’uscita del giovedì del quotidiano “Il Giorno” con Cocco
%LOO7RP)LFFDQDVRGL-DFRYLWWL'DQ'DUH,FDYDOLHULGHOOD
prateria, Kid Tempesta l’avventuriero del mare, L’avventuriero
GHOO·RUR,QFLGHQWHD0RQWHJR%D\-DFN2·/DQWHUQ,OPRQGR
perduto (di Sir Arthur Conan Doyle), L’isola di fuoco. € 780
933. (Jacovittiana) - Maxi Vitt 1975/76. Roma, AVE, 1975,
8° cartonato con copertina illustrata a coloro, pp. 224 con
GLVHJQRLQTXDVLRJQLSDJFRSLOOFROGD-DFRYLWWL6WDWRGL
nuovo ma con qualche pagina compilata.
€ 30
880. (Jacovittiana) - Il Vittorioso. Roma, 1950, A. XIV n°
IDVFGLSSFDG -DFRYLWWLHFF IDVFLFROLLQVWDWR
di nuovo, ma ristampa anastatica posteriore..
€ 25
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934. (Jacovittiana) Jacovitti - Er gioco der pollo arosto. Foglio
doppio, 1962, a col. di cm. 60 x 44
€ 40
935. (Collodi) COLLODI nipote (Paolo Lorenzini) - Sussi e
Biribissi. Storia di un viaggio verso il centro della terra.
Disegni di Carlo Chiostri. Firenze, Salani, 1929, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 267 con illustrazioni
n.t. (qualche strappo al dorso)
€ 25
936. (Disney) DISNEY Walt - Disneyrama. Milano, Mondadori, 1969, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a
FRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWDGDIRWRJUDÀHHWDYROH
a colori.
€ 25
937. (Disneiana) Gottfredson, Floyd; Walsh, Bill et AA. - Topolino (Mickey Mouse). Roma, Il Messaggero, Editrice Comic
$UW7KH:DOW'LVQH\&RPSDQ\,WDOLDGLFLDQQRYHVWRULH
complete (quasi tutte degli anni ‘30) di 16 pp. cad. riprodotte
a colori, in formato folio.
€ 65

Salgari & Verne
940. SALGARI Emilio - Gli scorridori del mare. Torino,
Viglongo, 1949 , 8° brossura copertina illustrata a colori, pp.
148 con tavole f.t.
€ 30
941. SALGARI Emilio - I pirati dela Malesia. Milano, Le Stelle,
1975, 8° legatura editoriale cartonato telato con copertina
illustrata a colori, pp. 229 con illustrazioni a colori di S.
Baraldi f.t.
€ 15
942. SALGARI Emilio - I Robinson italiani. Milano, Vallardi,
1956, 16° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 185 con illustrazioni n.t.
€ 18
943. SALGARI Emilio - Il Corsaro Nero. Bologna, Malipiero,
1973, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 154 con illustrazioni a colori di A. D’Agostini f.t. scritte a
penna.
€ 15
945. SALGARI Emilio - Le due tigri. Roma, Gabbiano, 1966,
16° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
216.
€ 15
946. SALGARI Emilio - *OLXOWLPLÀOLEXVWLHULMilano, Sonzogno, 1929, 8° brossura originale con copertina illustrata
a colori, di Dario Betti, pp. 253 con 20 disegni (di A. Della
Valle) f.t. Dorso e cop. posteriore mancanti.
€ 16
947. SALGARI Emilio - MOTTA Luigi - I cacciatori del Far
West. Milano, Barion, 1934, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 445 con illustrazioni f.t.
€ 18
948. VERNE Giulio - ,ÀJOLGHO&DSLWDQR*UDQWBologna,
Malipiero, 1955, 8° brossura originale con copertina illustrata
a colori, pp. 166 con tavole a colori f.t.
€ 15
951. VERNE Giulio - Il giro del mondo in ottanta giorni.
Milano, Boschi, 1955, 8° cartonato editoriale, copertina
illustrata a colori, pp. 120 con tavole a colori f.t. (tracce di
nastro adesivo al dorso)
€ 15
953. VERNE Giulio - L’isola misteriosa. Parte terza. Il segreto
dell’isola. Vol. quinto e sesto. Milano, Muggiani, 1878, due
volumi in 16° rilegato in mezza tela d’epoca, pp. 127 + 125
FRQGXHWDYROH[LORJUDÀFKHDOOHDQWLSRUWH,VROLYRO9H9,
€ 30
954. VERNE Giulio - Un capitano di quindici anni. Bologna,
Capitol, 1965, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 210 con illustrazioni a colori f.t.
€ 15
955. VERNE Giulio - Un nipote d’America o I due Frontignac.
Vol. primo. Milano, Muggiani, 1875, 16° brossura originale
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKH
f.t. di cui una in antiporta (parzialmente intonso).
€ 15
956. VERNE Giulio - Viaggio al centro della terra. Milano,
Sonzogno, 1926, 8° brossura edit. cop. ill. colori, pp. 219 con
num. inc. n.t.
€ 18
957. VERNE Jules - Il giro del mondo in ottanta giorni. Milano,
Mursia, 1958, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata
DFRORULSSFRQLOOXVWUD]LRQLDFRORULIWWUDWWHGDOÀOP
omonimo prodotto da Michael Todd.
€ 18
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La Domenica del Corriere
958. (BARONI Enzo - PIEGGI Bartolo - PIZZINELLI Luigi) Le famose copertine della Domenica del Corriere. Milano,
Rizzoli, anni ‘70, allbum tutta tela editoriale blu con titoli e
impressioni dorate al piatto anteriore, con 20 pagine contenenti
FLDVFXQDXQDVHULHGLÀJXULQH¶DWHPD· DWWHQWDWLWHUUHPRWL
calcio, invenzioni, delitti passionali, ecc. ecc.) per un totale
di 96 (di 120), a colori di cm. 7,5 x 10 riproducenti le famose
copertine di Beltrame, Molino, ecc. Mancano le seguenti serie
: aviazione, circo, invenzioni, criminalità per complessive 24
ÀJXULQH
€ 40
959. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Inizio della guerra
Austro - Serba. Combattimento presso il ponte sulla Sava.
9/08/1914
€ 20
960. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - La guerra tra
francesi e tedeschi nella secolare foresta dell’Argonne.
13/12/1914
€ 20
961. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Il martirio di
Cesare Battisti nel castello di Trento. 30/07/1916
€ 25

962. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Vittoriosa mischia
del 16 luglio nell’Alto Posina: senza aspettare l’urto nemico,
i nostri irrompono al contrattacco. 30/07/1916
€ 25
963. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Sul Veliki un
capitano si lancia all’assalto col petto avvolto in una bandiera recata da Gabriele d’Annunzio. 19/11/1916
€ 20
964. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - L’audacissima incursione delle nostre siluranti nel porto di Pola.
19/11/1916
€ 20
965. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - La conquista
dell’Ortigara a Quota 2105. 1/07/1917
€ 25
966. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Il Generale Cadorna ed il Gen. Foch durante il colloquio a S. Giovanni
di Moriana. 8/07/1917
€ 20
967. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Caporale si getta
in una trincea gridando ad alcuni austriaci: “Gettate le
armi e andate via” : stupefatti si arrendono. 14/10/1917
€ 20
968. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Il siluramento
della nave-ospedale “Rewa” nel Canale di Bristol da parte
dei tedeschi. 20/01/1918
€ 25
969. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Durante la battaglia di Montello il capo armata colpito a morte continua
DSUHPHUHLOERWWRQHGHOODPLWUDJOLDWULFHHDVSDUDUHÀQR
all’ultima cartuccia. 28/07/1918
€ 20
970. (1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Le truppe italiane
trionfano in Francia. 28/07/1918
€ 20
- 28 -

971. (2a guerra mondiale) BELTRAME A. - Una nostra
piccola torpediniera nel Mediterraneo evita due siluri di
un sommergibile nemico e, manovrando abilmente, gli si
avventa contro speronandolo. Il sommergibile si capovolge
ed affonda. 19/01/1941
€ 20
972. (2a guerra mondiale) BELTRAME A. - Prodigi dell’aviazione italiana in Marmarica: squadriglie all’attacco.
29/12/1940
€ 20
973. (2a guerra mondiale) BELTRAME A. - La distruzione delle ultime difese inglesi di Berbera in Somalia. 25/08/1940
€ 20
974. (Aeronautica) BELTRAME A. - Poliziotto in idroplano
insegue in mare ladro fuggito a bordo di un vapore e lo
arresta. 5/04/1914
€ 20
975. (Aerostatica) BELTRAME A. - La distruzione, nei cieli
di Londra, dello Zeppelin L 31. 15/10/1916
€ 20
976. (Aerostatica - Dirigibili) BELTRAME A. - Il dirigibile
´%=µqDQGDWRDEDWWHUHFRQWURXQSDORWHOHJUDÀFRFKH
ha prodotto un vasto squarcio nell’involucro. 13/05/1923
€ 20
977. (Aerostatica - Piacenza) BELTRAME A. - Pallone sferico
che precipita da 250 metri schiacciando cinque aeronauti.
27/04/1913
€ 20
978. (Africa) BELTRAME A. - *OLLWDOLDQLDO%HQDGLUXIÀFLDOL
ed ascari liberano d’autorità degli schiavi. 24/10/1909
€ 20
979. BELTRAME - Scuola d’arte e mestieri aperta a Cheren
(Eritrea), per ragazzi indigeni. 28/11/1909
€ 20
980. (Africa) BELTRAME A. - Nel XX anniversario della
battaglia di Agordat, la messa sugli spalti del forte davanti
al monumento dei caduti. 11/01/1914
€ 20
981. (Libia) BELTRAME A. - Violenze anti-italiane a Bengasi
XIÀFLDOLG·XQSLURVFDIRLWDOLDQRDVVDOLWLLQ7ULSROLWDQLD
dagli indigeni. 18/04/1909
€ 20
982. (Libia) BELTRAME A. - Arabi che si arrendono a italiani
implorando da bere perché arsi dalla sete. 29/09/1912
€ 20
983. (Libia) BELTRAME A. - La più grande battaglia a Zanzur: attorno ad un cannone della batteria Luccidi perduto
poi ripreso. 6/10/1912
€ 20
984. (Libia) BELTRAME A. - Natale di sangue nel Fezzan: il
combattimento di Moshruga contro i ribelli. 11/01/1914
€ 20
985. (Libia) BELTRAME A. - Pattuglia di carabinieri a cavallo, in Cirenaica, arresta degli indigeni contrabbandieri.
10/05/1914
€ 20
986. (Libia - 2a guerra mondiale) BELTRAME A. - In Cirenaica, un reparto di nostri carristi sorprende e attacca un
gruppo di autoblinde inglesi. 25/08/1940
€ 20
987. (Alpini ed Alpinismo) MOLINO W. - Compagnia di
alpini in pieno assetto di guerra scala vetta alta 4478 metri,
QRQRVWDQWHJUDYLGLIÀFROWjWHFQLFKH13/07/1952
€ 20
988. (Alpinismo) RAIMONDI A. - Due alpinisti milanesi (Aldo
Bonacosa e Carlo Negri) accompagnati da una guida, dopo
un’ardimentosa cordata hanno issato il tricolore sopra una
YHWWDGHOOH$QGHFKHÀQRUDQHVVXQSLHGHDYHYDPDLWRFFDWR
9/04/1939
€ 20
989. (Anarchia - Spagna) BELTRAME A. - Fucilazione dell’anarchico Francesco Ferrer a Mont Juich, a Barcellona.
24/10/1909
€ 20
990. (Ancona - Ferrovie) BELTRAME A. - Fuochista ferroviario salva una bambina presso Ancona sdraiandosi con
lei sotto un treno in corsa. 8/08/1909
€ 25
991. (Automobilismo - Dolomiti) BELTRAME A. - Passaggio
nella regione delle Dolomiti della gara auomobilistica per
la Coppa delle Alpi. 19/08/1923
€ 25
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992. (Automobilismo - Treni) BELTRAME A. - Con partenza
da Parma, in seguito ad una scommessa, un’automobile
si è battuta in velocità col direttissmo Milano-Roma. La
macchina ha vinto con 47 minuti di vantaggio. (Bella veduta
di macchina rossa e treno fumante.) 25/11/1923
€ 20
993. (Aviazione - 1a guerra mondiale) BELTRAME A. - Aereo di ricognizione italiano colpito da una granata cade
nell’Isonzo. 14/10/1917
€ 20
994. (Bergamo - Montagna) BELTRAME A. - Disgraziata gita
alpina in Val Brembana: trasporto dei feriti a Bergamo.
19/12/1909
€ 20
995. (Bersaglieri) BELTRAME A. - Partenza dell’eroico 11°
bersaglieri da Napoli per Ancona. 13/12/1914
€ 20
996. (Bersaglieri - Montagna) BELTRAME A. - Ardita marcia
della Compagnia Ciclisti del 12° Bersaglieri dulle Alpi:
la salita del ghiacciaio della Brenva con le biciclette sulla
schiena. 8/08/1909
€ 25
997. (Carrara) BELTRAME A. - A Carrara lo sperone di un
monte crolla seppellendo gli operai. 30/07/1911
€ 20
998. (Emigranti - Miniere) BELTRAME A. - Minatori itaOLDQLWURYDWLPH]]RDVÀVVLDWLLQXQDPLQLHUDGHOO·,OOLQRLV
28/11/1909
€ 20
999. (Emigranti - Nizza) BELTRAME A. - Operaio italiano
per salvare due bambine viene travolto e ucciso da un carro,
a Nizza. 18/04/1909
€ 20
1000. (Fascismo - Mussolini) BELTRAME A. - Il Duce, nel
Decennale. (Ritratto di M.) 30/10/1932
€ 25
1001. (Fascismo - Mussolini) BELTRAME A. - In occasione del
“Sabato teatrale fascista” all’Argentina, è entrato il Duce
e si è seduto tra il pubblico come uno spettatore normale.
24/01/1937
€ 20
1002. (Guerra di Spagna) BELTRAME A. - Appena entrati
a Bilbao, dove da più giorni mancavano il pane e l’acqua,
i liberatori hanno distribuito migliaia di pagnotte alla
popolazione affamata. 4/07/1937
€ 20
1003. (Ferrovie) BELTRAME A. - Casellante ferroviario sulla
linea Chivasso - Aosta rischia la vita per arrestare un treno
in marcia. 9/08/1914
€ 20
1004. (Germania) BELTRAME A. - Il ritorno al “baratto” in
Germania : sacchi di farina contro argenteria o strumenti
musicali. 25/11/1923
€ 20
1005. (Grecia) BELTRAME A. - Lo sbarco dei militi italiani
a Corfù. 16/09/1923
€ 20
1006. (Liguria) BELTRAME A. - Tre ragazzi che, per divertimento, scendevano sopra un carrettino lungo il pendio
stradale della Val Bisagno, giunti velocemente ad una curva
si trovarono di fronte un’autoambulanza. Nel terribile
urto un bambino ed una bimba hanno trovato la morte.
24/01/1937
€ 20
1007. (Livorno) BELTRAME A. - A causa del terremoto
OD SRSROD]LRQH VL VFDOGD FRQ IDOz DFFHVL QHOOH SLD]]H
25/01/1914
€ 25
1008. (Lombardia) BELTRAME A. - Temporale tragico in
Brianza: fulmini micidiali sopra i ruderi della torre del
Broncio in vicinanza di Erba. 12/07/1914
€ 25
1009. (Marche) BELTRAME A. - Tromba marina alta
duecento metri si è abbattuta sulla stazione di Falconara.
4/07/1937
€ 20
1010. (Marche - Ascoli) BELTRAME A. - Abitanti di un paese
marchigiano assaltano i pastori di un altro per contese su
antichi diritti. 26/04/1914
€ 20
1011. (Marcia - Milano) BELTRAME A. - Giro podistico di
Milano con oltre 600 concorrenti. Ugo Frigerio vincitore
per la quinta volta per la gara di marcia. 21/10/1923 € 20
1012. (Marina) BELTRAME A. - Vittoria italiana nel Mediterraneo : i nostri aerei attaccano la corazzata Nelson e
affondano tre incrociatori. 5/10/1941
€ 20
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1013. (Marina militare) BELTRAME A. - Per provare le
nuove bombe al fosforo, velivoli degli Stati Uniti bombardano e affondano la vecchia grande corazzata ‘Alabama’.
22/04/1923
€ 20
1014. (Naufragi) BELTRAME A. - Il naufragio della nave da
carico “Monte Nevoso”. 30/10/1932
€ 25
1015. (Navi) BELTRAME A. - In un piroscafo italiano, il
capitano si fa calare in una stiva infetta per salvare due
PDULQDLFROSLWLGDDVÀVVLD26/04/1914
€ 20
1016. (Nuoto) BELTRAME A. - Nelle acque del Tamigi un
cigno rende nulla una gara di nuoto. 19/08/1923
€ 25
1017. (Papi) BELTRAME A. - Fedeli e curiosi in Piazza San
3LHWURJXDUGDQRODÀQHVWUDGHOODFDPHUDGHO3RQWHÀFH3LR
X malato. 27/04/1913
€ 20
1018. (Pompieri - Londra) BELTRAME A. - Enormi barriere
d’acqua vengono lanciate da schiere di vigili del fuoco pre
tentare di circoscrivere gli immensi roghi che minacciano
intere zone industriali di Londra. 19/01/1941
€ 20

1019. (Puglia - Reali) BELTRAME A. - Il Principe ereditario
nel Gargano a Monte S.Angelo. 13/05/1923
€ 20
1020. (Reali) BELTRAME A. - La presentazione ai sovrani
del neonato Principe Vittorio Emanuele. 28/02/1937 € 20
1021. (Reali - Croazia) BELTRAME A. - Aimone e Irene di
Savoia Aosta, sovrani di Croazia. 25/05/1941
€ 20
1022. (Sport invernali) BELTRAME A. - L’Ingegner Piero
Ghiglione ha compiuto un salto di 28 metri “in sci” vincendo
la coppa d’argento dell’Overland. E’ la prima volta che un
italiano trionfa in Isvizzera alle gare di salto. 11/03/1923
€ 20
1023. (Trentino - Montagna) SALVADORI R. - Enorme
catasta di legni tagliati precipita addosso a vari boscaioli,
in Valle Cadino, e ne uccide quattro. 6/10/1912
€ 20
1024. (Trieste) DE GASPARI G. - Autopullman, proveniente
dalla Zona B del Territorio libero di Trieste, piomba sul
SRVWRGLEORFFRWLWLQRDLFRQÀQLFRQOD=RQD$25/07/1954
€ 20
1025. (Udine) BELTRAME A. - Un monte che frana presso
Clauzetto travolgendo campi e case. 5/04/1914
€ 20
1026. (Valle d’Aosta - Montagna) BELTRAME A. - Oltre
mille alpinisti accampati nella conca del Breuil a 2004
metri. 29/09/1912
€ 20
1027. (Valtellina) SALVADORI R. - Grande accampamento
di uomini in Val Masino (Valtellina). 15/08/1920
€ 20
1028. (Veneto - Scioperi) BELTRAME A. - &RQÁLWWRWUDRSHUDLHFKHYRJOLRQRODYRUDUHHVFLRSHUDQWLLQXQFRWRQLÀFLR
nel Veneto 8/03/1914
€ 20
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Letteratura, narrativa, ecc.
1086. - Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei
personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature . Milano,
Bompiani, 1949/1964, dieci volumi in-8° tutta tela editoriale
rossa, con migliaia di pagine ed illustrazioni a colori e non sia
nel testo che fuori testo. Opera assolutamente indispensabile,
ancor oggi. (Volumi I/VII: Opere. VIII: Personaggi. IX: Indice.
+ Appendice A-M. piccola mancanza al dorso del volume di
indice.
€ 120
1087. - )LORVRÀHGHOODVFLHQ]D'LDQRLD5LYLVWDGLLGHHÀORVRÀFKHBologna, 1993, A. I n. 1, 2 - 1994 , A. II n. 1, pp. 28
cad. I tre :
€ 50
1088. (GABRIELLI Aldo) - Dizionario dei capolavori della
letteratura, de teatro e delle arti. Con un appendice dei
SHUVRQDJJLHXQUHSHUWRULRELRJUDÀFRGHJOLDXWRULMilano,
(GLWRULDOH8OWUDWUHYROXPLLQOHJDWXUHLQÀQWDSHOOH
rossa con titoli e fregi dorati ai piatti ed ai dorsi,cofanetto
cartonato illustrato a colori, pp.909 con numerosi disegni nel
testo, 300 illustrazioni in 120 tavole e 16 tavole a colori. In
ottimo stato di conservazione.
€ 70
1089. (PELLEGRINI Carlo) - Storia delle letterature moderne d’Europa e d’America. I. Letteratura provenzale.
Letteratura francese. II. Spagnola-portoghese. Romena.
III. Inglese. Americana. IV. Tedesca. V. Scandinava. Russa, bielorussa e ucraina. Polacca. VI. Serbo-lusaziana.
Cecoslovacca. Slovacca. Slovena. Serbo-croata. Bulgara.
Ungherese. Neogreca. Milano, Vallardi, 1958/1960, sei volumi
in-8° cartonato editoriale con sovraccopertine a colori, pp.
XIV-406 + IX-357 + X-389 + XV-508 + X-418 + XIII-556
con 154 tavole in nero a colori f.t. Con la collaborazione di
Antonio Viscardi, Theodora Scharten, Dina Lanfredini, Camillo
Guerrieri Crocetti, Giorgio Caragata, Sergio Baldi, Rolando
Anzilotti, Giovanni Necco, Mario Gabrieli, Ettore Lo Gatto,
Giovanni Maver, Enrico Damiani, Emerico Varady, Bruno
Lavagnini. Buone condizioni gererali ad eccezione di qualche
strappo o piccole mancanze alle sovraccopertine.
€ 50
1090. RUSPOLI Francesco - CAVALCANTI Andrea - Sonetti
editi ed inediti. Col commento di Andrea Cavalcanti non
PDLÀQTXLVWDPSDWRBologna, Romagnoli, 1876, 16° brossura
originale, pp. 146 (intonso).
€ 25
1092. TACITO C. Cornelio - Le opere. Tradotte da B. Davanzati coi supplimenti di G. Brotier. Milano, Bettoni, 1829,
cinque volumi rilegati in due, (ma legature differenti, di poco)
in-12° mezza pelle, titoli in oro al dorso, pp. 220 - 197 - 246
+ 254 - 225 .
€ 30
1093. Valerius Maximus - Valerii Maximi Factorum, et dictorum memorabilium libri nouem. Fidelissimis eruditissimorum virorum Oliverii, scilicet Arziganensis, Iodocique
Badij Ascensij commentarijs enarrati, quibus addita sunt
quattuor & viginti exempla, nuper Aldi Manutij industria
inuenta, eiusdemque Ascensij commentarijs exornata.
Cum duplici indice, ... Insunt praeterea Theophili viri
eruditissimi perutiles lucubrationes, ... Adiunctis etiam
auctoritatibus Dionysii, Livii, Iustini, Plutarchi, .. ne Quae
omnia recenti hac nostra editione diligentissime expolita
sunt, accuratissimeque elaborata. 9HQH]LDDSXG-RDQQHP
Mariam Bonellum, 1565, in-4° cartonato coevao (dorso
mancante) cc. (8), 1 carta bianca + cc. 231 con capolettera
[LORJUDÀFLÀJXUDWLHGXQD[LORJUDÀDDOODFF4XDOFKHIRUR
di tarlo al margine bianco interno senza perdita di testo.
Legatura allentata, manca il frontespizio.
€ 100
1094. VALLES Giulio = MURGER (Henry) - I refrattari con
prefazione del pessimista. = Scene della vita d’artista. Prima
versione italiana di G.V. Bruni. Milano, Croci, 1874, due
vol. rilegati in uno, 16° mezza pelle, titoli al dorso, pp. 238
+ Losanna, 1859, pp. 404. Entrambi prime edizione italiane
delle opere, la seconda famosa poi anche per l’uso che ne fece
Puccini.
€ 100
- 30 -

Libri con incisioni originali
1095. - Galileo Galilei con quattro acqueforti di Walter
Valentini. Testo di Cesare Barbieri $QFRQD 8QDOXQD
1997, ma realizzata dalla Off. Tip. Olivieri di Milano su carta
Alcantara da 190 grammi, cartella rigida con bellissimo rilievo
al piatto anteriore, con fogli sciolti per pp. (16) con scritti
GL*DOLOHRHTXDWWURDFTXHIRUWLGL:9DOHQWLQLVWDPSDWHGD
Giancarlo Sardella in Milano su carta Colombe da 600 grammi
della Cartiera Duchêne Moulins de Larroque. Edizione di 99
esemplari : 80 il nostro. Custodia in plexiglas con chiusura a
baionetta.
€ 1.000

1096. AMORESE Alfonso - Se smettessi di sognare. Bologna,
Edizioni Svolta, 1977, 4° tutta tela editoriale sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 31 con due acqueforti originali a colori
ÀUPDWHGL5HPR%ULQGLVL7LUDWXUDGLHVHPSODULQXPHUDWL
la ns. copia n. 72
€ 150
1097. LEOPARDI Giacomo - /·LQÀQLWR$OODOXQD$OODVXD
donna. Frammenti e quattro incisioni di Walter Valentini.
Presentazione di di Franco Foschi e introduzione di Mario
Luzi. $QFRQD 8QDOXQDPDUHDOL]]DWDGDOOH$UWL*UDÀFKH
Nava di Milano su carta Italia da 130 grammi, cartella rigida
inisa in rilievo da Valentini, fogli sciolti per pp. (24) con testo
originale italiano delle poesie e traduzione in inglese, unite
quattro acqueforti (ma cinque con la sovraccoperta originale)
GL:9DOHQWLQLVWDPSDWHGD*LDQFDUOR6DUGHOODLQ0LODQRVX
carta Colombe da 600 grammi della Cartiera Duchêne Moulins
de Larroque. Edizione di 99 esemplari : 147 il nostro. Custodia
in plexiglas con chiusura a baionetta.
€ 1.000
1101. ROISS (ROSSI-ROISS Enzo) - Dal paese dei “Don”. Con
due acqueforti di Gianni Dova. Bologna, Svolta, 1969, 4°
tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp. 29
FRQGXHDFTXHIRUWLRULJLQDOLDFRORULÀUPDWHGL*LDQQL'RYD
Tiratura di 90 esemplari numerati, la ns. copia n. 88. € 200
1102. ROISS (ROSSI-ROISS Enzo) - Dal paese dei “Don”.
Con due acqueforti di Salvatore Fiume. Bologna, Svolta,
1969, 4° tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a
FRORULSSFRQGXHDFTXHIRUWLRULJLQDOLDFRORULÀUPDWH
di Salvatore Fiume. Tiratura di 90 esemplari numerati, la ns.
copia n. 89.
€ 350
1103. ROISS (ROSSI-ROISS Enzo) - Guida pratica per chi va
in galera. Presentazione di Luca Goldoni. Bologna, Svolta,
1971, 4° tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori,
SS  FRQGXHDFTXHIRUWLRULJLQDOLDFRORULÀUPDWHGL
Piacesi e due di Saulo. Tiratura di 90 esemplari numerati, la
ns. copia n. 6
€ 300
1104. ROISS (ROSSI-ROISS Enzo) - Poemi doping. Con una
epistola sui poeti di Gianni Celati. Bologna, Svolta, 1975,
4° tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp.
FRQGXHDFTXHIRUWLRULJLQDOLDFRORULÀUPDWH7L7RPRQRUL
Toyofuku. Tiratura di 90 esemplari numerati, la ns. copia n.
€ 380
82.
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Letteratura italiana
1105. - VI Centenario della morte di Giovanni Boccaccio.
Mostra di manoscritti, documenti e edizioni. Firenze - Biblioteca Medicea Laurenziana 22 maggio - 31 agosto 1975.
I. Manoscritti e documenti. Certaldo, 1975, 8° brossura
originale, pp. 185 con 40 tavole fuori testo.
€ 45
1106. ALFIERI Vittorio - Tragedie. Filippo - Polinice - Antigone - Virginia - Agamennone - Oreste = La congiura dè
Pazzi - Don Garzia - Maria Stuarda - Rosmunda - Ottavia
- Timoleone - Merope = Saul - Agide - Sofonisba - Mirra Bruto Primo - Bruto Secondo - Alceste. 7RULQR8WHW
tre volumi in-16° tutta tela editoriale con impressioni a secco,
pp. XXVII-356 + 406 + 406 con tav. f.t.
€ 25
1107. ALIGHIERI Dante - La Divina Commedia. Testo critico
della Società Dantesca italiana. Riveduto col commento
scartazziniano. Rifatto da G. Vandelli . Milano, Hoepli,
1945, 16° brossura, pp. XXXV-950.
€ 25
1108. ALIGHIERI Dante - La Vita Nuova e Il Canzoniere.
Milano, Hoepli, 1921, 8° brossura originale, pp. 488 con una
tavola f.t. Intonso.
€ 30
1109. BELLI Gioachino Giuseppe - I sonetti. Milano, Feltrinelli, 1965, quattro vol. in-8° brossura illustrata a colori, pp.
;&9 8(HGL]LRQHLQWHJUDOHFRQQRWHHLQGLFL
a cura di M.T. Lanza; introduzione di C. Muscetta).
€ 36
1110. BIANCIARDI Luciano - Come si diventa un intellettuale (parte prima). Roma, Comitato Antifondazione Luciano
Bianciardi, 2007, 24° punto metallico con copertina illustrata,
pp. 14. I bianciardini, n° zero.
€ 30
1111. BRANCATI Vitaliano - I piaceri (Parole all’orecchio).
Milano, Bompiani, 1944, 8° brossura originale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 130 (2a edizione).
€ 26
1112. CASANOVA Giacomo - Storia della mia vita. Varese,
dall’Oglio, 1981, dodici vol. rilegati in sei, in-8° brossura
con copertina illustrata, pp. 321 + 290 + 324 + 308 + 312 +
284.
€ 120
1113. CASANOVA Giacomo - La mia fuga dai Piombi di
Venezia. Firenze, Salani, 1929, 16° legatura originale, pp.
360
€ 25
1114. D’ANNUNZIO Gabriele - Ode alla nazione serba.
Milano, 1915, novembre 24, articolo a tutta pagina in copia
completa di sei pagine del “Corriere della Sera”. Ottimo
stato.
€ 60
1115. D’ANNUNZIO Gabriele - Per l’Italia degli italiani.
Discorso pronunziato in Milano dalla ringhiera del Palazzo
Marino la notte del 3 agosto 1922 con aggiunti il comento
inedito, il messaggio del convalescente agli uomini di pena
tre preghiere dinanzi agli altari disfatti e sette documenti
d’amore. Milano, Bottega di Poesia, 1923, 8° brossura, pp.
(GL]LRQHFRQFRSHUWLQDJULJLDGHÀQLWD´FRPXQHµD/LUH
&RQWUHIRWRJUDÀHRULJLQDOLGHO9LWWRULDOHGDWDWH
applicate alle prime pagine ed una cartolina con ritratto di
D’Annunzio.
€ 35
1116. D’ANNUNZIO Gabriele - Tre salmi per i nostri morti.
Milano, 1915, novembre 2, articolo a tutta pagina in copia
completa del “Corriere della Sera”. Ottimo stato.
€ 50
1117. DE AMICIS Edmondo - Cuore. Libro per i ragazzi.
Milano, Treves, 1932, 8° legatura originale tutta tela con fregi
titoli dorati al piatto anteriore e al dorso (strappo al dorso)
pp. 292 con numerosissime illustrazioni nel testo. Nuova
edizione popolare illustrata con disegni di Ferraguti, Nardi e
Sartorio)
€ 25
1118. (DE CARO M.M.) - Luigi Pirandello. Kaos. Verona,
Valdonega, 2006, 8° brossura, pp. 138. Tiratura di 1.000 copie.
%LEOLRJUDÀDSLUDQGHOOLDQD
€ 30
1119. DELLA CASA Giovanni - Il Galateo di monsignor
Giovanni Della Casa coll’altre prose, e rime volgari del
medesimo ... Senza luogo (manca il frontespizio), 1782 (imprimatur), 8° legatura coeva in mezza pergamena, pp,viii-254-(2).
Carta normalmente brunita.
€ 60
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1120. ECO Umberto - Una tromba sulle colline. Milano, Rovello,
2010, 8° brossura, stampato su “carta a mano” pp. 20 con un
GLVHJQRRULJLQDOHLQWDYRODOLWRJUDÀFDIWGL7XOOLR3HULFROL7LUDtura di 130 esemplari : numero 74 il ns. che è anche autografato
dall’autore al primo foglio di guardia.
€ 280
1121. FUA FUSINATO Erminia - Scriti letterari. Scritti educativi. Roma-Foligno, Franco Campitelli, 1931, due volumi
in-16° brossura originale, titoli in copertina a due colori, pp.
(4)-278 + 451 con un ritratto in antiporta
€ 25
1122. GRAF Arturo - Per la nostra cultura. Un discorso e
tre saggi. 8QLWRDD’ANCONA Alessandro - Giosuè Carducci. Commemorazione tenuta a Roma in Campidoglio
il 19 aprile 1907. 8QLWRDPERRUCCHETTI Giuseppe Guerra alla guerra? Osservazioni su la situazione politica
internazionale, seguite da Considerazioni e proposte su
l’assetto militare dell’Italia. 8QLWRDBRAVETTA Ettore Le leggende del mare e le superstizioni dei marinai. 8QLWRD
MARTINI Ferdinando - Giuseppe Giusti. Discorso tenuto
a Monsummano per il centenario. 8QLWRDLUZZATTI
Luigi - I progressi della scienza e La decadenza della scuola
in Italia. Discorso tenuto per l’apertura del III Convegno
della Società pel Progresso delle Scienze a Padova il 20
settembre 1909. Milano, Treves, 1907-1908-1909, sei parti
riunite in un unico volume in-16° legatura tutta tela originale
con titoli dorati, pp. 134 + 52 + 102 + 98 + 35 + 79 con
illustrazioni f.t. e un ritratto in antiporta.
€ 30
1123. JANNI Ettore - I poeti minori dell’ottocento. 1- Classicisti e romantici. 2- Poesia della patria ed eredità del
Risorgimento. 3- Reazioni romantiche e antiromantiche.
4- Da un secolo all’altro. Milano, Rizzoli, 1955,/1958, quattro vol. in- 16° brossura originale, pp. 476 - 438 - 476 - 454.
(Bur)
€ 25
1124. LOCATELLI MILESI Achille - La signora di Monza
nella realtà. Milano, Treves, 1924, 16° tutta tela editoriale
con fregi e titoli dorati al dorso, pp. XVI-239.
€ 30
1125. MANZONI Alessandro - I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da A.M. Tomo
Terzo. Lugano, Veladini, 1828/1831, tre volumi in-12° mezza
pergamena recente, titoli ai dorsi, pp. XVI-304 - 345 - 431
con tre tav. incise. Cfr. Parenti 46: “”E’ rara”. Il vol. I° è
della seconda edizione del Veladini, 2° e 3° della prima; due
timbretti di disciolte biblioteche.
€ 400
1126. PAPINI G. - PANCRAZI P. - Poeti d’oggi (1900-1920).
Firenze, Vallecchi, 1920, 8° brossura, pp. 556. Importante
DQWRORJLDFRQQRWL]LHELRJUDÀFKHHELEOLRJUDÀFKHGHLSRHWL
più rappresentativi del periodo (Buzzi, Campana, Marinetti,
3DOD]]HVFKL3DSLQL6RIÀFL8QJDUHWWLHFF 
€ 35
1127. PETRONIO Giuseppe - Giosuè Carducci. L’uomo e
il poeta. Messina, D’Anna, 1930, 8° brossura, pp. VI-145
(mancanza al dorso e lieve abrasione alla copertina). € 28
1128. POLETTI Cordula - La celebrazione ravennate di
Giovanni Pascoli. Milano, Mondadori, 1924, 16° brossura
originale, pp. 64.
€ 25
1129. VASSALLO L.A. (Gandolin) - Guerra in tempo di bagni.
Milano, Treves, 1896, 8° brossura muta, pp. 265
€ 30

Letteratura nel mondo
1130. (Letteratura araba) - Extraits du Roman d’Antar.
(Texte arabe). Paris, Firmin Didot, 1841, 8° mediocre cartonato coevo (dorso posticcio) pp. 220
€ 50
1131. (Letteratura francese) DI SCANNO Teresa - Romain
Rolland. L’uomo e l’opera. Parma, Guanda, 1957, 8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 306 (con dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DXWRUHDOULVJXDUGR 
€ 30
1132. (Letteratura francese) FEVAL Paul - L’arme invisible
ou Le secret des habits-noirs. 8QLWRDMaman Leo. Suite de
L’arme invisible. Paris, Levy-Dentu, 1869 e 1870, due volumi
rilegati in uno in-16° mezza pelle d’epoca con fregi e titoli in
oro al dorso, pp. 371 + 400 (segni del tempo e macchie alle
ultime pagine).
€ 25
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1133. (Letteratura francese) HUGO Victor - I miserabili.
Milano, Sonzogno, (1920/30), 4° brossura, dorso e copertina
posticcioa, muta, pp. 664 con 42 tav. ill. col. n.t. (di A. Lombardi)
€ 25
1134. (Letteratura francese) NATHAN Jacques - Poeti e prosatori di Francia. Novara, De Agostini, 1955, 4° cartonato
editoriale con titoli dorati, pp. 304 con numerose illustrazioni
in nero e a colori n.t.
€ 25
1135. (Simenon) SIMENON Georges - Al convegno dei Terranova. Milano, Mondadori, 1933, 8° br. copertina illustrata,
tracce d’uso, pp. 189. Prima edizione italiana.
€ 50
1136. (Simenon) SIMENON Georges - L’ombra cinese. Milano,
Mondadori, 1932, 8° brossura originale, copertina illustrata,
pp. 192. Prima edizione italiana.
€ 40
1137. (Letteratura russa) IVANOV Vsevolod - Treno blindato
14-69. Roma, Editori Riuniti, 1961, 8° tutta tela con copertina
illustrata a colori, pp. 200 (Scrittori sovietici) .
€ 25
1138. (Letteratura spagnola - Illustrato) CERVANTES Miguel
de - Don Chisciotte della Mancia. Illustrato da Salvador
Dali. Milano, Aldo Palazzi Editore, 1965, 4° tutta tela editoriale, pp. 423 con numerose illustrazioni in nero e colori nel
testo (di S. Dali).
€ 35
1139. (Letteratura spagnola) CERVANTES Miguel de - Don
Chisciotte della Mancia. Milano, Club del Libro, 1960, 8°
bella leg. in m.pelle, carta francese ai piatti, pp. 580 + 560
(Ediz. a tiratura limitata e numerata).
€ 25

Beat e dintorni
1140. - Beat generation. 67 poesie. Milano, Mondadori, 1997,
16° brossura copertina illustrata colori, pp. 146 (I miti).
Traduzione di Massimo Bocchiola.
€ 25
1141. BOCKRIS Victor - Con Burroughs. Conversazioni.
Padova, Arcana, 1997, 8° brossura copertina ill. a colori, pp.
140 con ill. fot.
€ 30
1142. BRAUTIGAN Richard - Zucchero di cocomero. Milano,
6HUUD 5LYDEURVVXUDFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS
(Traduzione di Andrea Pellizzari).
€ 30
1143. BURROUGHS William S. - The naked lunch. London,
-RKQ&DOGHUWXWWDWHODVRYUDFFRSHUWDLOOXVWUDWDFRORUL
pp. 251
€ 100
1144. CLARK Tom - Jack. Vita e leggenda di Kerouac. Milano,
Edimar, 1997, 8° brossura copertina illustrata colori, pp. 233.
Prima edizione.
€ 25
1145. CORSO Gregory - Bomb. San Francisco, City Light, 1958,
foglio ripiegato in 4 parti, Prima edizione (ma 2a tiratura,
evidente dall’avere sul retro l’annuncio relativo a ‘Gasoline’,
mancante nella 1a stampa). Prezzo 25 c. (annullato ma non
sostituito da altro).
€ 80
1146. CORSO Gregory - The geometric poem. Milano, LitoJUDÀD&RVPRSUHVVHSS  (GL]LRQHQXPHUDWDGL
309 esemplari : 154.
€ 500
1147. DYLAN Bob - Tarantola. Milano, Mondadori, 1973,
8° tutta tela sovraccoperta illustrata, pp. 176. Traduzione di
Andrea D’Anna.
€ 30
1148. FANTE John - Aspettiamo primavera, Bandini. Milano,
Mondadori, 1948, 8° brossura con copertina illustrata, pp.
198, stato di nuovo, prima edizione italiana. (Minerva, 207)
€ 45
1149. FERLINGHETTI Lawrence - Lei. Torino, Einaudi, 1970,
8° brossura, pp. 152 (Traduzione di Floriana Bossi). Prima
edizione italiana.
€ 30
1150. FERLINGHETTI Lawrence - Non come Dante. Introduzione e traduzione di Lucia Cucciarelli. Roma, Minimum
Fax, 1996, 16° brossura, pp. 93 (Poesie 1990/95 con testo a
fronte).
€ 35
1152. (FISHER Stanley) - Beat coast east. An anthology of
rebellion. New York, Excelsior Press, 1960, 8° brossura,
copertina illustrata, pp. 96
€ 30
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1151. FERLINGHETTI Lawrence - Poesie. A cura di Roberto
Sanesi. Traduzioni di Romano Giachetti Bruno Marcer.
Parma, Guanda, 1978, 8° brossura copertina illustrata, pp.
189. Testo inglese a fronte.
€ 25
1153. GINSBERG Allen - Ankor wat. Photographs by Alexandra Lawrence. London, Fulcrum Press, 1968, 8° brossura
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS  FRQWDYROHIRWRJUDÀFKH € 50
1154. GINSBERG Allen - Diario indiano. Introduzione, traduzione e note di Fernanda Pivano. Roma, Arcana, 1975,
8° brossura copertina illustrata, pp. LXIV-270. Seconda
edizione.
€ 30
1155. GINSBERG Allen - Firma autografa su cartoncino di
Biblioteca svedese. Indirizzo fornito (manoscritto) Naropee
Institute Boulder Colorado, 15/7/92 e sul retro un commento
GLGXHULJKH8QLWDVFKHGDGHOODELEOLRWHFDHIRWRFRSLDGLXQD
lettera (di un foglio intero) di G. avente intestazione ad un
indirizzo di New York.
€ 150
1156. GINSBERG Allen - Mind breaths. Poems 1972/77. San
Francisco, City lights, 1978, 16° brossura, pp. (8)-123-(5)
ÀUPDDXWRJUDIDGHOO·$DOIURQW 3ULPDHGL]LRQH
€ 300
1157. GINSBERG Allen - Primi blues. Rags, ballate e canti
con l’armonium 1971 - 1975. A cura di Carlo A. Corsi.
Parma, Guanda, 1993, 8° brossura copertina illustrata, pp.
167. Con testo a fronte. Seconda edizione.
€ 25
1158. (GUARNACCIA Matteo) - Scritti di : A. Watts, G. Wasson, T. Mckenna, R. Dass, A. Ginsberg, G. Snyder, T. Leary,
J. Halifax. Eresie psichedeliche. Roma, Stampa Alternativa,
1997, 16° br. copertina illustrata colori, pp. 158
€ 25
1159. HOLLO Anselm - No complaints. Poems. :HVW%UDQFK
The Toothpaste Press, 1983, 8° brossura, pp. 45 (Prima edizione, numerata, tiratura di 1075 copie.)
€ 25
1160. (IZZO Carlo) - Poesia americana del ‘900. Parma, Guanda, 1963, 8° cart. copertina illustrata colori, pp. LX-1002 con
testo a fronte.
€ 50
1161. KEROUAC Jack - I sotterranei. Prefazione di Henry
Miller. Introduzione di Fernanda Pivano. Milano, Feltrinelli,
1960, 8° brossura copertina illustrata, pp. 206 (Le Comete, 11).
All’antiporta su doppia tavola f.t. manifesto dello scrittore :
“Tridecalogo della prosa moderna. Credo e tecnica essenziali”.
Prima edizione italiana.
€ 50
1162. KEROUAC Jack - I vagabondi del Dharma. Milano,
Mondadori, 1961, 8° tutta tela editoriale con sovraccoperta,
pp. 290 (Traduzione di Magda De Cristofaro). Medusa, 450.
Prima edizione italiana.
€ 40
1163. KEROUAC Jack - Il Dottor Sax. Milano, Mondadori,
1968, 8° tutta tela editoriale con sovraccoperta, pp. 273.
Traduzione di Magda De Cristofaro. Medusa, 525. Prima
edizione italiana.
€ 40
1164. KEROUAC Jack - Libro di sogni. Milano, Sugar, 1963.
8° tutta tela, titolo al dorso, pp. 300
€ 50
1165. KEROUAC Jack - Satori a Parigi. Milano, Bompiani,
1968, 8° brossura copertina illustrata, pp. 141. Traduzione di
Silvia Stefani. Prima edizione italiana.
€ 35
1166. KEROUAC, DYLAN, GINSBERG, BURROUGHS,
FERLINGHETTI e altri - Battuti & beati. I beat raccontati
dai beat. A cura di Emanuele Bevilacqua. Torino, Einaudi,
1997, 8° brossura, pp. XIII-176 (Seconda edizione).
€ 25
1167. (KRIM Seymour) - I beats. Antologia critica. Milano,
Lerici, 1962, 8° tutta tela con sovraccoperta illustrata, pp.
318 (Edizione italiana a cura di Marisa Bulgheroni) € 25
1168. LAX Robert - New poems. 1HZ<RUN-RXUQH\PDQ%RRNV
1962, 8° brossura, pp. (48) Prima edizione. Qualche strappetto
al dorso.
€ 60
1169. LEARY Timothy - Fuga. Roma, Arcana, 1974, 8° brossura
copertina illustrata, pp. 232 (Prima edizione italiana) € 35
1170. LEARY Timothy - Grande sacerdote. Milano, Sugar,
1971, 8° br. copertina illustrata a colori, pp. 493
€ 50
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1171. LEARY Timothy - Il profeta. (Roma) Savelli, s.d. (1970
c.a) 16° brossura copertina illustrata, pp. 83 con tavole fotoJUDÀFKHIW
€ 75
1172. MEZZROW Milton - WOLFE Bernard - Ecco i blues.
Milano, Longanesi, 1949, 8° brossura sovraccoperta illustrata
colori, pp. 224 (Traduzione di Enzo Giachino).
€ 45
1173. NEVILLE Richard - Play power. Milano, Milano Libri,
1971, 8° brossura, sovraccoperta a colori, pp. 324
€ 75
1174. PIVANO Fernanda - La mia kasbah. Milano, Rusconi,
1988, 8° tutta tela con sovraccoperta illustrata colori, pp.
209
€ 25
1175. PIVANO Fernanda - Poesia degli ultimi americani. Milano, Feltrinelli, 1973, 16° brossura, pp. 369. Testo a fronte.
€ 30
1176. PIVANO Fernanda - Poesia degli ultimi americani.
Milano, Feltrinelli, 1978, 16° brossura, copertina illustrata
a colori, pp. 369. Testo a fronte.
€ 30
1177. PIVANO Fernanda - Amici scrittori. Quarant’anni
di incontri e scoperte con gli autori americani. Milano,
Mondadori, 1998, 8° brossura copertina illustrata, pp. 326
con tav. f.t. (Oscar Saggi)
€ 25
1178. REVERDY Pierre- COTT Jonathan - ELLINGHAM
Lewis - HARWOOD Lee - LEVERTOV Denise - WARSH
Lewis - THORMANN Janet - ANDERSON Jack - WALDMAN
Anne - STEIN Charles - MALANGA Gerard - Angel hair 1.
:LOOLDPVWRZQ 86$ SS 
€ 25
1179. SCLAUZERO Mariarosa - Joanna Leary come diventare
una star. Roma, Arcana, 1974, 8° brossura copertina illustrata,
pp. 150 con 14 fot. in tav. f.t.
€ 25
1180. SINCLAIR Iain - The Kodak Mantra Diaries. October
1966 to june 1971. London, Albion Village, 1971, cm. 14 x 41
ril. con spirale metallica, pp. (68) con illustrazioni.
€ 60
1181. SMITH Patti - Canzoni ribelli. Roma, Alpi Editori, 1997,
8° brossura copertina illustrata colori, pp. 91 con illustrata
n.t. Traduzione di Paolo Parisi Presicce (testo a fronte).
€ 25
1182. WATTS Alan - Beat Zen & altri saggi. Padova, Arcana,
1996, 8° brossura copertina illustrata colori, pp. 121. Traduzione di Piero Verni.
€ 25

Poesia
1194bis. - L’aurora della poesia italiana. Bologna, Apollo,
(anni ‘20), 8° cartonato editoriale, pp. 100, edizione di 500
copie numerate, la ns nr. 93.
€ 35
1195bis. - Opere scelte dell’abate Giuseppe Barbieri di Bassano. 8QLWRD Sermoni, epistole e prose diverse. Milano,
Silvestri, 1827, due vol. ril. in uno in-16° mezza pelle, pp. 180
+ 355 con una tav. in antip.
€ 35
1196bis. ACQUADERNI Marco - La nuova impresa. Carme.
Bologna, La Prora, 1936, 8° br. pp. 17
€ 26
1197bis. AGOSTINI Adolfo - La psicosessualità di Giovanni
Pascoli. Saluzzo, Minerva Medica, 1962, 8° brossura, pp. 92.
'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$
€ 65
1198bis. ARCANGELI Gaetano - Canzonetta all’italiana.
Scherzi epigrammi satire 1858 - 1968. Padova, 1969, 8° br.
pp. 85 (autografo dell’A. al risg.)
€ 46
1199bis. BADOSA Enrique - Baladas para la paz. BarceloQDFDUWRQFLQRSS'HGLFDDXWRJUDIDÀUPDWD
dell’A.
€ 40
1200. BONZI Raffaele (Nobiz) - Pomidoreide (cinquanta
sonbisetti). Verona, Vicentini, 1909, 16° br. pp. 25 con dedica
DXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·$DOIURQW
€ 50
1202bis. GALANTE Hippolytus - Andina. Senza luogo, 1930,
EURVVXUDRULJLQDOHSS FRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWD
dall’autore al frontespizio, testo in latino).
€ 25
1203bis. MALATESTA Mario - Fiori e squille. Ravenna, Salesiana, 1910, 16° legatura tutta tela con titoli dorati, pp. 78
con fregi n.t.
€ 28
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1201bis. (BORGHI Gian Paolo - CHIHUAILAF Elicura - CORBARI Pietro - FARABBI Anna Maria - MILLI Gabriele) - Lo
spartivento. (Foglio di poesia militante). Bologna e Rofelle,
1993/1994, dodici libretti con copertina illustrata, punto metallico, ciascuno di pp, 30, n. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83 + Gabriele Milli - Al Nord (II, 1-75). Supplemento
a Lo spartivento n. 62.
Tutti (13) € 30
1204bis. MONDADORI Alberto - Canto d’ira e d’amore per
l’Ungheria. Verona, 1959, 8° br. pp. 104
€ 30
1205bis. MONTRONI Luigi - Poesie 1922-1972. Faenza, F.lli
Lega, 1973, 8° tela orig. pp. 621
€ 30
1206bis. PASCARELLA Cesare - La scoperta de l’America.
Sonetti. Roma, Voghera, (inizi ‘900), 8° cartonato orig. pp.
56 (dorso con mancanze e macchie alla copertina).
€ 25
1207bis. PROTTI Umberto - ,OÁDXWRGHOSDVWRUHBologna,
Luigi Parma, 1943, 16° brossura, pp. 125 con dedica autografa
ÀUPDWDGHOO·DXWRUHDOO·RFFKLHOOR
€ 35
1208bis. UNGARETTI Giuseppe - Vita d’un uomo. Il dolore
1937-1946. Milano, Mondadori, 1947, 8° br. originale (Specchio) pp. 71 (1a edizione)
€ 50
1209bis. VERTES-LEBOURG Paul - MISDARYS-VERTES
Annarosa - BUCHOT Suzanne - Poétesses du XXe siècle.
Anthologie suivie de bio-biblio-photographies. Paris, 1948,
8° br. pp. 159 + 16 tav. fotogr. f.t.
€ 25

Addenda
1183. - West selezione. Rivista mensile. (dal luglio : Nord West)
Milano, Edizioni popolari moderne, 1950, aprile/settembre
(n. 9/14) sei fascicoli rilegati un un volume in mezza tela, pp.
110 ciascuno con illustrazioni e copertine a colori, un paio
mancanti.
€ 35
1184. BONAZZI Marisa - ECO Umberto - I pampini bugiardi.
Rimini, Guaraldi, 1972, 8° brossura, copertina ill. a colori,
pp. 158
€ 25
1185. CONSCIENCE Enrico - Il demone del giuoco. Milano,
Sonzogno, 1869, 4° brossura con copertina illustrata, pp. 66
FRQLOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHQW VWUDSSLDOGRUVR
€ 25
1186. HADATH Gunby - Le mystere des trois-cheminees. Paris,
Casterman, (anni ‘20), 4° brossura originale con copertina
illustrata, pp. 1157 con illustrazioni di Pierre Rousseau n.t.
(segni del tempo).
€ 30
1187. KIRIBIRI - La vergine dell’albergo diurno. Firenze,
Bottega del Romanzo, 1937, 8° brossura originale con coperWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS FRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWD
dall’autore all’occhiello).
€ 30
1188. PETRAI Giuseppe - Decamerone moderno. Novelle
galanti scelte dalle Ore allegre. Milano, La Milano, 1900, 8°
ULOHJDWRLQGLGLVSHQVHFLDVFXQDFRQFRSHUWLQD[LORJUDÀFD
a colori.
€ 25
1189. PONSON du TERRAIL - La bella argentiera. (La
gioventù di Enrico IV). Firenze, Salani, 1925, 16° br. con
copertina illustrata a colori, pp. 307 con illustrazioni € 25
1190. ROSSI-ROISS Enzo - Poemi doping (canzoniere 19642007). Venezia, IEV, 2008, 8° brossura con copertina a colori,
pp. 320 con disegni fuori testo di Enrico Colombotto Rosso.
€ 25
1191. TOLKIEN John Ronald Reuel - Albero e foglia. Milano,
Rusconi, 1976, 8° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 220. Seconda edizione.
€ 25
1192. TUMIATI Corrado - Il pavone della casa blu e altre
storie impossibili. Torino, SEI, 1940, 8° brossura originale
con copertina illustrata a colori, pp. 157.
€ 30
1193. YAMBO - Manoscritto trovato in una bottiglia. Memorie dell`ingegnere Paolo Roberto Liviani raccolte ed
illustrate da Yambo. Roma, Scotti, 1905, 8° brossura con
copertina rifatta muta, pp. 256 con illustrazioni in bicromia
di Yambo n.t. e una tavola in antiporta.
€ 50
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Locale
1194. - Atlante turistico d’Italia. In 28 tav. alla scala
1:1.000.000. Milano, s.d. (anni ‘20) 12° pp. 24 + 28 carte
JHRJUDÀFKHDFRORUL2PDJJLRGHOOD6RFLHWj,WDOR$PHULFDQD
pel Petrolio. Genova (Belle immagini pubblicitarie di pompe,
cartelli e automobili).
€ 30
1195. - Il folklore. Tradizioni, vita e arti popolari. Milano,
1967, 4° cart. ed. pp. 96 con 112 ill. n.t. + 300 fotoincisioni
in nero e col. in tav. f.t.
€ 18
1196. - 100 itinerari italiani. Milano, Readers Digest, 1980, 8°
cartonato con copertina ill. a colori, pp. 510 completamente
illustrato a colori.
€ 10
1197. - Cara Italia. Milano, Mondadori, 1975, 4° cartonato,
ca 250 pp. non numerate completamente illustrate a colori.
(Famosi autori e giornalisti scrivono ognuno su una delle
regioni d’Italia)
€ 20
1198. - Italia. L’azienda Italia vista da Dorothea Balluf, Enrico
Guagnini, Paola Pisa, Maurizio Valentini. Introduzione
di Sergio Zavoli. Bergamo, Bolis, 1992, 4° cartonato con
copertina illustrata a colori, pp. 220 completamente illustrato
a colori
€ 40
1199. - Italie. Milano, Inst. pour les etudes de politique internationale, 1940, 8° br. cop. ill. col. (tricolore su fondo nero e
IDVFL SSFRQWDYIRWIWHGXQDFDUWDULSLQÀQH7HVWRLQ
francese.
€ 25
1200. - L’Italia in 300 immagini. Milano, TCI, 1956, 8° cart.
edit. pp. 224 con 285 fot. in nero e 24 tav. col. f.t.
€ 15
1201. - Lo stivale ha cento anni. Il turismo. Roma, EIOT, 1960,
4° br. pp. 569 completamente ill.
€ 42
1202. - Lo stivale ha cento anni. L’italiano realizzatore. Roma,
EIOT, 1960, 4° br. pp. 288 completamente ill.
€ 26
1203. - Nuovissima guida d’Italia. Descrittiva storico-statistica illustrata da 40 incisioni dei principali monumenti e
GRGLFLSLDQWHWRSRJUDÀFKHMilano, Muggiani, (1860 c.a) 16°
OHJDWXUDLQPH]]DSHOOHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDDFRORUL
conservata all’interno, pp. 516 con 12 tavole fuori testo.
€ 340
1204. - Quadro generale della divisione del Regno d’Italia
con indicazione delle Province, dei Circondarii, del numero
dei Mandamenti e Comuni e della rispettiva loro popolazione. S.l. 1863, 8° br. muta, pp. 160 (mancano le pp. 1/2
ed il frontespizio, ma il testo è ben completo). Molto, molto
LQWHUHVVDQWHFRQLQÀQHO·(OHQFRGHL&RPXQLFKHYDULDURQROD
loro denominazione nel 1862.
€ 100
1205. RITCHIE Leitch - Travelling sketches in the North of
,WDO\WKH7\URODQGRQWKH5KLQH:LWKEHDWLIXOO\ÀQLVKHG
HQJUDYLQJVIURPGUDZLQJVE\&ODUNVRQ6WDQÀHOGLondon,
1832. 8° leg. orig. (qualche piccola spellatura al dorso) f.pelle
rossa, pp. 256 + 26 tav. in acciaio (notoriamente molto belle),
tagli dor. (Domodossola, Sesto Calende, Verona, Murano,
Rovereto, Trento, ecc.)
€ 200
1207. (Laghi) RICCARDI Riccardo - I laghi d’Italia. Roma,
1925, stralcio delle pp. 506/587 (dal Bollettino della Regia
6RFLHWj*HRJUDÀFD,WDOLDQD 
€ 25
1208. (Lago di Garda) SOLITRO Giuseppe - Il Lago di Garda.
4a edizione. Bergamo, 1927, 8° br. orig. pp. 164 con 157 ill.
n.t. e 1 tav. f.t. (Italia artistica n° 10).
€ 50
1209. (Laghi) - Lacs de Lugano, Como - Maggiore, Garda
& Iseo. Milano (anni ‘20), 16° bella cop. ill. col. pp. 44 con
num. ill. n.t. e 5 cartine col. f.t.
€ 40
1210. (Laghi) DU CANE Ella - BAGOT Richard - The Italian
Lakes. /RQGRQ$ &%ODFNOWGOHJDWXUDHGLWRULDOH
tutta tela con copertina decorata, pp. 192, con 32 illustrazioni
a colori.
€ 30
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Piemonte & Valle d’Aosta
1212. - Alessandria. Milano, 1896. Fascicolo di pp. 8 comSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWj
d’Italia.
€ 20
1213. - Il Santuario di Graglia. Milano, 1870, 3 luglio, art.
FRQXQDWDY[LOGD´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµ
€ 20
1214. - Salbertrand, lungo la via del Frejus. Milano, Treves,
1872, 11 gennaio, ill. xil. in fasc. completo di 8 pp. de “L’
illustrazione popolare”
€ 15
1215. - Val di Susa. %UHYHDUWLFRORHTXDWWURLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH
in fasc. completo del 1876 de “L’Illustrazione italiana”.€30
1216. - Vercelli. Milano, 1889. Fascicolo di pp. 8 completamente
LOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWjG·,WDOLD&RQ
strappi e mancanze.
€ 10
1217. BOSCHETTI Giovanni - Il Santuario d’Oropa. Milano,
Treves, 1872, 21 luglio, articolo e due ill. xil. a tutta pagina in
fasc. completo di 16 pp. de “L’ illustrazione popolare” € 20
1218. Cossio V. - Una corriera sulla stradale Ferrere-Valfenera
ad Asti si incendia. Roma, 1951, 4-11 novembre, copertina
illustrata a colori in fascicolo completo di 20 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’.
€ 25
1219. (REYNAUDI E.) - Aosta e la sua Valle. Torino, Sten,
1922, 8° brossura, cop. ill. (dorso e cop. post. rifatti) pp. 200
FRQQXPIRWHLQFYHGXWHIRWRJUDÀFKHHWDYIW
€ 110
1220. GAJO Paolo - Aspetti e vicende dell’ economia della
Valle d’Aosta. Firenze, Coppini, 1954, 8° br. pp. 248 con 19
ill. f.t. e 10 cartine f.t.
€ 25
1221. JONA Camillo - L’architettura rusticana in Valle
d’Aosta. Bologna, 1974, (anastatica dell’edizione di Torino,
1923) 4° brossura pp. (10) con 25 tav.
€ 25
1222. MONTI Achille - La provvista di acque potabili per il
capoluogo di La Salle. Torino, 1902, estratto, pp. 560/566
€ 45
1223. ZANOTTO Andrea - Storia della Valle d’Aosta. Aosta,
Musumeci, 1979, 8° br. edit. con cop. ill. col. pp. 303 con num.
tav f.t.
€ 20

Liguria
1224. - Genova. Milano, 1887. Fascicolo di pp. 8 completamente
LOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWjG·,WDOLD
€ 20
1225. - Genova. Dimostrazione pel ritorno del Duca di Galliera. %HOODLQFLVLRQH[LORJUDÀFDDQLPDWLVVLPDGLFP[
21 in fasc. completo del 1876 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 15
1226. - Le sedie di Chiavari e il loro inventore. Milano, 1870,
8 maggio, articolo in fascicolo completo di 20 pagine de
´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµ
€ 20
1227. - Lotto di sedici (differenti) vedute panoramiche di
Genova. ,QF[LOÀQH¶FDGLYDULIRUPDWL DQFKHJUDQdissime). Di un paio vi sono due copie.
€ 85
1228. - 1RWL]LH2IÀFLDOLGHOO·$WWDFFRH5HVDGL*HQRYDFirenze,
 1RWL]LHRIÀFLDOLGLFP[
€ 30
1229. - Rocca di Castelnuovo di Magra. Milano, Treves, 1872,
11 febbraio, articolo ed ill. xil. in fasc. completo di 8 pp. de
“L’ illustrazione popolare”
€ 25
1230. - Veduta di Fezzano. Riva occidentale del golfo della
Spezia. Milano, Treves, 1871, 5 novembre, articolo ed ill. xil.
a tutta pagina, in fasc. completo di 8 pp. de “L’ illustrazione
popolare”
€ 25
1231. - Vedute di Genova. Milano, Treves, 1872, 5 maggio,
articolo e tre ill. xil. (una a tutta pagina) in fasc. completo di
16 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 15
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1232. NEBBIA Ugo - 3RUWRÀQRHODOHJJHArticolo di due pag.
con cinque ill. in fasc. completo del 1934 de “L’Illustrazione
italiana”.
€ 20
1233. Pisani V. - A Montoggio vicino Genova un contadino
PXRUHIROJRUDWRDWWDFFDWRDOÀORGLXQDWHOHIHULFDRoma,
1924, 3 agosto, fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”, con copertina illustrata. All’ interno breve servizio
IRWRJUDÀFR
€ 25
1234. Pisani V. - L’equipaggio di un battello vicino a Genova
si accorge che le proprie reti da pesca si sono impigliate in
uno sbarramento di mine subacque. Roma, 1924, 30 marzo,
fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”, con copertina
illustrata.
€ 25
1235. PISANI Vittorio - Ad Albenga in una sola notte vengono pescati mille quintali di pesce. Roma, 1934, 24 giugno,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp.
de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 30

Lombardia
1236. - Le storiche giornate del Duce a Milano. Napoli, 1934,
ottobre 22, paginone centrale con 9 fot. in fascicolo originale.
€ 30
1237. - La Dara in Brianza. Milano, Treves, 1872, 25 agosto,
DUWLFRORHGLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFDLQIDVFFRPSOHWRGL
pp. de “L’ illustrazione popolare”.
€ 16
1238. - Le elezioni politiche a Milano. Milano, 6 novembre
1904, art. su tre pag. con dis. (Turati, Cabrini, Labriola, ecc.)
ne “L’Illustrazione Italiana” con (su altri argomenti) fotogr.
anche a piena pag. e pubblicità. (Senza le sovraccopertine)
€ 10
1239. - Scoppio di dinamite a Cesano Maderno. Milano, 1874,
9 maggio, art. con ill. xil. a tutta pagina in fascicolo completo
di 12 pagine de “L’ emporio pittoresco”.
€ 25
1240. BERTARELLI Achille - MONTI Aantonio - Tre secoli
GLYLWDPLODQHVHQHLGRFXPHQWLLFRQRJUDÀFL
Milano, Hoepli, 1927, (ma ansatstica Cisalpino-Goliardica,
1986) in-4° bella legatura editoriale in similpelle verde con
fregi e titoli argentei al piatto anteriore ed al dorso, cofanetto
WHODWRSS;9,FRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
facsimili e 9 tavole a colori (stampe, disegni, editti, proclami,
SLDQWHYHGXWHFDUWHJHRJUDÀFKHHFF 0RQXPHQWDOHRSHUD
in stato di nuovo.
€ 250
1257. DALMONTE L. - Un episodio della giornata campale
a Volta Mantovana. Roma, 1909, 12 settembre, copertina
illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La
Tribuna Illustrata’.
€ 40
1241. DI VINCENZO Riccardo - Le Gallerie di Milano. Milano, Hoepli, 2009, 4° tutta tela con sovraccoperta illustrata
DFRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀH
in nero e a colori
€ 25
1242. GOZZI Massimo - MIGLIO G. - ZANOLETTI Gian Alberto - Le barche a remi del Lario. Da trasporto, da guerra,
da pesca e da diporto. Milano, Leonardo Arte, 1999, 4° tutta
tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 150
completamente illustrato in nero e a colori.
€ 25
1243. GREPPI Luigi - Angera. Milano, 1872, 2 giugno, art.
con ill. xil in fascicolo completo di 12 pagine de “L’ emporio
pittoresco”.
€ 20
1244. NICODEMI Giorgio - Le Collezioni Trivulziane. Articolo
di due pag. con ill. e quattro tavole f.t. , in fasc. completo del
1934 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 10
1245. VERNET Carle - Fete de Virgile à Mantoue, le 24
vendemiaire an VI. 6O ÀQH¶ EHOOLVVLPDDFTXDIRUWHD
colori, di cm. 28 x 40, piccoli strappi anticamente riparati
(animatissima festa di gente e soldati, cavalieri, dame, balli,
brindisi, ecc. attorno al busto di Virgilio in mezzo ad un bosco;
sullo sfondo la città)
€ 120
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1246. ZANCHI Pino - BOTTELLI Federico - Un secolo di
Galleria. Milano, Severgnini, (1970), 4° legatura editoriale, pp.
294 con numerosissime illustrazioni f.t. (Storia della Galleria
Vittorio Emanuele). Edizione originale, con poesie in dialetto
milanese.
€ 45

Veneto
1247. - Canal Bernardo, a Venezia. Milano, Treves, 1872, 26
maggio, articolo ed ill. xil. in fasc. completo di 16 pp. de “L’
illustrazione popolare”
€ 10
1248. - Daniele Manin. Milano, Treves, 1872, 10 marzo, articolo
e due ill. xil. in fasc. completo di 8 pp. de “L’ illustrazione
popolare”
€ 10
1249. - Feste di accoglienza a Venezia dell’Imperatore dei
francesi. Milano, 1869, 31 ottobre, due inc. xil. a tutta pagina in
IDVFLFRORFRPSOHWRGLSDJLQHGH´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµ 
.
€ 10
1250. - Gli Archivi di Venezia. Milano, Treves, 1872, 7 aprile,
articolo e due ill. xil. (una a tutta pagina) in fasc. completo
di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 10
1251. - Il Castello di S. Salvatore dei Collalto. Milano, Treves,
1872, 12 maggio, articolo ed ill. xil. stralcio de “L’illustrazione
popolare”
€ 25
1252. - Il piccolo palazzo Ferro sul Canal Grande. Milano,
Treves, 1872, 21 gennaio, articolo ed ill. xil. in fasc. completo
di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 15
1253. - Raduno Nazionale (sciatorio) degli Avanguardisti
ad Asiago. Pagina con sei ill. in fasc. completo del 1934 de
“L’Illustrazione italiana”.
€ 20
1254. - Veduta della città di Belluno. Milano, Treves, 1872,
22 febbraio, articolo ed ill. xil. in fasc. completo di 8 pp. de
“L’ illustrazione popolare”
€ 25
1255. - Venezia. Il Palazzo Pesaro. Milano, Treves, 1871, 19
novembre, articolo ed ill. xil. a tutta pagina, in fasc. completo
di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 10
1256. BRAZZALE Sandro - Altopiano Asiago. Siben Alte
Comonie (Sette antichi comuni). Padova, Panda Edizioni,
1981, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori e cofanetto cartonato pure illustrato a colori, pp. (134)
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHDFRORUL € 25
1258. FRANCESCHINI Giovanni - La cinta muraria e le torri
di Marostica. Articolo di due pag. con ill. e due tav. ill. in
fasc. completo del 1934 de “L’Illustrazione italiana”. € 20
1259. Giampiccioli - Venezia : Veduta delle M.M. di S. Chiara.
Bella inc. in rame di cm. 30 x 20, animata e con bellissima
cornice allegorica, 1805.
€ 75
1260. MINELLI Alessandro - Osservazioni sulla fauna a invertebrati delle Prealpi venete. %RORJQD8QLRQH%RORJQHVH
Naturalisti) 1972, 8° estratto con copertina originale, pp. 47/57
con 13 illustrazioni.
€ 25
1261. ROMANELLI - PUGLIESE - SASPORTES - VEROLI *UDQWHDWUROD)HQLFH)RWRJUDÀHGL*UD]LDQR$ULFLPadova,
Biblos, 1996, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 380 con numerosissime illustrazioni a
colori nel testo.
€ 50
1262. SILVESTRI Giuseppe - Autunno euganeo. Articolo
di due pag. con ill. e 4 tav. f.t. in fasc. completo del 1934 de
“L’Illustrazione italiana”. (Arquà, Este, Praglia)
€ 20
1263. )RWRJUDÀD - Venezia. Cavalli di S.Marco. )RWRJUDÀD
originale all’albumina, 1870 circa, di cm. 32 x 27. su cartoncino.
€ 100
126 - Venezia. Gondola in primo piano, Canal Grande con
campanile e Palazzo Ducale. )RWRJUDÀDRULJLQDOHDOO·DOEXmina, 1870 circa, di cm. 32 x 25. su cartoncino.
€ 150
1265 - Venezia. Ponte di Rialto (gondola in primo piano).
)RWRJUDÀDRULJLQDOHDOO·DOEXPLQDFLUFDGLFP[
su cartoncino.
€ 150
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Trentino - Alto Adige

Istria & Dalmazia

1266. VENZO Giulio Antonio - LARGAIOLLI Tullio - Il
%DFLQRGHO&KLHSSHQD 7UHQWLQR 6WUDWLJUDÀD7HWWRQLFD
Geomorfologia e idrologia. Fenomeni franosi. Trento, 1968,
HVWUDWWRLQFRQFRSHUWLQDRULJLQDOHSSFRQÀJXUH
e 4 cartine
€ 50
1267. - La piena dell’Adige del 4-5 novembre 1966. Proposte
HGLQGLFD]LRQLSHUXQDHIÀFDFHSROLWLFDGLSUHYHQ]LRQH
futura. Trento, 1967, estratto in-4° con copertina originale,
pp. 1/4
€ 12
1268. PADOAN Giovanni - La sistemazione del Bacino del
ÀXPH$GLJHTrento, 1967, estratto in-4° con copertina originale, pp. 49 con 2 tavole
€ 35
1269. DAL LAGO Bruna - LOCHER Elmar - Leggende e
racconti del Trentino-Alto adige. Vagabonde fantasie, miti
e incantesimi erranti tra valli, boshi, e castelli misteriosi;
un intreccio affascinante e sorprendente di storie a cavallo
tra due culture di antichissima tradizione. Roma, 1983, 8°
t.tela con sovr. ill. col. pp. 302 con num.me ill. n.t.
€ 16
1270. LANZA Giuseppe - Primavera meranese. Articolo di due
pag. con num. ill. in fasc. completo del 1934 de “L’Illustrazione
italiana”.
€ 20
1271. VENZO Giulio Antonio - Proposte e orientamenti per
lo studio idrogeologico del Bacino dell’Adige. Trento, 1967,
estratto in-4° con copertina originale, pp. 4/7
€ 15
1272. - Regione oggi - Region Heute. Fisionomia e prospettive
di una regione a statuto speciale: il Trentino - Alto Adige.
Gestalt und Zukunftsaussichten einer Region mit Sonderstatut: Trentino - SudTirol. Trento, 1973, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 158 completamente illustrato
GDIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL,QLWDOLDQRHWHGHVFR € 10
1273. GEROLA F. M. - GEROLA D. U. - Ricerche sui pascoli
delle Alpi Centro-Orientali. I. - Flora e vegetazione (Altopiano di Pinè - Bacino del Brenta - Bacino dell’Avisio - Alpe
di Siusi) Trento, Saturnia, 1957, 4° brossura (estratto), pp.
75/446 con 10 tavole illustrate fuori testo
€ 60

1284. - La città di Fiume viene annessa al Regno d’ Italia.
Roma, 1924, 30 marzo, fascicolo di 16 pagine de “La tribuna
illustrata”, con copertina illustrata.
€ 25
1285. DALMONTE L. - Una scena prodotta dalla violenza
della bora. Roma, 1910, 10 aprile, copertina illustrata a colori
in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 30
1286. ISSEL Raffaele - Rovigno, l’Istituto di biologia marina
e la pesca. Milano, 1923, estratto, cop. muta, pp. 271/276 con
ill.
€ 10
1287. LANZA Francesco - Le Bocche di Cattaro. Milano, 1869,
21 novembre, articolo con ill. xil. in paginone doppio (costumi
ERFFKHVL LQIDVFLFRORFRPSOHWRGLSDJLQHGH´/·8QLYHUVR
illustrato”.
€ 25
1277. BONETTI Eliseo - Rapporti tra popolamento urbano
e popolamento rurale in Istria. Trieste, 1949, 8° pp. 12
€ 19
1289. Sardegna Zara capitale della Dalmazia. Milano, 1872,
24 marzo, art. con ill. xil. in fascicolo completo di 12 pagine
de “L’ emporio pittoresco”.
€ 20
1290. Silbonetto - La lotta per l’italianità in Istria. A Pirano
la folla atterra lo stemma bilingue italo – slavo del Tribunale. 0LODQRQRYHPEUHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFD
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 De
“La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica” € 25
1291. TAMARO Attilio - La cassetta d’avorio bizantina di
Capodistria. Trieste, 1910, estratto cop. originale, pp. 563/579
con una tav.
€ 20
1292. TAMARO Attilio - Una croce con smalti del secolo XIII
esistente a Sterna. Parenzo, 1910, estratto cop. originale, pp.
FRQÀJ
€ 16

Friuli - Venezia Giulia
1274. - Arrivo in ritardo del treno Udine - Cussignacco.
Schizzi di Artisti Udinesi. 8GLQH6WDE/LW3DVVHUR  
FDUWHOODLQIROLRFRSOLWDIRJOLVFLROWLFRQWDYROHÀUPDWH
2SHUDFRQOLWRJUDÀHGL3DVVHUR$QWRJQROL6WHOOD0DULJQDQL
Beretta, ecc. dedicate all’inaugurazione di quella linea ferroviaria.
€ 200
1275. - Rombon-Plezzo. 0LODQR%HVWHWWL 7XPPLQHOOLDQQL
¶FDFDUWHOODLQFRQXQDFDUWDJHRJUDÀFDDFROHGXQD
JUDQGHWDYIRWRJUDÀFDGLFP[ULSLHJDWD´3DQRUDPL
GHOODJXHUUDGDOOHUDFFROWHGHOODVH]LRQHIRWRJUDÀFDGHO&Rmando Supremo del Regio Esercito Italiano”.
€ 75
1276. Barberis (da Sorio) - Dimostrazione in Piazza Grande a
Trieste per l’insediamento del Podestà, Riccardo Bazzoni.
Tavola xil. di cm. 22 x 30, animatissima, da “L’Illustrazione
italiana” del 1879.
€8
1288. QUARANTOTTO Giovanni - Le letteratura nazionale
a Trieste e in Istria durante il Risorgimento. 8GLQH
estratto, originale, pp. 29
€ 20
1278. CASSI Gelio - La resurrezione del basso Friuli dal
canale di Bevazzana a Porto Lignano. Milano, 1924, estratto
cop. muta, pp. 69/76 con ill.
€ 11
1279. GENTILE Attilio - La giovinezza di Silvio Pellico e
“l’Indipendente”. Trieste, 1949, 8° pp. 27.
€ 13
1280. LANGFORS Arthur - La plus ancienne chanson frioulane. 8GLQHHVWUDWWRFRSRULJLQDOHSS
€ 12
1281. POLLI Silvio - Dati climatici di Trieste e dintorni.
Trieste, 1953, 8° pp. 10-(6)
€ 19
1282. ROSAMANI Enrico - Saggio del vocabolario giuliano.
Trieste, 1953, 8° br. pp. 64 (Lunga dedica a Tamari, autografa
HÀUPDWDGHOO·$
€ 60
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Emilia & Romagna
1293. - %RQLÀFDGHOOH9DOOLIHUUDUHVL&RGLJRURIDEEULFDWR
delle macchine idrofore. %HOODLQFLVLRQH[LORJUDÀFDLQIDVF
completo del 1876 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 20
1294. - Centomila persone acclamano al Duce e invocano la
sua visita nella città. S.E. Starace a Reggio Emilia. Pagina
con grande foto di folla, in fasc. completo del 1934 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 15
1295. - L’Abbazia di Pomposa. Bologna, AGE, (1970 circa)
4° cop. ill. col. pp. 32 complet. ill. a colori
€ 10
1296. - La casa degli Sforza in Cotignola. Milano, Treves,
1871, 23 novembre, articolo ed ill. xil. in fasc. completo di 8
pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 25
1297. - La Rocca Pallavicino. Milano, 1869, 10 ottobre, articolo
FRQLOO[LOLQIDVFLFRORFRPSOHWRGLSDJLQHGH´/·8QLYHUVR
illustrato”.
€ 16
1298. - La Romagna nell’800. Preziose illustrazioni da
collezione della Romagna antica. Bologna, Il Resto del
Carlino, anni ‘80, cartella contenente 16 belle riproduzioni
di stampe d’epoca di diverse localita’ della Romagna, Rimini,
Forli’, Lugo, Cesena, Fusignano, Bagnara, Cotignola, Imola,
Ravenna, ecc. ecc.
€ 15
1299. - Salsomaggiore termale. Salsomaggiore, 1925, Anno II,
annata completa (n. 1/12) in-4° br. eleganti fascicoli con ill.
€ 100
1300. - Salsomaggiore termale. Salsomaggiore, 1926, Anno
III, annata completa (n. 1/12) in-4° br. eleganti fascicoli con
ill.
€ 100
1301. - Salsomaggiore termale. Salsomaggiore, 1927, Anno
IV, n. 1-3 e 4-6 - 1928, A V, n. 1-4 - 1929, A VI, n. 6 /12, in-4°
br. Complessivamente otto eleganti fascicoli con ill.
€ 50
1302. - Sepolcro di Teodorico Re dei Goti. detto la Rotonda.
Milano, Treves, 1872, 28 aprile, articolo ed ill. xil. a tutta
pagina in fasc. completo di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 20
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1303. - Veduta della Rocca a S. Casciano. Senza luogo, 1817,
incisione di cm. 10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani,
Viaggio pittorico)
€ 75
1304. - 9HUDHIÀJLHGHO6DQWLVVLPR&URFLÀVVRGL6/XFDFerUDUDFP[LQFLVLRQHGLFURFHÀVVRFRQFDUWLJOLR
e storia del miracoloso rinvenimento in Po, collocazione alla
3DUURFFKLDGHO%RUJRHVXDÀVLFDLPSRVVLELOLWjDGHVVHUH
rimossa da quel luogo.
€ 75
1305. BELLOCCHI Ugo - Il “volgare” reggiano. Origine e
sviluppo della letteratura dialettale di Reggio Emilia e
provincia. Reggio Emilia, 1966, tre volumi in-4° legature
editoriali, pp. 225 + 326 con 59 tav. f.t. e 5 dischi da 33 e 1/3
(contenuti nel 3° vol.)
€ 120
1306. BOVINI Giuseppe - (GLÀFLGLFXOWRG·HWjSDOHRFULVWLDQD
nel territorio ravennate di Classe. Bologna, Patron, 1969,
8° brossura con copertina illustrata, pp.VIII-122 con 47 illustrazioni n.t.
€ 15
1307. CAMPANI Silvio - Modena. Milano, Treves, 1872,
3 marzo, articolo e due ill. xil. (Duomo e Secchia) in fasc.
completo di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 20
1308. CAMPANI Silvio - Scandiano. Milano, 1870, 13 marzo,
DUWFRQLOOXVWUD]LRQH[LORJUDÀFD /D5RFFD VWUDOFLRGD´/·8niverso illustrato”.
€ 20
1309. DEGANI Mario - Regium Lepidi. Storia e urbanistica
della città romana di Reggio Emilia. Reggio Emilia, Age,
1973, estratto 4° pp. 183/206 con una mappa ripiegata (pianta
archeologica con schema urbanistico di epoca romana, scavi,
ecc.)
€ 20
1310. DODERLEIN Pietro - Il Museo di Storia Naturale.
Modena, 1846, 4° estratto con copertina originale, pp. 30.
(Modena)
€ 25
1311. (Piacenza) DODI Achille - Gian Domenico Romagnosi.
Milano, Treves, 1871, 10 dicembre, articolo ed ill. xil. in fasc.
completo di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 20
1312. Valegio - Rimini. Stampa inc. in rame di cm. 12 x 18,
FD ODFLWWjDYRORG·XFFHOORWUDLGXHÀXPLFDUWLJOLR
all’angolo con la scritta “Ariminum validum et munitum
Romandi olae pp.”)
€ 220
1313. (San Marino) - 0LOL]LD&RQÀQDULD*HQLR3RPSLHUL
giugno 1944 - 1994. Rep. S. Marino, Della Balda, 1994, 4°
cop. ill. a col. pp. 35 con num. ill. n.t.
€ 25
1314. (San Marino) - San Marino. Guida. Firenze, Civelli,
1903, 16° br. pp. 32 con due tav. rip. f.t.
€ 80

Marche
1315. - Ancona Milano, 1889. Fascicolo di pp. 8 completamente
LOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWjG·,WDOLD
Copia con strappi.
€ 15
1316. - Annuncio del barone Poerio consigliere di Stato di
Sua Maestà ai popoli dei dipartimenti italici meridionali.
$QFRQDJHQQDLR$QQXQFLRGLFP[DÀUPD
Giuseppe Poevio Consigliere di Stato di sua Maestà € 30
1317. - La Città di Osimo nella Marca d’Ancona ... Bella
incisione in rame settecentesca, di cm. 17 x 12.
€ 160
1318. - Pesaro. Milano, 1892. Fascicolo con punto metallico,
GLSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/H
cento città d’Italia.
€ 20
1319. - Urbino Milano, 1889. Fascicolo con punto metallico,
GLSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/H
cento città d’Italia.
€ 15
1320. P. R. - Le massime opere idroelettriche in Italia. (Galleto
e Visso : Valnerina e M. Sibillini) Milano, 1928, articolo di 10
SDJLQHFRQQXPHURVLVVLPHLOOIRWRJUDÀFKHLQIDVFFRPSOHWR
di pp. 48 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 25
1321. PUCCINI Mario - Terre e uomini marchigiani. Articolo
di tre pag. con num. ill. in fasc. completo del 1934 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 20
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Umbria
1322. - Conoscere l’Umbria. Il territorio : ambienti di interese
naturalistico. La fauna : mammiferi e uccelli. Perugia, 1987,
folio, cartonato editoriale copertina illustrata, pp. 215 con ill.
IRWRJUDÀHDFROQW
€ 18
1323. - Orvieto. Milano, 1897. Fascicolo con punto metallico,
GLSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/H
cento città d’Italia.
€ 12
1324. ROGARI Mons. Origene - Storia di Gubbio e guida
illustrata. Gubbio, 1968, 8° brossura con copertina illustrata
DFRORULSSFRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQW
€ 20
1325. SUPINO I. B. - La Basilica di San Francesco d’Assisi.
Illustrazione storico - artistica. Bologna, Zanichelli, 1924,
4° legatura mezza tela, copertina illustrata, pp. 250 con num.
ill. n.t. e tav. f.t.
€ 200
1326. URBINI Giulio - Spello, Bevagna, Montefalco. Bergamo,
1929, 8° br. orig. pp. 122 con 105 ill. n.t. (Italia artistica n°
71).
€ 40
1327. VALLI Emilia - La cucina umbra in 300 ricette tradizionali. Roma, Newton Compton, 2003, 8° leg. editoriale con
sovr. ill. pp. 287
€ 20

Toscana
1333. - Arezzo. Milano, 1892. Fascicolo di pp. 8 completamente
LOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWjG·,WDOLD
€ 20
1334. - I casini dell’Ardenza presso Livorno - La Piazza
Ariostea a Ferrara. Milano, 1870, 7 agosto, brevi articoli e
due inc. xil. in fascicolo de “L’ universo illustrato”.
€ 20
1335. - Il Duomo di Siena. Milano, Treves, 1872, 28 gennaio,
articolo ed ill. xil. a tutta pagina in fasc. completo di 8 pp. de
“L’ illustrazione popolare”
€ 10
1336. - Il Palazzo Riccardi a Firenze. Milano, Treves, 1872,
4 aprile, articolo ed ill. xil. in fasc. completo di 8 pp. de “L’
illustrazione popolare”
€ 10
1337. - Invito ad illuminare le case dei cittadini. Firenze,
Stamperia Gran Ducale, 1814, aprile 27, Bando di cm. 26 x
DÀUPD'XFDGL5RFFD5RPDQD
€ 35
1338. - La Compagnia della Misericordia (di Firenze). Milano,
Treves, 1872, 6 ottobre, articolo ed ill. xil. in fasc. completo
di 16 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 30
1339. - Livorno. Milano, Treves, 1872, 30 giugno, articolo
e tre ill. xil. in fasc. completo di 16 pp. de “L’ illustrazione
popolare”
€ 20
1340. - Necessità di procedere ad una distribuzione di pane
ai poveri delle Parocchie. Firenze, Stamperia Gran Ducale,
VHWWHPEUH1RWLÀFD]LRQHGLFP[DÀUPD
Claudio Sergardi con grande stemma granducale
€ 25
1343. - Tariffa dei Diritti Municipali da pagarsi alle Porte
della Città. Firenze, Stamperia Cambiagi, 1814, febbraio 20,
7DULIIDFRQWDEHOODGLFP[DÀUPD*%DUWRORPPHL
€ 25
1345. (GEMIGNANI Beniamino) - Resoconto dei processi per
i fatti accaduti nella prov. di Massa e Carrara 1894. Massa,
Società Editrice Apuana, 1996, 4° brossura con copertina
illustrata, pp. 178 completamente illusrato dai reprint de
L’Eco del Carrone.
€ 25
1346. BECCARI Giacomo Battista - POLENI Giovanni - Pareri intorno al taglio della macchia di Viareggio. 8QLWRD
=(1'5,1,%UJDUGLQR5HOD]LRQHDOO·8IÀFLRGHOODIRFH
di Viareggio. Con una appendice intorno agli effetti delle
macchie, per rapporto all’alterazione dell’aria. Lucca, per
Domenico Ciuffetti, 1739 (ma anastatica Cassa di Risparmio
di Lucca, 1975), 8° brossura con copertina a colori, pp. (48) +
Lucca, per Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 1736 (ma
anastatica Cassa di Risparmio di Lucca, 1975), 8° brossura
con copertina a colori, pp. 82 con tavole ripiegate fuori testo.
Due volumi in cofanetto cartonato.
€ 45
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Vedute
1347. Silvestri Gio. - Veduta della Badia a Ripoli. Senza luogo,
1817, cm. 10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio
pittorico)
€ 50
1348. Fournier F. - Veduta di Altopascio. Senza luogo, 1817, cm.
10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio pittorico)
€ 60
1349. - Veduta di Bibbiena. Senza luogo, 1817, cm. 10 x 6 su
foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio pittorico)
€ 50
1350. - Veduta del Borgo S. Lorenzo. Senza luogo, 1817, cm.
10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio pittorico)
€ 50
1351. - Veduta della Piazza di Cortona. Senza luogo, 1817, cm.
10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio pittorico)
€ 50
1352. - Veduta di Figline. Senza luogo, 1817, cm. 10 x 6 su
foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio pittorico)
€ 50
1353. Coppiardi Ang. - Veduta dell’Isola di Portoferrajo. Senza
luogo, 1817, cm. 10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani,
Viaggio pittorico)
€ 75
1354. Fournier F. - Veduta di Montelupo e Capraja. Senza
luogo, 1817, cm. 10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani,
Viaggio pittorico)
€ 50
1355. - Veduta della Contea di Turecchi. Senza luogo, 1817, cm.
10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio pittorico)
€ 40
1356. Fournier F. - Veduta generale della Citta di Pisa. Senza
luogo, 1817, cm. 10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani,
Viaggio pittorico)
€ 50
1357. Fournier F. - Veduta di Serravalle. Senza luogo, 1817, cm.
10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio pittorico)
€ 60
1358. Fournier F. - Veduta degli avanzi di Roselle. Senza luogo,
1817, cm. 10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio
pittorico)
€ 30
1359. - Veduta generale della Città di Siena. Senza luogo,
1817, cm. 10 x 6 su foglio 13 x 8 (forse dal Fontani, Viaggio
pittorico)
€ 45
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Lazio
1370. - Anagni. Milano, 1898. Fascicolo di pp. 8 completamente
LOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWjG·,WDOLD
€ 20
1371. - Apertura del Concorso per l’alunnato delle Belle
Arti in Roma. Milano, 1806, aprile 22, Avviso di cm 23 x 35,
DÀUPD'H%UHPH
€ 35
1372. - Civitavecchia. Milano, 1892. Fascicolo di pp. 8 comSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWj
d’Italia.
€ 20
1373. - Le feste religiose a Roma. Milano, 1870, 17 e 24 aprile,
articoli con ill. a tutta pagina in uno stralcio ed un fascicolo
FRPSOHWRGH´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµ
€ 25
1374. - Porta di Civita Vecchia. Bella incisione in rame seicentesca, di cm. 21 x 17.
€ 85
1375. - Roma moderna. Milano, 1887. Fascicolo di pp. 8
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWR
città d’Italia. Copia con strappi.
€ 10
1376. - Roma. Il nuovo Teatro Manzoni - Incendio al Palazzo
del Ministero dei Lavori Pubblici. Articoli e quattro incisioni
[LORJUDÀFKHLQIDVFFRPSOHWRGHOGH´/·,OOXVWUD]LRQH
italiana”.
€ 15
1377. - Tivoli. Lotto di sette incisioni di vari formati e tecniche
(una doppia, a colori ed una con passepartout). 1800/1890
c.a.
€ 100
1378. BIANCHINI A. - Roma. Un coro di trecento fanciulli al
Palatino. Roma, 1900 luglio 8, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata
della Domenica”
€ 30
1379. GUASTALLA S. - Due studenti americani smarritisi
nelle catacombe di Roma. Roma, 1900 settembre 16, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de
“La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 45
1382. Silbonetto - Alle Assise di Roma. Il processo per
l’uccisione della Contessa Lara. Milano, 1897, novembre
EHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFROR
originale completo di pp. 8 De “La Tribuna illustrata della
Domenica”
€ 35

Abruzzo

Campania

1361. - La costa dei trabocchi. Chieti, Gamberale, 2002, 8°
con copertina illustrata a colori, pp. 64 completamente illustrato
€ 10
1362. ABBO E. - Scene di dolore dal terremoto di Avezzano.
Roma, 1915, 24 gennaio, copertina illustrata a colori in
fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’. € 25
1363. BALSAMO CRIVELLI Riccardo - Una corsa attraverso
l’Abruzzo. Articolo di due pag. con ill. + 4 tavole fot. in fasc.
completo del 1934 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 20
1364. MINICUCCI Angelo - Illustrazione di un ceppo seSROFUDOHHVLVWHQWHLQ$YH]]DQRFzGHWWDJOLVXOO·$FTXLGRWWR
Claudiano, presso il quale fu dissotterrato nell’anno 1804.
Aquila, 1817, 8° br. cop. muta, pp. 68 con una tav. xil. rip. in
ÀQH
€ 100
1365. PULLE’ Giorgio - La montagna della Majella. Milano,
1946, estratto con copertina muta, pp. 104/112 con ill. € 8
1366. SPAGNOLETTI Giacomo - Falene. Campobasso, Colitti,
1922, 8° br.a originale con copertina illustrata a colori, pp.
125 conillustrazioni nel testo di E. Macchia (intonso). € 25
1367. Touring Club Ciclistico Italiano - Avezzano - Colli di
Monte Bove - Arsoli. n° 54 Milano, 1901, bella cartina scala 1
: 125.000, di cm. 95 x 21, ripiegata in carpettina con pubblicità
G·HSRFD DXWRFLFOL 3ODQLPHWULHHSURÀOLFLFOLVWLFL € 25
1368. URBANI Nino - La funicolare del Gran Sasso. Articolo
di due pag. con num. ill. in fasc. completo del 1934 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 20
1369. ZODDA Giuseppe - Il genere Hieracium nel teramano.
Firenze, 1962, estratto, pp. 71/83
€ 15

1384. - Capri. 'XHLQF[LOÀQH¶FDGLFP[H[
8.
€ 85
1385. - Case e botteghe a Pompei. Milano, Treves, 1872, 4
febbraio, articolo e due ill. xil. in fasc. completo di 8 pp. de
“L’ illustrazione popolare”
€ 15
1386. - Compania Napolitana de Operetas y Vaudevilles. Bel
PDQLIHVWROLWDFRORULÀQH¶GLFP[ 6SHOWD$OWLHUL
$QWLQRUL6qDQFKHODÀUPDLQFDOFHDLGLVHJQL 
€ 60
1387. - Costumi napoletani. I frati mendicanti. Milano, Treves,
1871, 9 novembre, articolo ed ill. xil. a tutta pagina, in fasc.
completo di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 25
1388. - Costumi napoletani. I venditori di cocomeri. Milano,
Treves, 1872, 1° settembre, articolo ed ill. xil. in fasc. completo
di 16 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 20
1389. - Costumi napoletani. Portatori d’acqua. La portantina
del battesimo. Milano, Treves, 1872, 18 agosto, articolo e
due ill. xil. in fasc. completo di 16 pp. de “L’ illustrazione
popolare”
€ 20
1390. - L’eruzione del Vesuvio Milano, 1872, 12 maggio, art.
con ill. xil in fascicolo completo di 12 pagine de “L’ emporio
pittoresco”.
€ 40
1391. - L’eruzione del Vesuvio. Veduta dell’Osservatorio al
momento in cui s’aprì un nuovo cratere. Milano, Treves,
1872, 2 giugno, ill. xil. a tutta pagina in fasc. completo di 16
pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 18
1393. - Pesto. Milano, Treves, 1871, 17 dicembre, articolo ed ill.
xil. a tutta pagina in fasc. completo di 8 pp. de “L’ illustrazione
popolare”
€ 20
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1395. BIANCHINI - La nuova bocca eruttiva del Vesuvio.
0LODQROXJOLREHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWD
a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica”
€ 25
1396. DALMONTE L. - Una tragica disgrazia sulla ferrovia
vesuviana. Roma, 1910, 17 aprile, copertina a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’. € 25
1397. LOBLEY Logan - Descrizione del Vesuvio. Milano,
1870, 30 gennaio/13 marzo, articolo completo stralciato da
VHLVXFFHVVLYLIDVFLFROLGH´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµFRQLOO
xil.
€ 50
1401. Silbonetto - Napoli. Il miracolo di San Gennaro. Milano,
RWWREUHEHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQ
fascicolo originale completo di pp. 8 di “La Tribuna illustrata
della Domenica”
€ 25

Puglie
1402. - Andria. Milano, 1887. Fascicolo di pp. 8 completamente
LOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWjG·,WDOLD
€ 20
1403. - Castello del Monte, presso Andria. Milano, 1870, 20
PDU]RDUWFRQXQDLOO[LOVWUDOFLRGD´/·8QLYHUVRLOOXVWUDto”.
€ 15
1404. - Veduta del Monastero di Colonna, presso Trani.
Milano, Treves, 1871, 26 novembre, articolo ed ill. xil. in fasc.
completo di 8 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 25
1405. OLIVIERI Francesco = QUERCIA Napoleone - Trani.
Milano, 1870, 6 e 27 marzo, due articoli, il primo con una ill.
[LO 0RQDVWHURGL&RORQQD VWUDOFLGD´/·8QLYHUVRLOOXVWUDto”.
€ 30
1406. STRAFORELLO G. - 61LFFROzGL%DULMilano, 1869,
5 dicembre, articolo con ill. xil. a tutta pagina in fascicolo
FRPSOHWRGLSDJLQHGH´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµ
€ 15

Calabria
1407. - Catanzaro. Milano, 1892. Fascicolo di pp. 8 compleWDPHQWHLOOXVWUDWRGDLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH/HFHQWRFLWWj
d’Italia.
€ 20
1409. DE GAUDIO Francesco Saverio - La montagna calabrese. Milano, IPL, 1955, 8° br. pp. 111 con 6 tav. f.t. € 35
1410. GLIOZZI Ettore - Raccolta di proverbi calabresi confrontati con i corrispondenti proverbi toscani. Bologna,
Palmaverde, 1967, 8° brossura, pp. 135, copia a fogli chiusi.
€ 40
1411. Ministero Difesa - Aeronautica - 3URÀOLFOLPDWRORJLFLGL
località della Calabria. Frequenze e medie delle osservazioni
eseguite nel periodo 1958 - 1962. Roma, 1963, 4° pp. 28
€ 20
1412. ROGLIANO Giuseppe - Per la difesa e l’incremento
produttivo della collina calabrese. Cosenza, Eredi Stefano,
1964, 8° br. pp. 49 con 4 tav. f.t.
€ 32
1413. Silbonetto - Il terremoto nelle Calabrie. La facciata
della chiesa dell’Addolorata in S. Procopio, che rovina
sulla popolazione. Milano, 1894, dicembre 2, bella copertina
OLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWR
di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica”
€ 40

Sicilia
1414. - Circondario di Cefalù. Circondario di Corleone.
Circondario di Termini Imerese. 7RULQR 87(  
estratto cop. muta, pp. 163/166 + 4 tavole e 5 ill. (il fascicolo
qLQFRPSOHWRPDQFDQROHSDJLQHÀQDOL
€ 18
1415. - Epigrammi per la Sicilia nel 1860. Palermo, Lao, 1860,
8° br. pp. 18
€ 50
1416. - La fontana di Ciano. (Siracusa). Milano, Treves, 1872,
20 ottobre, articolo ed ill. xil. in fasc. completo di 16 pp. de
“L’ illustrazione popolare”
€ 15
1419. - Sicilia. Roma, 1940, 4° pp. (24) con ill. (Quaderni del
patrimonio turistico italiano).
€ 20
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1417. - Monreale. Milano, Treves, 1872, 21 marzo, articolo
e due ill. xil. in fasc. completo di 8 pp. de “L’ illustrazione
popolare”
€ 10
1418. - 5HJQRGL6LFLOLD'L]LRQDULRFRURJUDÀFRXQLYHUVDOH
dell’Italia sistematicamente suddiviso secondo l’attuale
partizione politica d’ogni singolo stato italiano. Compilato
per cura di parecchi dotti italiani. Volume quarto. Parte
seconda. Milano, Civelli, 1852, 8° bella leg. in mezza pelle
mod. con angoli rinf. snodi e titoli in oro al dorso, conservate
le cop. originali all’interno, pp. XXIII-278: La parte siciliana,
completa, di un’opera in più volumi e relativa a tutta l’Italia.
€ 220
1420. - 6LUDFXVD7HDWUR$QÀWHDWURMilano, Treves, 1872,
23 giugno, articolo e due ill. xil. (una a tutta pagina) in fasc.
completo di 16 pp. de “L’ illustrazione popolare”
€ 12
1421. ALBO G. - /DÁRUDHODYHJHWD]LRQHGHOOHLVROHLQWRUQR
al Capo Pachino. Catania, Zuccarello, 1958, estratto, pp. 26
c.a. con una tav. fot. f.t.
€ 35
1422. CASTELLI Raffaele - Credenze e usi popolari siciliani.
Palermo, Il Vespro, 1980, 16° br. pp. 65.
€ 36
1423. DALMONTE L. - Eruzione sull’Etna. Tre giornalisti
in prossimità della lava. Roma, 1910, 10 aprile, copertina
illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna
Illustrata’.
€ 30
1425. (Messina) PISANI Vittorio - A Villaggio Bordonaro a
seguito di un temporale, frana la collina. Roma, 1934, 25
novembre, copertina illustrata a colori in fascicolo completo
di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 30

Sardegna
1427. BRUNO Silvio - $QÀELGL6DUGHJQDS.l. 1980, estratto,
pp. 31 con 14 ill.
€ 18
1428. CARA Alberto - Lista di animali eduli che soglionsi
vendere nel Mercato di Cagliari ed annotazioni relative.
Cagliari, 1912, 8° pp. 24. Interessantissimo ed assai raro.
€ 150
1430. CORRIAS Bruno - Le piante endemiche della Sardegna.
5. Sassari, 1977, estratto, pp. 281/285 con ill. n.t.
€ 12
1431. CORTINI Carmela - 6WXGLRÁRULVWLFRHÀWRJHRJUDÀFR
dei muschi della foresta di Pixinamanna (Sardegna meridionale). Firenze, 1964, estratto, pp. 455/490 con 1 cart. f.t.
€ 25
1433. COSSU Angelo - L’isola di Sardegna. Saggio monograÀFRGLJHRJUDÀDÀVLFDHGLDQWURSRJHRJUDÀDMilano, Soc.
Dante, 1916, 8° brossura originale, pp. 222 con ill.
€ 80
1434. DALMONTE L. - Le signore sarde nei tradizionali costuni offrono una bambola ai sovrani, per le principessine.
Roma, 1910, 5 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo
completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
1435. DESOLE Luigi - Diffusione e localizzazione della
macchia-foresta a base di Laurus nobilis L. nella Sardegna
settentrionale. Sassari, 1948/49, estratto, pp. 3/17 con 2 tav.
f.t. + 3/24 con 9 fot. n.t.
€ 30
1436. DESOLE Luigi - Ecologia di due stazioni di Salvia
sclarea L. nella Sardegna nord-occidentale. - Fisionomia
delle cenosi e studio pedologico comparato con stazioni
non spontanee. Firenze, 1954, estratto, pp. 475/504 con 12
ÀJQW
€ 16
1439. MARTINOLI Giuseppe - La segnalazione di G. G. Moris
sulla presenza del Pinus laricio Poir. a Flumini Maggiore
(Sardegna). 6OHVWUDWWRSSFRQÀJQW
€ 10
1440. MARTINOLI Giuseppe - 3URÀORÀWRJHRJUDÀFRGHO0RQWH
Scova del gruppo del Gennargentu (Sardegna). Cagliari,
HVWUDWWRSSFRQÀJQW
€ 22
1441. PAPURELLO CIABATTINI Alfreda - ,OSURÀORJHRJUDÀFRGL7DYRODUD6DUGHJQDCaglairi, Fossataro, 1973,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 91 con
LOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHLQQHURHGDFRORULQHOWHVWRHGXQD
carta ripiegata f.t.
€ 28
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Libri minuscoli
1442. - Costumi della Grecia. 0LODQR6WHOOD )LJOL
24° br. muta, marca tip. xil. al front. pp. 135 con 9 tav. inc.
in rame f.t. (La Biblioteca del Mondo. Almanacco per l’ anno
1834. Anno VIIII).
€ 40
1443. - Il nuovo codice stradale. Venezia, 1959, cm. 10,4 x 6,7,
t.tela, pp. 352 con tav. a col.
€6
1444. - L’accendisigari. Milano, Vecchi, 1952, cm. 7 x 5, cop.
LOOFROSSFRQÀJQWXQDWDYFROIW
€6
1445. - La margherita. Milano, Vecchi, 1952, cm. 7 x 5, cop.
LOOFROSSFRQÀJQWXQDWDYFROIW
€6
1446. - Liebe ist ein sußes Licht. Bern, 1952, cm. 9,5 x 7,5 cart.
edit. e cof. cart. pp. 68 con tav. col. f.t.
€8
1447. - Proverbes chinois. Lausanne, Edit. du Manoir, 1980,
cm. 8 x 6,5 br. pp. 62 con ill. n.t.
€ 16
1448. - Spagnolo - Italiano. Milano, Bietti, 1942, t.tela rossa,
cm. 3,8 x 5, pp. 766
€ 18
1449. ALFIERI Vittorio - Tragedie. Firenze, Stamperia Granducale, 1817, due vol. (di 4) in-16° m.pelle con tassello, fregi
e tit. dor. al dorso, pp. 244 + 312 (solo III° e IV° Tomo).
€ 22
1450. ALIGHIERI Dante - La Divina Commedia con postille
e cenni introduttivi del Prof. Raffaello Fornaciari. Milano,
Hoepli, 1960 circa, 24° cartoncino originale con bassorilievo
di Dante in ovale dorato al piatto anteriore, pp. XXI-577
€ 30
1451. ALIGHIERI Dante - La vita nuova. Con prefazione e
note di Augusto Castaldo. Roma, Garroni, 1910, br. cm. 11,0
[SS 3LFFROD%LEOLRWHFD8WLOH 
€ 20
1452. ALIGHIERI Dante - Le opere minori. I. La vita nova.
Firenze, Sansoni, 1918, br. cop. muta, cm. 7,0 x 10,5, pp.
XVIII-195
€ 18
1453. BARBEY D’AUREVILLY G. - Il più bell’amore di Don
Giovanni. Milano, Facchi, 1920, br. cop. ill. cm. 9 x 6, pp.
190 (intonso).
€ 20
1454. BERCHET Giovanni - Le poesie. Firenze, Sansoni, (1906)
leg. carton. mod. bianco con tassello in pelle al dorso, pp.
X-461
€ 30
1455. CORNELIO NIPOTE - Le vite. Tomo I e II. Firenze,
Sansoni, 1935, due vol. in br. cm. 10,5 x 7,5 pp. VIII-505
€ 25
1456. CORONINI Marcello - I ristoranti di mysteria. Milano,
DQQL¶FP[OHJLQÀQWDSHOOHSSFRQLOOQW
€ 26
1457. COSTANZO Aurelio - *OLHURLGHOODVRIÀWWDHGDOWUH
poesie. Roma, Oreste Garroni, 1910, cm. 11,5 x 7, br. pp. 142.
Seconda edizione.
€ 12
1458. DE KOCK Ch. Paul - Ni jamais ni toujours. Bruxelles,
Mary-Muller, 1841, tre volumi (di 4, manca il terzo), cm. 11
x 7, cop. ill. pp. 150 + 143 + 130 (un vol. con dorso rifatto,
uno sciolto)
€ 18
1459. DOSTOIEWSKI F. - I ragazzi. Traduzione di Eva
Amendola. Milano, Facchi, s.d. (ma 1929). br. cop. ill. cm.
9,0 x 5,8, pp. 251
€ 20
1460. GAUTIER Th. - La signorina di Maupin. Milano, Facchi,
s.d. br. cop. ill. cm. 9 x 6 pp. 222 (mancano le prime 12 pp.)
€ 20
1461. GIUSTI Giuseppe. Le poesie. A cura e con porefazione
di F. Martini. Vol. II. Firenze, Sansoni, 1914, br. di cm. 10,5
x 7,4, pp. 274.
€ 15
1462. HINO Ashihei - Orzo e soldati. Milano, Bompiani, 1943,
24° br. sovr. ill. col. pp. 242
€ 10
1463. HUGO Victor - L’ultimo giorno di un condannato
morte - Claudio Gueux. Milano, Facchi, 1929, br. cop. ill.
cm. 8,8 x 5,8 pp. 223
€ 20
- 40 -

1464. KEMPIS Tommaso - Della imitazione di Cristo. Libri
quattro. Firenze, Barbèra, 1920, leg. t.tela edit. con fregi in
oro, di cm. 10,5 x 6,5, pp. 469 (Collezione ‘Diamante’). Manca
il frontespizio.
€ 35
1465. LAMARTINE A. - Graziella. Milano, Facchi, 1927. br.
cop. ill. cm. 9,0 x 5,8, pp. 223
€ 20
1466. Liliput - Deutsch - Italienisch. Leipzig, primi ‘900 c.a,
t.tela rossa, cm. 3,5 x 5, pp. 577
€ 18
1467. MARCHETTI Giovanni - Poesie. Firenze, Barbèra, 1878,
t.tela editoriale con fregi in oro, tagli rossi, di cm. 10,5 x 6,5,
pp. LXXII-340 con un ritr. lit. in antip. (Collezione ‘Diamante’).
€ 30
1468. MAUPASSANT G. de - Racconti amorosi. Racconti.
Traduzione di Decio Cinti. Milano, Facchi, (anni ‘20 c.a)
br. cop. ill. cm. 8,8 x 5,8 pp. 220
€ 20
1469. MURRI Romolo - 3URÀOLGLJXHUUDMilano, Istituto Editoriale Italiano, 1920 c.a, leg. orig. in piena pelle con impress.
alla cop. ant. pp. 245 (Raccolta di Breviari Intellettuali, n.
85)
€ 30
1470. MUSSET A. de - /DFRQIHVVLRQHG·XQÀJOLRGHOVHFROR
Milano, Facchi, (anni ‘20 c.a) br. cop. ill. cm. 8,8 x 5,8 pp.
220
€ 25
1471. NORDAU Max - La commedia del sentimento. Milano,
Barion, 1924, 32° br. pp. 268
€ 12
1472. PIGNOTTI Lorenzo - Favole e novelle. Edizione con
nuove aggiunte. Firenze, Ducci, 1825, cm. 11,5 x 7,5 cart.
mod. due vol. in uno, pp. XX-172 - 208 con un ritr. in antip.
€ 30
1473. QUINTILANO M. Fabio - Il libro decimo dell’istituzione
oratoria. Firenze, Sansoni, 1924, cm. 10,5 x 7,5, br. pp. 251
€ 13
1474. RICCI Corrado - L’ebreo errante. Roma, Enrico Voghera,
1899, br. di cm. 7 x 14, cop. a colori, pp. 146 con dis. di Lionne
e inc. di Ballarini. (Piccola Collezione ‘Margherita’) € 30
1475. RUSKIN - Sesamo e gigli. Milano, Istituto Editoriale
Italiano, 1920 c.a, leg. orig. in piena pelle con impress. alla
cop. ant. pp. 238 (Raccolta di Breviari Intellettuali, n. 36).
€ 30
1476. S. FRANCESCO di SALES - Introduzione alla vita
devota. Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1920 c.a, leg. orig.
in piena pelle con impress. alla cop. ant. pp. 308 (Raccolta di
Breviari Intellettuali, n. 93)
€ 30
1477. SCHILLER F. von - Gedichte. Venezia, S. Rosen, 1909,
cm. 10 x 7,5, cart. orig. pp. 225
€8
1478. SEGUR - Galleria morale e politica. Napoli, Marotta
e Vanspadoch, 1830, cm. 6 x 9, mezza pelle con fregi in oro,
pp. 243
€ 13
1479. SHEEAN Vincent - Sanfelice. Milano, Bompiani, 1942,
24° br. sovr. ill. pp. 287
€ 15
1480. TCI - Agenda 1954. (Milano, 1953) cm. 10,3 x 7,6 t.tela,
con 16 tav. geogr.
€6
1481. VALORI & ANNESI - La tavola a buon mercato. Milano,
Soc. Notari, 1932, 24° cart. edit. rosso, pp. 358 (Biblioteca di
gastronomia). Stato di nuovo.
€ 30
1482. VOGUE de - I morti che parlano. Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1920 c.a, due vol. leg. orig. in piena pelle con
impress. alla cop. ant. pp. 289 + 312 (Raccolta di Breviari
Intellettuali, n° 12 e 13)
€ 40
1483. ZAVATTINI Cesare - Parliamo tanto di me. I poveri
sono matti. Io sono il diavolo. Milano, Bompiani, 1943, 24°
br. con sovr. ill. col. pp. 258-(4)
€ 35
1484. ZIPOLI Perlone (LIPPI Lorenzo) - Il Malmantile racquistato. Firenze, Barbèra, 1861, br. di cm. 10,5 x 6,5, pp. XXXV438, con un ritr. lit. in antip. (Collezione ‘Diamante’). € 30
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Medicina
1485. - Nuovo Roversi. Diagnostica e terapia. Milano, Ariete
6DOXWHWUHYROXPLLQÀQWDSHOOHHGLWRULDOHFRQFRfanetto, pp. XXV-590 + XVII-1753 + X-229
€ 40
1486. - Progress in radiology. Symposia and invited papers
of the XIth International Congress of Radiology. Rome,
22nd-28nd september, 1965. Amsterdam, Excerpta Medica
Foundation, 1967, due volumi in-8° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. XV-VIII-2021 con
numerose illustrazioni n.t.
€ 50
1487. - Storia della medicina. Milano, Fabbri, 1964, due volumi
in-8° quadrato, legature cartonato editoriale rosso con fregi e
titoli dorati ai piatti e a i dorsi, pp. 544-IV-XXIV con centinaia
di illustrazioni in nero e a colori nel testo.
€ 50
1488. - Tavole anatomiche del Veslingio ... Padova, 1745,
(ristampa anastatica 1970) 4° mezza pelle, pp. (28) + 24
tavole.
€ 25
1489. ACQUAPENDENTE Fabrizio di - Opera omnia anatomica & physiologica, hactenus variis locis ac formis edita;
nunc vero certo ordine digesta, & in unum Volumen redacta.
Accessit Index rerum ac verborum locupletissimus, una
cum praefatione Bernardi Siegfried Albini. Editio novissima. /XGJXQL%DWDYRUXPDSXG-RKDQQHPYDQ.HUFNKHP
1738, In-4° legatura in mezza pelle rifatta (conservato parte
del dorso d’epoca, con tassello rosso, fregi e titoli dorati) pp.
(48)-452-(22), frontespizio stampato a due colori con marca
WLSRJUDÀFDÀJXUDWDLQFLXVDLQUDPHQXPHURVLFDSROHWWHUD
[LORJUDÀFLHGLDJUDPPL[LORJUDÀFLQHOWHVWR6WDPSDWRVXGXH
colonne, con 60 tavole incise in rame, alcune anche ripiegate,
LQÀQH*UDQGHH[OLEULV´/RULV3UHPXGDµDSSOLFDWRDOO·RFchiello,
€ 2300
1490. BAGLIVI Giorgio - Opera omnia medico-pratica, &
anatomica. Editio inter quamplurimas emendatissima.
Venezia, apud Gasparum Girardi, 1761, in-4° cartonato coevo,
tassello manoscritto al dorso, pp. XXXII-404 con testatina
RUQDPHQWDOH[LORJUDÀFDEHOODPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFD
al frontespizio e con tre incisioni in rame : una tratta da uno
studio del Vignoli con la colonna in Campo Marzio, una
UDIÀJXUDQWHOD´WDUDQWRODµ UDJQRFXLLO%DJOLYLGHGLFR·XQ
attentissimo studio) e la carta della regione pugliese in cui
DOOLJQDYDXQ·XOWLPDFRQGRSSLRPHGDJOLRQH$OFXQHÀJXUH
[LORJUDÀFKHQHOWHVWR%UXQLWXUHGLIIXVH*UDQGHH[OLEULV´/RULV
Premuda” applicato al risguardo. Blake, 27. Garrison-Morton,
68; Castiglioni, 479, 494, 918). Opera completa di uno fra i
piu’ grandi innovatori della medicina di tutti i tempi. € 600
1495. BONICA John J. - Il dolore. Diagnosi. Prognosi. Terapia.
Milano, Vallardi, 1959, 8° tutta tela editoriale con titoli e fregi
dorati, pp. XXXII-1162 con 444 illustrazioni n.t. Dall’indice:
Basi anatomiche del dolore. Basi neuro-fisiologiche del
GRORUH%DVLÀVLRSDWRORJLFKHGHOGRORUH 7LSLHPHFFDQLVPL
GHOGRORUH /HEDVLSVLFRORJLFKHGHOGRORUH(IIHWWLÀVLFLH
mentali del dolore. Parte seconda. Metodica del trattamento
antalgico. Blocchi analgesici. Storia e principi generali della
terapia antalgica mediante blocco analgesico. Metodica dei
blocchi nervosi (Blocco dei nervi cranici). Metodiche di blocco nervoso (blocco dei nervi somatici spinali). Metodiche di
blocco nervoso (Il sistema nervoso autonomo). Metodiche di
blocco nervoso (Il blocco subaracnoideo). Metodiche di blocco
nervoso (Blocco peridurale). Metodiche di blocco nervoso
%ORFFRORFDOH 0HWRGLFKHGLEORFFRQHUYRVR 8VRHQGRYHQRVR
di anestetici locali in terapia antalgica). Gli oppiacei ed altri
farmaci analgesici. Metodi psico-terapici nel trattamento
GHOGRORUH7HUDSLDÀVLFDQHOWUDWWDPHQWRGHOGRORUH0HWRGL
ortopedici nel trattamento del dolore. La roentgenterapia nel
trattamento del dolore.
€ 40
1492. BERTOLONI Antonio - Oratio de laudibus Marcelli
Malpighii habita in Lyceo Magno Bononiensi. Bologna,
Gamberini e Parmeggiani, 1830, 8° brossura muta, pp. 32.
€ 45
- 41 -

1491. BECK Beniamino Amadeo - La Bombardata e vinta
Venere. In questa terza edizione corretta, ed accresciuta
dall’Autore di nuovi mettodi ritrovati, con sei osservazioni
cavate dall’esperienza per curare la lue venerea. Aggiuntovi
LQÀQHXQ·DSSHQGLFHGLFHQWRVHJUHWLVFLHOWLHGDSSURYDWL
per dilettanti di tutti li generi, sia di medicina, chirurgia,
o pharmaceutica. Milano, nella Stampa di Paol Antonio
Montano, 1743, 8° legatura im piena pelle con quattro snodi
al dorso (qualche lieve abrasione) frontespizio stampato a
due colori, pp. (16)-103-(2). Mancano certamente il ritratto
in antiporta e una tavola. Timbro di biblioteca all’occhiello.
Exlibris “Loris Premuda” al piatto anteriore.
€ 120
1494. BIANCHINI Giovanni Fortunato - La medicina di
Asclepiade per ben curare le malattie acute. Venezia, presaso Giambattista Pasquali, 1769, 4° legatura in cartonato
d’epoca, pp. (8)-CXXVII con un ritratto in antiporta (busto
GL$VFOHSLDGH PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LR
con motto “A felicità delle lettere”, bella incisione in rame
con stemma araldico sopra alla dedicatoria a Cristiano IV, e
XQDWHVWDWLQD[LORJUDÀFD([OLEULV/RULV3UHPXGDDOO·LQWHUQR
del piatto anteriore.
€ 250
1496. BUFALINI (Maurizio ?) - Delle malattie esantematiche
e contagiose. 6HQ]DOXRJRVHQ]DGDWD ÀQH¶ PDQRVFULWWR
LQFKLDUDJUDÀDULOHJDWRLQPH]]DSHOOHRWWRFHQWHVFDFRQWLWROL
e fregi dorati al dorso, in-8° pp. 540. Grande ex-libris “Loris
Premuda” applicato all’interno del piatto anteriore. € 120
1497. (CAPPELLETTI Vincenzo - DI TROCCHIO Federico)
- De sedibus, et causis. Morgagni nel centenario. Roma,
Treccani, 1986, 8° brossura editoriale con copertina illustrata,
pp. 393 con 14 illustrazioni f.t.
€ 25
1498. CARDANO Girolamo - Contradicentium Medicorum
OLEULGXRTXRUXPSULPXVFHQWXP RFWRDOWHUYHUzWRWLGHP
disputationes continet. Addita præterea eiusdem autoris de
Sarza Parilia, de Cina radice, eiúsq. usu, Consilio pro Dolore
Vago. Marpurgi, Tipis Pauli Egenolphi, 1607, in-8° legatura
coeva in mezza pergamena con angoli, quattro snodi al dorso e
LPSUHVVLRQLDVHFFRSS  PDUFDWLSRJUDÀFDÀJXUDWD
[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRWHVWDWLQHHFDSROHWWHUD[LORJUDÀFL
Carta uniformemente leggermente brunita, qualche macchia
all’interno, testo sempre ben leggibile. Ex-libris “Loris Premuda” al piatto anteriore.
€ 350
1500. CORSERI Rosario - Tecnica e metodologia radiologiche.
%DVLÀVLFKHHGDSSOLFD]LRQLGLDJQRVWLFKHPadova, Cedam,
OHJDWXUDHGLWRULDOHLQÀQWDSHOOHURVVDWLWROLHIUHJL
dorati, pp. XXXII-1085 con 1415 illustrazioni riunite in 832
ÀJXUHWDYROHIXRULWHVWRWDEHOOHULDVVXQWLYHQHOWHVWRH
3 fuori testo.
€ 25
1501. COSCHWITZ Giorgio Organismus et mechanismus
in homine vivo obuius et stabilitus seu hominis vivi consideratio physiologica, ex veris naturae principiis eruta, ad
mechanismi et organismi leges ordine concinno deducta,
methodo plana ac demonstrativa exposita, praecipue
in usum auditorii sui edita, et reliquis medicinae, tam
theoreticae quam practicae partibus, fundamenti loco,
praemissa. Lipsiae, Friderici Lanckisii, 1725, 4° legatura in
cartonato d’epoca, pp. (22)-312-(36) frontespizio stampato a
GXHFRORULWHVWDWHÀQDOLHFDSROHWWHUD[LORJUDÀFL(VHPSODUH
fortemente brunito, soprattutto alle prime pagine, ma testo
sempre ben leggibile. Grande ex-libris “Loris Premuda”
applicato all’interno del piatto anteriore.
€ 280
1502. DALLE DONNE Maria - Theses ex universa medicina
depromptae quas defendendas proponit Maria Dalle Donne
philosophiae, et medicinae doctrix Bononiensis Academiae
Scientiarum Instituti socia. Bologna, S. Thomae Aquinatis,
EURVVXUDVHQ]DFRSHUWLQDPDUFDWLSRJUDÀFDLQFLVD
LQUDPHDOIURQWHVSL]LRSS ÀRULWXUHGLIIXVH 
€ 40
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1499. CLINTON ANDREWS George - MANGANOTTI Gilberto - Malattie della pelle. Torino, Minerva medica, 1964,
8° tutta tele editoriale verde con titoli dorati, pp. XIX-699 con
341 illustrazioni in nero e colori n.t.
€ 25
1503. DE ODDIS Oddo - Expositio, in librum artis medicinalis
Galeni. Nunc primum in lucem edita, et castigata laboribus,
YLJLOLMV0DUFL2GGLPHGLFLHLXVGHPÀOLMTXLWRWXPLG
quod ex interpretatione ob intempestiuam patris mortem
deerat, perfecit, atque instaurauit. Brixiae, ex typographia
Comini Praesenij, 1607, In 4°, legatura coeva in pergamena
morbida titolo manoscritto al dorso (piccolo strappo), fronteVSL]LRDGXHFRORULFRQPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDWHVWDWH
HFDSROHWWHUD[LORJUDÀFLTXDOFKHWUDFFLDGLJRUHDOOHSULPH
pagine, pp. 6-(24)-501 con due tabelle ripiegate e una tavola
[LORJUDÀFDDQFK·HVVDULSLHJDWDIXRULWHVWR6WDPSDWRVXGXH
colonne, qualche foro di tarlo ai margini bianchi interni che
non interessano il testo.
€ 600
1504. DEL BUONO Pietro - MARTINO Luigi - 6WUDWLJUDÀD
del cranio. Roma, Abbruzzini, 1955, 8° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 111 completamenWHLOOXVWUDWD8QLWDOHWWHUDFRQEOLHWWRGDYLVWDDXWRJUDIDWR
dall’A.
€ 30
1505. DESCURET G. B. F. - La medicina delle passioni ovvero
le passioni considerate nelle loro relazioni colla medicina
colle leggi e colla religione. Milano, Ernesto Oliva editorelibraio, 1861, 8° mezza pelle con titoli e fregi dorati al dorso,
pp. X-600
€ 25
1506. Dioscorides Pedanius, Anazarbeus - De medica materia
libri sex, Ioanne Ruellio Suessionensi interprete. His accessit, praeter pharmacorum simplicium catalogum, copiosus omnium ferme medelaru(m) sive curationum index.
Venezia, Dominicus Lilius, 1550, 16° legatura coeva in piena
SHUJDPHQDPRUELGDFF    FDSROHWWHUD[LORJUDÀFL
ÀJXUDWL([OLEULV´/RULV3UHPXGDµDOSSLDWWRDQWHULRUH3ULW]HO
2306.
€ 500
1507. DOMENICI Folco - La medicina legale per il medico
pratico. 0LODQR:DVVHUPDQQOHJDWXUDRULJLQDOH
tutta tela con tasselli e impressioni dorate al piatto anteriore
HGDOGRUVRSS  FRQÀJXUHQHOWHVWRHQXPHURVHWDYROH
fuori testo + una tavola pubblicitaria a colori.
€ 30
1508. FARNETI Pietro - 7HUDSLDÀVLFDHULDELOLWD]LRQHMilano,
:DVVHUPDQQGXHYROXPLLQWXWWDWHODHGLWRULDOHSS
XX-711+ XIV-766 con numerosissime nel testo
€ 70
1509. FAVILLI Giovanni et AA. - Trattato di patologia generale. Milano, Editrice Ambrosiana, 1970, due volumi in-8° tutta
tela editoriale con titoli e fregi dorati ai piatti ed ai dorsi, pp.
XVIII-XV-2026 con oltre 600 illustrazioni n.t.
€ 35
1510. FRARI Michele Carlo - Delle operazioni di ostetricia.
Venezia, Cecchini e Naratovich, 1845, 8° brossura con
copertina posticcia muta, pp. 200-(2) con una bella tavola
OLWRJUDÀFDULSLHJDWDLQÀQHUDIÀJXUDQWHVWUXPHQWLRSHUDWRUL
forbici, divaricatori, ecc.
€ 220
1515. GARZONI Tommaso - L’hospidale de’ pazzi incurabili.
)HUUDUD$SSUHVVR*LXOLR&HIDUH&DJQDFLQL )UDWHOOL
8° legatura coeva in piena pergamena, tassello con fregi
e titoli dorati al dorso, cc. (8)-107-(1) numerate al recto,
PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRHLGHQWLFDSXUH
DOO·XOWLPDFDUWDWHVWDWLQHHFDSROHWWHUD[LORJUDÀFL([OLEULVGL
“Loris Premuda” all’interno del piatto anteriore. Pubblicato
simultaneamente a Venezia, Ferrara e Piacenza; tratta di varie
forme di malattie psicologiche nel corso dei secoli. Esempi
di personaggi storici sono riferiti a diverse forme di psicosi.
Interessanti le descrizioni separate, per malattie identiche,
previste per le donne. Il libro osserva che, anche se i sintomi
sono simili, se non uguali, le donne nel corso della storia
hanno avuto meno speranza di essere curate.
€ 1600
1512. GAIANI Carlo - Sul trapianto eterologo delle neoplasie
umane. Bologna, 1953, tesi di laurea, 8°copertina in cartonciQRG·HSRFDPXWRSSFRQVHLIRWRJUDÀHRULJLQDOLDSSOLFDWH
LQÀQH
€ 25
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1511. FRESCHI Francesco - Storia della Medicina. In aggiunta e continuazione a quella di Curzio Sprengel. Vol.
VII. Parte terza. (Storia della medicina e della chirurgia in
Italia dopo la comparsa del Brownianismo, cioè dal 1792 al
1800 - Storia della medicina e della chirurgia in Italia dasl
1750 al 1800) Milano, Perelli e Mariani, 1847, 8° rilegato in
mezza pergamena, pp. 1356.
€ 25
1513. GALLONE Luigi - Patologia chirurgica. Milano, Casa
Editrice Ambrosiana, 1963, due volumi rilegati in tre, in-8°
tutta tela con impressioni e titoli dorati, pp. XI-VII-V-1845
con 2216 illustrazioni in nero e a colori nel testo.
€ 50
1514. GANDINI Dario - /DEURQFRJUDÀDRoma, Abbruzzini,
1955, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 201 con 128 illustrazioni nel testo e 9 tavole fuori
testo.
€ 25
1516. HIPPOCRATE - Hippocratis aphorismi Græce et Latine, ita digesti in ordinem, vt mutuo sese explicare, & ad
morborum curationem singuli suo è loco prodire videantur,
cum breui expositione ex Galeni commentarijs desumpta.
Eiusd. Hippocr. Prænotionum libri tres, cum explicatione
eodem ex fonte hausta. Per Ioannem Butinum medicum.
Insigniores aliquot sententiæ selectæ ex libris Aurelij Cornelij Celsi, medici inter Latinos eloquentissimi. Lugduni,
apud Ioan. Tornaesium, 1580, 16° legatura coeva piena
pergamena con titoli manoscritti al dorso, pp. (16)-420-(12)
PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRFRQPRWWR´4XRG
WLELÀHULQRQYLVDOWHULQHIHFHULµHVWHPPDWRQGRFRQPRWWR
“Nescit labi virtus” all’ultima carta, testatine e capolettera
[LORJUDÀFLQXPHURVHFKLRVHG·HSRFD([OLEULVGLDSSDUWHQH]D
“Loris Premuda” all’interno del piatto anteriore.
€ 350
1517. KOVALS F. - ZSEBOK Z. - Rontgenanatomische
Grundlagen der Lungenuntersuchung. Budapest, Akademiai
Kiado, 1954, 45° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata, pp. 315 con numerosissime illustrazioni in nero e
a colori n.t. (strappo alla sovraccopertina)
€ 35
1518. LANCISI Jo. Mariae - De Subitaneis Mortibus Libri Duo.
Roma, Typis Io. Francisci Buagni, 1707, 4° legatura coeva in
piena pergamena molle con titolo manoscritto al dorso, pp.
(24)-243, con incisione in rame al frontespizio (scheletro con
falce). Prima edizione. Garrison-Morton, 2731. Numerosi
FDSROHWWHUDÀJXUDWLHÀQDOL[LORJUDÀFL(VHPSODUHLQEXRQR
stato di conservazione, ben marginato. Grande ex-libris “Loris
Premuda” applicato al risguardo. “There are three states
of the title-page: one with a woodcut skull-and-crossbone
vignette, prima di Roma, di quest’opera fondamentale per la
comprensione della patologia” cardiaca.”In the above work
Lancisi noted cardiac hypertrophy and dilatation as causes of
VXGGHQGHDWK+HZDVWKHÀUVWWRGHVFULEHYDOYXODUYHJHWDWLRQ
DQGKLVERRNJLYHVDFODVVLÀFDWLRQRIWKHFDUGLDFGLVHDVHV
then recognized. Lancisi’s work laid the foundation of cardiac
pathology” (Garrison-Morton, 2731).”Lancisi was one of the
outstanding Italian clinicians of the early eighteenth century
and was particularly skilled as a cardiologist. The present
ZRUNRQIDWDOLOOQHVVHVÄLQFOXGHVPDQ\SRVWPRUWHPÀQGLQJV
occasioned by the rash of sudden deaths that occurred in
Rome during 1705 e 1706. Numerous diseases are mentioned
in the autopsy reports, and Lancisi correlates many older
classical ideas of disease with the newly-evolving clinicalpathological ideas which culminated in Morgagni’s De sedibus
in 1761” (Heirs of Hippocrates, Iowa, 1980, p. 207, nr. 445
per l’edizione in facsimile stampata a New York nel 1971).
L’indagine sulle morti improvvise fu commissionata da papa
Clemente XI, di cui Lancisi era archiatra, ed in questo senso
rappresenta il primo studio epidemiologico di una patologia
non contagiosa.
€ 2100
1519. LENZI Mario - Elementi di neuroradiologia. Con nozioni
GLWHFQLFDUDGLRJUDÀFDGHOFUDQLRHGHOUDFKLGHDFXUDGL
Giancarlo Canossi. Bologna, Minerva Medica, 1960, 8° tutta
tela editoriale, pp. XI-378 con numerosissime illustrazioni nel
testo
€ 25
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1520. MALPIGHI Marcello - LANCISI Giovanni Maria - Consultationum medicarum. Nonnullarumque dissertationum
collectio, ante hac plurimum desiderata, nunc denique
in lucem edita, & publicae utilitati donata. Consulti
medici di Gio. Maria Lancisi ed alcune dissertazioni del
medesimo attinenti alla medicina. Venezia, ex typographia
-RVHSKL&RURQDHGXHSDUWLULOHJDWHLQXQYROXPHLQ
legatura in cartonato coevo con titolo manoscritto al dorso,
GXHIURQWHVSL]LFRQPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDSS  
(4)-124. Opera divisa in due parti, la prima i consulti medici
di Malpighi, in latino, la seconda quelli di Lancisi in italiano.
7HVWRVWDPSDWRVXGXHFRORQQHWHVWDWLQHFDSROHWWHUDHÀQDOL
[LORJUDÀFL4XDOFKHQRUPDOHEUXQLWXUD*UDQGHH[OLEULV
“Loris Premuda” applicato all’interno del piatto anteriore.
Nuova raccolta, completamente diversa dalla precedente del
1713, assai piu’ rara, riguarda numerosi consulti effettuati
per Innocenzo XII, per il re e la regina di Polonia, entrambi
sofferenti di aritmie, e per altri personaggi visitati. Vi si trovano
descrizioni di affectiones melancholicae, hypocondriacae,
histericae, cardiacae, esposto anche un caso di ptyalismus
cum dentium mobilitate. Poletti-De Re Dentaria 129, Blake
285.
€ 450
1521. MANARDI Giovanni - Epistolarum medicinalium
lib. XX. Eiusdem in Ioan. Mesue simplicia et composita
annotationes et censurae, omnibus practicae admodum
necessariae. Venezia, Petrum Schoeffer, 1542, in- folio, legatura coeva in piena pergamena completamente manoscritta,
SS    PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LR
animata (zampognaro con motto “Gloria in excelsis Deo”)
la stessa immagine riportata anche nll’ultima cc. del volume.
Exlibris Loris premuda al piatto anteriore. Risguardi rifatti.
1XPHURVLFDSROHWWHUD[LORJUDÀFLDQLPDWL$OFXQHFKLRVHG·Hpoca ai margini bianchi, antica macchia di qualche centimetro
alle prime pagine, nella parte alta, che interessa parte del testo
ma non ne pregiudica la lettura.
€ 1.800
1522. MARGOTTA Roberto - Medicina nei secoli. Milano,
Mondadori, 1968, 4° tutta tela con sovr. illustrata a colori,
pp. 318 con numerosissime illustrazioni nel testo
€ 25
1523. MESSINI Mariano - Lezioni di terapia medica. Roma,
6RFLHWj(GLWULFH8QLYHUVRGXHYROXPLLQWXWWDWHOD
HGLWRULDOHSS;FRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQW € 40
1524. MESSINI Mariano - Terapia clinica con note di diagnostica. Bologna, Cappelli, 1956/1960, quattro volumiin-8°
grande con impressioni e titoli dorati, sovraccopertine, pp.
XIII-4953 con 1198 illustrazioni in nero e a colori n.t. Quarta
edizione.
€ 70
1525. MINOSSI E. - Le malattie infettive. Cause e rimedi.
Roma, Dante Alighieri, 1897, 16° cartonato originale con
copertina illustrata, pp. 184 con illustrazioni f.t.
€ 25
1526. MORUZZI Giovanni - ROSSI Carlo Alfonso - RABBI
Alfredo - Principi di chimica biologica. Bologna, Libreria
8QLYHUVLWDULD7LQDUHOOLEURVVXUDHGLWRULDOHSS;,,,
757 con illustrazioni nel testo (intonso).
€ 25
1527. NUVOLI U(MBERTO) - Anatomia radiografica
normale e patologica dell’apparato digerente. Duodeno.
Roma, Edizioni Italiane Società Editrice, 1943, 4° legatura
tutta tela editoriale, pp. 573-(6) con XXIX + 970 illustrazioni
nel testo.
€ 45
1528. OMODEI-ZORINI Attilio - Atlante anatomo-radiologico
della tubercolosi polmonare. Roma, Danesi, 1935, 4° tutta
tela, titoli dorati (piccole spellature al dorso) pp. XI-311 con
LOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORUL
€ 90
1531. PERRICONE Gaspare - Lesioni ostetriche dei neonati.
Bologna, Cappelli, 1963, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina, pp. 394 con 226 illustrazioni nel testo. Edizioni
6FLHQWLÀFKH,VWLWXWR5L]]ROL
€ 30
1532. PLACITELLI G. - La gastrectomia totale per cancro.
Bologna, Cappelli, 1949, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 91 con illustrazioni n.t. (con dedica autografa
ÀUPDWDGDOO·DXWRUHDOULVJXDUGRVHJQLGHOWHPSR 
€ 25
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1529. PENSA A. - Trattato di istologia generale. Milano,
Società Editrice Libraria, 1943, 8° legatura mezza pelle rossa
con titoli e fregi dorati al dorso, pp. X-650 con 500 illustrazioni
in nero e a colori nel testo. Alcune sottolineature
€ 25
1530. PENSA Antonio - FAVARO Giuseppe - Trattato di anatomia umana sistematica. 7RULQR8WHWGXHYROXPLLQ
tutta tela editoriale con titoli e fregi dorati ai dorsi, pp. 1028
FRQÀJXUHLQQHURHDFRORULSSFRQÀJXUHLQ
nero e a colori. Terza edizione, sottolineature.
€ 35
1533. PREVEDI Giorgio - MARCATO Marco - Microradiologia
ossea. Sviluppo e accrescimento dello scheletro umano.
Cranio e colonna vertebrale. Bologna, Cappelli, 1955, 4°
legatura editoriale, pp. 144 con 68 illustrazioni nel testo.
'HGLFDHÀUPHDXWRJUDIHGHJOLDXWRULDOIURQWHVSL]LR € 30
1534. RICCO Federico - 1RVRJUDÀDGHOODGLVVHQWHULDMilaQR6RFLHWj3XEEOLFD]LRQH$QQDOL8QLYHUVDOLGHOOH6FLHQ]HH
dell’Industria, 1864, 8° estratto con copertina originale muta,
azzurra, pp. 20 (intonso).
€ 25
1535. RONDONI Pietro - Il cancro. Istituzioni di patologia
generale dei tumori. Milano, Ambrosiana, 1946, 8° mezza
tela, pp. XIV-860 con 182 illustrazioni nel testo.
€ 25
1536. ROSACCIO Giuseppe - Microcosmo .. nel quale si
tratta brevemente dell’anima vegetabile, Sensibile &
Rationale. Dell’Huomo sua complessione & Fisionomia.
'HOOH,QÀUPLWjFKHQDVFRQRLQWXWWHOHSDUWLGHOFRUSR
& loro cura. Venezia, Giuseppe Rosaccio, 1603, cm. 10,5 x
9,8, cartoncino antico in brossura, pp. 40 (ma 80). Incisione
[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRUDIÀJXUDQWHXQJORERQXPHURVL
restauri ai margini esterni, delle pagine, mancanze restaurate alle ultime 5 cc, con lievissima perdita di testo). Exlibris
“Loris Premuda” all’interno del piatto anteriore. Curiosa
RSHUHWWDGLULPHGLSHUDYHUH´ÀJOLPDVFKLHQRQIHPPLQHµ
per condurre una buona gravidanza, per conoscere i principi
GHOODÀVLRJQRPLFDSHUFRPEDWWHUHGLVWXUELTXDOLO·HPLFUDQLD
ecc. L’autore, Medico e geografo italiano, nato a Pordenone
verso il 1530, morto intorno al 1620, è noto per alcune opere
JHRJUDÀFKHHFRVPRJUDÀFKHFKHVHEEHQHGLQRQJUDQPROH
gli procurarono qualche fama e furono più volte ristampate. Tra
esse il Teatro del Cielo e della Terra (Venezia 1595), il Mondo
e le sue parti, cioè Europa, Affrica, Asia et America (Verona
1596), il Microcosmo (Firenze 1600), il Mondo elementare e
celeste (Treviso 1604), il Discorso sulla nobiltà ed eccellenza
della Terra (Firenze, s. a.); quest’ultima operetta contiene, in
FDOFHO·HOHQFRFRPSOHWRGHOOHRSHUHGHOO·$(JOLFXUzDQFKH
XQ·HGL]LRQHGHOOD*HRJUDÀDGL7RORPHRVWDPSDWDD9HQH]LD
nel 1599, corredandola con alcuni Discorsi e 42 tavole nuove.
È autore anche di un planisfero di grandi dimensioni (Venezia
1597), di una gran carta d’Italia (Firenze 1609) e di una della
Toscana (Firenze 1609). In tutte queste sue opere dimostra
peraltro scarsa originalità. (Cfr: Treccani)
€ 350
1539. SCATI Pierfrancesco - 1HIURWRORJLDRVLDULÁHVVLRQL
ÀVLFRFKLUXUJLFKHVRSUDLFDOFROLGH·UHQLXUHWHULHGDVFHVVL
lombari Gorizia, Stamp. di Giacomo Tommasini, 1782, 8°
legatura rifatta in mezza pelle con snodi e tassello al dorso,
SS  WDJOLURVVLPDUFDWLSRJUDÀ[FD[LORJUDÀFDDO
frontespizio e grande stemma nobiliare della Casa d’Austria
inciso in rame a mezza pagina. Riparazione alla parte inferiore
bianca del frontespizio che non interessa il testo.
€ 250
1540. SCHINZ H. R. - BAENSCH W.E. - FRIEDL E. UEHLINGER E. - Trattato di Roentgendiagnostica.V
edizione completamente rielaborata ed ampliata. + Indici.
+ Aggiornamenti 1952-1956. Roma, Abruzzini Editore,
1951/1958, dieci volumi (otto + Aggiornamenti + indici) in
legatura editoriale tutta tela con titoli dorati ai dorsi, tagli
rossi, pp. 3843 con 4780 di illustrazioni nel testo + Indici, pp.
190 + Aggiornamenti, pp. VIII-611 con 545 illustrazioni nel
testo
€ 180
1541. TAGLIAVINI Ruggero - Nuovo atlante pratico di
dermatologia e venerologia. Milano, Ciba-Geigy, 1984, 4°
tutta tela editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 303
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL
€ 25
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1537. ROSSI Armando - IsterRVDOSLQJRJUDÀDMilano, Ettore
Sormani, 1954, 8° tutta tela editoriale, pp. 2x-21 con 466
illustrazioni nel testo
€ 25
1538. SANCTORIUS SANT. (SANTORIO) - De statica medicina aphorismorum sectiones septem, ac cedunt in oc opus
commentarii Martini Lister et Georgi Baglivi. 3DGRYD-R
Baptistae Conzatti, 1710, 8° legatura coeva in piena pergamena
FRQWLWRORPDQRVFULWWRDOGRUVRSS  PDUFDWLSRJUDÀFD
[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRFRQXQDWDYRODLQFLVDLQUDPHLQ
DQWLSRUWD ÀUPDWD=3 3ULPDHGL]LRQH([OLEULVGLDSSDUWHQH]D
“Loris Premuda” all’interno del piatto anteriore.
€ 600
1542. TESCHENDORF Werner - Trattato di diagnostica
differenziale radiologica. Malattie degli organi del torace.
Malattie degli organi dell’addome. Roma, Abruzzini, 1955,
quattro volumi in- 8° tutta tela originale con titoli dorati ai
dorsi, pp. 2034 con 642 + 388 + 853 + 757 illustrazioni nel
testo
€ 60
1543. TOMMASINI G. - Sulla febbre di Livorno del MDCCCIV. Sulla febbre gialla americana e sulle malattie di
genio analogo. Ricerche patologiche. 8QLWRD Delle febbri
contagiose e delle epidemiche costituzioni. Bologna, presso
Romano Turchi Battarra, 1824, due volumi in-8° rilegati in
cartonato d’epoca con tasselli manoscritti ai dorsi, pp. XVI632-195 + Idem, pp. XLIII-(2). Timbro in ceralacca rossa con
monogrammi V.C. ai frontespizi. Exlibris Loris Premuda ai
GXHSLDWWL8QLWDOHWWHUDPDQRVFULWWDGDWDWDPDJJLRH
ÀUPDWDGDO0HGLFR&RQGRWWR'U&LRWWLGL&DPSRORQJRGRYH
si attesta la vistita di un paziente affetto da “febbre intima”.
€ 320
1544. TUBIANA M. - DUTREIX J. - Bases physiques de la
radiothérapie et de la radiobiologie. Paris, Masson, 1963, 8°
tutta tela originale con titoli e impressiioni dorate, pp. IX-811
con oltre 350 illustrazioni n.t.
€ 35
1545. VALLISNERI Antonio - Istoria della generazione
dell’uomo, e degli animali, se sia da’vermicelli spermatici,
RGDOOHXRYDFRQXQWUDWWDWRQHOÀQHGHOODVWHULOLWjHGH·
suoi rimedji; con la critica de’ superstui, e de’ nocivi; con
un Discorso Accademico intorno la Connessione di tutte le
cose create; e con alcune Lettere, Istorie rare, Osservazione
d’Uomini illustri. Venezia, Appresso Gio. Gabbriel Hertz,
1721, 4° legatura coeva piena pergamena con iscrizioni manoscritte al dorso (qualche piccola abrasione) pp. (6)-490-(2)
con tredici tavole incise in rame ripigate fuori testo. Grande
ex-libris “Loris Premuda” applicato all’interno del piatto
anteriore.
€ 1100
1546. (Medicina legale) ORFILA - Manuale completo di
medicina legale. Vol. I. Firenze, Tip. Catellacci, 1840, 12°
mezza pelle, titoli al dorso, pp. 444 con 4 tav, (il solo vol. 1°,
due).
€ 40
1547. (Medicina legale) ZACCHIAS Paolo - Quaestiones
medico-legales. Liber I. + Liber secundus. Lipsia, Elia
Rehefeldii, 1630, due volumi rilegati in uno in-8° legatura
piena pergamena coeva con unghie, pp. (8)-433-(54) + pp.
(16)-428-(50). Frontespizio del primo volume stampato a
GXHFRORULFRQPDUFDWLSRJUDÀFDLQFLVDLQUDPHDQLPDWD
carta uniformemente brunita ma testo sempre ben leggibile.
7HVWDWLQHHFDSROHWWHUD[LORJUDÀFL([OLEULV´/RULV3UHPXGDµ
al piatto anteriore.
€ 400
1548. %LEOLRÀOLD CASTELLANO LANZARA M. Giuseppina
- Opere di anatomia. Esposte dalla Biblioteca Universitaria
di Napoli in occasione del XIV Congresso Nazionale di Anatomia. Napoli, 1-4 ottobre 1952. 1DSROL/LEUHULD6FLHQWLÀFD
1956, 8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 46
con illustrazioni f.t.
€ 25
1550. (Enciclopedie) - Guida medica. Enciclopedia per la
famiglia. Milano, Fabbri, 1964, dodici volumi in-4° legature
cartonato editoriale rosso con fregi e titoli dorati ai piatti e a
i dorsi, pp. 3020-CXXII con migliaia di illustrazioni in nero
e a colori nel testo
€ 70
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1551. (Napoli) SARCONE Michele Istoria ragionata dei
mali osservati in Napoli nell’intero corso dell’anno 1764.
Venezia , presso Giustino Pasquali q. Mario, 1802 , tre volumi
in-8° brossure in carta azzurrina muta d’epoca, pp. XVI-295
+ VIII-279 + XII-260-(4). Timbro in ceralacca rossa con
monogrammi V.C. ai frontespizi. Exlibris Loris Premuda ai tre
risguardi. Vol I: Descrizione del sito, dei venti, dei mali più
frequentemente dominatori di Napoli. Della diarrea osservata
in gennaio 1764. Della febbre reumatica osservata in febbraio
delle sue varie fasi in marzo e porzione di aprile dell’anno
stesso. Della pleurisia. Della peripneumonia. Dei mali acuti di
fegato uniti a quelli di petto. Vol II: Della malattia epidemica,
che osservossi in Napoli da aprile 1764, per tutto l’autunno
dello stesso anno. Del vizioso e scarso vitto sostenuto in
Napoli. Infelice stato, in cui erano quei miserabili, che spinti
dalla fame accorsero in numerosa turba nella capitale. Del
tempo, nel cui nacque l’epidemia: dell’origine che tenne nel
crescere, e nel propagarsi: e le circostanze più osservabili del
VXRFRUVR'HOOHHIÀFDFLSURYYLGHQ]HSUHVHGDOJRYHUQR'XUDWD
del male in generale. Dei segni della malattia. Osservazioni
anatomiche. Del glutine esistente nella massa corrente. Delle
sostanze putride. Dei vari gradi della desipienza, ecc. Vol IIII:
Di quell’oscuro carattere di idrofobia. Della mania e della
malinconia. Del delirio. Delle convulsioni. Della convulsione
nata per copia di sostanze viziose, che doveano dalla massa comune espellersi, e non restavano espulse. Della epilessia acuta.
Dei polsi tardi, lenti. Del meteorismo del basso ventre. Della
soppressione delle orine. Delle petecchie. Della putrescenza,
che si concepiva nella massa degli umori. Corollarj donde si
dessumono le divisioni della epidemia in classi particolari.
Del glutine unito a febbre. Lettera del Signor Cutugno, ecc.
€ 500
1555. (Criminologia) - I delitti di criminalità organizzata.
Frascati, Quaderni del CSM, 1998, due volumi in 8° brossura
editoriale, pp. 495 + 465 (Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati.)
€ 25
1552. (Parrucche) BERNABEI Nicola - Dissertazione delle
morti improvise nelle quali si ragiona delle perucche, e
degli acidi; con un discorso dello scieglimento delle balie.
Roma, presso Francesco Gonzaga, 1708 , 4° legatura in piena
pergamena coeva con iscrizione manoscritta al dorso, marca
WLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRSS        
FRQFDSROHWWHUDÀJXUDWL[LORJUDÀFLTXDOFKHEUXQLWXUD*UDQGH
ex-libris “Loris Premuda” applicato al risguardo.
€ 900
1556. (Igiene) SANARELLI Giuseppe - Manuale d’igiene generale e coloniale. Firenze, Barbera, 1914, 16° legatura tutta
tela originale con copertina illustrata, pp. XV-1050 con 245
illustrazioni n.t. (copertina un po’ lisa). Interessante manuale
dedicato tra l’altro all’ alimentazione (bevande aromatiche,
fermentate, distillate ecc.), animali velenosi, ai parassiti, alle
malattie infettive tipiche delle zone delle colonie.
€ 30
1557. (Farmacia - Chimica) CATTANEO Antonio - Giornale
di Farmacia - Chimica e scienze accessorie o siano Annali
Universali delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in
Farmacia ed in Chimica. A. V, n. 6, giugno. Milano, Editori
GHJOL$QQDOL8QLYHUVDOLGHOOH6FLHQ]HHGHOO·,QGXVWULD
EURVVXUDRULJLQDOHFRUQLFHWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOOH
copertine, pp. 312/378. Rara rivista di farmacia e chimica
con lo scopo di diffondere le notizie circa le conoscenze in
chimica farmaceuticaNumerose le ricette con le dosi per la
preparazione di prodotti farmaceutici.
€ 50
1558. (Farmacologia) CAPELLO Gio. Battista - Lessico
farmaceutico-chimico contenente li rimedj più usati
d’oggidì. Nona impressione riveduta, e accresciuta da
Lorenzo Capello. Venezia, presso Domenico Lovisa, 1728, 8°
FDUWRQDWRFRHYRSS  PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFD
al frontespizio. Exlibris Loris Premuda al piatto anteriore.
Prima edizione. Contiene una sorta di elenco alfabetico dei
SUHSDUDWLSLXVDWLQHOODIDUPDFLDGHOO·HSRFDVSHFLÀFDQGR
per ciascuno componenti e dosi, ma senza alludere agli usi
terapeutici dei preparati stessi.
€ 950
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Montagna
1559. - Bolzano. Quattro depliants anni ‘60/’70, a colori (BZ
e provincia).
€ 15
1560. - Dolomiti. Trento, Orempuller, (1990 circa) 4° brossura
pp. 130 compl. ill. a colori.
€ 10
1562. - Guida delle passeggiate ed escursioni nei dintorni di
Molveno - Andalo. S.l. s.d. (anni ‘50 c.a) 16° brossura pp.
34 con ill. fot. n.t. + 1 carta rip. all’inizio.
€ 16
1563. - Guide des Hotels et Pensions. Stations d’Eté en Suisse
et Haute-Savoie 1926. Ginevra, 1925, 8° br. pp. 132 con num.
ill. n.t. (Zermatt e Cervino in cop.)
€ 38
1564. - Montagne del mondo 1955. Svizzera, anni ‘50, 8° gr.
t.tela, pp. 214 con 64 tav. fot. f.t. e ill. n.t.
€ 20
1565. - Panorama von Rigi-Kulm. Ginevra, s.d. (1920 c.a),
DOEXPLQFDUWFRQXQDJUDQGHIRWRJUDÀDSDQRUDPLFDLQ
nero di cm. 18 x 70
€ 15
1566. - Sestriere. Torino, anni ‘50, 8° album brossura cop. ill.
col. pp. 36 con num. ill. n.t.
€ 50
1567. AA.VV. - Apennino 4 stagioni. Bologna, Tamari, 1975,
4° cartonato con copertina illustrata a a colori, pp. nn (140
circa) completamente illustrato in nero e a colori
€ 20
1568. AIMONE di SAVOIA-AOSTA, Duca di Spoleto - DESIO
Ardito - /D6SHGL]LRQHJHRJUDÀFDLWDOLDQDDO.DUDNRUDP
9,,() 6WRULDGHOYLDJJLRHULVXOWDWLJHRJUDÀFL
0LODQR5RPD$UWL*UDÀFKH%HUWDUHOOLLQOHJDWXUD
originale in piena pergamena con titoli in oro al piatto ed al
dorso, pp. XXIV-568-LI con 254 ill. fotogr. n.t. e 33 tav. e 24
fotogr. (ritratti) in tav. f.t. Con unita la rara cartella con 4 carte
JHRJUDÀFKHDFROULSLHJDWHHSDQRUDPL YHGXWHIRWRJUDÀFKH
G·LQVLHPH (GL]LRQHQXPHUDWDGHÀQLWD´UDUDµ Q HLQ
RWWLPRVWDWR$QFRUSLLQWHUHVVVDQWHSHUOHÀUPHDXWRJUDIHGL
Aimone di Savoia ed Ardito Desio.
€ 2.750
1569. ASHENDEN - The mountains of my life. Journey in
Turkey and the Alps. Edinburgh, 1954, 8° t.tela con sovr. ill.
pp. XII-211 con num. tav. fot. f.t. (Neate, 32).
€ 60
1570. BATTISTI Cesare - ,O7UHQWLQR&HQQLJHRJUDÀFLVWRULFL
economici con un’appendice su l’Alto Adige. Terza edizione
DFFUHVFLXWDG·XQDELRJUDÀDHGHOULWUDWWRGHOO·$Trento,
1919, 8° gr. carton. cop. ill. pp. 62 con 17 ill. n.t. e 19 carte
col. f.t.
€ 40
1571. BERTACCHI Giovanni - Il canzoniere delle Alpi. Sesto
San Giovanni, Madella, 1914, 8° br. pp. 158
€ 30
1572. BRESSY M. - Itinerari sciistici di Valle Po - Valle Varaita. Saluzzo, 1928, 16° brossura originale, pp. 45 con ill. e
una carta ripiegata.
€ 45
1573. CLAUDE Robert - La lumière de la montagne. Paris,
1940, 8° brossura cop. ill. (Cervino in primo piano) pp. 206
con num. tav. fotogr. f.t.
€ 20
1574. CORBELLINI Giancarlo & VALENTINO Emanuele
- Note geomorfologiche sulle aree esplorate dalla II Spedi]LRQHDOSMQLVWLFRVFLHQWLÀFRLWDOLDQDQHOOD7HUUDGL%DIÀQ
(Penisola di Cumberland). Milano, 1977, estr. pp. 181/196
FRQÀJHGXHWDYROHDFRORULLQ1DWXUDYROIDVF,,,
IV
€ 25
1575. CRAIG Robert W. - La spedizione americana al K2.
Torino, 1954, pp. 141/151 con due tav. fot. (in “Rivista mensile”)
€ 25
1576. DE SIMONI Giovanni - I monti del Chesio. Torino, 1938,
16° brossura pp. 38 con ill. n.t.
€ 20
1577. DESMAISON René - 324 ore sulle Grandes Jorasses.
Milano, Feltrinelli, 1982, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 184
€ 20
1578. FANTIN Mario - La spedizione comasca 1958 alle Ande
Peruviane. Bologna, Tamari, 1963, estratto in-8° brossura pp.
20 con ill.
€ 20
- 45 -

1579. FERRARI Agostino - Nella catena del Monte Bianco.
(S.l. 1902) estr. cop. muta, pp. 93/170 con num. ill. fot. n.t. ed
in tav. f.t. (dal Bollettino CAI)
€ 20
1580. GROGER Gustav & RAHL Josef - Die Entwicklung der
Hochtouristik in den osterreichischen Alpen. :LHQ
bella legatura editoriale in tutta tela rossa cop. ill. pp. XII-258
con ill.
€ 75
1581. HUNT John - The ascent of Everest. /RQGRQ8QLYHUVLW\
of London Press, 1961. 8° tutta tela con copertina illustrata,
pp. 160 con tav. f.t.
€ 10
1582. KELLY H.M. - Pillar Rock and neighbourhood. Manchester, 1935, 16° t.tela, pp. 119 con illustrazioni nel testo e
una tav. in antip.
€ 20
1583. LANE Ferdinand C. - Storia delle montagne. Milano,
1952, 8° leg. orig. m.tela, pp. XII-567 + 35 tav. fotogr. f.t.
(Perret, 1976. 1a edizione).
€ 30
1584. MESSNER Reinhold - MANTOVANI Roberto - Il Duca
dell’avventura. Le grandi esplorazioni di Luigi Amedeo
di Savoia Duca degli Abruzzi. Milano, Mondadori, 2009,
4° quadrato, cartonato editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 287 con numerosissime illustrazioni in nero e a
colori n.t.
€ 40
1585. NAVA Pietro - Everest 73. La spedizione Monzino nel
diario di un protagonista. Chiari, Nordpress, 2007, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 111 con XVI tavole
IRWRJUDÀFKHDFRORULIXRULWHVWR
€ 16
1586. Ortelli A .- In Valle Aurina un contadino viene investito
e ucciso da una slitta carica di legname. Torino, 1928, 30
dicembre , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del
popolo”, con copertina illustrata.
€ 15
1587. Ortelli A. - Sull’ Hirtzer due alpiniste precipitano in un
burrone. Torino, 1927, fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata. Visotsa mancanza
GHOO·DQJRORVXSG[GHOODULYLVWDPDFKHVÀRUDVRODPHQWHOD
tavola.
€ 10
1588. PAYER Julius - Caro Ortles. Volume I. Ascensioni
esplorative nel gruppo dell’Ortles 1865-1866. (a cura di
Luciano VIAZZI). Cremona, Persico Edizioni, 1997, 8°
album cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 143
completamente illustrato da riproduzioni di stampe, cartoline
HIRWRJUDGIÀHLQQHURHDFRORUL
€ 25
1589. Pisani V. - In Venzuela tre alpinisti italiani scalano il
Picco Bolivar alto 5.080 metri. Roma, 1951, 11-18 febbraio,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 20 pp. de
‘La Tribuna Illustrata’.
€ 20
1590. RECLUS Elisée - Histoire d’une montagne. Septième
edition. 3DULV+HW]HOÀQH¶EURVVXUDFRSPXWDSS
254 con inc. xil. n.t. Perret, 3630.
€ 45
1592. RIVA Ubaldo - Scarponate. Milano, L’Eroica. 1933. 16°
m.tela, pp. 201 con tav. f.t. Etichetta di biblioteca al frontespizio
€ 15
1593. RUSSELL Scott - Mountain prospect. London, Chatto
:LQGXVWWHODHGLWSS;9,FRQIRWRLQWDY
f.t. e 7 carte n.t.
€ 24
1594. SELLA Quintino - Una salita al Monviso. Lettera di
Q.S. a B. Gastaldi. Torino, 1863, 16° brossura (anastatica,
1971, della Librossura Alpina) pp. 63
€ 15
1595. STYLES Showell - The moated mountain. London,
1955, 8° t.tela edit. pp. 255 con 32 tav. fotogr. f.t.
€ 42
1596. TCI - Canti della montagna. MIlano, 1965, 16° br. cop.
ill. pp. 128 con ill. (di LIvio Ober) n.t.
€ 15
1597. TENDERINI Mirella - SHANDRICK Michael - Il Duca
degli Abruzzi principe delle montagne. Novara, De Agostini,
1997, 8° cart. cop. ill. col. pp. 143 con 44 tav. f.t.
€ 28

Catalogo 115: Lavino

Libreria Piani

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

Politica
1598. - Sentenza nella causa penale sui “fatti di Reggio Emilia” 7 luglio 1960. Milano, Corte d’Assise, 1966, fotocopie
ULOHJDWHXIÀFLDOLFRQWLPEULHEROOLGHOWULEXQDOHDGRJQLSDJLQD
pp. 389 con cordoncino. Copia dell’Avv. Vincenzo Ferrari di
Bologna.
€ 100
1599. BARBERI A. - BUONGIORNO P. - DE LECA M. SCALFARI E. et AA. - L’Italia della P2. Milano, Mondadori, 1981,
8° br. cop. ill. pp. 155
€ 30
1600. BOSSI Umberto - Tutta la verità. Milano, Sperling
.XSIHUFDUWRQDWRFRQVRYUDFFRSHUWDSS;9,,
237.
€ 25
1601. DE CARLO Salvatore - Europa inquieta. 70 anni di lotte
e di guerre per l’avvento della nuova Europa. Roma, Edizioni
XX secolo, 1942, 8° brossura originale con copertina a due
colori (piccola mancanza al dorso) pp. 274 con numerosissime
illustrazioni nel testo.
€ 30
1603. GIOVANA Mario - Torino: la città e i “signori Fiat”.
Milano, Teti, 1977, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 205.
€ 25
1604. MELZI Celestino - La Democrazia Cristiana. Milano,
Ancora, 1946, 16° brossura originale con copertina illustrata,
pp. 91
€ 40
1605. REVEL Jean François Revel - Per un’altra Italia. Milano,
Lerici, 1958, 8° brossura con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 197
€ 25
1606. STATERA Alberto - Storia di preti e di palazzinari.
Roma, L’Espresso, 1977, 16° brossura, pp. 175
€ 30
1607. TAINE Ippolito - La rivoluzione. Parte prima. L’anarchia. Milano, treves, 1907, due volumi uniti in uno, in-16°
brossura (dorso rifatto) pp. 417
€ 25
1609. (Anarchia - Stati Uniti) - Rivoluzione e Controrivoluzione. Manifesto dei militanti e dei Gruppi Anarchici
Riuniti del Nordamerica. New York, Gruppi Riuniti Galilei
Club, 1944. 16° pp. 93
€ 50
1610. (Anarchia) MASINI Pier Carlo - &DÀHURMilano, Rizzoli,
1974, 8°leg. edit. con cof. cart. ill. pp. 419
€ 25
1611. $XWRELRJUDÀD CORVISIERI Silverio - Il mio viaggio
nella sinistra. Milano, L’Espresso, 1979, 16° brossura editoriale, pp. 178.
€ 30
1612. %LRJUDÀH (FORTE Sandro) - Clemente Graziani. La
vita, le idee. Roma, Settimo Sigillo, 1997, 8° legatura editoriale
cartonato telato con sovraccopertina illustrata, pp. 310 con
illustrazioni f.t.
€ 30
1614. (Carcere) (CAPPELLETTO Marco - LOMBROSO Anna)
- Carcere e società. Venezia, Marsilio, 1976, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 486 con illustrazioni
n.t.
€ 25
1615. (Cina) MACCIOCCHI Maria Antonietta - Dalla Cina
dopo la rivoluzione culturale. Milano, Feltrinelli, 1971, 8°
brossura edit. con copert. ill. pp. 507
€ 25
1616. (Classe operaia) GIGLIO Tommaso - La classe operaia
va all’inferno. I quarantamila di Torino. 0LODQR6SHUOLQJ 
Kupfer, 1981, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 175
€ 25
1618. (Comunismo - Storia - Russia) (McNEAL Robert) - Stalin. 1. La rivoluzione bolscevica. 2. Il segretario generale. 3.
La rivoluzione dall’alto. 4. Il tiranno. 5. Il generalissimo. 6.
Trionfo e mito. Milano, Fabbri, 1980, sei volumi in-4° legatura
HGLWRULDOHÀQWDSHOOHFRQLPSUHVVLRQLDVHFFRHWLWROLDLGRUVL
pp. 1504 completamente illustrati in nero e a colori. € 70
1619. (Comunismo - Unione Sovietica) RIGBY T. H. - Il partito
comunista sovietico. 1917-1976. Milano, Feltrinelli, 1977, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 423
(I fatti e le idee, 371)
€ 35
- 46 -

1620. (Comunismo) - Marx e Engels e il prussianesimo
rivoluzionario. Mosca, Edizioni in Lingue Estere, 1946, 16°
brossura originale, pp. 78.
€ 35
1621. (Comunismo) - Prestito a premi “Per la vittoria della
democrazia” Roma, 1 marzo 1946, : ‘La somma sottoscritta
é di lire 100. L’importo di questa cartella sarà rimborsato
alla pari senza interessi entro il 31 dicembre 1949 ...’ Di cm.
19 x 26, col. blu e verdino, stemma del PCI in rosso, regolare
bollo di legge. Sul retro ‘Le spigolatrici’.
€ 30
1622. (Comunismo) - Storia del comunismo. Fatti, uomini,
idee che hanno segnato il XX secolo. Milano, Rizzoli, anni
‘90, quattro volumi in-4° legatura mezza tela con copertina
illustrate a colori, pp. 625 + 240, completamente illustrati a
colori.
€ 50
1623. (Comunismo) AMENDOLA Eva Paola - Storia fotograÀFDGHOSDUWLWRFRPXQLVWDLWDOLDQRRoma, Editori Riuniti,
1981, due volumi in 8° cartonato editoriale con copertina
illustrata e cofanetto rigido, pp. nn. (400 circa) completamente
LOOXVWUDWR ÀRULWXUHDFRSHUWLQDHFRIDQHWWR 
€ 60
1624. (Comunismo) GRUPPI Luciano - Togliatti e la via italiana al socialismo. Roma, Editori Riuniti, 1976, 16° brossura
editoriale, pp. 218 (Argomenti, 38).
€ 25
1625. (Comunismo) MAO TSE TUNG - Il pensiero di Mao
Tse Tung (il libro delle Guardie Rosse). Milano, Il Quadrato,
1967, 16° brossura con copertina illustrata, pp. 218 € 25
1626. (Comunismo) NEGRI Antonio - Crisi dello statopiano comunismo e organizzazione rivoluzionaria. Firenze,
&/86)EURVVXUDHGLWRULDOHFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWD
pp. 181 (tracce di nastro adesivo alla copertina).
€ 45
1627. (Comunismo) PILLON Cesare - I comunisti nella storia
d’Italia. Presentazione di Giancarlo Pajetta. Milano, CalenGDULRGHO3RSROR  GXHYROXPLLQOHJDWXUDLQÀQWD
pelle editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
1269 con numerose illustrazioni n.t. Il solo secondo volume.
con numerose illustrazioni n.t.
€ 50
1628. (Comunismo) SPRIANO Paolo - Storia del Partito
comunista italiano. Da Bordiga a Gramsci. Torino, Einaudi,
1973, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata,
pp. XII-525 (Biblioteca di cultura storica, 95/1).
€ 25
1629. (Comunismo) TOGLIATTI Palmiro - Il partito comunista italiano. Milano, Nuova Accademia, 1958, 8° stretto
brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 149. € 25
1630. (Comunismo) TOGLIATTI Palmiro - Linea d’una politica. Presentazione di G. Titta Rosa. Milano, Milano-Sera
Edizioni, 1948, 16° legatura originale in t.tela editoriale con
fregi e titoli in oro, pp. 170. Edizione di soli 300 esemplari,
n° 14 il ns.
€ 40
1631. (Contro/kultura) - Wkhy. Presentato da Piera degli
Esposti e Gian Maria Volontè. Roma, Fatamorgana, 1984,
In-8° brossura, pp. 160.
€ 30
1632. (Contro/kultura) NEGRI Antonio - Il dominio e il sabotaggio. Sul metodo marxista della trasformazione sociale.
Milano, Feltrinelli, 1978, 16° br. pp. 71.
€ 30
1633. (Cooperative - Emilia Romagna) MENZANI Tito - La
cooperazione in Emilia-Romagna. Dalla Resistenza alla
svolta degli anni settanta. Bologna, Mulino, 2007, 8° brossura
editoriale, pp. 443.
€ 28
1634. (Crispi) - La malattia di Francesco Crispi. Roma, 1901
agosto 11, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30
1635. (Destra italiana) ALMIRANTE Giorgio - PALAMENGHI-CRISPI Francesco - Il Movimento Sociale Italiano.
Milano, Nuova Accademia, (1958) 8° br. originale, pp. 140.
€ 75
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1639. (Marxismo - Economia) MARX Carl - Il capitale. Critica dell’economia politica. A cura di Eugenio Sbardella.
5RPD$YDQ]LQL 7RUUDFDVHLYROLQEURVVXUDFRQ
copertina illustrata, pp. LXXVI-475 + 575 + 415 + 457 + 514
+ 483 (Classici per tutti, 15/20) .
€ 40
1640. (Marxismo - Psicoanalisi) BERNFELD - FROMM LEUNBACH - REICH - Sexpol. Marxismo, psicoanalisi e
rivoluzione sessuale. Bologna, Guaraldi, 1971, 16° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 282
€ 35
1641. (Movimenti - America latina) PORTANTIERO Juan
Carlos - Studenti e rivoluzione nell’America Latina. Milano,
Saggiatore, 1971, 16° brossura editoriale, pp. 288
€ 28
1642. (Movimenti) - Lotte di fabbrica. Roma, 1971, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 206, tracce di nastro
adesivo al dorso.
€ 30
1643. (Movimenti) - Processo allo stato. Milano, Librirossi,
1977, 8° punto metallico, pp. 180 con illustrazioni n.t. (Quaderni d’informazione politica, 2)
€ 40
1644. (Movimenti) (BIANCHI Sergio - CAMINITI Lanfranco)
- Gli autonomi. Le storie, le lotte, le teorie. Vol. 1. Roma,
DeriveApprodi, 2007, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 459.
€ 25
1645. (Movimenti) Anonimo Milanese - Due note su Toni
Negri. Milano, Varani, 1985, 8° stretto brossura editoriale,
pp. 106.
€ 30
1646. (Movimenti) LANZARDO Liliana - Cronaca della
Commissione operaia del Movimento studentesco torinese
dicembre 1967-maggio 1968. Pistoia, 1996, 8° brossura con
copertina illustrata, pp. 68, macchie di umidità.
€ 30
1647. (Movimenti) Movimento Lavoratori per il Socialismo
- Lotta continua: intimismo e insurrezionalismo. Milano,
1978, 8° brossura con copertina editoriale illustrata a colori,
pp. 66
€ 45
1648. (Movimenti) SIMONI Vincenzo - Prima del piombo. I
Gruppi d’Azione Proletaria a Firenze (1971-1972). Firenze,
Ponte alle Grazie, 1993, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 172 con illustrazioni f.t.
€ 25
1649. (Movimento operaio) HOBSBAWM Eric J. - Studi di
storia del movimento operaio. Torino, Einaudi, 1972, 8°
EURVVXUDHGLWRULDOHSS; 1XRYDELEOLRWHFDVFLHQWLÀFD
39).
€ 30
1650. (Napoli - Politica) (SPIEZIA Bruno) - I disordini di
Marigliano - 8 giugno 1959 - Atti e documenti. Marigliano,
OHJDWXUDHGLWRULDOHLQÀQWDSHOOHURVVDFRQWLWROLGRUDWL
pp. 663-(6) con numerosissime illustrazioni e fac-simili in nero
e a colori n.t.
€ 120
1651. (Petrolio - Mattei) MATTEI Enrico - Enrico Mattei.
Scritti e discorsi. 1945 - 1962. Raccolta integrale dall’Archivio Storico ENI. Milano, Rizzoli, 2012, 8° brossura con
copertina illustrata, pp. 1057 con numerose tavole fuori
testo.
€ 29
1652. (Razzismo) MALCOM X - (BREITMAN George) - Ultimi discorsi. In appendice “L’ultimo anno di Malcom X”
di George Breitman. Torino, Einaudi, 1968, 16° brossura
editoriale, pp. 371 (Serie politica, 3).
€ 25
1653. (Sessantotto) (ORSINA Giovanni - QUAGLIARIELLO
Gaetano) - La crisi del sistema politico italiano e il Sessantotto. Soveria, Rubbettino, 2005, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, pp. XXXVIII-557
€ 30
1656. (Vaticano) PALLENBERG Corrado - /HÀQDQ]HGHO
Vaticano. Milano, Palazzi, 1969, 8° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata, pp. 210 con 34 illustrazioni fuori
testo (Documenti, 9) .
€ 40
1659. (Riviste di politica) CIRD - Centro Italiano Ricerca Documentazione - Tempi moderni dell’economia della politica
e della cultura. Roma, 1960/1965, n. 1/22, 25, volumi in-8°
di 200 pp. circa cadauno.
Tutti (23) : € 100
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“Terrorismo, ecc.”
1660. Corte di Assise di Appello di Milano - Sentenza della
Corte d’Assise di Appello di Milano del 9 aprile 1981, n.
33, nell’ambitoo di un procedimento che vide quali imputati, tra gli altri, Curcio e Lazagna. Estensore dott. Arcai.
Milano, 24 giugno, 1997, 4° fotocopie unite da punti metallici,
pp. 419, stampate fronte/retro.
€ 150
1661. Senato della Repbblica - Camera dei Deputati - Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili
delle stragi istituita con legge del 23 dicembre 1992, n. 499,
che richiama la legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive
PRGLÀFD]LRQL'HFLVLRQLDGRWWDWHGDOOD&RPPLVVLRQHQHOOD
seduta del 22 marzo 2001 in merito alla pubblicazione degli
atti e dei documenti prodotti e acquisiti. Volume primo.
Tomo I, II, III. Elaborati presentati dai commissari. Roma,
7LSRJUDÀDGHO6HQDWRWUHYROXPLLQEUHGLWRULDOHSS
XXIX-176 + XXXIX-448 + XXXIX-541
€ 100
1662. - La mappa perduta. Roma, Sensibili alle foglie, 1994,
8° grande brossura con copertina illustrata a colori, pp. 509,
FRQQXPHURVLJUDÀFLHWDEHOOH 3URJHWWR0HPRULD € 50
1663. - Le parole scritte. Roma, Sensibili alle foglie, 1996, 8°
grande brossura con copertina illustrata a colori, pp. 574.
(Progetto Memoria, 3)
€ 30
1664. - /HWRUWXUHDIÀRUDWHRoma, Sensibili alle foglie, 1998,
8° grande brossura con cop. illustrata a colori, pp. 390, con
WDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORUL 3URJHWWR0HPRULD
€ 70
1665. - Parla Valpreda. Milano, Giglio, 1970, 8° brossura
con copertina illustrata, pp. 94 con numeose illustrazioni n.t.
(Supplemento a Cronaca Vera n. 45/1970).
€ 30
1666. - Sguardi ritrovati. Roma, Sensibili alle foglie, 1995, 8°
grande brossura con copertina illustrata a colori, vol. 2, pp.
430 (Progetto Memoria, 2)
€ 25
1667. - Valpreda + 4. Anatomia e patologia di un processo.
Firenze, Nuova Italia, 1973, 8° brossura editoriale, pp. 288.
€ 28
1668. BOCCA Giorgio - Gli anni del terrorismo. Storia della
violenza politica in Italia dal ‘70 ad oggi. Roma, Curcio,
1988, 4° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata, pp. 431 con numerose illustrazioni n.t.
€ 60
1669. CATANZARO Raimondo - MANCONI Luigi - Storie
di lotta armata. Bologna, Il Mulino, 1995, 8° brossura con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 478.
€ 30
1670. D’ARCANGELO Michele - Lettere di una terrorista.
Vimercate, Stefalpe, 1987, 8° legatura editoriale cartonato
telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 169 con
illustrazioni f.t.
€ 25
1671. DEL BOSCO Marcello - Da Pinelli a Valpreda. Roma,
Editori Riuniti, 1972, 16° brossura editoriale, pp. 230 (Il punto,
69).
€ 25
1672. FOSSATI Marco - Terrorismo e terroristi. Milano, Bruno Mondadori, 2003, 16° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 273
€ 28
1673. LUPACCHINI Otello - Il ritorno delle Brigate Rosse.
Una sanguinosa illusione. Roma, Koinè, 2005, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 336
€ 25
1674. PANSA - MANZINI - REA - CEDERNA - NOZZA - DEL
BOSCO - STAJANO - BARTOLO - BONESCHI - FINI SELMI - BOCCA - Le bombe di Milano. Parma, Guanda,
1970, 8° brossura, pp. 254
€ 45
1675. PAOLUCCI Ibio - Il processo infame. Una storia che
ha sconvolto l’Italia. Milano, Feltrinelli, 1977, 16° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 109 (Attualità). € 28
1676. VALIANI Leo - I governi Spadolini e la lotta al terrorismo. Roma, Edizioni della Voce, 1983, 16° brossura editoriale
con copertina illustrata, pp. 267
€ 35
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Religioni
1677. - *LRYLQH]]DVHUDÀFD6TXLOODPHQVLOHGHLIUDWLQLG·,WDOLD
Firenze, 1934, A. I , dal n° 1 sei fasc.
€ 10
1678. - Il Carmelo. Periodico mensile illustrato dei Padri
Carmelitani Scalzi. Milano, 1916, A. XV, n° 11 (novembre)
pp. 32.
€3
1679. - L’Aurora nel secolo del Sacramento. = Il Carmelo.
Periodico mensile illustrato dei Padri Carmelitani Scalzi.
Milano, 1902, A. VI n. 1/12 (annata completa) + Milano, 1902,
A. I, n° 1/12 (annata completa) pp. 192 + 192 con ill. rilegate
in unico volume in mezza tela rossa.
€ 30
1680. BUSSI N. - Concilio Ecumenico Vaticano II. Costituzioni. Decreti . Dichiarazioni. Alba, Edizioni Domenicane,
1966, 8° t.tela pp. XVI-634
€ 16
1681. C. R. - Sant’Ambrogio. Milano, 1874, 16 maggio, art.
con ill. xil. in fascicolo completo di 12 pagine de “L’ emporio
pittoresco”.
€ 15
1682. CHEVALIER E.J. - MARMY E. - La communauté humaine selon l’esprit chrétien. Documents. Friburgo, 1944,
8° br. pp. 784 (intonso)
€ 15
1683. L’Osservatore Romano - 120 anni di storia della Chiesa
e del mondo. Vaticano, 1981, folio pp. 140 con num. ill. in
nero e colori. Strappi ai margini per tracce d’uso.
€ 20
1684. LODI Enzo - FRACCAROLI Arnaldo - Giacomo Lercaro.
Un’esperienza educativa. Bologna, Edb, 1993, 8° br. ill. pp.
272
€ 16
1685. MARLE René - Bultmann et l’interprétation du nouveau
testament. France, Montaigne, 1966, 8° br. pp. 223
€5
1686. McNABB Vincenzo - Testimonianza del Nuovo Testamento a San Pietro. Brescia, Morcelliana, 1943, 8° br. pp.
XV-188
€ 10
1687. MIEGGE Giovanni - L’evangile et le mythe dans la
pensée de Rudolf Bultmann. 3DULV'HODFKDX[ 1LHVWOp
1958, 8° br. pp. 130
€5
1688. PAOLI Pellegrino - I Beati Emmanuele Ruiz e i suoi
sette compagni dell’Ordine dei Frati Minori martiri a
Damasco. 10 luglio 1860. Roma, 1926, 8° tutta tela pp. 185
con tav. f.t.
€ 85
1689. PELLIZZO LUIGI - Il vestire immodesto. e una forte
parola di vescovo. 3DGRYD7LSRJUDÀD3RQWHÀFLD$QWRQLDQD
1919, 8° br. orig. pp. 38
€ 12
1690. (RAVASI Gianfranco) - La bibbia per le famiglie.
Milano, San Paolo, 1993, sei volumi in-4° legature editoriali
con sovraccopertine illustrate a colori, pp. 1800 circa con
numerosissime illustrazioni a colori nel testo .
€ 40
1691. (SARRI Francesco) - ,ÀRUHWWLGL6)UDQFHVFRG·$VVLVL
Da un codice della biblioteca reale di Torino. Firenze, Vallecchi, 1926, 8° br. orig. ill. pp. 222 con num. ill. n.t. € 12
1692. UNNIA MARIO - La disputa sulla natura dell’ impresa.
MIlano, 1976, 16° brossura con copertina illustrata, pp.61
€ 25
1693. VAN STRAATEN Werenfried - Dove Dio piange. Roma,
Città Nuova, 1970, 8° br. pp. 286
€8
1694. VILLAIN J. - L’insegnamento sociale della chiesa.
Milano, Centro Studi Sociali, 1957, 8° br. orig. pp. 516 € 18
1695. VISCARDI Assunta (Vittoria) - I vent’anni di vita della
Pia Opera di S. Domenico. 1940 %RORJQD/D*UDÀFD(PLliana, 1940, 8° br. orig. ill. (intonso) a colori, pp. 91 € 13
1696. (Religione, ecc.) DE LIBERO Giuseppe - La civiltà del
peccato. Roma, Pia Società San Paolo, 1945, 8° br. cop. ill
con xil. pp. 398
€ 16
1697. $JLRJUDÀD F. M. M. - Il sentiero d’ Assunta. La Beata
Maria Assunta francescana missionaria di Maria. Roma,
Natucci, 1954, 8° brossura con sovraccopertina illustrata, pp.
XXIII-258 con 16 ill. f.t.
€ 22
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1698. $JLRJUDÀD LAZZARINI Luigi - Santa Caterina da
Siena. Milano, Barion, 1939, 8° br. orig. ill. pp. 318 € 15
1699. $JLRJUDÀD PAVULLO Placido da - Il patriarca dei
poveri S. Francesco d’Assisi nella vita e nell’opera. Parma,
7LSR/LWRJUDÀFD3DUPHQVHEURVVXUDFRQFRSHUWLQD
illustrata a colori, pp. 96 con illustrazioni n.t.
€ 25
1700. (Chiese e Monasteri) SCUDIERI Magnolia - SFRAMELI
Maria - PROTO PISANI Rosanna Caterina - Il tesoro di Santa
Maria all’Impruneta. I codici miniati. L’arredo sepolcrale
del Vescovo degli Agli. Firenze, Lo Studiolo, 1990, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 63 completamente
illustrato in nero e a colori.
€ 25
1701. (Missionari) FARACI Giuseppe - Daniele Comboni.
%RORJQD$&*UDÀFKHEURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXstrata, pp.97 con ill. n.t.
€ 12
1702. (Ordini religiosi - Bologna) FACCI Mario - I Padri
Ministri degli Infermi (Camilliani) a Bologna (1596-1996).
Bologna, (1996), 4° cartonato con copertina illustrata a colori,
pp. 313 con numerose illustrazioni in nero e a colori n.t. con
GHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DXWRUHDOULVJXDUGR
€ 25
1703. (Papi) - (VSRVL]LRQHGHOODVDOPDGHOSRQWHÀFHLQ9DWLcano. Roma, 1903, 20 luglio, copertina illustrata a colori in
fascicolo di 12 pagine de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
1704. (Papi) - ,OSRSRORVÀODGLQDQ]LDOODVDOPDGL3LR;,
Milano, 1939, 12 febbraio, titolo a tutta pagina con foto ed
articolo nel “Corriere della sera”.
€6
1705. (Papi) - La morte di Pio X. Milano, 1914, agosto 20,
titolo a tutta pagina con ritratto nel “Corriere della Sera”,
con quotidiano completo.
€ 40
1706. (Papi) GIOVANNI PAOLO II - Carissimi amici. Il Papa
ai Giovani per la XV Giornata Mondiale della Gioventù.
Bologna, Edb, 2000, 8° br. ill. a colori, pp. 24
€6
1707. (Papi) HALES Edward E. Y. - La Rivoluzione di Papa
Giovanni. Milano, Mondadori, 1968, 8° br. pp. 292
€ 15
1708. (Papi) Leone XIII - Lettera enciclica sugli studi biblici.
Monteregali, 1893, 8° br. pp. 23.
€ 15
1709. (Papi) LEONE XIII - Lettera apostolica del Santissimo
Signor Nostro Leone per Divina provvidenza Papa XIII a
tutti i patriarchi primati arcivescovi e vescovi del mondo
cattolico. Bergamo, Tip. Vescovile Secomandi, 1902, 8° br.
orig. muta, pp. 29 (Slegato)
€ 12
1710. (Papi) PAOLO VI - Scritti e discorsi. Gennaio-giugno
1970. Siena, Cantagalli, 1970, 16° br. edit. pp. 372
€ 20
1711. (Papi) SANDRI Luigi - L’ultimo Papa Re. Wojtyla,
EUHYHVWRULDGLXQSRQWLÀFDWRFRQWURYHUVRVerona, Datanews,
1997, 8° br. cop. ill. col. pp. 78
€ 10
1712. (Santini) TURRISI Carmelo - Il lungo viaggio. Santi
e santini. Una lettura religiosa dell’avventura umana.
Taranto, Barbieri, 1992, 8° br. cop. ill. col. pp. 357 con 430
ill. in nero e col. n.t.
€ 42
1713. (Buddismo) GERVIS Pearce - Naked they prey. London,
1956, 8° leg. orig. t.tela pp. VIII-217 con fot. in tav. f.t. € 25
1714. (Buddismo) SUZUKI D. T. - Introduzione al Buddismo
Zen. 5RPD8EDOGLQLEUFRQVRYUSS € 20
1715. (Mormoni) - I mormoni. Milano, 1870, 20 marzo, art.
FRQLOO[LOVWUDOFLRGD´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµ
€ 15
1716. (Mormoni) - Il gransacerdote Brigham-Young e le
donne fra i mormoni. Milano, 1871, 31 dicembre e 1872, 7 e
14 gennaio, pag. 2 + 4 + 2 con ill. xil. in tre fascicoli completi
di 12 pagine cad. de “L’ emporio pittoresco”.
€ 50
1717. PANCIERA B. - I musulmani. Civiltà e decadenza.
Stati attuali musulmani e loro importanza commerciale
per l’Europa. Firenze, 1877, 8° br. pp. XXIII-220
€ 38

Catalogo 115: Lavino

Libreria Piani

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

Scienza & tecnica
1718. - $QQXDULRGHOOD3RQWLÀFLD$FFDGHPLDGHOOH6FLHQ]H,
1936-1937. Città del Vaticano, 1937, 8° cartonato originale,
SS/;;;,;FRQWDYROHIRWRJUDÀFKH ULWUDWWLGHJOL
accademici) f.t.
€ 40
1719. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1870, A. V, Parte I e II, due volumi in-8° brossura
HGLWRULDOHSSFRQLQFLVLRQL[LO HXQDWDYRODOLWRJUDÀFD
piu’ volte ripiegata)
€ 60
1720. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1869. A. VI, due volumi in-8° brossura (dorso rifatto
QHOODSDUWH,, SSFRQLQFLVLRQL[LORJUDÀFKH DQFKHLQ
tavole ripiegate) e 4 ritratti f.t.
€ 50
1721. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1871. A. VII, due vol. in-8° brossura originale, pp.
792 con 51 inc. n.t.. (Molto interessante: Astronomia - Fisica Chimica - Zoologia - Medicina - Meccanica - ecc. ecc. Ricette,
brevetti, formule, ecc.)
€ 50
1722. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1872, A. VIII, due volumi in-8° brossura, pp. 953 con
LOOXVWUD]LRQL[LORJUDÀFKH
€ 50
1723. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1876, A. XII, due volumi in-8° brossura rifartte con
copertine applicate ai piatti, pp. 1042 con 48 incisioni n.t.
€ 50
1724. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1887, A. XXIII, due volumi in 16° uno in brossura
(qualche strappo al dorso) e l’altro rilegato in mezza tela con
copertina originale applicata al piatto anteriore, pp. 770 con
LOOXVWUD]LRQLQWHXQDWDYRODOLWRJUDÀFDDFRORULIW
€ 90
1725. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1888, A. XXIV, 16° brossura rifatta con copertine
originali applicate, pp. 626 con 40 illustrazioni n.t.
€ 70
1726. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1898, A. XXXIV, 16° mezza tela d’epoca, pp. 582 con
67 illustrazioni n.t. e un ritratto in antiporta.
€ 50
1727. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1900, A. XXXVI, 16° rilegato in mezza tela d’epoca,
pp. 551 con 42 illustrazioni n.t.
€ 50
1728. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH&RPSUHQGH
la Rivista dell’Esposizione Universale del 1900 a Parigi.
Milano, Treves, 1901, A. XXXVII, 16° rilegato in mezza tela
d’epoca, pp. 596 con 76 illustrazioni n.t.
€ 70
1729. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1903, A. XXXIX, 16° rilegato in mezza tela d’epoca,
pp. 613 con 80 ill. n.t. e un ritratto in antiporta.
€ 50
1730. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano,
Treves, 1904, A. XL, 16° rilegato in mezza tela d’epoca, pp.
610 con 44 illustrazioni n.t.
€ 50
1731. - $QQXDULRVFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOHMilano, Treves, 1919, A. LV, 8° brossura (strappi e mancanze a copertina e
dorso) pp. 521 con 37 inc. n.t. e 4 tav. f.t. (Interessante: Astronomia, Fisica, Chimica, Storia naturale, Agraria, Medicina,
ecc. Ricette, brevetti, formule, ecc. ecc.).
€ 25
1732. - Atti della seconda riunione degli scienziati italiani
tenuta in Torino nel settembre del 1840. Torino, 1841, 4°
m. tela, titolo in oro al dorso, pp. L-397 con una grande tav.
lit. più volte ripiegata f.t. (di Verany, sui Cefalopodi) € 100
1735. - 6DSHUH0HQVLOHGLGLYXOJD]LRQHVFLHQWLÀFDMilano,
Edizioni di Comunità (poi Dedalo), 1963, 1964, 1965, 1966,
1967, n° 637/672 (manca 661), 673/684 (manca il n° 676),
685/696 (manca il n° 690). Cinque annate.
€ 100
1736. - Nature. International weekly journal of science.
London, 1990/1991, disponibili dal n. 6258 al 6308 + Index,
1989. Complessivamente 52 fascicoli di 100 pp. cad. circa.
€ 80
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1733. - Galvaniana. Nella ricorrenza del secondo centenario
della nascita di Luigi Galvani. Bologna, Tip. Galavotti,
1937, cartellinacontenente cinque opuscoli: CASTALDI
Luigi - Nel bicentenario della nascita di Luigi Galvani.
pp. 13 con illustrazioni + BACIALLI Luigi - Luigi Galvani
docente di ostetricia a Bologna. pp. 8 con due illustrazioni
+ Sentimento del Dottore Luigi Galvani sopra la natura del
male da cui sono attaccate le bestie bovine nelle comunità di
Vimignano e Savignano, di Vigo e Verzuno, di Burzanella e di
Montaguragazza, e di Camugnano (Prov. di Bologna). (Anno
1775). pp. 18 + NASINI Raffaello - Luigi Galvani idrologo.
Suoi studi sui principii aeriformi delle Terme Porrettane. pp. 8
+ MESINI P. Candido - L’uomo Galvani. pp. 7 con copertina
illustrata.
€ 60
1737. BETTEX Albert - /DÀORVRÀDGHOODQDWXUD(QFLFORSHdia universale illustrata delle scoperte dell’uomo. Milano,
Longanesi, 1965, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 380 con 441 illustrazioni in nero e 41
DFRORUL &KLPLFDÀVLFDERWDQLFD]RRORJLDO·XRPRDVWURQRPLDODÀORVRÀDGHOODQDWXUD 
€ 35
1738. Conf. Naz. Fascista Professionisti e Artisti - Antonio
Pacinotti. La vita e l’opera. Pisa, V. Lischi e Figli, 1934,
due volumi in-8° grande, brossura originale (lievi strappetti
ai dorsi), intonsi, pp. XXV-1127-(4)-(2) illustrazioni nel testo,
un ritratto e 54 tavole fuori testo. Edizione numerata la ns.
copia è la n. 292) a cura di Giovanni Polvani, prefazione di
Guglielmo Marconi. Nel primo volume si trovano gli scritti
e i disegni di Pacinotti pubblicati quando era ancora in vita.
Nel secondo, scritti in gran parte inediti.
€ 180
1739. LEONARDI Raffaele - Dizionario illustrato delle scienze
pure e applicate. Milano, Hoepli, 1935/1938, due volumi
in-8° tutta tela editoriale, pp. 1368 con 1291 illustrazioni nel
testo
€ 45
1740. (Aldrovandi) MATTIROLO Oreste - Lettere di Ulisse
Aldrovandi a Francesco I e Ferdinando II Granduchi di
Toscana e a Francesco Maria II Duca di Urbino tratte
dall’Archivio di Stato di Firenze. Torino, Clausen, 1904, 4°
brossura, copertina muta, pp. 357/401
€ 25
1741. $SSDUHFFKLVFLHQWLÀFL CABELLA B. - Istrumenti di
ÀVLFD7HFQRPDVLRLWDOLDQR0LODQR ÀQH¶ EURVVXUD
(manca la copertina anteriore), pp. 120 con numerose illuVWUD]LRQL[LORJUDÀFKHQW
€ 70
1742. (Cataloghi - Chimica) Carlo Erba - Catalogo generale
1932. Milano, 1932, 8° legatura in mezza tela originale, pp.
554 con illustrazioni n.t. e f.t. (prodotti chimici, galenici e
droghe medicinali ) Tracce d’uso.
€ 25
1743. (Chimica - Fisica) HOEFER Ferd. - Dictionnaire de
chimie et de physique. Seconde édition, revu et agmentée
d’un supplement contenant les résultats les plus utiles des
decuvertes les plus récentes. Paris, Librairie de Firmin Didot, 1847, 16° bella legatura in mezza pelle verde con snodi,
titoli e fregi dorati al dorso, tagli marmorizzati, pp. IV-492,
WHVWRVXGXHFRORQQH4XDOFKHÀRULWXUDPDRWWLPRVWDWRGL
conservazione.
€ 60
1744. (Chimica) Bracco Industria Chimica - Tabelle per il
chimico. Milano, s.d. (1960/70 circa) 8° legatura ad anelli
in plastica, pp. nn. (20)
€ 30
1747. (Chimica) MENEGHINI Domenico - Elementi di chimica
applicata ai combustibili industriali. Padova, CEDAM, 1926,
OHJDWXUDLQÀQWDSHOOHPRGHUQDURVVDFRQIIHJLHWLWROLGRUDWL
DOGRUVRSSFRQÀJXUHQW
€ 30
1748. (Chimica) OSTWALD W. - Come s’impara la chimica.
Come si studiano i corpi (Scuola di chimica, 1 e 2 volume).
Torino, Bocca, 1921/1922, due volumi in-8° brossura originale
con copertina illustrata, pp. XII-337 + XII-507 con illustrazioni
n.t. (segni del tempo).
€ 50

Catalogo 115: Lavino

Libreria Piani

1745. (Chimica) (CALASCIBETTA Franco - TORRACCA
ERugenio) - Storia e fondamenti della chimica. (Convegno
Accademia delle Scienze detta dei XL). Roma, 1987, 8°
brossura, pp. 423
€ 25
1746. (Chimica) LAVOISIER - (e DANDOLO Vincenzo) Trattato elementare di chimica presentato in un ordine
nuovo dietro le scoperte moderne. Recato dalla francese
nell’italiana favella e corredato di annotazioni da Vincenzo
Dandolo. Edizione prima napoletana. Volume I. Napoli, a
spese di Saverio d’Onofrio e compagni, 1800, 8° legatura coeva
in piena pergamena, pp. 352 con due grandi tabelle più volte
ripiegate f.t. Il solo primo volume.
€ 50 1749. (Chimica)
SOBRERO Ascanio - Manuale di chimica applicata alle
arti. 7RULQR87(WUHYROXPLLQVHLWRPL YROXPH
primo, parte I e II, volume secondo, volume terzo, parte I, II
e III) in-16° brossura originale, pp. XXIV-567-(2)-(2) + 944
FRQFHQWLQDLDGL[LORJUDÀHQW,YROXPL,H,,KDQQR
le copertine rinforzate e diversi strappi ai dorsi). Due volumi
con dedica autografa dell’A. al prof. Piria, al margine alto
delle copertine.
€ 250
1750. (Chimica) ULLMANN Fritz - Enzyklopaedie der techQLVFKHQ&KHPLH=ZHLWH$XÁDJH%DQG
%HUOLQ:LHQVHWWHYROXPL GL LQWXWWDWHOD
con fregi e titoli, sovr. pp. 800/900 cad. tutti con ill. € 100
1751. (Enciclopedia - Scienze) PARETO Raffaele - SACHERI
Giovanni - Enciclopedia delle arti e delle industrie. Torino,
8QLRQH7LSRJUDÀFR(GLWULFHUDFFROWDGLGLVSHQVH
VFLROWHFLDVFXQDFRQFRSHUWLQDRULJLQDOHOLWRJUDÀFD GLYHUVH
con strappi), che compongono l’opera in sei volumi (il volume
quinto e’ in due parti ed il sesto in tre per complessivi nove
volumi, se rilegati) pp. LX-1156 + 1096 + 1256 + 1848 +
1124 + 1430-26 + 1746 + 652-(4) + 1368-24 stampato su due
colonne con migliaia di incisioni nel testo e numerosissime
tavole incise fuori testo (alcune doppie o a colori). Interessanti
gli argomenti su agricoltura, apicoltura, arazzi, argento, armi,
automa, avorio, battiloro, birra, bronzo, caccia e pesca, cammei, campane, capelli, cappelli, carta dipinta, carta moneta,
carta pesta, carte da gioco, ceramica, cesellatore, compassi,
conservazione dei monumenti, conservazione delle sostanze,
conterie e vetri di Venezia, corde armoniche, cornici, corno,
tartaruga, cronometro, diorama, panorama, docimasia dei
PHWDOOLSUH]LRVLGURJKHIHOWULIHUURIHUURYLHÀRULDUWLÀFLDOL
IRUWLÀFD]LRQHIRWRJUDÀDIXRFKLG·DUWLÀ]LRLPEDOVDPD]LRQH
inchiostri, incisioni, indoratura, istrumenti medici e musicali,
ODQWHUQDPDJLFDIDQWDVPDJRULDOHJDWXUHOLTXRULOLWRJUDÀD
marmo, merletti e tulli, monete, niello, ninnoli, nodi, giuocatWROLRFFKLDOLRUHÀFHDUJHQWLHUHJLRMHOOLHUHRURORJLRSDOXGL
pergamena, perle, pietre preziose, piume e penne, profumerie,
ricami, macchine per scrivere, seta, smalto, stampa, strumenti
RWWLFLWDSSHWLWHDWURWHOHIRQRWHOHJUDÀDYHWURYHWWXUHHFF
ecc. ecc.
€ 450
1752. (Fisica - Elettromagnetismo) D’AGOSTINO Salvo Gli strumenti dell’elettromagnetismo. Roma, La Sapienza,
1991, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 184
con illustrazioni n.t. + 16 tavole illustrate a colori f.t. € 35
1753. (Fisica) - Fisica. 1RYHVWDPSHOLWRJUDÀFKHFLUFD
di cm. 28,5 x 19 cad. Molto belle : strumenti di laboratorio,
ecc.
€ 50
1754. (Fisica) BAVINK Bernard - L’atomistique. Exposé elementaire suivi de la demonstration des principales formules.
Paris, Gauthier-Villars, 1923, 8° brossura originale, pp. 151
con illustrazioni n.t. (dorso con strappi).
€ 45
1755. (Fisica) CASTELFRANCHI Gaetano - Fisica sperimentale e applicata secondo i più recenti indirizzi. I. Meccanica
GHLVROLGL0HFFDQLFDGHLÁXLGL7HUPRORJLD$FXVWLFD,,
Ottica - Elettrologia. Struttura della materia. Sesta edizione
completamente riveduta. Milano, Hoepli, 1954, due volumi
in 8° brossura originale, pp. XIX-839 + XX-898 con 662 +
847 illustrazioni n.t. e una tavola spettroscopica a colori in
antiporta del primo volume.
€ 40
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1756. (Fisica) HAUY (René Just) - Trattato elementare di
ÀVLca. Tradotto sulla terza edizione tedesca commentato e
accresciuto di un’introduzione allo studio della meccanica
da Eusebio Giorgi. ÀUHQ]HSHU*XJOLHOPR3LDWWLGXH
volumi in-8° brossure coeve mute, pp.VI-482-(4) tavole incise
LQUDPHHULSLHJDWHLQÀQHSS  FRQWDYROHLQFLVH
LQUDPHHULSLHJDWHLQÀQH
€ 200
1757. (Fisica) LANDAU Lev D. - LIFSIC Evgenij M. - Meccanica quantistica. Teoria non relativistica. Torino, Boringhieri,
1969, 8° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina,
pp. 665.
€ 45
1758. (Fisica) NOLLET Abate (Jean-Antoine) - Lettere intorno
all’elettricità. Nelle quali si esaminano le ultime scoperte
fatte in tal materia, e le conseguenze che dedur se ne possono.
Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1755, in 8° (184x125)
leg. coeva in cartoncino, pp. 180, marca tip. inc. in legno al
IURQWHWDYIWHULSLQFLQUDPHLQÀQH)UHVFRHVHPSODUH
in barbe. La I edizione fu di Parigi, 1753.
€ 250
1759. (Fisica) (POLI Giuseppe Saverio) - Sull’aria. (Elementi
GLÀVLFDVSHULPHQWDOH /H]LRQH;,96OÀQH¶7RPR,9
SSVHQ]DFRSHUWLQHVHQ]DIURQWHVSL]LRHFF7HVWRSHUz
completo, nella parte di cui al titolo.
€ 40
1760. (Fisica) PRIVAT-DESCHANEL A. - PICHOT J. - TratWDWRHOHPHQWDUHGLÀVLFD(Milano, Bocca, 1898), 8° rilegato
in mezza pergamena, pp. 892-XXXII con 747 illustrazioni
[LORJUDÀFKH0DQFDLOIRURQWHVSL]LR
€ 30
1761. (Geometria) GRANDI Guido - Elementi geometrici
piani, e solidi, di Euclide posti brevemente in volgare dal
Reverendiss. Padre Abate Dr. Guido Grandi Camaldolese
Professore di matematica nell’Università di Pisa. Venezia,
appresso Pietro Savioni all’insegna della Nave, 1780, 8° leg.
cart. coevo, bella marca tip. xil. al front., pp. 144 con 13 tav.
LQFULSLQÀQH
€ 110

Volta
1762. - Epistolario di Alessandro Volta. Edizione Nazionale
sotto gli auspici dell’Istituto Lombardo di scienze e lettere
GHOODVRFLHWj,WDOLDQDGLÀVLFDBologna, Zanichelli, 1953,
cinque volumi in-4° brossure originali con ritratti in tondo,
di Volta, in tutte le copertine, pp. XXVII-512 + XXIII-568 +
XXII-573 + XXII-578 - XXV-564 con numerose tavole fuori
testo. In ottimo stato, intonsi.
€ 250
1763. - Nel I° centenario della morte di Alessandro Volta
1827-1927. Fascicolo speciale de L’energia elettrica. Pubblicato sotto gli auspici della Unione Nazionale Industrie
Elettriche (UNIEL) e la direzione del Prof. O. M. Corbino
Senatore del Regno. Milano, Calamandrei, 1927, 4° brossura
originale con copertina illustrata e titoli a due colori, pp. 327,
LQWRQVRFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWRHÀJXUHQHOWHVWR
Tiratura numerata, la ns. copia n. 2. Contiene: VOLTA Luigi,
/·RSHUDVFLHQWLÀFDGL$OHVVDQGUR9ROWDPERUCCA Eligio,
150 anni di elettrostatica. CORBINO O.M. L’effetto Volta. La
teoria elettronica della pila. LORI Ferdinando, La corrente
elettrica e l’elettromagnetismo. LOMBARDI Luigi, L’induzioneelettromagnetica. LA ROSA Michele, Calore ed elettricità.
32&+(77,12$OIUHGR,FRQGXWWRULDULDELOL38&&,$1,/XLJL
La teoria del magnetismo. FERMI Enrico, Gli effetti elettro e
PDJQHWRRWWLFLHOHORURLQWHUSUHWD]LRQL9$//$85,*LDQFDUOR
Radiocomunicazioni. Ecc. ecc.
€ 130
1764. CREMASCHI L. - GRASSINI L. - Alessandro Volta.
Firenze, Bemporad, 1927, 8° brossura cop. illustrata a colori,
pp. 126 con numerose illustrazioni n.t. e un ritratto in antiporta
(piccola mancanza al dorso e segni del tempo).
€ 25
1765. POLVANI Giovanni - Alessandro Volta. Pisa, Domus
Galilaeana, 1942, 8° brossura ritratto in copertina, pp. VIII485 con 58 tavole illustrate f.t. (dorso con strappi).
€ 40
1766. VOLTA Zanino - Alessandro Volta. Parte prima.
%LRJUDÀD/LEURSULPR'HOODJLRYLQH]]DMilano, Civelli,
1875, 8° brossura originale, pp. 215 (timbro di appartenenza
al frontespizio).
€ 25
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Tecnica
1767. ALBENGA Giuseppe - PERUCCA Eligio - Dizionario
tecnico industriale enciclopedico. 7RULQR87(7GXH
volumi in-4° tutta tela editoriale, pp. 1032 + 1082 con 2751
+ 3060 illustraziopni nel testo e 9 tavole a col. f.t. Piccoli
strappi ai dorsi.
€ 60
1768. MAURO Francesco - Le osservazioni di un ingegnere
negli Stati Uniti d’America. Con prefazione dell’Ing. Gino
Olivetti. Roma, 1928, 8° br. pp. 239 con 30 ill. n.t. (dorso con
mancanze)
€ 25
1769. (Riviste di tecnica) - Costruire diverte. Rivista di tecnica
applicata. Bologna, 1960, A. II n. 11 - 1961, A. III n. 1, 2, 4,
5, 6, 8/9. Tutti (7) :
€ 35
1770. (Riviste di tecnica) - CQ elettronica. Bologna, 1969, n.
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 - 1970, n. 1, 8 - 1972, n° 9. Dieci fascicoli
di 120 pp. cad. circa. ill. Tutti :
€ 35
1771. (Riviste di tecnica) - Water Power.. International development of hydro-electric power. 8.SSFRQ
num. ill.
€ 30
1772. (Alchimia - Psicologia) JUNG Carl Gustav - Studi
sull’alchimia. Torino, Boringhieri, 1988, 8° tutta tela editoriale
sovraccopertina, pp. XIII-447 con 40 tavole fuori testo (Opere,
13)
€ 35
1773. (Automi) GARAI Luca - Gli automi di Leonardo.
Leonardo’s automata. %RORJQD%RQRQLD8QLYHUVLW\3UHVV
2007, 4° pp. 60 con ill. cart. , copertina illustrata
€ 28
1774. (Computer) - Elettronica e calcolatori. Bologna, Il
Resto del Carlino, 1970, folio pp. 32 compl. ill. Supplemento
PRQRJUDÀFRSXEEOLFLWDULRVXOO·DUJRPHQWR
€ 30
1775. (Elettronica - Informatica) - Enciclopedia di elettronica
& informatica. 5RPD*URSSR(GLWRULDOH-DFNVRQRWWR
YROXPLLQÀQWDSHOOHHGLWRULDOHFRQVRYUDFFRSHUWLQHLOOXVWUDWH
a colori, circa 2000 pagine complessive con numerossissime
illustrazioni a colori nel testo.
€ 90
1776. (Elettronica) - Radio Elettronica. Torino, 1980, n. 1812;
annata completa di 12 fascicoli cad. di oltre 100 pp. € 25
1777. (Elettronica) VERONESE Fabio - Amico elettrone.
Guida-Vademecum per l’hobbista e lo sperimentatore.
Cinisello, Castelfranchi, 1987, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 198 con illustrazioni n.t.
€ 25
1778. (Fulmini) Pisani V. - Una ciminiera colpita da un fulmine
si abbatte su di una casa a Roma. Roma, 1951, 27 maggio,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 20 pp.
de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
1779. (Industria - Torino - Sindacato) PUGNO Emilio GARAVINI Sergio - Gli anni duri alla Fiat. La resistenza
sindacale e la ripresa. Torino, Einaudi, 1974, 16° brossura
editoriale, pp. 255 (Serie politica, 43).
€ 35
1780. (Ingegneria - Architettura) CANTALUPI Antonio
- Raccolta di tavole, formole ed istruzioni pratiche per
l’ingegnere, architetto e pel meccanico. Milano, Salvi, 1867,
8° rilegato in mezza pelle d’epoca con titoli e fregi dorati al
dorso, pp. 836 con illustrazioni n.t. e f.t. (qualche spellatura
al dorso)
€ 60
1781. (Ingegneria) LACROIX E. - Carnet de l’ingenieur.
Recueil de tables, de formules et de renseignements usuels
et pratiques sur les sciences appliquees a l’industrie ecc.
Paris, Lacroix, 1872, 16° legatura tutta tela originale con
titoli dorati e impressioni a secco ai piatti, pp. VIII-290 con
illustrazioni n.t.
€ 30
1783. (Meccanica) SKF - Cuscinetti a sfere ed a rulli. Catalogo
n. 2000. Milano, SKF, (1958?), 8° legatura editoriale cartonato
telato, pp. 235 con numerosissime illustrazioni.
€ 35
1784. 6WHQRJUDÀD CHIESA Lugi - Compendio di cultura
VWHQRJUDÀFDBergamo, Conti, 1924, 8° mezza tela, pp. 228
con ill. n.t.
€ 30
- 51 -

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

1785. (Tecnica - Legno) TURCO Antonio - Coloritura e
verniiatura del legno. Milano, Hoepli, 1969, 8° piccolo, pp.
XV-612 con 23 illustrazioni e varie tabelle.
€ 25
1782. (Libri aziendali) - In viaggio con l’acciaio. Genova,
Italsider, 1976, 4° (cm 32 x 30), cartonato editoriale, pp.
136 con illustrazioni in nero e a colori n.t. Pubblicazione
celebrativa con un testo di Alberto Arbasino: «La Giostra
dei Viaggi, ovvero: Gran Varietà di Mirabolanti Peripezie
in Aeroplano, Automobile, Treno e Piroscafo». Altri scritti di
Alberto Mondini, Maurizio Barendson, Renzo Villare, Franco
Vegliani, Mario Fazio, Giancarlo Masini, Gianfranco Fagiuoli,
Riccardo Barletta, Enzo Diena, Claudio Bertieri.
€ 40
1787. (Telefono) GUERRA Ugo - Come s’impiantano i posti
telefonici. Manualetto pratico illustrato e ricco di schemi.
Roma, Chierchia e Maggiorotti, 1924, 16° brossura, pp. 64
FRQLOOXVWUD]LRQLQWHWDYROHULSLHJDWHLQÀQH
€ 35

Cataloghi commerciali e tecnici
1788. - Matelda fabbricazione divani poltrone salotti. Poggibonsi, anni ‘70 circa, 4° album brossura, pp. nn. (18) a
colori
€ 40
1789. Dalmine - Tubi in acciaio senza saldatura per l’industria
del metano. Bollettino n. 31. Bergamo, IGDA, 1952, 4° pp.
24 con ill. fot.
€ 50
1790. E. KUHNE. Moson und Budapest - Verzeichniss Landwirtschaftliche Maschinen u. Gerate. Budapdest, 1906, 8°
brossura, pp. 152 con numerose ill. Bellissimo, affascinante,
catalogo.
€ 100
1791. GBC - Prontuario valvole semiconduttori e tubi a raggi
catodici. 1964. Milano, 1963, 16° album brossura, pp. 175
€ 30
1792. Martino Keller. Milano - Avenarius Carbolineum. Impregnaziona antisettica contro la putrefazione dei legni.
Bel depliant di 4 pagine, 1914 circa, con foto di realizzazioni
HVHJXLWHVXHGLÀFLYDUL
€ 35
1793. SADI - Zanoletti - Ferreri e Curto - Stucchi Artistici Decorazioni Interne. Vicenza, Genova, Torino, 1930 circa, lotto
GLXQDGR]]LQDGLGHSOLDQWLOOIRWRJUDÀFLHQRQLQWHUHVVDQWL
€ 50
1794. Soc. Elettrica Colombo. Milano - Tutto per l’elettricità.
Milano, 1933, 4° pp. 48 complegtamente ill. (centinaia di
articoli : lampadari, appliques, plafoniere, ecc. ecc.) € 60
1795. Tubitogni, Brescia - Apparecchi per opere di presa e
scarico e per condotte forzate di impianti idroelettrici.
1903 - 1930. (Brescia, 1930) 4° legatura originale, pp. 186
con num. ill. fot.
€ 40

Elettricità, elettrotecnica, ecc.
1797. BARNI Edoardo - Elettrotecnica. Corso teorico-pratico
di elettricità industriale. Seconda edizione ampliata e corretta. Milano, Hoepli, 1960, 8° brossura editoriale, pp. 707
con 412 illustrazioni n.t.
€ 30
1798. BELLI Giuseppe - Sulla dispersione delle due elettricità
e sui residui delle scariche delle bocce di Leida. Milano, regia
Stamperia, 1837, 8° brossura originale muta, pp. 27 cun una
tavola incisa in rame e ripiegata f.t. Dedica autografa dell’A.
in copertina.
€ 75
1799. CESARI Pietro Enrico - Misure elettriche ed apparecchi.
Ascoli, Cesari, 1954, 8° brossura editoriale, pp. VIII-198 con
185 illustrazioni n.t.
€ 25
1800. DACREMONT Edouard - Electricité. Premiere partie.
Theorie et production. Paris, Dunod, 1898, 16° legatura tutta
pelle originale con titoli dorati, pp. XI-494 con 276 illustrazioni
n.t. (piccole spellature al dorso).
€ 25
1801. GRASSI Guido - Corso di elettrotecnica. I. Alternatori,
dinamo a corrente continua e trasformatori. II. Torino,
STEN, 1913/1915, due volumi in uno in-8° mezza tela d’epoca
con tassello e titoli dorati al dorso, pp. VIII-452 + 563 con
871 illustrazioni n.t. anche in tavole ripiegate.
€ 160
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1802. HENSEMBERGER - Accumulatori Hensemberger.
Accumulatori elettrici alcalini al Nichel-Cadmio. Milano,
Hensemberger, 1956, 8° brossura editoriale, pp. 55 con illustrazioni n.t.
€ 25
1803. LIWSCHITZ M. - Le macchine elettriche. Parte prima.
Teoria e funzionamento. Milano, Hoepli, 1928, 8° brossura
originale, pp. XI-364 con 284 illustrazioni n.t. e 13 tavole
f.t.
€ 35
1804. OLIVA Giacomo - L’elettricità alla portata di tutti.
Elettricità e magnetismo. Napoli, Bideri, 1919, 16° brossura
originale con copertina illustrata, pp. 336 con illustrazioni
n.t.
€ 35
1805. PHILIPS - Tubi per usi professionali semiconduttori
ferroxcube. Dati tecnici. Milano, 1959, 16° legatura mezza
tela editoriale con copertina illustrata, pp. 295 con illustrazioni
n.t.
€ 45
1806. (STUBBS S.G. Blaxland) - The electrical encyclopedia.
A handbook of modern electrical practice for the working
electrician. Volume II. DEC-IRON. Volume IV. SA-ZO
/RQGRQ7KH:DYHUOH\%RRN&RPSDQ\  GXHYROXPL
in-8° legature originali tutta tela con impressioni a secco ai
piatti, fregi e titoli dorati ai dorsi, pp. VIII-353/704 CON 418
illustrazioni nel testo e 8 tavole fuori testo + XII-1057/1440
con 537 illustrazioni n.t. e 9 tavole f.t.
€ 25

Marconiana
1807. - Atti del Congresso Internazionale per il cinquantenario della scoperta marconiana della radio. Roma, 28
settembre-5 ottobre 1947. Roma, Bardi, 1948, 4° brossura
originale, pp. LXIII-951 con un ritratto di Marconi a piena
pagina, illustrazioni n.t. e f.t. (intonso).
€ 150
1808. - Marconi visita Edoardo VII e il principe di Galles.
Roma, 1903, 1 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo
di 12 pagine de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
1809. AA.VV. - Le telecomunicazioni. A 50 anni dalla morte
di Guglielmo Marconi. (Convegno Accademia delle Scienze
detta dei XL e Fondazione Guglielmo Marconi). Pontecchio
Marconi, 1987, 8° brossura, cop. muta, pp. 63/173 con ill.
€ 35
1810. EIAR - Annuario dell’anno XIII. Dieci anni di radio
in Italia. Torino, 1935, 8° t.tela originale, cop. ill. pp. 478
complet. ill.
€ 70
1811. FABIETTI Ettore - Marconi e la radio. Milano, Barion,
1938, 8° tutta tela, pp. 319
€ 30
1812. SAVORGNAN DI BRAZZA’ Francesco - Da Leonardo
a Marconi. Roma, 1932, 8° legatura editoriale mezza tela
con copertina illustrata a colori, pp. IV-233 con illustrazioni
n.t.
€ 50

Radiotecnica
1813. - Dati e memorie sulle radiocomunicazioni. Roma,
,VWLWXWR3ROLJUDÀFRGHOOR6WDWREURVVXUDRULJLQDOH
SS;,FRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLÀJXUHWDEHOOH5LFFD
ELEOLRJUDÀD,QWHUHVVDQWH
€ 40
1814. - La radio per tutti. Milano, Matarelli, 1932, anno IX
n. 1/12, annata completa di 12 fascicoli, rilegati in un volum
in 8° tutta tela, completi , ciascunodi pp. 48 con illustrazioni
n.t.
€ 35
1815. - Radio Telefunken. La grande marca. Milano, (1938),
16° punto metallico con copertina illustrata, pp. (12) con
numerose illustrazioni n.t. (alcune scritte a penna). (Radio
Balilla, mod. 468, 559, 569, 788, 471, 572, 792)
€ 25
1816. - Sperimentare. Selezione di tecnica radio-TV. Rivista
mensile di elettronica ed altre scienze applicate. Milano,
1973, n° 1/9, 12; 1974, n. 1, undici fasc. di pp. 180 cad. con
num.me ill. n.t. Tutti :
€ 30
1818. BURNDEPT - Supereterodina per qualunque lunghezza
d’onda. Istruzioni complete per il montaggio. Roma, 1927,
8° punto metallico con copertina illustrata, pp. 17 con illustrazioni n.t.
€ 25
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1817. ANDREINI I. V. - Dizionario enciclopedico dei terPLQLUDGLRWHFQLFL3LFFRODHQFLFORSHGLDGHÀQL]LRQLGHOOD
Commissione Elettrotecnica Internazionale, illustrazioni,
simboli, formulario, appendice. Milano, Lombarda, 1939,
8° legatura in mezza tela originale con copertina illustrata,
pp. 258 con illustrazioni n.t.
€ 45
1819. COSTA Enrico - Guida pratica del radioriparatore.
Milano, Hoepli, 1939, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. XV-637 con 534 illustrazioni n.t. Seconda
edizione.
€ 85
1820. Ditta L. Pelliccioni - Listino num. 8 . Televisione e radio.
Bologna, 15 novembre 1954, 8° punto metallico, copertina
illustrata, pp. 501 con illusrazioni (scotch al dorso). € 40
1821. GAIANI Giuseppe - Trasmissione e ricezione. Elementi
propedeutici di radiotecnica. Milano, Rostro, 1943, 8° brossura originale con copertina illustrata, pp. 175 con illustrazioni
n.t. (con autografo dell’autore al frontespizio).
€ 35
1822. Geloso - Bollettino tecnico Geloso n° 74/111. Milano,
1959/1969, 8° cop. ill. pp. 32/64 cad. Disponibili i n. 74, 75,
76, 87, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 110/111. Tutti
(13) : 250.
Ogni fasc. : € 25
1823. Geloso - Catalogo generale radioprodotti. 1955-56.
Milano, 1955, 8° br. pp. 174.XVIII-16 complet. ill.
€ 60
1824. HILL Jonathan - Radio! Radio! Halesworth, 1986, 4°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 244
con numerose illustrazioni n.t. (testo in inglese).
€ 25
1825. MONTU’ Ernesto - Come funziona e come si costruisce
XQDVWD]LRQHSHUODULFH]LRQHHWUDVPLVVLRQHUDGLRWHOHJUDÀFD
radiotelefonica. Teoria - pratica - dati costruttivi. XXVIII
circuiti dal più semplice al più moderno. Milano, Hoepli,
1928, 8° legatura mezza pelle rossa, con tassello al dorso, pp.
;/,,,FRQÀJQW DOFXQHSSGLSXEEOLFLWjDOODÀQH
del volume)
€ 75
1826. MONTU’ Ernesto - Come funziona e come si costruisce
XQDVWD]LRQHSHUODULFH]LRQHHWUDVPLVVLRQHUDGLRWHOHJUDÀFD
radiotelefonica. Teoria - pratica - dati costruttivi. XXIX
circuiti dal più semplice al più moderno. Milano, Hoepli,
EURVVXUDRULJLQDOHSS;,,,FRQÀJQW
DOFXQHSSGLSXEEOLFLWjDOODÀQHGHOYROXPH
€ 120
1827. MONTUSCHI G. - Radiotelefoni a transistor. Vol. 2.
Bologna, Interstampa, (anni ‘60), 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 160 con numerose illustrazioni
n.t.
€ 25
1828. PHILIPS - Valvole riceventi, cinescopi per televisione,
semiconduttori. Dati tecnici. Milano, 1958, 16° legatura
mezza tela editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 221
con illustrazioni n.t.
€ 25
1829. RUELLE Ugo - Principii di radiotecnica. Prefazione
di G. Vallauri. Milano, Hoepli, 1928, 8° brossura originale,
pp. VIII-364 con illustrazioni n.t. (intonso).
€ 40

7HOHJUDÀD
1831. - Handbook for wireless telegraph operators working
installations licensed by His Majesty’s Postmaster-General.
Revised in accordance with the Radiotelegraph Convention
of London, 1912. /RQGRQ+06WDWLRQHU\2IÀFH
punto metallico, pp. n.n. (strappi al dorso)
€ 28
1832. BELLOTTI Alessandro - Dell’origine e del progresso
GHOO·DUWHWHOHJUDÀFDMilano, Stabilimento Civelli, 1844, 8°
EURVV8UDRULJLQDOHFRUQLFHWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDLQFRSHUWLQD
che racchiude i titoli, pp. 40 con due tavole incise in rame
HULSLHJDWHLQÀQH,QWRQVRFRQWLPEULGLDSSDUWHQHQ]DDO
frontespizio.
€ 180
1833. LANFRANCO P. Luigi - Manuale teorico-pratico per
O·DVSLUDQWHWHOHJUDÀVWDHFDSRWHOHJUDÀVWDGHOOH)HUURYLH
6WDWRH)HUURYLHVHFRQGDULH7HOHJUDÀD´0RUVHµDVHPSOLFH
HGRSSLRÀOR7HOHIRQLD7HOHJUDÀDHWHOHIRQLDVLPXOWDQHH
Torino, Lattes, (primi ‘900), 16° brossura originale, pp. 106
con illustrazioni n.t. (intonso).
€ 35
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Scienze naturali
Mondo vegetale
1834. - Le piante. La loro vita e l’ambiente. Novara, Edipem,
GXHYROXPLLQOHJDWXUHLQÀQWDSHOOHHGLWRULDOHYHUGH
con titoli dorati ai dorsi, pp. 300 + 300 completamente illustrati
a colori.
€ 30
1835. BRIOSI Giovanni - Cenno sopra Giovanni Gussone.
3DYLD5,VW%RW8QLY ÀQH¶ HVWUDWWRRULJLQDOH GHGLFD
autografa dell’autore alla copertina) pp. III/V con una tavola
protetta da velina (pagine staccate) .
€ 28
1836. BROCKMANN-JEROSCH H. - Baumgrenze und Klimacharakter. Zurich, Verlag von Rascher, 1919, 8° brossura,
pp. 252 con 4 tavole ed una carta a colori.
€ 25
1837. CASALI C. - L’Heterodera radicicola Greeff. nelle
radici di Corylus avellana. Avellino, 1898, estratto originale, pp. 4 + una tavol,a con una foto originale all’albumina
aplicata.
€ 25
1838. FARNETI Rodolfo - $JJLXQWHDOODÁRUDSDYHVHHULFHUFKH
sulla sua origine. Pavia, 1900, estratto originale brossura,
pp. 42
€ 25
1840. GIACOMINI Valerio - 8QVHFRORGLYLWDVFLHQWLÀFDGHOO·
Orto Botanico dell’ Università di Catania. (1858-1958).
Catania, 1960, estr. originale in brossura, pp. 5/56 con 8 tav.
IW'HGLFDHÀUPDDXWRJUDIDGHOO·$
€ 25
1841. LUDI Werner - 'LH3ÁDQ]HQJHVHOOVFKDIWHQGHV/DXterbrunnentales und ihre Sukzession. Zurich, Verlag von
Rascher, 1921, 8° brossura, pp. 364 con 4 tavole ed una carta
a colori.
€ 25
1842. MAMELI Eva - Ricerche anatomiche, fisiologiche
e biologiche sulla Martynia lutea Lindl. Pavia, 1915, 4°
HVWUDWWRRULJLQDOHSSFRQWDYROHOLWRJUDÀFKH XQD
fotoincisione e una a colori) f.t. (strappi al dorso e tracce di
etichetta).
€ 28
1843. MASSALONGO A. B. - Cenni sulla distribuzione
JHRJUDÀFDVWDWLVWLFDGHL/LFKHQLQHOO·$IULFDHWHUUHDGMDcenti. Lichenes capenses quos collegit in itinere 1857-1858
Dr. Wawra medicus navis (Corvetta) Caes. R. Carolinae.
Venezia, 1861, legatura originale cartonato, pp. 33/90 con
sette tavole lit. a colori.
€ 85
1844. MATTEI G(iovanni) E(ttore) - I tulipani di Bologna.
6WXGLRFULWLFRHPRQRJUDÀFRGenova, 1893. estr. pp. 46
(dedica autografa dell’A.)
€ 30
1845. SAVICZ-LJUBITZKAJA L.I. - KOSSINSKAJA C.C. Flora plantarum cryptogamarum URSS. I. Musci frondosi.
II. Conjugatae. Mosqua, Academiae Scientiarum, 1952, due
volumi in-8° legatura editoriale tutta tela, pp. 252 + 162 con
numerose illustrazioni n.t. e una cartina a colori f.t. (testo in
cirillico)
€ 50
1846. (Micologia) BOULANGER Emile E. - Germination de
l’Ascospore de la Truffe. Paris, Imprimerie Oberthur, 1903,
HVWUDWWRFRQFRSHUWLQDRULJLQDOHSSFRQÀJXUHLQGXH
WDYROHOLWRJUDÀFKHLQÀQH
€ 40
1847. (Micologia) LANZI Matteo - I funghi della Provincia di
Roma. 5RPD$FF3RQWLÀFLD1XRYL/LQFHLHVWUDWWR
con copertina originale, delle, pp. 1/30 + 251/267 con quattro
tav. lit. a colori (n. I. II e V, VI). Rara opera.
€ 250
1848. (Micologia - Russia) RAILLO A. - Funghi nascita
fusarium (tecnica biologica). Dalla relazione redatta dal
biologo Gorlenko. Mosca, 1950, 8° tutta tela editoriale con
impressioni a secco e titoli dorati al piatto anteriore ed al
GRUVRSSFRQQXPHURVHÀJXUHQHOWHVWRHWDYROHLQQHUR
e a colori f.t. Testo in russo.
€ 25
1850. (Olivicoltura) Opera Nazionale Combattenti - Corso di
2OLYLFROWXUDHG2OHLÀFLR&DPSDJQD 6DOHUQR Diploma a
colori (dis. di D. Cambellotti) 1927, cm. 37 x 54 con vetro e
cornice in legno istoriata (con difetti),
€ 90
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1849. (Micologia) SARCHISSO - KAPLISTIN - KOROLEVA - Atlante dei funghi patogeni per agricoltura animali,
uccelli. Mosca, 1953, 8° tutta tela editoriale con impressioni
a secco e titoli al piatto anteriore ed al dorso, pp. 158 con un
ULWUDWWRLQDQWLSRUWDHQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQHO
testo. Testo in russo.
€ 30
1851. (Selvicoltura) - Annali del R. Istituto Forestale Nazionale. Firenze. Firenze, 1916/1924, 4° brossura, vol. I/IX, tutto
il pubblicato; manca il vol. VIII al nostro set. Interessantissimi
i lavori pubblicati in ogni volume.
€ 350
1852. (Selvicoltura) - Annali del R. Istituto Superiore Agrario
e Forestale. Firenze. Serie seconda. Firenze, 1925/1936, 4°
brossura, vol. I, IV, V, VI. Interessantissimi i lavori pubblicati
in ogni volume.
€ 160
1853. (Selvicoltura) BERNARDINI Ferruccio - Il manuale del
forestale. Bologna, Edizioni Luigi Parma, 1987, 8° brossura
originale, copertina illustrata a colori, pp. 569 con illustrazioni
nel testo.
€ 30
1854. (Agricoltura - Patate) PARISOT F. - Recherches sur la
pomme de terre. Observations sur les tubercules “males”
et “femelles”. Rennes, Guillermin et Voisin, 1907, estratto
con copertina posticcia muta, pp. 285/317 con 7 illustrazioni
n.t.
€ 25
1855. (Agricoltura - Agraria) PEGLION Vittorio - La salsedine
del terreno ed i suoi effetti sulla vegetazione del frumento.
Modena, Staz. Sper. Agr. It. , 1903, estratto con copertina
originale, pp. 684/693 con una tavola a colori.
€ 25
1856. (Agricoltura) SELLA Quintino - Sul dazio di macinazione dei cereali. Progetto di legge presentato alla Camera
dei Deputati dal Ministro delle Finanze (Quintino Sella)
nella tornata del 13 dicembre 1865. Roma, 1865, 8° grande
brossura originale (strappi e mancanze al dorso ed ai margini
delle copertine) pp. 399
€ 60

Mondo animale
1857. $TXDULRÀOLD LINKE Horst - STAECK Wolfgang - Ciclidi
DPHULFDQL,,&LFOLGLQDQL8QPDQXDOHSHUODFODVVLÀFD]LRne, l’allevamento e la riproduzione. Melle, Tetra, 1994, 8°
cartonato con copertina e sovraccopertina illustrate a colori,
pp. 232 con numerose illustrazioni in nero e a colori € 30
1858. (Avicoltura) CRISTINA Pedro - Uccelli da gabbia e da
voliera di tutto il mondo. Milano, Hoepli, 1969. 8° brossura
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS;9,,,FRQÀJQW
+ 327 ill. col. in 27 tav.f.t.
€ 40
1859. &LQRÀOLD FITCH DAGLISH T. - Cure e consigli per il
tuo cane. Milano, Corticelli, 1935, 16° brossura con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUHQHOWHVWR
€ 25
1860. &LQRÀOLD PUTTINI Gianni - Quarant’anni di addestramento. Cremona, Pizzorni, .(1948) 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 185 con ill. n.t. e tav. fot. f.t. Ceresoli, 438. Prima
edizione.
€ 160
1861. (Entomologia agraria) BERLESE A. - Alcuni insetti
nocivi. 1a e 2a puntata. Casale Monferrato, Ottavi, 1911,
due volumi in-16° punto metallico, pp. 40 + 47 con 17 + 20
ÀJXUHQHOWHVWR %LEOLRWHFDPLQLPD2WWDYL,,,,,
€ 40
1862. (Entomologia) - Entomologische Zeitung ... Vereine zu
Stettin. 6WHWWLQ-DKUJQOHJDWXUDFRHYD
titolo al dorso, pp. 390 con un ritratto lit. in antiporta (Friedr.
.OXJ HWUHWDYROHOLWLQÀQH XQDDFRORUL 
€ 30
1863. (Entomologia) D’ABRERA Bernard - Birdwing butWHUÁLHVRIWKHZRUOGHong Kong, Landsdowne Press, 1975,
4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 260
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL
€ 180
1864. (Entomologia) FIGUIER Luigi - Gl’insetti. Vita e
costumi degli animali. Milano, Treves, 1893, 8° mezza tela
rossa, pp. 627 con 607 inc. n.t.
€ 25

Catalogo 115: Lavino

Libreria Piani

1865. (Entomologia) GIORDANI SOIKA A. - Revisione degli
Eumenidi neotropicali appartenenti ai Generi Eumenes
/DWU2PLFURQ6DXVV3DUDSKLGRJORVVD6FKXOWKHGDIÀQL
Venezia, 1978, vol. XXIX, 8° brossura, pp. 419 con 493 ill.
1XPHURPRQRJUDÀFRGHO´%ROOGHO0XVHR&LY6W1DWGL
Venezia”.
€ 25
1866. (Erpetologia) AA.VV. - Atti del I° Convegno sulla
VDOYDJXDUGLDGHJOLDQÀEL,Milano, 1992, brossura, pp. 152
con ill. (‘Quaderni Civico Acquario Milano, n. 19’) Numerosi
ODYRULRULJLQDOL]RRJHRJUDÀFLHFF
€ 25
1867. (Erpetologia) BRUNO Silvio - I serpenti del Veneto
(Italia NE). I. Morfologia, tassonomia, geonemia. Venezia,
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQÀJQW
€ 30
1868. (Lupi) Pisani V. - A San Vito al Vesuvio alcuni fedeli
all’uscita dalla messa si trovano di fronte un branco di lupi
affamati. Roma, 1924, 24 agosto, fascicolo di 16 pagine de
“La tribuna illustrata”, con copertina illustrata.
€ 25
1869. (Mammalogia) LAPINI Luca - La lontra. 8GLQH
8° album cart. copertina illustrata col. pp. 92 con numerose
illustrazioni in nero e col. n.t.
€ 30
1870. (Ornitologia) AUSTIN Oliver L. - Uccelli del mondo.
Illustrazioni di A. Singer. Milano, Mondadori, 1962, 4° cartonato editoriale cop. col. pp. 316 con centin. ill. col. (Ventisette
ordini, centocinquantacinque famiglie: un panorama completo
di tutti gli esseri alati estinti e viventi negli splendidi disegni
di Singer) Edizione poi ristampata più volte, questa è la più
riuscita.
€ 35
1872. (Ornitologia) PETRETTI F. - Studio ornitologico sul
territorio di Maccarese. Savignano, 1976, estratto con
copertina posticcia muta, pp. 535/578 con 11 illustrazioni in
nero e a colori.
€ 25
1873. (Ornitologia) SALVADORI Tommaso - Monografìa del
gen. Casuarius, Briss. Torino, 1881, estr. in-4° brossura cop.
originale, pp. 173/217 + 2 belle tav. lit. col. a mano (Ceresoli,
463).
€ 140
1874. (Rapaci) PENTERIANI Vincenzo - Il gufo reale. Bologna,
Edagricole, 1996, 8° br. cop. ill. col. pp. VII-172 con 35 ill. a
col. n.t.
€ 60
1875. (Rapaci) WHITE Clayton M. - CADE Tom J. - ENDERSON James H. - Peregrine falcons of the world. Barcelona,
Lynx, 2013, 8° legatura editoriale cartonato con copertina illuVWUDWDDFRORULSSFRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
HFDUWLQHGLGLVWULEX]LRQHQHOWHVWR5LFFKLVVLPDELEOLRJUDÀD
LQÀQH
€ 27
1877. (Orsi bruni) Pisani V. - A Berna un ragazzo caduto nella
fossa degli orsi bruni viene aggredito e sbranato. Roma,
1926, 30 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo di
16 pagine de “La tribuna illustrata”.
€ 25
1878. (Orsi) Pisani V. - Incontro a Bolzano tra tre sciatori ed
un orso bruno. Roma, 1926, 25 aprile, copertina a colori in
fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”
€ 25
Biologia marina
1880. - Il grande libro del mare. Roma, Nautica Editrice, 1972,
4° legatura editoriale, sovraccopertina illustrata a colori, pp.
(8)-195 completamente illustrato in nero e a colori
€ 25
1881. AGARDH J. G. - Bidrag till kannedomen af Spetsbergen
Alger. Stockholm, 1868, 4° cop. muta, pp. 1/12 con due tav. +
FRQXQDWDY/HWDYROHVRQROLWRJUDÀFKHDFRORUL € 50
1882. - 5pVXOWDWVVFLHQWLÀTXHVGHVFDPSDJQHVGHOD´&DO\SVRµ
Paris, Masson, 1958, in-4° leg. tutta tela, pp. 336 con ill. Tomo
XXXIV
€ 35
1883. - 5pVXOWDWVVFLHQWLÀTXHVGHVFDPSDJQHVGHOD´&DO\SVRµ
Paris, Masson, 1959, in-4° leg. tutta tela, pp. 342 con ill. e 7
tav. f.t. Tomo XXXVII
€ 35
1884. - 5pVXOWDWVVFLHQWLÀTXHVGHVFDPSDJQHVGHOD´&DO\SVRµ
Fasc. VII. Paris, Masson, 1966, in-4° leg. tutta tela, pp. 406
con ill. Tomo XLIV
€ 35
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1885. - 5pVXOWDWVVFLHQWLÀTXHVGHVFDPSDJQHVGHOD´&DO\SVRµ
I. Campaigne 1951-52 en Mer Rouge. II. Idem. III. L’ilot
du Grand Congloué. Paris, Masson, 1955/1956, due volumi
in-4° leg. tutta tela, pp. 203 con 50 tav. + 304 con 8 tav. f.t.
Tomi XXX e XXXII.
€ 75
1886. PICCONE Antonio - Catalogo delle alghe raccolte
durante le crociere del cutter ‘Violante’ e specialmente
in alcune piccole isole mediterranee. Roma, coi tipi del
6DOYLXFFLHVWUDWWRRULJLQDOHSSFRQGXHÀJXUH
n.t.
€ 35
1887. RUFFO Sandro - Terzo contributo alla conoscenza
GHJOLDQÀSRGLGHO0DU5RVVRVerona, Museo Civico, 1969,
8° estratto originale con copertina illustrata, pp. 77 con illustrazioni n.t.
€ 25
1888. SARA’ Michele - Guida ai Poriferi della fauna Italiana.
(Quaderni della civica stazione idrobiologica di Milano. n°
3/4) Pavia, 1971. 8° brossura, pp. 101 con 36 ill. n.t. € 25
Malacologia
1889. ALDER Joshua & HANCOCK Albany - A monograph
RIWKHEULWLVKQXGLEUDQFKLDWHPROOXVFDZLWKÀJXUHVRIDOO
the species. Part I/III. London, Ray Society, 1845/1854, folio,
cinque parti (di sette) con 59 ( di 83 ) tavole lit. moltissime a
colori. Nissen ZBI, 63 - Agassiz I, 113 - BMNH I, 26 - Freeman,
53. Mancano le parti V e VII.
€ 400
1891. BERNARD Pierre A. - Coquillage du Gabon. Shells
of Gabon. Roma, 1984. 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 140 complet. ill. col.
€ 50
1893. COSSIGNANI Tiziano - ARDOVINI Roberto - Malacologia mediterranea. Atlante delle conchiglie del Mediterraneo.
Ancona, L’Informatore Piceno, 2011, 4° cartonato editoriale
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQIRUWRJUDÀHD
colori. In un unico volume tutto quanto esiste nel nostro mare,
aggiornato come sistematica ed in linea con le più recenti
revisioni.
€ 180
1901. HEMMEN Jens & Christa - Rhiostoma. Catalogue of
species. Catalogo delle specie. Roma, 1999, 4° pp. 26 compl.
ill. a colori.
€ 25
1902. MONTI Rina - Le ghiandole salivari dei gasteropodi
terrestri nei diversi periodi funzionali. Milano, Hoepli, 1899,
4° brossura, pp. 115/133 con una tav. lit. a colori
€ 25
1903. PELSENEER Paul - Essai d’èthologie zoologique d’après l’étude des mollusques. Bruxelles, 1935. 8° legatura in
ÀQWDSHOOHWLWROLDOGRUVRSS
€ 25
1906. STAMM V. - Mollusca, Weichthiere. 1 Classe. Lamellibranchiata, Blatterkiemener, Muscheln. Munchen/
Leipzig, 1881, 8° brossura, copertina con numerosi strappi,
SSFRQÀJ (·ODSDUWH%LYDOYLDGHOO·´+DQGEXFKGHU
3DODHRQWRORJLHµGL6FKLPSHU:3K =LWWHO.DUO$ € 25
1907. TRYON George W. - PILSBRY Henry A. - Manual of
conchology, structural and systematic with illustrations
of the species. Neritidae, Adeorbiidae, Cyclostrematidae,
Liotiidae, Phasianellinae, Turbinidae, Delphinulinae. Vol.
X. Philadelphia, 1888, 8° tutta tela, titolo al dorso, pp. 323
con 69 tav. lit.
€ 400
1908. TRYON George W. - PILSBRY Henry A. - Manual of
conchology, structural and systematic with illustrations of
the species. Second series : Pulmonata. Helicidae, vol. V.
Vol. VII. Philadelphia, 1891, 8° mezza pelle, titolo al dorso,
pp. 225 con 61 tav. lit.
€ 150
1909. TRYON George W. - PILSBRY Henry A. - Manual of
conchology, structural and systematic with illustrations of
the species. Second series : Pulmonata. Helicidae, vol. VI.
Vol. VIII. Philadelphia, 1892, 8° mezza pelle, titolo al dorso,
pp. 314 con 58 tav. lit.
€ 150
1910. TRYON George W. - PILSBRY Henry A. - Manual of
conchology, structural and systematic with illustrations
of the species. Second series : Pulmonata. Strobilopsidae.
Helicidae. Helix. Philadelphia, (dopo il 1925) 8° mezza pelle,
titolo al dorso, pp. 314 con 58 tav. lit.
€ 120
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1911. TRYON George W. - PILSBRY Henry A. - Manual of
conchology, structural and systematic with illustrations of
the species. Stomatellidae, Scissurellidae, Pleurotomariidae,
Haliotidae, Scutellinidae, Addisoniidae, Cocculinidae, Fissurellidae. Vol. XII. Philadelphia, 1890, 8° tutta tela, titolo
al dorso, pp. 519 con 67 tav. lit.
€ 450
1912. TRYON George W. - PILSBRY Henry A. - Manual of
conchology, structural and systematic with illustrations of
the species. Tethys (= Aplysia). Vol. XVI, Part 22. Philadelphia, 1895, 8° tutta tela, titolo al dorso, pp. 65/112 con tav.
lit. 17/31 (alcune a colori) e copia delle altre tavole riferentisi
ad Aglaja, con parte del testo manoscritto. Copia appartenuta
a N.B. Eales nel 1948.
€ 150
1913. TRYON George W. - PILSBRY Henry A. and SHARP
B. - Manual of conchology, structural and systematic with
illustrations of the species. Scaphopoda. Aplacophora.
Index to Genera and Subgenera, vol. II to XVII. Vol.
XVII. Philadelphia, 1897/98, 8° tutta tela, titolo al dorso,
pp. XXXII-348 con 48 tav. lit.
€ 400
1914. TRYON George Washington - Manual of conchology,
structural and systematic with illustrations of the species.
Nassidae, Turbinellidae, Volutide, Mitridae. Vol. IV. Philadelphia, 1882, 8° mezza pelle, titolo al dorso, con snodi, pp.
276 con 58 tav. lit.
€ 450
1915. TRYON George Washington - Manual of Conchology,
structural and systematic, with illustrations of the species.
Cephalopoda. vol. I Philadelphia, 1879, 8° mezza pelle, titolo
al dorso, pp. 316 con 112 tav. lit. (in gran parte a colori) “The
1st series of the Manual of Conchology, is a great rarity. Only
about 65 (of 250) copies were sold to the general public”. Il
primo volume è il più raro di tutta la serie.
€ 750
1916. VAYSSIERE A. - Mollusques Hétéropodes et Euptéropodes provenant des Campagnes des Yachts Princesse-Alice
I et II et Hirondelle II. Fasc. LXXI. Monaco, 1927, in-folio
brossura originale, carta uso mano (intonso) pp. 30 + 1 tavole
f.t.
€ 50
1917. (VOUK Vale) - Thalassia jugoslavica. Zagreb, 1956, Vol.
I, n. 1-5, 8° legatura in mezza pelle moderna con angoli, fregi
HWLWROLGRUDWLDOGRUVRSSFRQÀJXUHHWDEHOOHQW € 45

Mondo minerale
1918. - Il bacino carbonifero del Sulcis. Geologia, idrogeologia, miniere. Gagliari, 1994, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 144 con illustrazioni nel testo e 40
LOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHIWFDUSHWWDLOOXVWUDWDFRQWHQHWH
quattro grandi carte a colori piu’ volte ripiegate.
€ 40
1919. - Memorie della Società Geologica Italiana. Pisa, 1967,
vol. VI fasc. 1, 2, 3 e 4 - In-4° brossura, pp. 420 con ill. e
tavole.
€ 25
1920. BIANCOTTI Augusto - Geomorfologia dell’Alta Langa.
(Piemonte meridionale). Milano, 1981, 4° brossura estratto
RULJLQDOHSSFRQÀJWDEHXQDFDUWDIW € 35
1921. CANEVAZZI Silvio - Considerazioni sulla teoria della
spinta delle terre. Unito a: Considerazioni sulla spinta delle
terre. Appendice II. Controspinta. Bologna, Gamberini e
Parmeggiani, 1908 e 1909, due lavori in-4° estratti originali,
pp. 10 + 10 con 2 tavole f.t. (dorso sciolto).
€ 40
1922. CORDENONS F. - Etude sur les tremblements de terre
et les volcans. Ginevra, Arch. Sc. Phys. et nat., 1883, 8° estratto
con copertina originale, pp. 5/64 (mancanza al dorso) . € 25
1923. UZIELLI Gustavo - Sopra la titanite e l’apatite della
Lama dello Spedalaccio. Roma, Salviucci, 1877, 4° estratto
originale, pp. 7 con 2 illustrazioni n.t.
€ 30
1924. ZANZUCCHI Giorgio - I lineamenti geologici dell’Appennino parmense. Note illustrative alla Carta e Sezioni
geologiche della Provincia di Parma e Zone limitrofe
(1:100000) . 3DUPD8QLYHUVLWjHVWUDWWRFRSRULJLnale, pp. 201/233 con 30 illustrazioni, 3 tavole ripiegate e 2
carte geologiche sciolte di grande formato a colori.
€ 30
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Paleontologia
1925. BRAMBILLA GIUSEPPE - I molluschi pliocenici di
Villalvernia (Alessandria). I. Lamellibranchi. Milano,
1976, 4° estratto con brossura, pp. 81/128 con dieci tavole
IRWRJUDÀFKHLQÀQH
€ 30
1926. CLEUZIOU, Enrico du - La creazione dell’uomo e i primi
tempi dell’umanità. Opera pubblicata sotto la direzione di
C. Flammarion. Milano, Sonzogno, 1887, 8° gr. m.tela, pp.
FRQÀJQW
€ 30
1927. FLAMMARION Camillo - Il mondo prima della creazione dell’uomo. Milano, Sonzogno, 1886, 8° grande, mezza
WHODFRQULSDUD]LRQLSSFRQROWUHÀJQW&RSLD
completa, ma con tracce d’uso.
€ 25
1929. PINNA Giovanni - 5HYLVLRQHGHOOHDPPRQLWLÀJXUDWH
da Giuseppe Meneghini nelle tav. 1-22 della “Monographie
des fossiles du calcaire rouge ammonitique” (1867-1881).
Milano, 1969, 4° brossura, estratto originale, pp. 7/21 con 2
ÀJQWWDYIRWRJUIW
€ 35
1930. PINNA Giovanni - Ammoniti del Lias Superiore (Toarciano) dell’Alpe Turati (Erba, Como). Famiglia Dactylioceratidae. Milano, 1966, 4° brossura, estratto originale, pp.
85/136 con 1 tav. n.t. + 3 tav. fotogr. f.t.
€ 30
1890. BEETS C. - The pliocene and lower pleistocene gastropods in the collections of the Geological Foundation in the
Nederlands (with some remarks on other dutch collections).
Maastrich, Mededeelingen van de Geologische Stichting, 1946,
EURVVXUDRULJLQDOHSSFRQVHLWDYROHLQÀQH € 25
1892. BRAMBILLA GIUSEPPE - I molluschi pliocenici di
Villalvernia (Alessandria). I. Lamellibranchi. Milano,
Museo Civico di Storia Naturale, 1976, 4° estratto, brossura
RULJLQDOHSSFRQGLHFLWDYROHIRWRJUDÀFKH
€ 40
1895. COSSMANN Maurice - Revision des scaphopodes,
gastropodes et céphalopodes du Montien de Belgique.
Bruxelles, 1913. 4° brossura pp. 71 + 4 tav. f.t.
€ 25
1899. GLIBERT Maxime - Les Muricacea et Buccinacea
fossiles du Cénozoique étranger des collections de l’Institut
Royal des Sciences Naturelle de Belgique. Bruxelles, Institut
Royal des Sciences Naturelles, 1963, 4° brossura originale,
pp. 179, intonso.
€ 25
1900. GLIBERT Maxime - Les Volutacea fossiles du Cénozoique étranger des collections de l’Institut Royal des Sciences
Naturelle de Belgique. Bruxelles, Institut Royal des Sciences
Naturelles, 1960, 4° brossura, pp. 109. Intonso.
€ 25
1894. COSSMANN Maurice - Pélécypodes du Montien de
Belgique. Bruxelles, 1908. 4° brossura (intonso) pp. 76 e 8
tav. f.t.
€ 35
1905. SEGUENZA Giuseppe - Paleontologia malacologica dei
terreni terziarii del distretto di Messina. Classe Brachiopodi. Milano, 1865, 4° brossura, estratto opriginale, pp. 88
con 8 tav. lit. Intonso.
€ 25
1931. (Paleontologia - Lazio) STATUTI Augusto - Fauna malacologica della provincia romana. Anodonta Anxurensis
specie nuova. 5RPD7LSRJUDÀDGHOOH6FLHQ]H0DWHPDWLFKH
e Fisiche, 1884, 4° estratto originale, pp. 7 con una grande
WDYRODOLWRJUDÀFDGRSSLD FRQGHGLFDDXWRJUDIDQRQÀUPDWD
dall’autore alla copertina, intonso, segni del tempo). € 65
1932. WINKLER T. C. - Description de quelques nouvelles
espèces de poissons fossiles des calcaires d’eau douce d’Oeningen. Olanda, Soc. Holland. Scien., 1860, 4° estratto con
FRSHUWLQDRULJLQDOHSSFRQWDYROHOLWRJUDÀFKHULSLHJDWH
fuori testo.
€ 65
1933. ZARDINI Rinaldo - Fossili di Cortina. Atlante degli
echinodermi cassiani (Trias Medio Superiore) della regione
dolomitica attorno a Cortina d’Ampezzo. Cortina, 1976.
4° brossura con copertina illustrata a colori ill. pp. 30 + 22
tav.
€ 50
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1934. - Simposio Internazionale sulla protostoria della
speleologia. Città di Castello, 13-14-15 settembre 1991, 8°
grande legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 351 con numerose illustrazioni n.t.
€ 50
1935. BIDAULT DE L’ISLE Marcel - Les cavernes de VilliersTournois. 3DULV/LEUDLULH-XOHV5RXVVHWEURVVXUD
RULJLQDOHSS  FRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQW € 60
1936. DE WAELE Jo - FORTI Paolo - NASEDDU Angelo - Mine
caves. Grotte di miniera. Bologna, Istituto Italiano di Speleologia, 2013, 4° brossura editoriale con copertina illustrata a
FRORULSSFRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHDFRORUL
nel testo.
€ 35
1937. (ERCOLANI Massimo - LUCCI Piero - PIASTRA Stefano - SANSAVINI Baldo) - I gessi e la cava di Monte Tondo.
Studio multidisciplinare di un’area carsica nella vena di
gesso romagnola. Bologna, Società Speleologica Italiana,
2013, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHDFRORULQHO
WHVWR&'PXOWLPHGLDOHLQÀQH
€ 35
1938. (FORTI Paolo - LUCCI Piero) - Il progetto Stella-Basino.
Sudio multidisciplinare di un sistema carsico nella vena del
gesso romagnola. Bologna, Istituto Italiano di Speleologia,
2010, 4° brossura con copertina a colori, pp. 260 con numeURVLVVLPHLOOIRWRJUDÀFKHDFRORULQHOWHVWRWUHJUDQGLFDUWH
DFRORULSLYROWHULSLHJDWHLQWDVFDLQÀQH
€ 35
1939. GUIDI Pino - VERDE Giuseppe - Il fenomeno carsico
GHO0RQWH&URQLR 6FLDFFD 6DJJLRELEOLRJUDÀFRTrieste,
Commissione Grotte “Boegan”, 2001, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 150 con numerose illustrazioni
IRWRJUDÀFKHQHOWHVWR
€ 25
1940. (LAROCCA Felice) - La miniera pre-protostorica di
Grotta della Monaca (Sant’Agata di Esaro - Cosenza).
Cosenza, Centro Regionale di Speleologia, 2005, 8° brossura
con copertina a colori, pp. 98 con numerose ILL. a colori nel
WHVWRHFLQTXHWDYROHDFRORULULSLHJDWHLQÀQH
€ 25
1941. LIGASACCHI A. - RONDINA G. - Il fenomeno carsico
nel territorio varesino (Prealpi Lombarde). Bologna, TipoJUDÀD0DUHJJLDQLEURVVXUDRULJLQDOHSSFRQ
QXPHURVHÀJXUHQW
€ 40
1942. MARTEL E.-A. - La spéléologie. Dix ans d’explorations souterraines, les abimes et cavernes d’Europe. Paris,
Gauthier Villars, 1909, 16° brossura (piccolo strappo al dorso
e lievi abrasioni alla copertina che non interessano i titoli)
pp. 44 con numerose illustrazioni nel testo.
€ 95
1943. MINELLI Alessandro - MANNUCCI MINELLI Maria
Pia - 8QDSSURFFLRQXPHULFRDOODELRJHRJUDÀDGHOOHFDYHUQH
italiane. Siena, Soc. It. Biogeogr., 1982, 8° estratto con copertina originale, pp. 823/839 con 3 illustrazioni.
€ 30
1944. MUSCIO Giuseppe - Il fenomeno carsico delle Valli del
Natisone (Prealpi Giulie - Friuli). 8GLQH,VWLWXWR,WDOLDQR
di Speleologia, 1997, 4° brossura con copertina illustrata a
FRORULSSFRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHDFRORUL
nel testo e tre cartine in nero e a colori ripiegate in tasca in
ÀQH
€ 25
1945. (MUSCIO Giuseppe) - Il fenomeno carsico del massicio
dei Monti La Bernadia (Prealpi Giulie - Friuli). 8GLQH
Istituto Italiano di Speleologia, 1996, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 143 con numerose illustrazioni
IRWRJUDÀFKHDFRORULQHOWHVWRHWUHFDUWHLQHLQQHURHDFRORUL
ULSLHJDWHLQWDVFDLQÀQH
€ 25
1947. PREMOREL Adrien de - /D/HVVHÀOOHG·$UGHQQHDesclee, De Brouver, 1941, 4° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 86 con numerose illustrazioni nel testo
e quattro tavole a colori f.t. (di Camille Barthelemy). € 60
1948. SANFILIPPO Nino - Le grotte della provincia di Genova
e la loro fauna. Genova, Fratelli Pagano, Club Alpino Italiano,
1950, 8° brossura, pp. 92-(4) con due cartine n.t.
€ 50
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1946. (MUSCIO Giuseppe) - Il fenomeno carsico delle Prealpi
Giulie Settentrionali (Friuli). 8GLQH,VWLWXWR,WDOLDQRGL6SHleologia, 2008, 4° brossura con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHDFRORULQHO
testo e una grande cartina “Grotta nuova di Villanova 323
)UµULSLHJDWDLQWDVFDLQÀQH
€ 25
1949. SARRADET Max - La Grotte de Font-de-Gaume. Perigueux, Fanlac, 1971, 16° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 63 con illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 28
1950. SIFFRE Michel - Les formations pédologiques de la
Grotte des Perles. Como, Rass. Spel. It. , 1961, 8° estratto
con copertina originale, pp. 19 con 19 illustrazioni.
€ 25
1951. (TAYLOR Michael Ray) - Lechuguilla. Jewel of the
underground. Basel, Speleo Projects, 1991, 4° cartonato con
copertina illustrata a colori, pp. 144 completamente illustrato
GDEHOOHIRWRJUDÀHDFRORUL
€ 45
1952. (TRONCON Giuseppe - SAURO Francesco - ANNICHINI Giorgio) - La Spluga della Preta. Venticinque anni di
ricerche ed esplorazioni dall’operazione Corno d’Aquilo
ad oggi. 9HURQD/D*UDÀFDEURVVXUDFRQFRSHUWLQDD
FRORULSSFRQQXPHURVLVVLPHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHLQ
QHURHDFRORULXQDJUDQGHFDUWDULSLHJDWDLQÀQH 0HPRULH
dell’Istituto Italiano di Speleologia )
€ 80
1953. VIANELLI Mario - ,ÀXPLGHOODQRWWH$OODVFRSHUWD
delle acque carsiche italiane. Torino, Bollati Boringhieri,
2000, 8° quadrato tutta tela sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 327 con numerosissime illustrazioni a colori n.t. € 50

Zoologia e varia
1954. (Baccetti Baccio) - Evolution of fibrous proteins.
Symposium dell’ UZI. 3HUXJLD8=,YROQSS
108/308 con ill. e tav.
€ 25
1955. GRIFFINI Achille - Stenopelmatidae della NuovaCaledonia. :LHVEDGHQ.UHLGHOVHVWUDWWRRULJLQDOH
pp. 283/311.
€ 35
1956. MARCHETTI, LANZAVECCHIA, PARISI et AA. - Lavori del Laboratorio di Zoologia della Università di Milano.
Milano, 1964/65, vol. 9, 8° tutta tela, con 49 estratti originali
rilegati.
€ 30
1957. MARCHETTI, LANZAVECCHIA, et AA. - Lavori del
Laboratorio di Zoologia della Università di Milano. Milano, 1958/68, vol. 10, 4° tutta tela, con 24 estratti originali
rilegati.
€ 30
1958. MARCHETTI, LANZAVECCHIA, PARISI et AA. - Lavori del Laboratorio di Zoologia della Università di Milano.
Milano, 1966/67, vol. 11, 8° tutta tela, con 37 estratti originali
rilegati.
€ 30
1959. MARCHETTI, PARISI, et AA. - Lavori del Laboratorio
di Zoologia della Università di Milano. Milano, 1968/71, vol.
13, 4° tutta tela, con 21 estratti originali rilegati.
€ 30
1960. MARCHETTI, RANZI, LANZAVECCHIA, PARISI et
AA. - Lavori del Laboratorio di Zoologia della Università
di Milano. Milano, 1967/69, vol. 12, 8° tutta tela, con 52
estratti originali rilegati.
€ 30
1961. MARCHETTI, RANZI, PARISI et AA. - Lavori del
Laboratorio di Zoologia della Università di Milano. Milano, 1969/72, vol. 14, 8° tutta tela, con 49 estratti originali
rilegati.
€ 30
1962. MINELLI Alessandro - Sanguisughe d’Italia. Catalogo
RULHQWDWLYRHFRQVLGHUD]LRQLELRJHRJUDÀFKHSiena, Soc. It.
Biogeogr., 1976, 8° estratto originale, pp. 35.
€ 30
1963. RANZI, et AA. - Lavori del Laboratorio di Zoologia
della Università di Milano. Milano, 1955/57, vol. 6, 8° tutta
tela, con 45 estratti originali rilegati.
€ 30
1964. RANZI, et AA. - Lavori dell’Istituto di Zoologia e
Anatomia Comparata della Università di Milano. Milano,
1944/47, vol. 3, 8° tutta tela, con 31 estratti originali rilegati.
€ 25
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1965. RANZI, et AA. - Lavori dell’Istituto di Zoologia e
Anatomia Comparata della Università di Milano. Milano,
1951/54, vol. 5, 8° tutta tela, con 35 estratti originali rilegati.
€ 25
1966. RANZI, et AA. - Lavori della Sezione di Zoologia S.N.
Dipartimento di Biologia. Università di Milano. Milano,
1976/83, vol. in-8° tutta tela, con 50 estratti originali rilegati.
€ 30
1967. RANZI, LANZAVECCHIA, MARCHETTI, et AA. Lavori del Laboratorio di Zoologia della Università di
Milano. Milano, 1958/60, vol. 7, 8° tutta tela, con 46 estratti
originali rilegati.
€ 30
1968. RANZI, PARISI, MARCHETTI, et AA. - Lavori del
Laboratorio di Zoologia della Università di Milano. Milano, 1961/63, vol. 8, 8° tutta tela, con 67 estratti originali
rilegati.
€ 35
1969. TRINCHESE Salvatore - Descrizione di un feto di
orangutan. Genova, 1870, estratto con copertina originale,
pp. 40 con 3 tavole con velina protettiva.
€ 30
1970. (Biologia - Enciclopedie) - La materia vivente. Enciclopedia delle scienze biologiche. 1.L’essere vivente. 2.
L’universo animale. 3. La conquista vegetale. 4. Il mondo
dei microbi. 5. La macchina umana. 6. I disordini della
macchina umana. 7. La regolazione della macchina umana.
8. L’uomo di domani. Milano, Mondadori, 1961, otto volumi
in-4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, 1300 pagine circa, con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori.
€ 80
1971. (Biologia - Genetica) ROSTAND Jean - /·XRPRDUWLÀciale. Torino, Einaudi, 1959, 8° brossura con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 225 (Saggi, 256).
€ 25
1972. (Cataloghi - Veterinaria - Agricoltura) SIVAM - Catalogo generale. Milano, Sivam, (anni ‘50), 16° brossura
editoriale, pp. 63 con illustrazioni n.t.
€ 25
1973. (Darwinismo) DARWIN Charles - Viaggio di un naWXUDOLVWDLQWRUQRDOPRQGR$XWRELRJUDÀD/HWWHUH 
- 1836) A cura di Pietro Omodeo. Milano, Feltrinelli, 1982.
8° brossura, sovr. ill. col. pp. XXXVII-743
€ 25
1974. (Etologia) GHIGI A. - RAFFAELE F. - PASQUINI P. - La
vita degli animali. 7RULQR87(7YROLQWXWWDWHOD
HGLWRULDOHFRQVRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWD9RO, 3DVTXLQL 
5DIIDHOH /DYLWDQHOPDUHSS;,,FRQÀJQWH
12 tav. col. f.t. Vol. II (Ghigi). Mammiferi e uccelli sedentari
GHOOHWHUUHFRQWLQHQWDOL,ELGLGSS;,,FRQÀJ
n.t. e 10 tav. col. f.t. Vol. III (Ghigi). Avifaune extrapaleartiche.
Diffusione e distribuzione degli animali sulla terra e nelle
DFTXHFRQWLQHQWDOL,ELGLGSS;,,FRQÀJQW
e 12 tav. f.t. Vol. IV (Ghigi). Costumi e comportamento degli
DQLPDOLWHUUHVWUL,ELGLGSS;,,FRQÀJQWH
tav. col. f.t. (Ceresoli, 281).
€ 40
1975. (Evoluzionismo) HARRIS Marvin - La nostra specie.
Milano, Rizzoli, 1991, 8° legatura editoriale cartonato telato
con sovraccopertina illustrata, pp. 428.
€ 25
1976. (Fantazoologia, ecc.) LAPUCCI Carlo - Dizionario delle
ÀJXUHIDQWDVWLFKHMilano, Vallardi, 1991, 8° t.tela con sovr.
FROSSFRQÀJQW
€ 50
1977. (Guide naturalistiche) MASSA Renato - PEDROTTI
Franco - Guida alla natura della Emilia-Romagna e Marche.
Milano, Mondadori, 1977, 8° cart. cop. col. pp. 320 con 220
ill. in nero e col.
€ 26
1978. (Riviste naturalistiche) - Hobby fauna international
news. Milano, 1984, A. I, n. 0 - 1985, A. I n° 3, 4, Tre fascicoli
di, pp. 50 circa cad. compl. ill. a colori.
€ 30
1979. (Riviste naturalistiche) - Il Naturalista Siciliano.
Organo della Società Siciliana di Scienze Naturali. Serie
quarta. Palermo, 1993/1994. vol. XVII/XVIII, quattro volumi,
in-8° brossura, pp. 150 cad. circa, con ill. e tavole. Due annate
complete.
€ 50
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1980. (Riviste naturalistiche) - Il Naturalista Siciliano. Organo della Società Siciliana di Scienze Naturali. Serie quarta.
Palermo, 1996/1998. vol. XX/XXII, sei volumi, in-8° brossura,
pp. 150 cad. circa, con ill. e tavole. Tre annate complete.
€ 60
1981. (Riviste naturalistiche) - National Wildlife. Published
by The National Wildlife Federation. 86IHPDDS
PDMXMXDXVHRFQRGHVHLIDVFLFROLPDJQLÀFDPHQWHLOOD
colori di 50 pp. cad. circa.
€ 25
1982. 6FLHQ]HQDWXUDOL%LRJUDÀH CAPPARONI Pietro - ProÀOLELRELEOLRJUDÀFLGLPHGLFLHQDWXUDOLVWLFHOHEULLWDOLDQL
dal sec. XV al sec. XVIII. Roma, 1926/1928, due volumi in-8°
brossure originali, pp. 116 + 136 con numerose illustrazioni
fuori testo
€ 120
1983. (Scienze naturali - Enciclopedie) - Gli animali e la loro
vita. 1/3: Regione etiopica Africa. 4/6: Regione olartica.
Eurasia e America del Nord. 7: Asia tropicale. 8: America
meridionale. 9: Australia e isole. 10: I mari. 11: Indice.
Novara, De Agostini, 1973/74, undici volumi in-4° legatura
editoriale rossa, titoli e fregi dorati ai dorsi, ciascuno di 300
pp. completamente illustrati a colori.
€ 50
1984. (Scienze naturali - Enciclopedie) - Gli animali. Grande
enciclopedia illustrata. Novara, Edipem, 1989, dieci volumi
LQOHJDWXUHLQÀQWDSHOOHYHUGHFRQWLWROLGRUDWLDLGRUVLSS
3000 circa, completamente illustrati a colori.
€ 50
1985. (Scienze naturali - Entomologia - Agricoltura) GENE’
G. - Dei pregiudizi popolari intorno agli animali aggiuntevi
le notizie sugli insetti nocivi all’agricoltura, agli animali
domestici, ai prodotti della rurale economia cola indicazione
GHLPH]]LSLIDFLOLHGHIÀFDFLGLDOORQWDQDUOLHGLVWUXJJHUOL
Torino, tip. Ferrero e Franco, 1853, 8° piccolo, br. orig. su
carta giallina (dorso ben restaurato) pp. IX-380. Curioso ed
interessante lavoro su un argomento oggetto di punti di vista
assai contrastanti, la cosiddetta “cultura popolare”. € 90
1986. (Scienze naturali - Mirabilia) FRANCHINI Dario A.
et AA. - La scienza a corte. Collezionismo eclettico natura
e immagine a Mantova fra Rinascimento e Manierismo.
Roma, Bulzoni, 1979, 8° album brossura con copertina illustrata a colori, pp. 280 con numerose illustrazioni
€ 30
1987. (Seta - Bachicoltura) VIGLIETTO F. - Bachicoltura.
Conferenze popolari. 8GLQH6HLW]EURVVXUDRULJLnale, pp. 99 (con dedica autografa dell’autore alla copertina,
dorso restaurato e segni del tempo).
€ 35
1988. (Storia naturale) - Archive of Natural History. Published by the Society for the Bibliography of Natural History.
London, British Museum (N.H.) 1981/1989, lotto di 19 fascicoli
di oltre 100 pp. cad. Interessantissimo, in particolare per
chiunque si occupi di sistematica o tassonomia.
€ 200
1989. (Storia naturale) - Journal of the Society for the Bibliography of Natural History. London, British Museum (N.H.)
1937/1975, lotto di 27 fascicoli scelti tra i più interessanti
contenenti lavori fondamentali per stabilire priorità nomenclaturali, validità di descrizioni originali, ecc. Interessantissimo,
indispensabile a coloro che si occupano (tra l’altro, almeno)
di sistematica e di tassonomia.
€ 250
1990. (Storia naturale) - Journal of the Society for the Bibliography of Natural History. Content list Volumes 1 - 8,
1936 - 1978. London, British Museum (N.H.) 1979, 8° brossura,
pp. 36
€ 25
1991. (Storia naturale) AA.VV. - Fascicolo speciale dedicato
ad Alessandro Ghigi nel decimo anniversario della dipartita. Bologna, 1980, in-8° br. pp. 256 con num. ill. Vari ed
interessanti lavori di zoologia e botanica.
€ 25
1992. (Teratologia) BOMBICCI Luigi - I mostri. Nella natura, nella scienza e nell’arte. Bologna, Zanichelli, 1884. 16°
brossura, pp. 81
€ 75
1993. (Wunderkammern) (BASSO PERESSUT Luca) - Stanze
della meraviglia. I musei della natura tra storia e progetto.
Bologna, Clueb, 1997, 8° br. cop. ill. pp. IX-363 con num. tav.
f.t.
€ 30
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Sex
1993. - Anthologie de la poesie erotique au XIXe siècle. Paris,
1956, 8° br. pp. nn. (200)
€ 47
1994. - Dialogo dello zoppino. De la vita e genealogia di tutte
le cortigiane di Roma Milano, L’Editrice del Libro Raro,
Corbaccio, 1922, 8° brossura originale, pp. 76
€ 25
1995. - Le case chiuse. Milano, 1952, 8° br. pp. 220 (cronistoria
SROHPLFDVFLHQWLÀFDHJLXULGLFDVXOODUHJRODPHQWD]LRQH  
€ 40
1996. - Le théatre érotique du XIXe siècle. France, 1979, 8°
brossura con copertina illustrata, pp.255
€ 30
1997. - Les amour et galanteries des grandes dames des actrices et des cocottes cèlebres de Paris. Genève, Lebondril,
ÀQH¶FD EUFRSPXWDSS,;
€ 40
1998. - /HWWHUHLQWLPHDOGLUHWWRUH*OLLWDOLDQLVLFRQÀGDQR
Milano, 1971, 8° br. pp. 220
€ 26
1999. - Don Giovanni o l’arte di far innamorare le donne
ed il gingillino per ridere. Bologna, Foschini, 1866, 16° br.
(dorso restaurato) pp. 135
€ 21
2000. AA. VV. Cuentos Eroticos. Racconti spagnoli contemporanei. Cles, 1993, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 257 € 13
2001. ARETINO Pietro - I ragionamenti. Roma, Savelli, 1979,
8° cop. ill. a col. pp. 333.
€ 15
2002. BACCELLI Alfredo - I volti di Venere (Parte I). Milano,
1941, 8° cop. ill. pp. 16 con ill. n.t.
€ 13
2003. (CADORINO Manlio) - Breviario (secondo) per amanti.
Milano, Ortles, 1968, 8° br. orig. pp. 419
€ 30
2004. DEKOBRA Maurice - Il gesto di Frine. Amori esotici.
Milano, 1932, 8° br. pp. 266
€ 21
2005. DEKOBRA Maurizio - La donna senza amante. Torino,
(anni ‘40), 8° br. pp. 267 con ill. n.t.
€ 19
2006. Emmanuelle (Arsan) - Libro primo. Roma, Forum, 1968,
8° br. pp. 215
€ 25
2007. FERRERO Ernesto - Gilles de Rais. Delitti e castigo di
“Barbablu”. Verona, 1975, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 310
+ 14 tav. f.t.
€ 34
*$87,(57HRÀORLa signorina di Maupin. Milano,
1930, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 305
€ 13
2009. GERALDY Paul - L’amour. Paris, 1946, 16° br. pp. 102
con 1 inc. n.t.
€ 15
2010. GRANDES Almudena - 7LFKLDPHUzYHQHUGuRocca S.
Casciano, 1992, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 358
€ 13
2011. HILL Charlotte - WALLACE William - Erotica. Antologia
illustrata d’arte e letteratura. Roma, Gremese, 1994, 4° t.tela
con sovr. ill. col. pp. 159 complet. ill. da dis. e fotogr. in nero
e col.
€ 30
2012. HIRSCH Charles-Henry - La grande capriceuse. Paris,
1917. 8° br. pp. XII-307
€ 18
2013. LOUYS Pierre - Afrodite. Milano, 1934, 8° cart.. cop.
ill. col. (strappo al dosro) pp. 245
€ 11
2014. (PICCINI Mauro) - I capolavori dell’arte erotica da
Picasso a Andy Warhol. Rozzano, 1978, 8° album br. cop.
ill. col. pp. nn. (90 c.a) complet. ill.
€ 31
2015. SAINT-ANGE Louis de - Les secret de trionfer de
IHPPHVHWGHOHVÀ[HUVXLYLGHVVLJQHVTXLDQQRQFHQWOH
penchant à l’amour. %UX[HOOHV/HFOHUFT0RHQV ÀQH¶
c.a) 16° br. cop. muta, pp. 68
€ 40
2016. TANIZAKI Junichiro - La chiave. Cles, 1991, 8° t.tela
con sovr. ill. col. pp. 126
€ 16
2017. VALMAGGI Luigi - I cicisbei. Contributo alla storia
del costume italiano nel sec. XVIII. Opera postuma con
prefazione e a cura di Luigi Piccioni. Torino, 1927, 8° br.
orig. cop. ill. col. pp. 260 con num. tav. f.t.
€ 60
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2018. - Bel nudino di giovane donna sdraiata su un letto,
braccia aperte e gambe divaricate. Cartoncino di cm. 18 x
13, tempera francese probabilmente, anni ‘30 circa. € 50
2019. (Disegno) - &RPH$GDPRSHFFzDisegno originale a
penna e colori, anni ‘ 30 circa, di cm. 14 x 9 (Adamo in stato di
erezione afferra una Eva che tende a fuggire su un albero)
€ 50
2020. (Decalcomanie) - Decalcomanie erotiche. Lotto di tre,
anni ‘90.
€ 12
2021. (Omosex) - Depliant pubblicitari di riviste gay. Lotto
di una sessantina (qualche doppione) di cataloghi di pubbliFD]LRQLHULYLVWHGHOOD%UXQR9HUODJHGDOWUHÀQHDQQL¶
circa.
€ 15
2022. (Fumetti) - Fumetti per adulti : Maghella ; Gangster
Story Bonnie ; Zora Lotto di tre, anni ‘70 circa, di 100/150
pag. cad. cop. a colori.
€ 20
2023. (Fumetti) - Fumetti per adulti : Maghella ; Gangster
Story Bonnie ; Zora Lotto di tre, anni ‘70 circa, di 100/150
pag. cad. cop. a colori.
€ 25
2024. (Fumetti) - Fumetti per adulti vari. Gruppo di otto, anni
‘70 circa, di 100/200 pag. cad. cop. a colori.
€ 50
2025. (Fumetti) MANARA Milo - L’uomo di carta (4 dita).
Roma, 1993, 4° copertina illustrata a colori, pp. 48 complet.
ill. da fumetti.
€ 10

Riviste
2026. - Cinesex, Cinestop, OV, OS, Fiesta, Bikini, Bang! Lotto
di 81 riviste a colori, anni ‘60/’70.
€ 300
2027. - Playboy (US) e Playboy, Playmen (Italia) Lotto di
ULYLVWHDFRORUL8QLDPRXQFDOHQGDULR
3OD\ER\86HGXQDFRSLDGL+XVWOHU7XWWL   € 280
2028. - Playboy. Edizione italiana (3), tedesca (1) e americana
(3). Sette fascicoli, anni ‘70/’80, di 150 pp. cad. complet. ill.
€ 35
2029. - Popcorn, Sexyboy, Royal, Zeta, Tab, Cinestop,
7RSVH[\7DEX/HVER%LJÀOP6FDQGDO&URQRV.HQW
Sevenstars, Supermen, Golden gay, Men. Lotto di 34 riviste
a colori, 1968/70 circa.
€ 150
2030. - 3UDWLFD(QFLFORSHGLD6FLHQWLÀFD3UDWLFDGL(GXcazione Sessuale. Lotto di 14 fascicoli, 1971 : n° 1/7, 9/12 e
14/16
€ 30
2031. - 5LYLVWHLWDOLDQHYDULHGLIRWRÀOP´SHUDGXOWLµ3OD\girl, Sexybell. Tre fascicoli, anni ‘60, di 100 pp. cad. complet.
ill.
€ 25
2032. - Riviste italiane varie di nudo (femminile) : Adam,
Athos, Io, Lui, Royal, Sir John, You. Lotto di nove fascicoli,
1967/1969, di 100/150 pp. cad. complet. ill. a colori. € 30
2033. - Riviste italiane varie di nudo (femminile) : Kent,
King, King Cinemonde. Lotto di sei fascicoli, 1967/1969, di
100 pp. cad. complet. ill. a colori.
€ 25
2034. - Venus. Il primo mensile italiano di informazione
e di educazione sessuale. Milano, Edizioni Intereuropa,
1970/1973, quattordici fascicoli da A. I n° 1 (Prima Serie) al
n° 14 (Nuova Serie) pp. 64 cad. con ill.
€ 90
2035 - Venus. Il primo mensile italiano di informazione
e di educazione sessuale. Milano, Edizioni Intereuropa,
1970/1971, sette fascicoli da A. I n° 1 a A. II n° 7, in-4° cart.
edit. con sovr. ill. (i primi 3 e br. cop. ill. i restanti) pp. 64 cad.
con ill.
€ 50
2036 - Riviste italiane di porno esplicito : La coppia moderna,
New show. Cinque fascicoli, anni ‘70 di 70 pp. cad. complet.
ill. a colori
€ 35
2037 - Riviste italiane varie di nudo (femminile) : Excelsior,
King. Lotto di 13 fascicoli (sei + sette) anni ‘80 e di 200 pp.
cad. complet. ill. a colori.
€ 30
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Sport & giochi
2039. - Calendario dello sport 1937. Milano, libretto calendario
di cm. 5 x 9 di pp. 16 con num. fotogr. di campioni dell’epoca di
tutti gli sport (Bartali, Varzi, Nuvolari, Meazza, ecc.)
€ 22
2040. (GOGGIOLI G.) - Enciclopedia dello sport. MonograÀH$OSLQLVPR$VWURQDXWLFD$WOHWLFDOHJJHUD$WOHWLFD
pesante. Automobilismo. 2. Aviazione. Baseball. Bocce.
Caccia. Calcio. 3. Campeggio. Canotaggio. Ciclismo. Cricket. Folklore sportivo. Ginnastica. Giuochi con la palla.
Giuochi del caso. 4. Giuochi olimpici. Golf. Hockey su
prato. Informazione sportiva. Ippica. Medicina dello sport.
5. Motociclismo. Nuoto. Pallacanestro. Pallavolo. Pesca.
Pugilato. 6. Rotelle. Rugby. Scherma. Sport dell’acqua.
Sport invernali. Tennis. Tiro. Roma, Ediz. Sportive Italiane,
6(,YROXPL GLPRQRJUDÀHGLVSHFLDOLWjVSRUWLYH
3 di statistiche) in-4° legature editoriali tutta tela, oltre 6.000
pagine con centinaia di ill.
€ 100
2041. (Automobilismo sportivo) - Adesivi pubblicitari. Due
album raccoglitori a fogli mobili cadauno con 25 adesivi pubblicitari di vario formato ma medio grandi, a colori, 1970/80
e tedeschi in prevalenza. Oltre cinquanta in totale, belli.
€ 65
2042. (Boxe) - Bruto Testoni. Foto formato cartolina, a mezzo
EXVWRFRQÀUPDHGHGLFDDOUHWUR %RORJQD € 20
2043. (Boxe) Churchman’s Cigarettes - Primo Carnera. FiJXULQDIRWRJUDÀFDQGHOODVHULH´%R[LQJSHUVRQDOLWLHVµ
1939.
€ 22
2044. (Calcio - Figurine) - Azzurri. La storia della Nazionale
Italiana. Bologna, Guerrin Spotivo, 1993, album in 4° punto
metallico, copertina illustrata a colori, pp. 66 completo di 565
ÀJXULQHDFRORUL
€ 50
2045. (Calcio - Figurine) - Campionalbum. Serie A. 1993-94.
Bologna, Guerrin Spotivo, 1993, album in 4° punto metallico,
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRSOHWRGLÀJXULQHD
colori.
€ 50
2046. (Calcio - Torino - Superga) - Seicentomila torinesi
VDOXWDQROHVDOPHFKHSDVVDQRVRWWRXQDSLRJJLDGLÀRUL
Torino, 1949, 7 maggio, titolo a tutta pagina della “Gazzetta
del Popolo”. Completo.
€ 50
2047. (Calcio) - Almanacco illustrato del calcio 1972. (31°
volume). Modena, Panini, 1971, 8° cartonato con copertina
illustrata a colori, pp. 464 con numerose illustrazioni nel testo
(tracce di umidità alla base del testo)
€ 50
2048. (Calcio) - Bulgarelli Giacomo. Bologna. Figurina in
cartoncino, a colori, di cm. 12 x 6,5 (1962)
€ 10
2049. (Calcio) - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1954,
A. XXIV, n° 1/25, fascicoli completi, rilegati (ma senza piatti
e dorso)
€ 100
2050. (Calcio) - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano,
1954, A. XXIV, n° 26/52, fascicoli completi, rilegati ma senza
copertina.
€ 100
2051. (Calcio) - Pelè. Brasile. Figurina in cartoncino, a colori,
di cm. 12 x 6,5 (1962)
€ 15
2052. (Calcio) - Rivera Gianni. Milan. Figurina in cartoncino,
a colori, di cm. 12 x 6,5 (1962)
€ 10
2053. (Calcio) - Rivera. Figurina in cartoncino, adesivo a
colori, di cm. 16 x 6,5 (1972)
€ 10
2054. (Calcio) - X Campionato del mondo di calcio. Depliant
ill. a colori, di 6 pp. con programma delle gare.
€ 10
2055. (Calcio) - Gadget Mexico ‘86. 8QDVWUDRUGLQDULDUDFFROWDGLJDGJHWGHOO·HGL]LRQHGHLPRQGLDOLGLFDOFLR8QD
carpetta di dimensioni A4 contenente: un francobollo commemorativo, una moneta da un pesos, un autentico biglietto d’
ingresso per lo stadio di Monterrey e un sacchetto contenente
la terra dello stadio Azteca. Tutto in condizioni assolutamente
perfette, ancora cellofanato e mai aperto.
€ 40
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2056. (Calcio) BUTTENDIJK F. J. J. - Il football. Milano, Ed.
Vita e pensiero, 1954, 16° brossura originale con copertina
illustrata, pp. 73. “La psicologia del giocatore e dello spettatore”
€ 30
2057. (Calcio) CIPOLLA Manlio - Il gioco del calcio. Selezione
e preparazione dell’atleta. Milano, Longanesi, 1971, 8° cart.
con sovr. ill. colori, pp. 114 con 77 ill.
€ 40
2058. (Calcio) COSTA Alberto - ORDINE Franco - Il ciclone
Milan da povero diavolo a squadra piu forte del mondo.
Milano, Salviati, 1992, 8° cartonato, copertina illustrata a
colori, pp. 159 con numerosissime illustrazioni
€ 30
2059. (Calcio) PISANI Vittorio - Meazza segna all’Inghilterra
di testa. Roma, 1934, 25 novembre, fascicolo di 20 pagine de
´/D7ULEXQD,OOXVWUDWDµFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDHIRWRJUDÀH
della partita all’interno.
€ 30
2060. (Calcio) SIVORI Omar E. - Cara Juventus .... Torino,
GPO, 1965, 8° brossura, pp. 125 con num. ill. Tracce d’uso.
€ 40
2061. (Equitazione) NAPOLI Orazio - Storia degli Ordini
Equestri d’Italia. Milano, s.d. 8° br. (restaurata) cop. ill. pp.
199.
€ 44
2062. (Ginnastica) PNF. GIL - Esercizi a corpo libero per
le alunne della scuola dell’ordine superiore. Roma, 1941,
OLEUHWWRGLSSFRQÀJXUHHJUDQGLSRVWHUIRWRJUDÀFLFRQ
tutti gli esercizi consigliati, copertina in cartoncino illustrato
OLWRJUDÀFRDFRORUL
€ 60
2063. (Golf) - Adesivo pubblicitario tedesco. Diam. cm 11, a
colori, anni ‘80.
€4
2064. (Golf) - Coppia con sacca e mazze. Cart. postale fotoJUDÀFDDFRORULQRQYLDJJLDWDFD
€ 18
2065. (Golf) HOPE Bob - NETLAND Dwayne - Confessioni di
un Golfomane. 0LODQR6SHUOLQJ .XSIHUFDUWRQDWR
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 209con numerose
WDYROHIRWRJUDÀFKHQW
€ 30
2066. (Ippica) - Cavalli. *UXSSRGLRWWRFURPRLQULOLHYRÀQH
‘800, già ritagliate, varie dimensioni, ma 6/8 cm. c.a. € 40
2067. (Ippica) - Concorso Ippico Internazionale. Arena di
Milano. Milano, 1951, depliant di pp. 12 con ill. e pubblicità.
€8
2069. (Ippica) - XIX° Concorso Ippico Internazionale. Roma.
Piazza di Siena. Roma, 1950, 8° copertina illustrata a colori,
di Finetti, pp. (32) con ill. fot.
€ 25
2070. (Olimpiadi) - 2O\PSLD=HLWXQJ2IÀ]LHOOHV2UJDQGHU
XI. Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Berlin, 1936 dal
n° 1 (21 luglio) al n° 30 (19 agosto) pp. 624, completamente
illustrate da foto. Tutto il pubblicato in un volume rilegato in
mezza pelle rossa. Rarissima raccolta.
€ 400
2071. (Olimpiadi) - XVII Olimpiade - Roma 1960. L’organizzazione dei giochi olimpici di Roma. Milano, 1960, 8°
m.tela pp. 146 con num.me ill. in nero e col. n.t.
€ 41
2072. (Rugby) (TOGNETTI Giuseppe) - Cinquant’anni di
speranza. Rovigo, La Guida Editrice, 1979, 8° cartonato
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 190 con num.
ill. n.t.
€ 45
2073. (Sci) MUCKENBRUNN H. - HALLBERG Fredrik - Lo
ski. Torino, Edizioni Montes, 1931, 8° brossura con copertina
illustrata, pp.358 + num. tav. f.t. (Perret, 3086. 1a edizione
italiana).
€ 120
2074. (Tennis) - Il tennista. Roma, Ediz. “La Cuba”, 1979,
A. I, annata completa di dieci fascicoli (il primo numero e’
di marzo ed i numeri di agosto/settembre sono riuniti) + A.
II, 1980, annata completa di 11 fascicoli ( i numeri di agosto
e settembre sono riuniti). Complessivamente 22 fascicoli con
copertine illustrate a colori, ciascuno di oltre 100 pagine con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 60
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2075. (Tennis) - Tennis club. Rivista mensile di opinione,
informazione e tecnica. Roma, Editrice Gan, 1977, A. VIII,
n. 7, 8, 9, 10, 11, 12 + A. IX, 1978, n. 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Complessivamente 16 fascicoli con copertine illustrate
a colori, ciascuno di 96 pagine con numerose illustrazioni in
nero e a colori n.t.
€ 50
2076. (Tennis) - Tennis. Rivista mensile della Federazione
Italiana. Roma, FIT, 1978, A. I, n. 1/10 (annata completa)
+ A. III, n. 1/10 (annata completa) + A. IV, n. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9/10, 11, 12. Complessivamente 30 fascicoli con copertine
illustrate a colori, ciascuno di 70/80 pagine con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 50

Ciclismo
2077. - Coppi e Koblet aquile fra le nubi prevale Fausto
nella delirante Bolzano. Vince la guerra chi vince l’ultima
battaglia. Bologna, 1953, giugno 1, titolone a tutta pagina in
fascicolo completo di “Stadio”.
€ 25
2078. - Coppi e la squadra italiana hanno stravinto il 39° tour.
Milano, 1952, luglio 20, titolone a tutta pagina in fascicolo
completo de “La Gazzetta Sportiva”.
€ 25
2079. - Dominatore al Tourmalet e all’Aubisque Coppi
trionfa sul traguardo di Pau. Il signore del Tour. Milano,
1952, luglio 15, titolone a tutta pagina in fascicolo completo
de “La Gazzetta dello Sport”.
€ 25
2080. - Dopo una memorabile battaglia sui colli dolomitici
Coppi supera Koblet a Bolzano. Milano, 1953, giugno 1,
titolone a tutta pagina in fascicolo completode “La Gazzetta
dello Sport”.
€ 25
2081. - Fausto Coppi gigante del Pordoi ha vinto il XXXV
giro d’Italia. Bologna, 1952, giugno 9, titolone a tutta pagina
in fascicolo completo di “Stadio”.
€ 25
2082. - FOSTO! un grido sull’Aubisque sul Tourmalet, a Pau,
dovunque. E’ un ironista. Bologna, 1952, luglio 15, titolone
a tutta pagina in fascicolo completo di “Stadio”.
€ 25
2083. - Giorno d’apoteosi per il ciclismo italiano. Milano
acclama Fausto Coppi trionfatore del 35° Giro d’Italia.
Milano, 1952, giugno 9, titolone a tutta pagina in fascicolo
completo de “La Gazzetta dello Sport”.
€ 25
2084. - Il campionissimo Coppi sbalordisce compagni ed avYHUVDULVXOOH$OSL8QDGHÀQL]LRQH",QHJXDJOLDELOHMilano,
1952, luglio 7, titolone a tutta pagina in fascicolo completo
de “La Gazzetta dello Sport”.
€ 25
2085. - Il nostro Fausto quotidiano. Anche l’erto Sestriere a
Coppi solitario ripetitore di miracoli. Bologna, 1952, luglio
7, titolone a tutta pagina in fascicolo di “Stadio”
€ 25
2086. - La “Sanremo-record” di Coppi. L’indimenticabile
impresa del “corridore alipede”. Milano, 1949, marzo
20, titolone a tutta pagina in fascicolo completo di “Tutto
Sport”.
€ 25
2087. - Nuovo trionfo di Fausto Coppi che giunge solo al
WUDJXDUGRÀRULWRHOXPLQRVRGL6DQUHPRMilano, 1948,
marzo 20, titolone a tutta pagina in fascicolo completo de
“La Gazzetta dello Sport”.
€ 25
2088. - Solo, Fausto Coppi, anche a Trento, dove Fiorenzo
Magni riconquista la maglia rosa. Bologna, 1948, giugno
5, titolone a tutta pagina in fascicolo completo di “Stadio”.
€ 30
2089. - Spettacolosa fuga di Fausto Coppi sul Falzarego e
sul Pordoi coperti di neve dopo un emozionante duello con
Gino Bartali. Milano, 1948, giugno 5, titolone a tutta pagina
in fascicolo completo de “La Gazzetta dello Sport”. € 35
2090. - Ancora una volta l’ostinatissimo Magni vince una
tappa riservata agli scalatori. Bologna, 1953, 29 maggio,
fascicolo completo di “Stadio” con titolone e foto in prima
pagina.
€ 10
2091. - Lo stupendo Bobet campione del mondo. Bologna,
1954, 23 agosto, fascicolo completo di “Stadio” con titolone
e foto in prima pagina.
€ 10
- 60 -
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Caccia
2092. (PIERONI Piero) - Enciclopedia della caccia. Firenze,
Sadea Sansoni, 1967, due volumi in-4° legatura editoriale con
VRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULFRIDQHWWRLQÀQWDSHOOHSS
336 + 336 completamente illustrati a colori.
€ 40
2093. BACCHI DELLA LEGA Alberto - Caccie e costumi degli
uccelli silvani. 3a edizione riveduta dall’A. Città di Castello,
S. Lapi, 1910. 8° brossura originale, pp. 389 (Ceresoli, 66).
€ 320
2094. CERESOLI A. - %LEOLRJUDÀDGHOOHRSHUHLWDOLDQHODWLQH
e greche su la caccia, la pesca e la cinologia con aggiunte
di mammologia, ornitologia, ittiologia ed erpetologia.
Bologna, Forni, 1969, 4° brossura originale con copertina
illustrata (piccolo strappetto al dorso), pp. X-569 con tav. f.t.
Edizione originale, di 600 esemplari; questa è una delle 400
copie stampate su carta bianca e numerata da 201 a 600 (la
ns. copia n. 271).
€ 140
2095. DEL LUPO Emanuele - Come si fa carniere. Firenze,
Olimpia, 1968. 16° brossura con copertina illustrata a colori,
SSFRQÀJQW
€ 50
2096. PEROSINO Sergio - La caccia. I. La caccia e l’uomo.
II. Il mondo della caccia. Novara, IGDA, 1970, due volumi
in-4° tfinta pelle editoriale rossa con titoli e impressioni
dorate, cofanetto in cartoncino illustrato a colori, pp. 504 +
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL
€ 60
2099. Stop (GIOACCHINI Giuseppe) - Impallinate. Con una
lettera di Giacomo Puccini. Illustrazioni di Guido Moroni.
Roma, Voghera, 1907. 8° brossura copertina originale illuVWUDWDSSFRQÀJQW &HUHVROL´SVHXGRQLPRGL
Giuseppe Gioacchini”) Stato di nuovo, ma mancano le, pp.
27/32 e 73/76.
€ 25
2100. (Beccaccia) GARAVINI Ettore - La beccaccia. Anatomia.
1LGLÀFD]LRQH0LJUD]LRQH&RVWXPL&DFFLD'LVHJQLGL5
Lemmi. Seconda edizione riveduta, ampliata e completamente rinnovata nella parte illustrativa. Firenze, Olimpia,
1948, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 310
con ill. in tav. f.t. (Ceresoli, p. 265). Ottima copia, ma con
tracce di adesivi alla copertina e al dorso.
€ 200
2101. &DFFLD7DUWXÀ PAIOLI Ricciotti - Il riporto della
OHSUHHODFHUFDGHLWDUWXÀ3ULPDHGL]LRQHBologna, Steb,
1956. 8° brossura con cop. ill. col. pp. nn. (40 c.a) con ill.
n.t.
€ 60
2102. (Caccia grossa) QUADRONE Ernesto - Mudundu. Cacciatori d’ombre all’Equatore. Milano, Marangoni, 1935, 8°
br. orig. pp. 239 con 12 tav. fot. f.t. (Ceresoli, 439: “Edizione
originale”)
€ 40
2103. (Caccia grossa) REVOIL Bénédict-Henry - Chasses dans
l’Amerique du Nord. Tours, 1883, 8° gr. m.pelle, pp. 366 con
inc. xil. n.t.
€ 100
2104. (Caccia grossa) - Caccia delle Alci. Milano, 1875, ill.
xil. a tutta pag. ne “L’Illustrazione popolare” A. XI, n° 20.
€ 10
2105. (Caccia grossa) - Combattimento coll’Orso bianco.
Milano, 1875, ill. xil. a tutta pagina in “L’Illustrazione popolare” A. XII, n° 1.
€ 10
2106. (Caccia grossa) BIART Luciano - Avventure di un
naturalista al Messico. Milano, Carrara, (1880 c.a). 8° t.tela
orig. con impress. in nero e dor. al dorso e alla cop. ant. pp.
392 con 158 inc. n.t. (Ceresoli, 85 : ‘libro di cacce con nozioni
di storia naturale’.)
€ 130
2107. (Armi da caccia) - Diana Armi. Firenze, 1988, n. 5, 8,
10, 12 - 1990, n. 6 - 1991, n. 3/5, 7, 8, 10 - 1992, n. 2. In totale
dodici fascicoli.
€ 20
2108. (Falconeria) - Caccia col falco. Milano, Treves, 1872,
16 giugno, articolo e due ill. xil. in fasc. completo di 16 pp.
de “L’ illustrazione popolare”
€ 20
2109. (Falconeria) ALLEN Mark - Falconry in Arabia. London,
Orbis, 1980, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 142 con 1 cart. n.t.
+ tav. in nero e col. f.t.
€ 80
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Riviste
2113. - Diana. Rivista del cacciatore. Firenze, 1955 A. L, n.
13, 14, 15 - 1956 A. LI n. 8 - 1957 LII n. 10. In totale cinque
fascicoli :
€ 15
2114. - Diana. Rivista del cacciatore. Firenze, 1963, A. LVIII
n. 3, 4, 5, 6, 21 - 1964, A. LIX n. 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 19, 21
- 1965, LX n. 2, 15 - 1966, A. LXI n. 13, 14, 16/17, 20 - 1968,
A. LXII n. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 22. In totale ventotto fascicoli
:
€ 50
2115. - Diana. Rivista del cacciatore. Firenze, 1972, A. LXVII
n. 11/21, 23, 24 - 1973, A. LXVIII n. 2/5, 7/10, 12, 19/21,
24 - 1974, LXIX n. 1/3, 6, 7, 10/12, 19 - 1974, n. 1. In totale
trentaquattro fascicoli :
€ 50
2116. - Il cacciatore italiano. Milano, 1935, Anno 49, annata
quasi completa di 51 fascicoli : 1/51 (mancano il 52 e il 53)
€ 90
2117. - Il cacciatore italiano. Milano, 1937, Anno 51, annata
quasi completa di 51 fascicoli : 1/51 (manca il 52)
€ 90
2118. - Il cacciatore italiano. Milano, 1940, Anno 54, annata
quasi completa di 50 fascicoli : 1/50 (manca il 52 e il 53)
€ 90
2119. - Il corriere del cacciatore. Numero di Natale. Milano,
1921, n. 24, pp. 40 + 16 di pubblicità. (Caccia di botte e di
valle nell’Estuario Veneto, Beccaccino, Caccia in Africa,
Pointer, Pellegrino e Astore, ecc.)
€ 30
2120. - Il corriere del cacciatore. Numero di Natale. Milano,
1922, n. 24, pp. 40 + 16 di pubblicità. (Articoli di Arrigoni,
Ghigi, Baucia, ecc. sulla caccia in Cirenaica, alle anitre in
Lombardia, alla starna, pointer, ecc.)
€ 30
2121. - Il corriere del cacciatore. Rivista quindicinale. Milano, 1922, Anno IV, annata completa (tranne il n. 17) di 24
fascicoli.
€ 90
2122. - Il corriere del cacciatore. Rivista settimanale. Milano,
1926, Anno VIII, annata completa, 1/52, di 52 fascicoli.
€ 120
2126. - La settimana di caccia e pesca. Roma, 1932, A. VIII,
cinquanta fascicoli : n. 1/50
€ 75
2127. - La settimana di caccia e pesca. Roma, 1933, A. IX,
quarantanove fascicoli : n. 3/32, 34/52
€ 65
2128. - La settimana di caccia e pesca. Roma, 1935, A. XI,
quindici fascicoli : n. 29/37, 39/42, 51, 52.
€ 25
2129. - La settimana di caccia e pesca. Roma, 1936, A. XIII,
annata completa, fascicoli n. 1/52.
€ 75
2130. - La settimana di caccia e pesca. Roma, 1937, A. XIII,
trentaquattro fascicoli : n. 1/5, 8/11, 15/38.
€ 50

Subacquea
2131. - Avventure sottomarine. Bologna, AMZ, 1970 c.a, 4°
FRSLOOFRORULFRQ´REOzµVXSDJLQDLQWHUQD VXELQD]LRQH
con squalo) pp. nn. (12) con ill.
€ 75
2132. - Due adesivi pubblicitari a colori, anni ‘80 circa :
“Mares” con silouette di sub in nero e “Diver’s inn” tedesco
FRQGRQQDFRQDXWRUHVSLUDWRUHDFDYDOORGLXQGHOÀQR € 25
2133. - HDS Notizie. Ravenna, 1997/2004, n. 5, 19, 21, 24,
26, 29, 30, 31. Gruppo di otto fascicoli di 16/32 pagine con
illustrazioni
€ 20
2135. LOMBARDI Ambrogio - La nave pescatesori. L’ingegnoso sottomarino costruito dall’americano Simon Lake, che
permette di esplorare il mare a venti metri di profondità,
sarà adibito alla ricerca dei tesori naufragati. Milano, 1920
settembre 26, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 8 de “La Domenica Illustrata”
€ 35
2136. LOMBARDI Ambrogio - Per ricuperare un tesoro. John
Turner, con uno scafandro che permette di scendere a più
di 100 metri, si accinge a ricuperare sulla costa d’Irlanda
12 quintali di oro affondati con un piroscafo. Milano, 1920
aprile 11, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 8 de “La Domenica Illustrata”
€ 35
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2139. Pisani V. - Un palombaro rinviene nel Canale della
Manica il sommergibile inglese “Affray”. Roma, 1951,
24 giugno-1 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo
completo di 20 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
2140. PISANI Vittorio - Uno scrittore eccezionale. Munito di
un elmo speciale, l’esploratore William Beebe, in fondo al
mare (a nove metri di profondità) presso la costa di Porto
Principe (Indie Occidentali) scrive le sue impressioni sottomarine con uno stilo su una lastrina di zinco. Roma, 1927
luglio 24, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata – Supplemento
illustrato de La Tribuna”
€ 40

Giochi
2141. - Canasta. Riassunto sintetico delle regole della ‘Canasta’
a due e tre mazzi. Cartellina con pìeghevole.
€7
2142. - Depliant pubblicitario su “Il lotto rivelato”. Con busta
spedita, 1941, pp. (6)
€8
2143. - Giuochi di società. Manoscritto su quadernetto, seconda
PHWjGHOVHFRORGLSS  FRQVFULWWXUDLQFKLDUDJUDÀD
´µ*LXRFRGHLSLODVWULµ´/DYHQGHPPLDµ´8QDSDVVHJJLDWD
col Re”, “Il Mercajo”, “Giuoco del dove”, “Giuoco degli
aggettivi”, “Movimento dei numeri”, “Il mago e la fata”,
ecc.
€ 90
2144. (Carte da gioco) - Piccole carte a semi francesi. Mazzo
GLFP[DFRORULÀQH¶FD
€ 20
2145. (Carte da gioco) - Piccole carte a semi francesi. Mazzo
GLFDUWHGLFP[DFRORULÀQH¶FD
€8
2146. (Carte da gioco) - Piccole carte a semi francesi. Mazzo
GLFDUWHGLFP[DFRORULÀQH¶FD
€ 14
2147. (Carte da gioco) Giuseppe Cassini. Brescia - Mazzo di
carte romagnole. Prima parte ‘900, 39 (di 40).
€ 15
2148. (Carte da gioco) Pignalosa Ed.o - Foglio di carte da gioco
di tipo “trevigiane” (40). Napoli, anni ‘30/’50 c.a, foglio di
cm. 42 x 49, di 40 carte a colori da ritagliare (denari, bastoni,
coppe, spade) retro con ornamentazione in grigio q
€ 25
2149. (Enigmistica) - La settimana umoristica. Firenze, 1950,
A. I n° 4, 5, 6/7, tre fascicoli di 16 pp. cad. I tre :
€ 10
2150. (Enigmistica) - Rompicapo. Quindicinale di enimmistica. Dir. L. Peverelli. Milano, 1936, A. I n° 1 (26 dicembre)
- 1937, A II, n° 1/26 (annata completa) - 1938, A. III, n° 1/24
(annata completa) - 1939. A IV, n° 1, 2, 5. Ogni fasc. di 16 pp.
con num. ill.
Il blocco : € 150
2151. (Enigmistica) - Rompicapo. Quindicinale. Milano, 1939,
A. IV n. 3, 6, 7, 8, di 16 pp. cad.
I quattro : € 20
2152. (Enigmistica) BODINI Italo - Vocabolario enigmistico
per la compilazione e soluzione dei Giuochi Enigmistici.
Firenze, Nerbini, 1933, 8° copertina non originale posticcia,
pp. 688
€ 45
2155. (Giochi di carte) Perione Cosentino - Regole ed avvertimenti pel giuoco del tressette scritte da P.C. Roma, Tip. di
Domenico Ercole, 1827, 8° punto metallico, copertina muta,
pp. 32. Lausi, 111.
€ 290
2156. (Giochi di percorso) - Cartelline per tombola, gruppo
GLÀQH¶FDGLFP[8QLDPRDOWUHGXH GDWUH
“cartelle” cad.) stessa epoca.
€ 14
2157. (Giochi di percorso) - Cartellone per la tombola. Su
FDUWRQFLQRGLFP[VWLOH¶ FRQÀJXUDGLIDPLJOLD
riunita) ma anni ‘20 c.a
€ 20
2158. (Giochi di percorso) - Gioco del fondo lire. Scatola
originale, 1947/48, di cm. 35 x 26 con il cartellone “Gioco del
fondo lire” a colori dis. da Mancioli, sei cartelle a colori per i
giocatori e un foglio d’istruzioni. Completo di dadi, “buoni”,
pedine e gettoni; stato di nuovo.
€ 70
2159. (Giochi di percorso) - Ravensburg. Cartoncini quadrati
(44) con fot. a colori di animali (per qualche gioco, anni ‘70
c.a).
€ 10
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Stampe
2160. (Acquerelli) - Acquerello non completato, paesaggio
lacustre, con barche. Su cartoncino di cm. 18 x 10
€ 15
2161. (Acquerelli) Bertella - 'XHWHPSHUHÀUPDWHsu fogli di
cm. 25 x 34, qualità professionale, anni ‘70 c.a. Bozzetti da
riprodursi a stampa (libri per ragazzi) ed é unita la prova di
stampa di entrambi.
€ 65
2162. (Disegni originali) Cervellati Alessandro - Burattini e
pubblico. Acquerello originale, a colori, 1945 circa, di cm.
24 x 25, su carta da disegno.
€ 400
2163. (Disegni originali - Pinocchio) Cervellati Alessandro Pinocchio abbozzato a metà nel legno. Acquerello originale,
a colori, 1945 circa, di cm. 15 x 23,5, su carta
€ 300
2164. (Disegni originali - Pinocchio) Cervellati Alessandro
- Pinocchio scaglia il martello contro il grillo parlante.
Acquerello originale, a colori, 1945 circa, di cm. 23 x 16, su
carta.
€ 300
2165. - Autoritratto di artista. Incisione ottocentesca di cm.
29 x 32, con strappi ai margini.
€ 20
2166. - Bagnara - Fognano. Due riproduzioni (anni ‘70 circa
da originali antichi) su carta ruvida beige, di cm. 20 x 29 su
foglio 39 x 29 .
€ 10
2167. - Blasoni araldici di casate nobiliari europee. Lotto di 10
VWDPSHWHGHVFKHFP[LQFLVHLQUDPHÀQH¶SULPL
‘800 (più probabilmente) quasi tutte montate su cartoncino
ed ognuna con due stemmi ogni foglio.
€ 80
2168. - Botanica. Lotto di 3 riproduzioni (anni ‘70 circa) su carta
ruvida beige, di cm. 19 x 24 su foglio 25 x 35. a colori.
Tutte : € 10
2169. - Denon, Domenico Vivente. Ritratto di cm. 16 x 22 alla
battuta, su foglio di cm. 21 x 29, metà ‘800 circa con unito
IRJOLRGLWHVWRELRJUDÀFR
€ 25
2170. - Fiori, frutta, ecc. Sette riproduzioni a colori, da stampe
antiche, su carta “tipo mano”, cm. 22 x 16 circa.
€ 25
2171. - Pierrot con maschera. Incisione xil. di cm. 22 x 15,5
€ 20
2173. - Ritratto di giovane fanciulla. 3DULV'HODUXHÀQH¶
c.a, lit. di cm. 26 x 38 con tutti i lati con mancanze esterne.
€ 20
2174. A. Besteghi - Giovanni Battista Comelli. Clinico bolognese. Incisione lit. 1842, di cm. 20 x 17 su foglio di cm. 32 x
46.
€ 35
2177. A. Frulli - Giambattista Comelli. Professore di Clinica.
Incisione lit. 1858, di cm. 23 x 19 su foglio di cm. 32 x 46.
€ 35
2175. A. Frulli - Gaetano Sgarzi. Professore a Bologna di
Chimica Farmaceutica. Incisione lit. 1839, di cm. 21 x 18
su foglio di cm. 32 x 46.
€ 35
2176. A. Frulli - Gaetano Sgarzi. Professore a Bologna di
Chimica Farmaceutica. Incisione lit. 1842, di cm. 20 x 15
su foglio di cm. 32 x 47.
€ 35
2178. A. Zecchin - Due fanculli (mezzo busto). Incisione
ottocentesca di cm. 25 x 33, con gore e strappi riparati. € 30
2179. A.G. e C.B. - Ritratto di gentiluomo (a mezzo busto).
Incisione ottocentesca lit. di cm. 37 x 27 c.a
€ 10
2180. ALISI Giorgio - Ferrari 250LM. Stampa a colori di cm.
[UDIÀJXUDQWHOD)HUUDULPRGHOOR/0GHO
€ 25
2181. Attilio Stefano - Buoi. Bella incisione, 1903 di cm. 20 x
23.
€ 50
2182. Callot - Porto di città del Nord Europa, animatissimo.
Riproduzione “antica” da Callot, su carta brunita, cm. 16 x
32
€ 20
2183. Fritz Voellmy - Case ed orti rurali. Incisione prima metà
‘900 c.a di cm. 23 x 29
€ 40
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2184. Green William - Heath ram (Montone di brughiera)
/RQGRQ&XQGDOO $GGH\WDYRODOLWRJUDÀFDFRQLPmagine di cm 17 x 19 in foglio 21 x 28. Da “Animals from the
VNHWFKERRNRI+DUULVRQ:HLU´
€ 20
2185. Green William - Kids (Irish) Capretti irlandesi London,
&XQGDOO $GGH\WDYRODOLWRJUDÀFDFRQLPPDJLQHGLFP
17 x 19 in foglio 21 x 28. Da “Animals from the sketch-book
RI+DUULVRQ:HLU´
€ 20
2186. Green William - Rabbits (Conigli) /RQGRQ&XQGDOO 
$GGH\WDYRODOLWRJUDÀFDFRQLPPDJLQHGLFP[LQ
foglio 21 x 28. Bruniture al bordo bianco. Da “Animals from
WKHVNHWFKERRNRI+DUULVRQ:HLU´
€ 20
2187. Greenaway and Wright - Doe and fawn (Fallow deer)
Femmina e cerbiatto di daino /RQGRQ&XQGDOO $GGH\
WDYRODOLWRJUDÀFDFRQLPPDJLQHGLFP[LQIRJOLR
21 x 28. Bruniture diffuse. Da “Animals from the sketch-book
RI+DUULVRQ:HLU´
€ 20
2188. Greenaway and Wright - Rough terriers (Cani) London,
&XQGDOO $GGH\WDYRODOLWRJUDÀFDFRQLPPDJLQHGLFP
17 x 19 in foglio 21 x 28. Da “Animals from the sketch-book
RI+DUULVRQ:HLU´
€ 25
2189. H. White, junior - Welsh goat (Capra gallese) London,
&XQGDOO $GGH\WDYRODOLWRJUDÀFDFRQLPPDJLQHGLFP
17 x 19 in foglio 21 x 28. Da “Animals from the sketch-book
RI+DUULVRQ:HLU´
€ 20
2190. I. I. Haid - Dura educatio (Giovanetta impara ad usare
i ferri da maglia sotto lo sguardo severo della madre).
Incisione ottocentesca di cm. 28 x 38, con gore e strappi.
€ 25
2191. Industri Dolciarie Giovanni Pacchiani. Firenze - Armigero
a cavallo, con armatura, castello e soldati ai lati. Bel cartone
SXEEOLFLWDULROLWDFRORULGLFP[ÀUPDWR ´$YDUz"µ 
1954, con spellature alla base e grave piegatura al mezzo.
€ 30
2192. Joannes Fabbri - Tempietto trionfale con allegorie varie.
Incisione ottocentesca di cm. 22 x 37, senza margini. € 40
2193. Lenghi G. - Madonna (Virtù : Virgo potens, Mater
intemerata, Mater creatoris, Turris eburnea). Lotto di
quattro stampe religiose, lit. metà 1800 circa.
€ 75
2194. LIDELL Tom - Coke can. (Lattina di Coca Cola). MaQLIHVWRDFRORULGLFP[8SSVDOD
€ 25
2195. Spagnoli - Michele Medici. Incisione lit. 1840 circa, di
cm. 20 x 24 su foglio di cm. 32 x 47.
€ 30
2197. Vaticano. Cappuccino. 6WDPSDOLWRJUDÀFDGD0DUURQL
FRQEHOODFRORULWXUDDPDQRÀQH¶SULPL¶'LFP
x 21 di battuta su foglio di 22 x 28,5.
€ 25
2198. Vaticano. Cardinale Vescovo. 6WDPSDOLWRJUDÀFDGD
0DUURQLFRQEHOODFRORULWXUDDPDQRÀQH¶SULPL¶
Di cm. 14,5 x 21 di battuta su foglio di 22 x 28,5.
€ 20
2199. Vaticano. Domenicano. 6WDPSDOLWRJUDÀFDGD0DUURQL
FRQEHOODFRORULWXUDDPDQRÀQH¶SULPL¶'LFP
x 21 di battuta su foglio di 22 x 28,5.
€ 25
2200. Vaticano. Francescano. 6WDPSDOLWRJUDÀFDGD0DUURQL
FRQEHOODFRORULWXUDDPDQRÀQH¶SULPL¶'LFP
x 21 di battuta su foglio di 22 x 28,5.
€ 25
2201. Vaticano. Sergente svizzero. Stampa litografica, da
0DUURQLFRQEHOODFRORULWXUDDPDQRÀQH¶SULPL¶
Di cm. 14,5 x 21 di battuta su foglio di 22 x 28,5.
€ 35
2202. Vaticano. Svizzero con corazza. 6WDPSDOLWRJUDÀFDGD
0DUURQLFRQEHOODFRORULWXUDDPDQRÀQH¶SULPL¶
Di cm. 14,5 x 21 di battuta su foglio di 22 x 28,5.
€ 35
2203. Vaticano. Svizzero in guardia. 6WDPSDOLWRJUDÀFDGD
0DUURQLFRQEHOODFRORULWXUDDPDQRÀQH¶SULPL¶
Di cm. 14,5 x 21 di battuta su foglio di 22 x 28,5.
€ 35
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Storia
2205. - Atlante storico del mondo. Milano, TCI, 1997, in-folio,
cartonato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 356 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 45
2206. - Atlante storico mondiale. Novara, De Agostini, 1994,
4° legatura tutta pelle editoriale con titoli dorati, pp. 418 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 30
2207. - Corrispondenza tra Stalin Churchill Roosevelt Attlee
Truman. 1941-1945. Mosca, Progress, 1985, due volumi in
8° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina,
pp. 446 + 309 (qualche sottolineatura)
€ 30
2209. - Fotostoria italiana. 1921-1971. Cinquant’anni con i
lavoratori per la libertà verso il socialismo. Roma, Editori
Riuniti, 1971, 4° legatura cartonato telato con sovr. illustrata,
pp. n.n. complet. illustrato in nero e a colori.
€ 25
2210. - I protagonisti della storia universale. 8. La Rivoluzione
Francese e eil periodo napoleonico. Milano, CEI, 1968, 4°
legatura editoriale con sovr. illustrata a colori, pp. XLVIII-526
completamente illustrato in nero e a colori
€ 30
2213. - L’Europa e il mondo attraverso due guerre. Atlante
storico-dimostrativo. Milano, CTI, 1943, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 79 con 71 cartine
a colori n.t. ed una allegata.
€ 25
2215. - Storia universale illustrata. Milano, Fabbri, 1971, sedici
volumi in-8° grande, legature editoriali con copertine illustrate
a colori, oltre 3000 pagine con numerosissime illustrazioni
IRWRJUDÀFKH
€ 80
2216. - Storia Universale Illustrata. Narrazione completa
... Milano, Sonzogno, s.d. (1906/7) due volumi, 4° tutta tela
editoriale, titoli in oro al piatto anteriore, pp. 810 - 783 con
1500 ill.
€ 40
2217. AA. VV. - Gli ultimi regni Maya. 0LODQR-DFD%RRN
1999, 4° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 240 con numerose illustrazioni
in nero e a colori n.t.
€ 25
2218. AA. VV. - I grandi enigmi della guerra fredda. Ginevra,
&UHPLOOHWUHYROXPLLQOHJDWXUDHGLWRULDOHLQÀQWD
pelle con titoli e fregi dorati al dorso e copertina illustrata,
SSFRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHIW € 28
2219. AA. VV. - I primi arabi. 0LODQR-DFD%RRN
legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 271 con numerose illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 25
2220. AA. VV. - Il medioevo arabo e islamico dell’Africa
del nord. Il Maghreb. 0LODQR-DFD%RRNOHJDWXUD
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 287 con
numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
€ 25
2221. AA. VV. - La belle epoque. L’ingannevole euforia di
un quindicennio della storia d’Europa. Milano, Mondadori,
OHJDWXUDLQÀQWDSHOOHFRQVRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWD
a colori, pp. 334 con numerosissime illustrazioni in nero e a
colori n.t. e una illustrazione a colori in antiporta.
€ 30
2222. AA. VV. - La vita italiana nel Settecento. Conferenze
tenute a Firenze nel 1895 da R. Bonfadini, I. Del Lungo, E.
Masi, V. Pica, G. Mazzoni, F. Martini, M. Serao, E. Panzacchi, G. Bovio, A. Eccher, A. Fradeletto. Milano, Treves,
1908, 16° brossura originale, pp. 492.
€ 25
2223. (AGA ROSSI Elena) - Il piano Marshall e l’Europa.
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana , 1983, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 219 con illustrazioni
f.t. (tracce di nastro adesivo al dorso).
€ 25
2225. ANDRYANE Alessandro Filippo - Memorie di un prigioniero di stato allo Spielberg. Capitoli scelti e annotati con
prefazione di Rosolino Guastalla. Firenze, Barbera, 1916,
16° brossura originale con copertina illustrata, pp. XII-252
con illustrazioni f.t. e un ritratto in antiporta (intonso, piccole
mancanze al dorso).
€ 25
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2224. ALPAGO NOVELLO Adriano - et AA. - Gli armeni.
Torino, 1988, 4° m.tela con sovr. ill. col. pp. 287 con num.me
ill in nero e col. n.t.
€ 35
2226. AUDISIO Walter - In nome del popolo italiano. Milano,
Teti, 1975, 8° br. con copertina illustrata, pp. 393
€ 30
2227. BANDINI BUTI Maria - Bianco rosso verde. Origini,
glorie, vicende della bandiera italiana. Firenze, Bemporad,
1937, 8° legatura tutta tela originale con impressioni dorate
ed in nero alla copertina anteriore, pp. 142 con illustrazioni
in nero e a colori f.t.
€ 30
2228. BILONI Vincenzo - Tito Speri da Brescia. Milano,
Vallardi, 1934, 16° punto metallico, pp. 31 con illustrazioni
n.t. e un ritratto in antiporta.
€ 25
2229. BUGIALLI Paolo et AA. - Chi ha ucciso i Kennedy.
Roma, Trapani Editore, 1968, 8° brossura con sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 188.
€ 25
2230. CALCHI NOVATI Giampaolo - Neutralismo e guerra
fredda. Milano, Edizioni di Comunità, 1963, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 261
€ 25
2231. CANTU’ Cesare - Cronologia per la storia universale.
7RULQR8WHOHJDWXUDFRHYDLQPH]]DSHOOHFRQWLWROL
e fregi dorati al dorso, pp. 488
€ 25
2232. CAPRIN Giulio - L’esule fortunato. Antonio Panizzi.
Firenze, Vallecchi, (1945), 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. XII-401. Prima edizione.
€ 25
2233. CHURCHILL Winston S. - Storia. Libertà e stato sovrano. Milano, Mondadori, 8° legatura editoriale tutta tela,
pp. 401 con 32 illustrazioni, una tavola e una cartina fuori
testo.
€ 25
2234. COLAJANNI Napoleone - L’Italia nel 1898. Tumulti e
reazione. 0LODQR8QLYHUVDOH(FRQRPLFDEURVVXUD
originale con copertina a colori, pp. 192.
€ 25
2235. CURATULO Giacomo Emilio - 6FULWWLHÀJXUHGHO5Lsorgimento italiano. Con documenti inediti. Torino, Bocca,
1926, 8° brossura con copertina illustrata, pp. XI-16 con una
tavola (ritratto della Regina Margherita) f.t.
€ 25
2236. FRIZZI Antonio - (Memorie intorno alla mia vita). Senza
luogo ne data, (193?), 8° brossura originale (manca la copertina anteriore, il dorso e il frontespizio) pp. LXVIII-131-(2)
con un ritratto in antiporta e una grande tavola genealogica
piu’ volte ripiegata.
€ 25
2237. GAMBERINI Alessandro, Avvocato - Richiesta di reviVLRQHGHOODFRQGDQQDLQÁLWWDD2YLGLR%RPSUHVVL*LRUJLR
Pietrostefani, Adriano Sofri per l’omicidio del Commissario
Luigi Calabresi. Corte d’Appello di Milano. Milano, 1998,
4° spillato, pp. 64
€ 25
2238. GARIBALDI Giuseppe - 3RHPDDXWRELRJUDÀFR GDOO·DXtografo) - Carme alla Morte e altri canti inediti. Pubblicati
da G. E. Curatulo. Bologna, Zanichelli, 1911, 16° legatura
tutta tela originale con titoli dorati, pp. XXI-321 con illustrazioni n.t. e un ritratto in antiporta
€ 25
2239. GIUSTI I. - Il processo di Rennes. Alfredo Dreyfus
ascolta la lettura della sentenza. Milano, 1899, settembre
EHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFROR
originale completo di pp. 8 De “La Tribuna illustrata della
Domenica”
€ 30
2240. GOMEZ CARRILLO E. - Il mistero della vita e della
morte di Mata Hari interamente svelato. Villafranca di
Verona, Estremo Oriente, 1930, 16° brossura originale, pp.
205 (lievi strappetti al dorso).
€ 25
2242. GUIZOT F. P. G. - Storia della civiltà in Europa dalla
FDGXWDGHOO·LPSHURURPDQRÀQRDOODULYROX]LRQHIUDQFHVH
Milano, Reina, 1856, 8°, mezza pelle con titolo in oro al dorso,
pp. XIV-458
€ 60
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2243. IRVING David - Ungheria 1956. La rivolta di Budapest.
Milano, Mondadori, 1982, 8° legatura editoriale con sovr. ill.
pp. 473 con 36 ill. f.t. Raro, oggi; ogni opera dello scomodo
saggista inglese è sempre originalissima.
€ 60
2244. L’Europeo - Di pace in guerra - Cinque anni che
sconvolsero l’Italia (4 fasc. di 5) - Le glorie della marina
(4 fasc. di 5) - Abissinia l’ultima avventura - Lo sbarco in
Normandia - Da Pearl Harbor a Hiroshima - Così è crollato
Hitler - Il pilota di Hiroshima. Milano, anni ‘60, gruppo
d’inserti speciali rilegati in un vol. in-folio, mezza tela con
titolo in oro al dorso.
€ 25
2245. LE QUEX William - Rasputin. Il favorito della czarina
HODÀQHGHOODIDPLJOLDLPSHULDOHUXVVDFirenze, Nerbini,
1933, 8° br. orig. con bella cop. ill. col. (di Giove Toppi) pp.
141. Mancano il dorso e la cop. posteriore.
€ 30
2246. LENIN V.I. - Opere complete. Roma, Editori Riuniti,
1955/1970, 45 volumi (ma disponibili solo 24) in-8° legatura
tutta tea editoriale rossa con titoli e fregi dorati ai dorsi, ciascun volume di oltre 500 pagine. Disponiamo dei soli volumi
1, 2, 3, 6/17, 19/24, 35, 43, 45.
€ 90
2247. LEONE Francesco - Le brigate “Garibaldi” nel movimento partigiano in Italia. 5RPD6RF(GLWULFH´/·8QLWjµ
1944, 16° brossura con copertina illustrata, colori, pp. 64
(intonso) Rarissimo libretto sulla Resistenza.
€ 40
2249. LURAGHI Raimondo - Storia della guerra civile americana. Torino, Einaudi, 1966, 8° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata (piccoli strappi) pp. XL-1398 con
72 cartine n.t. e 47 tavole f.t.
€ 35
2250. MASSAROLI Ignazio - I Pochintesta di Bagnacavallo,
Villanova e Ferrara. Ricerche storico-genealogiche. Bari,
Giornale Araldico, 1904, 4° estratto originale, pp. 30 (Con
dedica autografa dell’autore alla copertina, strappi al dorso).
€ 35
2251. MICHAUD Joseph-François - Storia delle Crociate.
Prefazione di Luigi Malerba. Milano, Sonzogno, 1977, 8°
legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 466 con 100 tavole illustrate di Gustavo Dorè
n.t.
€ 30
2252. MORI Giuseppe - Orizzonti. Atlante storico commentato. Firenze, Le Monnier, (1955) 4° stretto, copertina illustrata,
SS  FRQWDYROHDFRORUL8QLWROLEUHWWRGLSSLQWDVFD
della controcopertina.
€ 40
2253. MOTIS DOLADER Miguel Angel - La expulsion de los
Judios del reino de Aragon. Zaragoza, Navarro, 1990, due
volumi in 8° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 333+ 474 con illustrazioni n.t. € 60
2255. Oggi - Epoca - Tempo - *OLLQYLQFLELOLÀJOLGL/D0DUmora - La grande guerra - Il Piave. Milano, anni ‘60, gruppo
d’inserti speciali rilegati in un vol. in-folio, mezza tela con
titolo in oro al dorso.
€ 25
2256. PERRONE CAPANO Renato - La resistenza in Roma.
Napoli, Macchiaroli, 1963, due volumi in 8° cartonato con con
cofanetto illustrato, pp. 514 + 581 con illustrazionif.t. Prima
edizione.
€ 38
2257. RONCHEY Alberto - Russi e cinesi. Milano, Garzanti,
1964, 8° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina,
pp. 107.
€ 25
2258. SAVELLI A. - Manuale di storia europea e particolarmente italiana, dal 476 d. C. a’ giorni nostri. Vol. I, parte I:
(476-1000) - parte II: (1000 - 1313) - Volume II: (1313-1748)
- Volume III: (dal 1748 al 1878) Firenze, Sansoni, 1927 e
1934, quattro volumi in 16° brossura originale con copertina
illustrata, pp. 267 + 203 + 569 + 905 (parzialmente intonsi,
piccole mancanze al dorso del primo vol.).
€ 40
2259. SCIOSCIOLI Donato - La responsabilità della Monarchia nel disastro della Nazione. Roma, Audax, 1945, 8°
punto metallico, copertina in cartoncino originale arancione
con titoli in rosso e nero, pp. 32.
€ 35
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2260. 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.
€ 45
2261. SELLERS Aldous - BROWN Arthur - Il caso Sacco e
Vanzetti. Con numerose lettere di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti e una nota riepilogativa di Michele Catalano.
Roma, Casini, 1967, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 258.
€ 25
2262. STRAFFORELLO Gustavo = BONOMI C. - Il nuovo
Chi si aiuta Dio l’aiuta. - Unito : Brevi lezioni sulla nostra
storia contemporanea tenute nella città di Mistretta. Torino,
8WHWGXHYROXPLULOHJDWLLQXQRPH]]DSHOOHSS
+ Mistretta, Tip. Tusa, 1878, pp.100
€ 85

Reali
2264. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza,
dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale
Italiana, 1921, A. IX n. 12, pag. 26 compl. ill. Copertina ill.
“Fasti regali a Londra : Giorgio V”
€ 40
2265. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza,
dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale
Italiana, 1921, A. IX n. 6, pag. 26 compl. ill. Copertina ill.
“Fasti regali a Londra : Giorgio V”
€ 40
2266. - Pel Cinquantennio dello Statuto. Re Carlo Alberto,
VHQWLWRLOSDUHUHG·XQ&RQVLJOLRGLSHUVRQDJJLÀUPDOR
Statuto del Regno (7 febbraio 1848). Milano, 1898, febbraio
EHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDDFRORULLQIDVFLFRORFRPSOHWR
di pp. 8 di “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30
2267. - Pel fausto evento sabaudo a Napoli. Il cuore d’ogni
bimbo d’Italia rivolto alla Reggia. Napoli, 1934, settembre
17, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp
€ 25
2268. - Real Collegio Carlo Alberto. Moncalieri. La cronaca
dell’anno centenario 1838 - 1938. Torino, 1939, 4° brossura,
SSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀH ÀRULWXUDDOOD
copertina) .
€ 40
2269. - Real Collegio Carlo Alberto. Moncalieri.1838 - 1938.
Torino, 1939, 4° brossura originale (stemma reale in copertina)
SSFRQQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHQHOWHVWR
€ 80
2270. ABBO E. - Trepitante attesa dei famigliari intorno
al letto del Duca d’Aosta malato. Roma, 1914, 26 luglio,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di 16 pagine de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
2271. d’IDEVILLE Henry - Il re, il conte e la Rosina. Diario
pettegolo di un diplomatico alla Corte dei Savoia a cura
di Guido Artom. Milano, Longanesi, 1967, 16° br, copertina
illustrata a col. pp. 274 con 31 dis. di Casimiro Teja. € 25
2272. DALMONTE L. - I sovrani a Palermo per i 50 anni della
liberazione della Sicilia. = Le signore sarde nei tradizionali
costuni offrono una bambola ai sovrani, per le principessine.
Roma, 1910, 5 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo
completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
2273. DALMONTE L. - Muore Edoardo VII Re d’Inghilterra
(grande ritratto a mezzo busto) Roma, 1910, 15 maggio,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp.
de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
2274. DE BINI Gino - S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di
Savoia, Duca degli Abruzzi. Milano, 1899, maggio 21, bella
FRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOH
completo di pp. 8 De “La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 35
2275. Italicus - Storia segreta di un mese di regno. Roma, Sestante, 1947, 8° br. pp. 307. Il “Re di maggio” ed il passaggio
politico italiano da monarchia a repubblica.
€ 30
2276. ZANETTI E. - Solenne proclamazione del nuovo Re
d’Inghilterra a Londra. Roma, 1901 febbraio 10, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 8 de
“La Tribuna illustrata della Domenica”
€ 30

Catalogo 115: Lavino

Libreria Piani

Stampe napoleoniche
2277. - Banquetzu ehren der G.le Bonaparte und Moreau.
*HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
Napoleone in primo piano con il gen. Moreau e grande banchetto
alle loro spalle.
€ 25
2278. - Das Maifeld. (Campo di Maggio). Germania, 1830 c.a,
OLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWDFHULPRQLDGLDSHUWXUD
delle festività.
€ 25
2279. - Der 18 Brumaire. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGL
cm. 29 x 25, animata, Napoleone nella Sala del Consiglio, protetto
dai suoi granatieri.
€ 25
2280. - Der Kronung. (L’incoronazione). Germania, 1830 c.a,
OLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQHSUHQGHOD
corona e la porta sul suo capo.
€ 30
2281. - Der Papst zu Fontainebleau. (Il Papa a Fontainebleau.).
*HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
Il papa e Napoleone in piedi e in primo piano.
€ 30
2282. - Der Rheinbund. (La Confederazione del Reno). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD%RQDSDUWH
su un palco con spada sguainata acclamato dal pubblico. € 25
2283. - Die eiserne Krone. (La corona di ferro). Germania, 1830
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQHULFHYH
la corona.
€ 25

2284. - Die Insel St. Elena. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLR
di cm. 29 x 25, animata, Napoleone con dame e soldati, scruta
l’orizzonte.
€ 30
2285. - Die Kaiser von Oestreich Statten dem Kaiser von
Frankreich einen Besuchab. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVX
foglio di cm. 29 x 25, animata, Napoleone e l’imperatore austriaco.
€ 25
2286. - Die Pyramiden von Cizeh. (La piramide di Cizeh).
*HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
Bonaparte in primo piano accanto a un sarcofago aperto. € 25
2287. - Die Runde. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP
29 x 25, animata. Napoleone in primo piano con una sentinella.
€ 25
2288. - Die Schlussel von Wien. (Le chiavi di Vienna). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQH
riceve le chiavi della città.
€ 25
2289. - Eid der Marschalle. (Giuramento dei Marescialli).
*HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
Napoleone su un trono e salla gremita.
€ 25
2290. - Einzug der Garde zu Paris. (La guardia a Parigi). GerPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
€ 25
2291. - Einzug in Berlin. (Entrata in Berlino). Germania, 1830 c.a,
OLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQHDFDYDOOR
alle porte della città.
€ 25
2292. - Einzug in die Tuilerien. (Ingresso a Palazzo delle Tuileries).
*HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
N. trasportato a braccia di fronte al Palazzo, piazza gremita.
€ 25
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2293. - Ertheilung der Decorationen. (Conferimento di decorazioni). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
Napoleone su un palco, attorno la folla che lo acclama.
€ 25
2294. - Fahnen von Austerlitz (Bandiere di Austerlitz). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD%RQDSDUWH
€ 25
in primo piano e i sindaci di Parigi.
2295. - Friedrichs Grabmal. (Tomba di Federico). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQH
€ 25
accanto alla tomba.
2296. - Gefecht bei Neumark. (Battaglia di Neumark). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQH
€ 25
in primo piano da indicazioni.
2297. - Lager bey Boulogne. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLR
di cm. 29 x 25, animata, Napoleone discunte con i suoi generali,
sullo sfondo il porto e campo di battaglia.
€ 25
2298. - Mahomets Geburtsfeier. (Celebrazione della nascita di
Maometto). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[
25, animata, Bonaparte in primo piano sul palco e la folla. € 25
2299. - Marsch nach Syrien. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVX
foglio di cm. 29 x 25, animata, Napoleone in marcia a a piedi,
€ 25
lascia il suo cavallo a un soldato ferito.
2300. - Napoleons Kinderiahre. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVX
foglio di cm. 29 x 25, animata, Napoleone gioca con le palle di
€ 30
neve.
2301. - Pestkranke in Jaffa. (La peste a Jaffa). Germania, 1830
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQHSXz
continuare a fornire malati in ospedale.
€ 25
2302. - Plan des Feldzugs von Austerlitz. (Piano della battaglia di
Austerlitz). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[
animata, Napoleone , in piedi, in primo piano, da indcazioni.
€ 25
2303. - Russland Geshenke. *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVX
foglio di cm. 29 x 25, animata, Napoleone sul trono riceve i doni
€ 25
russi.
2304. - Schlacht von Tudela. (Battaglia di Tudela). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQH
€ 25
in primo piano in piedi.
2305. - Stiftung der Ehrenlegion. (Fondazione della Legione
d’Onore). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[
animata, Napoleone e la prima divisione della Legion d’Onore nel
€ 30
Tempio di Marte.
2306. - Tod des Marschalls Lannes. (Morte del Maresciallo
Lannes). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[
€ 25
animata.
2307. - Uebergabe von Madrid. (La resa di Madrid). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQH
€ 25
in primo piano, in piedi.
2308. - Uebergang uber den Guadarama. (Passaggio del Guadarama). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[
animata. Napoleone in primo e truppe al seguito.
€ 25
2309. - Vertrag von Bayonne. (Trattato di Bayonne). Germania,
FDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD1DSROHRQH
€ 25
ÀUPDLOWUDWWDWR
2310. - Wiederherstellung der Religion. (Restaurazione) GermaQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWDFKLHVD
affollattissima dove il Cardinal Legato acquista i poteri. € 25
2311. - Zug der Milde. (Clemenza). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀD
su foglio di cm. 29 x 25, animata, Napoleone distrugge una lettera
€ 25
compromettente.
2312. - Zusammenkunft auf dem Niemen. (Incontro sul Niemen).
*HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
Napoleone incontra su una zattera il sovrano avversario. € 25
2313. - Abschied von Fontaineblau. (Partenza da Fontainebleau).
*HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVXIRJOLRGLFP[DQLPDWD
N. in primo piano in una piazza gremita di militari.
€ 25
2314. - Ball bei dem Ostreichischen Botschafter. (Ballo dell’ambasciatore dell’Impero d’Oriente). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀD
€ 25
su foglio di cm. 29 x 25, animata.
2315. - Ehescheidung Napoleons und Josephinens. (Il divorzio
di Napoleone e Giuseppina). *HUPDQLDFDOLWRJUDÀDVX
€ 25
foglio di cm. 29 x 25, animata.
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Teatro, musica, cinema
2320. - Caligola di Albert Camus. Sipario. Rassegna mensile
dello spettacolo. Milano, 1946, A. I n° 2, pp. 48
€ 25
2321. ROMAGNOLI Ettore - Il mistero di Persefone. Versi e
musica di Ettore Romagnoli. Bologna, Zanichelli, 1929, 8°
brossura originale con copertina illustrata a colori, pp. 116
con 7 tavole a colori fuori testo. Prima edizioner.
€ 30
2322. (RIDENTI Lucio) - Il dramma. Quindicinale di commedie di grande successo. Torino, 1927, A. III n. 16 - 1941,
A. XVII, n. 353. In-8° brossura di pp. 60 c.a cad. con cop. a
colori, ill. n.t. e belle pag. pubblicitarie. I due :
€8
2323. Idem - - Il dramma. Quindicinale di commedie di grande
successo. Torino, 1931/1937, 8° brossura, pp. 48 con cop. a
colori, ill. n.t. e belle pag. pubblicitarie. Disponibili i n. 119,
150, 155, 163, 174, 198, 251, 253. Tutti :
€ 40
2324. Idem - 1938/1941, 8° brossura, pp. 48 con cop. a colori,
ill. n.t. e belle pag. pubblicitarie. Disponibili i n. 278, 301,
306, 317, 323, 325, 326, 327, 328, 336, 337, 340, 343, 344,
347, 350, 354, 366, 367.
Tutti : € 100
2325. Idem - 1939/1940, 8° brossura pp. 48 con cop. a colori,
ill. n.t. e belle pag. pubblicitarie (Pompey, Brunetta, Acqualagna, Golia) Disponibili i n. 317, 340 + 1944: n. 436/437/438
(numero speciale)
Cadauno a : € 5
2326. Idem - 1942, 8° brossura, pp. 48 con cop. a colori, ill.
n.t. e belle pag. pubblicitarie. Disponibili i n. 372, 373, 374,
375, 376/377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391/392.
Tutti : € 150
2336. (Burattini, marionette, ecc.) - I buraten al Circolo
Operaio Cattolico. Omaggio alla Direzione ed al burattinaio
Leo Preti. Modena, 1932, foglietto con poesia a rime baciate,
in dialetto modenese, su carta rossa
€ 15
2341. (Canzonette) Edizioni C. Natalini. Vergato - Naso! Naso
!! - Amore. Gruppo di sei spartiti (alcuni doppi) anni ‘60 c.a,
uno con foto dell’Orchestra ‘Val del Reno’.
€ 10
2342. (Carnevale) - Mode di Carnevale. Costumi mascherati.
0LODQRIHEEUDLRFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDD
colori in fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna
– Supplemento illustrato della Domenica”
€ 25
2343. (Carnevale) - Carnevale di Roma, di Milano, di Napoli.
$UWLFRORHFLQTXHLQFLVLRQL[LORJUDÀFKHLQIDVFFRPSOHWRGHO
1876 de “L’Illustrazione italiana” (strappi ad altre pagine).
€ 25
2344. (Carnevale) - Il Carnevale a Torino e a Napoli (via
Roma, già Toledo). %HOOHLQFLVLRQL[LORJUDÀFKHDWXWWDSDJLQD
in fasc. completo del 1876 de “L’Illustrazione italiana”. € 20
2345. (Carnevale) Silbonetto - Il Carnevale del 1894. Milano,
IHEEUDLREHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORUL
in fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna –
Supplemento illustrato della Domenica”
€ 25
2346. (Circo) - Hektor, domatore con leoni e tigri. 8QGLFL
FDUWROLQHIRWRJUDÀFKHEHOOHDQQL¶QRQYLDJJLDWHHFRQ
tracce d’uso.
€ 90
2347. (Circo) - Rappresentazione al nuovo circo nel Cairo ...
Milano, 1869, 28 novembre, inc. xil. a tutta pagina in fascicolo
FRPSOHWRGLSDJLQHGH´/·8QLYHUVRLOOXVWUDWRµ
€ 20
2348. (Circo) - San Toy, clown. &LQTXHFDUWROLQHIRWRJUDÀFKH
anni ‘30, non viaggiate.
€ 50
2349. (Circo) - Trapezisti, cani ammaestrati, elefanti. Tre
FDUWROLQHIRWRJUDÀFKHDQQL¶QRQYLDJJLDWH
€ 40
2350. (Circo) - Varieté und Zirkus. Dresden, Bergmann, 1935,
DOEXPFRSLOODFRORULSSFRPSOHWRFRQÀJXULQH
a colori (Zigaretten Album). Molto bello. (Toole-Stott, I° n°
717)
€ 250
2351. (Disegni originali - Circo) Cervellati Alessandro - Cavallo
con cavallerizza giocoliera. Disegno originale, a china, 1955,
ÀUPDWRGLFP[
€ 250
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2352. (Disegni originali - Circo) Cervellati Alessandro - Clown
giocoliere. 'LVHJQRRULJLQDOHDFKLQDÀUPDWRGLFP
16 x 20
€ 250
2353. (Disegni originali - Circo) Cervellati Alessandro - Due
ÀJXUHDFDYDOOR$FTXHUHOORRULJLQDOHHÀUPDWRGLFP
23,5 x 20,5, su carta da disegno.
€ 250
2354. (Disegni originali - Circo) Cervellati Alessandro - Suonatore di chitarra e ballerine. Incisione a colori, 1942, cm.
16 x 18 alla battuta, su foglio 26 x 41. Firma incisa sulla lastra
e, a matita, sulla tavola.
€ 120
2355. (Varietà) - Frères Giay-Trio Burlesques Musicaux
Drolatiques. Carta da lettere intestata con immagine di scena
e lista dei loro successi mondiali, manoscritta da Genova,
1918 : “si offrono per una data disponibile, per sessanta lire
serali”.
€ 20
2356. (Varietà) - /HR9DOÁHXU*UDQGFKLF*UDQGHpOpJDQFH
Lettera autografa del 1926 avente al retro foto dell’artista
all’opera con varie partners.
€ 12
2357. (Varietà) - Les Valente. Danzatrice Concertista. Carta da
lettere intestata con immagini di scena, sul retro manoscritta da
S. Biagio, 1922 : “chiedono conferma con due mesi d’aniticipo
per il debutto”
€ 20
2358. (Varietà) Renato Rascel - Barzellette dello Sputnik.
Depliant (1959) di tre pag. su carta arancione con ill. e foto
di R.
€ 10

Musica
2359. - Storia della musica. Milano, Fabbri, 1964, tredici volumi
LQOHJDWXUHLQÀQWDSHOOHFRQIUHJLHWLWROLGRUDWLDLSLDWWLH
a i dorsi, oltre 4.000 pagine complessive, con migliaia di illustrazioni in nero e a colori + due cofanetti con legature simili
agli altri volumi contenenti uno 130 tavole a colori (strumenti
PXVLFDOL HO·DOWURVFKHGHGLVFRJUDÀFKH
€ 80
2360. - Attestato Regia Scuola Normale Maschile. Firenze,
FRQVWHPPDUHDOHGLFP[LQWHVWDWRFRQÀUPHH
timbri.
€ 14
2361. - 'XVW\6SULQJÀHOG7KH&KLIIRQV6DP&RRNHLotto di
3 dischi a 33 giri. “Heaven is my home”, “A girl called Dusty”,
“Doo- lang doo-lang doo-lang”.Tutti in ottime condizioni.
€ 50
2363. - Gli universi della Grande Musica collana completa
Milano, Mondadori, 1981, 12 coppie di cofanetti contenenti
ciascuna quattro dischi a 33 giri di incisioni della Deutsche
Grammophon e un volume in 4° brossura con copertina illustrata a colori di pp. 95 illustrato in nero e a colori. (Manca
il cofanetto con il volume del fascicolo “Il trionfo dei virtuosi”)
€ 80
2364. - Musica classica, dischi. Lotto di 14 dischi 33 giri, tutti in
buone condizioni con custodie : Vivaldi, “Le quattro stagioni”,
Lizt “CoNcerto per piano n. 1 e n. 2”, Bach, “Offerta musicale”, Chopin,”Ballata n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, Preludio op.45, Berceuse op. 57”, Chopin “Valzer”, Bizet “Carmen - Ponchielli,
“Danza delle ore”. 1965, (“I grandi musicisti”) 8 fascicoli di
10 pagine con illustrazioni a colori e relativi dischi a 33 giri
€ 29
2365. - Musica nuova. Rivista artistica bimensile. Diretta da
Romeo Carugati. Milano, 1903, A. I n° 1, pp. 16 con ill.
€ 10
2366. - The Supremes. A’ go go. Disco a 33 giri con custodia,
1966, in ottimo stato.
€ 15
2367. - Vincenzo Bellini. Milano, 1874, 4 luglio, articolo con
ritratto xil. in fascicolo completo di 12 pagine de “L’ emporio
pittoresco”.
€ 15
2368. BELLINI V. - La sonnambula. Milano, Fabbri, 1970,
bel cofanetto in panno blu con fregi dorati con 4 dischi a 33
giri con i relativi fascicoli completamente illustrati a colori
ed il libretto dell’ opera. Edizione interessante.
€ 15
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2369. DONIZETTI Gaetano - Lucia di Lammermoor Milano,
Fabbri, 1970, bel cofanetto in panno blu con fregi dorati
contenente 4 dischi a 33 giri con i relativi fascicoli brossurati
completamente illustrati a colori ed il libretto dell’ opera.
Edizione interessante.
€ 15
2370. Giovanni Ricordi. Milano - Supplemento 11° al Gran
Catalogo “Novità Musicali”. Milano, 1829, pp. 4
€ 50
2371. GOTTFRIED Martin - More Broadway musicals since
1980. New York, Harry Abrams, 1991, 4° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 223 completamente
LOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
€ 25
2372. LEARDI Tito - Tito Leardi in Vivere - Torna piccina.
Disco a 78 giri, 1940 circa, della Odeon. Lato A: “Vivere”,
GDOÀOPRPRQLPRFDQWDWDGDO7HQ$OGR0DVVHJOLDH&RUR
/DWR%´7RUQDSLFFLQDµGDOORVWHVVRÀOPFDQWDWDGDO7HQ
Tito Leardi.
€ 15
2374. NELLO VETRO Gaspare - VACCARO Vittorio - Il giovane Toscanini. Parma, Banca del Monte, 1982, 4° legatura
editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata e
cofanetto, pp. 149 con numerose illustrazioni in nero e a colori
n.t.
€ 30
2375. (Dischi) - Disco 45 giri : Gigi Sabani (A me mi torna
in mente una canzone). Milano, Baby Records, 1983, disco
con custodia a colori.
€8
2376. (Dischi) LEOPARDI Giacomo - Canti. Con le voci di
Albertazzi - Foà - Gassmann - Lupo. Torino, Cetra, anni ‘60
circa. Scatola cofanetto con due dischi (di tre, manca il vol. I)
a 33 giri.
€ 30
2377. (Spartiti musicali) - Danze celebri di Strauss - L’amico
Fritz di Mascagni - La danza delle sciabole di Khachaturian,
La donna. Marche eclatante di Matthié. Milano, anni ‘50 e
prec. quattro spartiti, cop. ill.
€ 12
2378. (Spartiti musicali) - Musica popolare : mazurca, valzer brillante e lento. Milano, Calvi, Maietti, Messaggerie e
Padova, Zanibon; lotto di 4 spartiti (Carnevale di Bartoli,
Passatempo di Litta, Casa silenziosa di Ivar - Gelmini, Fu
così di Ivar - Maietti, Mazurca di Migliavacca)
€ 12
2379. (Spartiti musicali) - Spartiti per viole, violoncelli,
contrabbassi, ORWWRGLÀQH¶SULPL¶
€ 75
2380. (Spartiti musicali) - Valzer delle candele - La cumparsita - Il tango della pampa. Milano, anni ‘40, tre spartiti con
cop. ill.
€ 12
2381. (Spartiti musicali) - Viale d’autunno di Danzi - Campane a sera di Billi - Cu Cù di Longo - Lili di Kaper. Milano,
Curci, ecc. anni ‘50, quattro spartiti con cop. ill.
€ 12
2382. (Spartiti musicali) FRONTINI F.P. - GABETTI G. Petit-Montagnard. Chansonnette - Fanfara e Marcia Reale
d’Ordinanza dell’Esercito Italiano. Milano, Carisch, 1946,
due spartiti (cm. 32 x 24) cop. ill. a colori, pp. 6 e 4. € 12
2383. (Verdi) - Romanze de l’Opera ‘Luisa Miller’ del M°
Giuseppe Verdi. Variée pour le Piano par A: RRHUS Fine
‘800 c.a, 8° album. senza cop. di pp. 12 manoscritte su carta
da musica, con gore ad un angolo.
€ 40
2384. (Verdi) Silbonetto - Giuseppe Verdi. Milano, 1893,
IHEEUDLREHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQ
fascicolo originale completo di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento illustrato della Domenica”
€ 40
2385. (Verdi) Silbonetto - Onoranze a Giuseppe Verdi. Il
Presidente della Repubblica francese gli conferisce il Gran
Cordone della Legion d’Onore, durante la rappresentazione
dell’ “Otello” all’ “Opéra” di Parigi. Milano, 1894, ottobre
EHOODFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFROR
originale completo di pp. 8 De “La Tribuna – Supplemento
illustrato della Domenica”
€ 40
2386. (Verdi) 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”
€ 35
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Cinema
2388. - $WWRULHDWWULFLFLQHPDWRJUDÀFLLWDOLDQL/RWWRGLÀgurine a colori, anni ‘40/’50 : C.Campanini, G.Cervi, Macario,
C.Ninchi, I.Miranda, V.Cortese, L.Silvi, A.Valli, C.Calamai,
M.Lotti.
€ 50
2389. - Mostra Internazionale del Cinema. La Biennale di
Venezia, 2/11 settembre 1981. Venezia, ERI-RAI, 1981, 8°
album br. cop. ill. a col. pp. nn. (150 circa) con num. ill.
€ 20
2391. - Visconti e il suo lavoro. Milano, Electa, 1981, 8° album
brossura con copertina illustrata, pp.nn (100 circa) con num.
ill. n.t.
€ 35
2393. AA. VV. - Gli anni ottanta nel cinema. Atti del convegno
Venezia 1-2-3 settembre 1979. Venezia, Edizioni “La Biennale
di Venezia”, 1980, 4° br. pp. 139 con foto in nero n.t. € 25
2394. AA. VV. - Il cinema di Liliana Cavani. %RORJQD*UDÀV
1993, 8° album brossura con copertina illustrata, pp.129 con
ill. n.t.
€ 15
2396. AA. VV. - Venezia 24 agosto/5 settembre. Mostra internazionale del cinema. Catalogo della mostra. Venezia,
Edizioni “La Biennale di Venezia”, 1979, 4° br. pp. 120 con
foto in nero n.t.
€ 20
2398. BERTIERI Claudio - /·LQFKLHVWDFLQHPDWRJUDÀFDH
televisiva in Italia. Modena, Marsilio, 1965, 8° brossura, pp.
190
€ 18
2399. BERTOLUCCI Bernardo - Ultimo tango a Parigi. Torino,
Einaudi, 1973, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
SSFRQIRWRJUDÀHIXRULWHVWR
€ 14
2400. CANZIANI Alfonso - L’ultimo cinema francese. Saggio
sulla “nouvelle vague”. 8UELQR$UJDOLDEUSS
FRQWDYIRWRJULQÀQHT
€ 16
2401. (COLDELLI Lorenzo) - Pupi Avati. Festival. Tra
speranze, nevrosi e intrighi, la visione disincantata della
Mostra del Cinema di Venezia in un libro che raccoglie
VFHQHJJLDWXUDGHOÀOPHLQWHUYLVWHDLSURWDJRQLVWLVenezia,
Marsilio, 1996, 8° br. cop. ill. col. pp. 226
€ 13
2402. EISENSTEIN - BLEIMAN - KOSINZEV - IUTKEVIC /DÀJXUDHO·DUWHGL&KDUOLH&KDSOLQ6DJJLTorino, Einaudi,
1955, 8° br. sovr. ill. pp. 239 con 17 tav. f.t.
€ 60
2403. KEZICH Tullio - ,OÀOP'LHFLDQQLDOFLQHPD
- 1977. Volume secondo M - Z Milano, Mondadori, 1986, 8°
br. pp. 367/730
€ 15
2404. MOSCATI Italo - 6RSKLD/RUHQ7XWWRFRPLQFLzTXDQGR
ODPDGUHGLXQDUDJD]]DGL3R]]XROLVRJQzGLGLYHQWDUH
Greta Garbo. Venezia, Marsilio, 1994, 8° tutta tela edit. sopr.
ill. a colori, pp. 245 con tav. fot.
€ 26
2405. PAMPANINI Silvana - Scandalosamente perbene. Prefazione di Roberto Gervaso. Roma, Gremese Editore, 1996,
8° tutta tela edit. sopr. ill. a colori, pp. 185 con tav. fot. € 20
2406. SHIPMAN David - The great movie stars. The International Years. New York, David Shipman, 1973, 4° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. VIII-568 con numerose
foto in nero n.t.
€ 20
2407. TINE Robert - Schwarzenegger. Last action hero. L’
ultimo grande eroe. Milano, longanesi, 1993, 8° br. cop. ill.
a col. pp. 191.
€ 13
2408. (Fellini) - Fellini! Le parole di un sognatore da Oscar.
&OHV/·8QLWjEUSS
€ 10
2409. (Fellini) CAVALLI Ennio - 10 Fellini 1/2. Raccontando
ricordi. Rimini, Guaraldi, 1994, 16° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 73
€ 12
2410. (Fellini) FELLINI Federico - GUERRA Tonino - Amarcord. Milano, Rizzoli, 1973, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp.
156
€ 45
2411. (Fellini) MILO Sandra - Caro Federico. Milano, 1982,
8° br. cop. ill. col. pp. 151
€ 25
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Varia cultura, curiosità, ecc.
2412. (Allegoria patriottica) D’AMATO G. - 41981,16667
Roma, 1900 settembre 23, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 8 de “La Tribuna illustrata
della Domenica”
€ 35
2413. (Almanacchi) VICENZONI Guido - EREDIA Filippo Almanacco popolare Sonzogno 1922. Milano, (1921), 8° br.
cop. ill. col. pp. 192 con num. ill. n.t.
€ 45
2414. (Aneddotica) BROSIO Valentino - La cabala delle
curiosità. Dizionarietto di piacevole erudizione. Milano,
Hoepli, 1936, 8° br. pp. VII-202. Delizioso.
€ 55
2415. (Aneddotica) FUMAGALLI Giuseppe - Chi l’ha detto?
Repertorio metodico e ragionato di 1575 citazioni e frasi,
di origine letteraria e storica italiane, greche latine francesi
ecc. che sono popolari in Italia ordinate e spiegate con
traduzioni raffronti ed illustrazioni. Milano, Hoepli, 1895,
OHJDWXUDRULJLQDOHWXWWDWHODXQSzVFLROWDSS;9,
€ 25
2416. (Annuari) CTI - Annuario generale 1938. Milano, 1938,
16° br. originale, pp. 1024
€ 30
2417. (Annuari) TCI - Annuario generale 1929. Milano, 1929,
16° cop. cart. originale, pp. 1065
€ 25
2418. (Antropologia) DEL CAMPANA Domenico - Notizie
LQWRUQRDOO·XVRGHOOD¶VLULQJD·R¶ÁDXWRGLSDQH·Firenze,
1909, estr. pp. 46/60 con una tav. lit. rip.
€ 15
2419. (Antropologia) GIUFFRIDA-RUGGERI V. - Un problema antropologico a proposito dei Dalmati. Firenze, 1918,
HVWUSSFRQÀJ
€ 18
2420. (Antropologia) IMBELLONI Josè - Civiltà andine.
Creazioni plastiche e stili degli antichi popoli delle Ande.
Firenze, Sansoni, 1960, 16° t.tela sovr. ill. pp. 367 con 95 ill.
n.t. 4 cartine n.t. e 32 tav. f.t.
€ 15
2421. (Antropologia) LALOY L. - Le nostre attuali conoscenze
sull’origine dell’uomo. Roma, 1944, 16° cop. muta, pp. 30
€ 16
2422. (Antropologia) MASON John Alden - Le antiche civiltà
del Perù. Firenze, Sansoni, 1957, 16° t.tela sovr. ill. pp. 454
con 64 tav. f.t.
€ 15
2423. (Arcadia) DE FELICE Gaetano - Quindennio arcadico.
1890-1904. Roma, Tipogr. Sallustiana, 1904, 8° br. (piccoli
strappi al dorso) pp. 40
€ 40
2424. (Arte oratoria) (BOTTONI G. - DOMPE C.) - Antologia
del conferenziere popolare. Milano, Sonzogno, 1928, 8° m.tela
edit. copertina orig. applicata al piatto anteriore, pp. 636
€ 40
2426. 'LDUL$XWRELRJUDÀH CAPONI Jacopo - Ricordi di
Folchetto. (Jacopo Caponi). Torino, Sten, 1908, 16° brossura
originale, pp. 470 con un ritratto in antiporta.
€ 30
2427. 'L]LRQDUL'HPRJUDÀD COLOMBO Bernardo - DizioQDULRGHPRJUDÀFRPXOWLOLQJXH3UHSDUDWRGDOOD&RPPLVVLRQHGHO'L]LRQDULR'HPRJUDÀFR9ROXPHLWDOLDQRMilano,
Giuffrè, 1959, 8° brossura editoriale, pp. XIX-166 (tracce di
etichetta e timbro alla copertina).
€ 25
2429. (Dizionari) BERARDI Roberto - Dizionario di termini
storici politici ed economici moderni. Firenze, 1978, 16°
brossura con copertina illustrata, pp.176
€ 18
2430. (Dizionari) LITTLE Wiilliam - The shorter Oxford
english dictionary on historical principles. Third edition
revised with addenda. Oxford, Clarendon Press, 1964, due
volumi in-4° tutta tela editoriale con sovraccopertine plastiÀFDWHSS;;,WHVWRVXWUHFRORQQH
€ 85
2431. (Dizionari) PREDARI Fr. - Dizionario biografico
universale. Milano, Guigoni, 1891, due volumi ril. in uno,
16° legatura originale tutta tela rossa, pp. 859 - 1008, testo
stampato su due colonne.
€ 30
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2432. (Donna - Enciclopedie) (BERTONI JOVINE Dina) Enciclopedia della donna. Roma, Editori Riuniti, 1965, due
volumi in-8° grande, legature con titoli dorati, pp XIV-686 +
771con numerosissime illustrazioni nel testo.
€ 30
2433. (Ecologia - Venezia) AA.VV. - Ecologia della Laguna
di Venezia. Venezia, 1974, vol. XXVI, due vol. in- 8° brossura,
SS;;,;WDY1XPHURPRQRJUDÀFRGHO´%ROOGHO0XVHR
Civ. St. Nat. di Venezia”.
€ 30
2434. (Enciclopedie) - Enciclopedia nuovissima. Seconda
edizione rivista ed ampliata. Milano, CDP, 1963/1966, sette
YROXPLLQOHJDWXUHLQÀQDSHOOHHGLWRULDOHFRQQWLWROLGRUDWLDL
piatti ed ai dorsi, circa 5.600 pagine complessive con centinaia
di illustrazioni nel testo e tavole a colori fuori testo. € 50
2435. (Esperanto) - Federazione Esperantista Italiana. Bari,
1924. depliant rip. pp. VIII
€5
2436. (Esperanto) - Manuale pratico della lingua Esperanto.
Milano, 1965, 16° br. pp. 111
€ 20
2437. (WQRJUDÀD AA.VV. - Le meraviglie del mondo. Illustrazione popolare delle più portentose opere della natura
e dell’uomo esistenti oggidì. Milano, SEL, 1911, due volumi
in 8° grande leg. tutta tela edit. con fregi in rosso e titoli dor.
alle cop. ed ai dorsi, pp. VIII-598 + X-578 con 970 ill. e 28
tav. a col. f.t.
€ 60
2438. (Fantascienza) - Nova SF. Rivista di fantascienza.
Bologna, Libra. 1976/1980, n. 35, 36, 41, 8° brossura cop.
ill. colori, pp. 260 circa cad. I tre :
€ 30
2439. (Fantascienza) - The unexplained. Mysteries of mind,
space & time. London, Orbis Publishing, 1980/1983, fascicoli
1/131 (ma mancano i n. 127 e 128) in-4° punto metallico,
con copertine illustrate a colori, pp. 2600. Rivista pubblicata
VHWWLPDQDOPHQWHQHO5HJQR8QLWRWUDLOHLOKD
DIIURQWDWRLOSDUDQRUPDOHHPLVWHULFRPH8)27ULDQJROR
delle Bermuda, fantasmi, combustione spontanea umana,
mostri marini, lo Yeti, coincidenze strane, cerchi di pietra, il
contatto con i personaggi storici morti ecc. ecc.
€ 180
2440. (Fantascienza) (ALDANI Lino - MALAGUTI Ugo) Pianeta Italia. Gli autori della World SF italiana. Bologna,
Perseo Libri, 1989, 8° legatura editoriale in balacron con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 429 con illustrazioni
n.t. Antologia di racconti di fantascienza italiana.
€ 25
2441. (Fantascienza) (CONTE Francesco Paolo) - Grande
enciclopedia della fantascienza. Milano, Editoriale Del
Drago, 1980/81, undici volumi in-4° tutta tela, sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 2000 circa, completamente illustrati in
nero e colori. In ottime condizioni.
€ 180
2442. (Fisiologia veterinaria) CUCCATI Giovanni - Ulteriori
ricerche sulle terminazioni dei nervi nella vescica urinaria
della rana esculenta e della rana bufo. Bologna, Soc. Med.
- Chir. Bol., 1889, 8° estratto originale, pp. 7 con una tavola
(con dedica dell’autore alla copertina) .
€ 25
2443. *DODWHL)LORVRÀD - Storia di Michele Lamberto o
ODLQÁXHQ]DGHOODHFRQRPLDGRPHVWLFD/LYRUQR7LSRJUDÀD
Bertani, 1831, tre volumi in-16° lehgature in mezza tela coeva,
titoli ai dorsi, pp. 165 + 162 + 196. Manca il frontespizio del
primo volume, lievi bruniture diffuse.
€ 60
2444. (Galateo) JOLANDA (Marchesa Plattis Majocchi) - Eva
regina. Il libro delle signore (moderno galateo). Consigli e
norme di vita femminile contemporanea. Eleganza - Bellezza - Amore - Usi sociali - Morale - Educazione - Igiene
- Coltura, ecc. ecc. Settima edizione riveduta ed ampliata.
Milano, Luigi Perrella Editore, 1923, 8° cart. originale, pp.
505 con ritr. dell’A. in antip.
€ 25
2445. (Gemelli siamesi) PISANI Vittorio - L’amore infelice
di una delle due sorelle siamesi americane. Roma, 1934, 22
luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di
16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 25
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2446. (Giornali - Almanacchi) - Almanacco Don Basilio.
Roma, 1950, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 197 con numerose illustrazioni nel testo. Piccioli strappi
al dorso.
€ 25
2447. (Giornalismo) FRACCAROLI Arnaldo - Tomaso Largaspugna. Uomo pubblico. Milano, Barion, 1923, 8° m.tela
edit. con punte, pp. 157
€ 20
2448. (Giornalismo) GAETA Giuliano - Storia del giornalismo. Milano, 1966, due vol. in-8° t.tela con sovr. ill. col. pp.
XII+XVIII-818 con num. tav. in nero e col. f.t.
€ 50
2449. (Giornalismo) NAPOLITANO Gaetano - Vicende di una
libertà. Giornalismo, stampa, editoria in Italia. Milano,
Giuffrè, 1958, 8° br. pp. 177
€ 26
2450. (Giornalismo) ORANO Paolo - Canaglie, venturieri,
apostoli del giornalismo. Milano, Corbaccio, 1931, 8° br.
(intonso) cop. ill. pp. 302 con tav. f.t.
€ 36
2451. (Giornalismo) PIANA Corrado - Le perle stampate.
Bologna, Ponte Nuovo, 1980, 8° br. ill. a colori, pp. 89 con
num.me. ill. n.t.
€ 20
2452. (Glottologia) TROMBETTI Alfredo - Le origini della
lingua basca. Con le postille autografe dell’autore. Bologna,
Forni, 1966, in-folio, tutta tela editoriale, pp. XVI-163-(8).
Ristampa anastatica della Memoria presentata alla Acca demia delle Scienze di Bologna nella sdessione del 24 novembre
1923).
€ 25
2453. *UDÀFDPRGHUQD ERODOTO - Utopia. Bologna, Edizione artigianali d’arte, senza data, anni ‘70 circa, cartella in
tutta tela grossa, grigia, con 5 (+ 3) pagine sciolte di testo e 10
´JUDIÀWLRULJLQDOLµ GXHSHUDUWLVWD GL0LFKHOH6DOHPL(PLOLR
&RQWLQL8PEHUWR6JDU]L/RUHQ]R&HUHJDWR*LQR0DU]RFFKL
QRQÀUPDWLQHQXPHUDWLQHOODQRVWUDFRSLDFRQWUDULDPHQWHD
TXQDWRGHWWRQHOWHVWR FRSLHQXPHUDWHHÀUPDWH  € 50
2455. *UDÀFD COSTANTINI Costante - Ragazzi, a tavola.
Consigli di buone maniere, ad uso della gioventù. Arezzo,
De Filippis, 1988 circa, librettocon copertina illustrata, di pp.
16 con 7 xil.
€ 25
2456. *UDÀFD GARLAND Ken - Graphics handbook. London e New York, Studio Vista e Reinhold, 1966, 16° brossura
editoriale, pp. 95 con numerose illustrazioni n.t.
€ 25
2457. (Illuminismo) (BRANCA Vittore) - Rappresentazione
DUWLVWLFDHUDSSUHVHQWD]LRQHVFLHQWLÀFDQHO´VHFRORGHLOXPLµ
Firenze, Sansoni, 1972, 8° brossura, pp. XII-549
€ 30
2458. (Illustratori) POORTVLIET Rien - Cani. Milano,
Mondadori, 1983, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata colori, pp. nn. (120) completamente illustrato a
colori (i più bei ritratti di tutte le razze canine che il mondo
mai abbia visto)
€ 150
2459. (Leggende popolari) CERLINI Aldo - Storie e leggende
dell’Appennino e del Po. Reggio Emilia, Garzanti, 1939. 8°
br. pp. 365 con 243 ill. n.t.
€ 49
2464. (Lingua francese) Lambry, Granger, Merimée, Moreau,
Daudet, Lavillemarque, Devinat, Voltaire, de Lys - Petite
bibliothéque française pour les enfants italiens. Città di
&DVWHOOR*LDFRPR*LDFRPLQL$9,Q8QGLFL
fascicoli di 24 pp. cad.
€ 35
2466. (Linguistica - Grammatica) SERIANNI Luca - Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Suoni.
Forme. Costrutti. 7RULQR8WHWEHOODOHJDWXUDHGLtoriale in mezza pelle bianca con 3 tasselli in rosso e nero,
titoli dorati, pp. XVI-712 con 16 tavole fuori testo. In ottimo
stato.
€ 50
2467. (Linguistica) LANCISOLLE Carl Wilh. - Die Bedeutung
der romisch-deutschen Kaiserwurde nach den Rechtsanschaungen des Mittelalters. Berlin, 1856, 8° br. pp. 50 € 15
2468. (Linguistica) PESENTI Gustavo - Canti sacri e profani,
danze e ritmi degli arabi, dei somali e dei suhaili. Milano,
L’Eroica, 1929, 8° br. originale, pp. 200 (es. a fogli chiusi)
€ 75
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2469. (Massimismo) ZAM Carlo - La riforma sociale secondo
il programma massimista. Roma, Edizioni Massimiste, s.d.
(forse anni ‘50) 16° br. pp. 170. Curiosissimo e ‘folle’ libretto.
€ 35
2470. (Moda - Sartoria) SOLITANO Alessandro - Estetica
e tecnica dell’abbigliamento maschile. Ad uso del sartotagliatore. New York, Clothing Designer Company, 1933, 8°
brossura originale, pp. 140 con 82 illustrazioni n.t.
€ 70
2471. (Moda) (MALOSSI Giannino) - La regola estrosa.
Cent’anni di eleganza maschile italiana. Milano, Electa,
1993, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 183
completamente illustrato.
€ 25
2472. (Mortuaria) - 1HUL%LIÀ7RORPHL0DUFKHVHFoglio,
1837, cm. 30 x 21 con necrologio in italiano. Bordo superiore
ULÀODWR
€4
2474. (Noir) SHELLEY Mary - Frankestein. Roma, De Luigi,
1944, 8° m.tela, 221. Etichetta di biblioteca al front. € 20
2475. (Opere Assistenziali) PETRONCINI Gaetano - Conquista
e nuovi orizzonti. Bologna, Tip. Militare, 1933, 8° br. cop.
LOO LQWRQVR SSFRQÀJQWHWDYIW 6XOOD&DVDSHU
Donne Cieche).
€ 22
2476. (Pompieri) - Cent ans de lutte contre le feu. Paris, 1912,
stralcio, copertina muta, pp. 353/360 con 7 ill.
€ 20
2477. (Riviste culturali) - Alfabeta. Mensile di informazione
culturale Milano, 1979, A. I n. 1 - 1980 A. II n. 10 - In folio,
pp. 24 cad. fascicolo.
€ 40
2478. (Riviste culturali) - Il verri. Rivista di letteratura. Dir.
Luciano Anceschi. Milano, 1960, n, 2, 5 - 1961, n. 1, 2, 5,
6 - 1964, n. 15 - 1970, n. 32, 37 - 1986, n. 11, 12 - 1988, n.
7.
Tutti : € 60
2479. (Riviste culturali) - Prospetti. Firenze, Sansoni, 1956, n°
16, in-8° brossura editoriale ill. a colori, pp. 260 con indice
GHLIDVFLFROL8OWLPRQRQFRPXQHQXPHUR
€ 25
2480. (Riviste culturali) - Tempi moderni. Rivista trimestrale.
Milano, Dedalo, 1970, A. XII Nuova serie, n. 1 - 1971, A. XIII
n. 7. Due fascicoli di pp. 128 cad.
€ 25
2481. (Riviste culturali) CROCE Benedetto - La Critica.
5LYLVWDGLOHWWHUDWXUDVWRULDHÀORVRÀDBari, Laterza, 1927,
A. XXV fasc. II, III.
€ 30
2484. (Snob) Duca di Bedford (con George Mikes) - Il libro
degli snob. Disegni di Francesco Tullio Altan. Varese, Sugar,
1967, 8° t.tela, pp. 213 con ill.
€ 33
2485. (Sociologia) MORELLI Lidia - /·DUWHSLGLIÀFLOH6DSHU
vivere con il prossimo. Milano, Garzanti, 1942, 8° br. orig.
pp. 415 (cop. con strappi).
€ 20
2497. (Suffragette) MINARDI A. - Suffragette inglesi aggrediscono il ministro Wood a Londra. Roma, 1914, 26 luglio,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di 16 pagine de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
2498. (Superstizioni) - Credenze e superstizioni antiche e
moderne. Milano, Sonzogno, 1936, 16° pp. 62
€ 18
2499. (Surrealismo) ORAZI Vittorio - Lautréamont e il Surrealismo. Roma, Bocca, 1944, 16° br. pp. 30 con 5 tav. n.t.
€ 60
Studentica - Goliardia
2490. (DE MOLO Augusto - DOGHERIA Carlo) - Il nostro
amico Golia. Piccolo repertorio di poesie goliardiche medioevali. Bologna, Il Borgo, 1966, 16° brossura editoriale,
pp. 66.
€ 25
2491. - El diga ! Numero primo e, speriamo, unico di un
organo del “Circolo studenti veneziani”. Venezia, 1895
JLXJQRSS $EHQHÀFLRGHLGDQQHJJLDWLGHOWHUUHPRWRLQ
Toscana)
€ 100
2492. - L’avant - garde. Journal estudiantin de Luvain.
Louvain, 1956, pp. 5 (Titolo a tutta pagina : “Louvain la sexy.
Le scandale de l’Alma”.
€ 20
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2489. - Vita nova. Bologna, 1926, A. II, n° 5, 6, 10 - 1927, A.
III, n° 1, 3, 5 - 1928, A. IV, n° 5, 6
Cadauno : € 30
2493. Sacra Ocae Congregatio Maxima et Luxtrissima - Goliardic’s follies. Rimini, Oriental Park Dancing, (1959 ?)
volantino stampato su carta verde per un “2° martedì goliardico
ovverosia Notturno scapigliato in costume”
€ 10
2494. - Notizie informative sul programma del cinquantenario Baistrocchi avute da Williner la sera del 22/10/63.
Dattiloscritto di due fogli (in tre copie) relativo ad una rivista
scritta da Ventura, Scarpiello, Borghi e Villaggio (?) e da farsi
a cura di genovesi, goliardi ed ex.
€ 24
2495. - Bacco .. tabacco ... e venere ... ridusser l’uomo in
cenere. Striscia (cm. 28 x 10 c.a) satirica 1925, con studente
QHOOHWUHVLWXD]LRQLGHVFULWWHHYLJQHWWDÀQDOHFRQSURIHVVRUL
sopra il medesimo a terra svenuto dopo un “diciotto”. € 10
2496. - ,ÀJRQLD,OFDQ]RQLHUHJROLDUGLFR'RQ6FXODFFLDEXFKL
S. Arcangelo di Romagna, Gulliver, 1987, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 189. Prima edizione. € 30
2500. (Università) - Diploma di socio dell’Associazione
romana fra i liberi docenti. Roma, 1910, bel diploma con
JUDÀFDGHOO·HSRFDSDU]LDOPPDQRVFULWWR
€ 25
2501. (Università) - Facoltà di Medicina. Laurea dell’Università di Wien. Documento scritto in tedesco su pergamena,
a stampa con parti manoscritte. Titolo con arabeschi, bollo,
WLPEULHÀUPDQRWDULOHROWUHDTXHOODGLYDUL3URIHVVRULH5HWWRUL
:LHQFP[ULSLHJDWRHFRQWUDFFHGHOODFRUGD
che allegava il sigillo.
€ 180
2502. (Università) - Regolamento della Reale Accademia delle
Scienze dell’Istituto di Bologna. Bologna, Tip. GamberiniParmeggiani, 1896, 8° br. orig. pp. 24
€ 20
2503. (Vocabolari) CHERUBINI Francesco - Vocabolario patronimico italiano o sia adjettivario italiano di nazionalità.
0LODQR6RFLHWj7LSRJUDÀFDGH·&ODVVLFL,WDOLDQLWHOD
edit. muta, pp. XXXII-254
€ 85
2504. (Vocabolari) GOUDAR Ludovico - Nuova Gramatica
italiana e francese. savona, Rossi, 1814, 8° br. orig. pp. XXIV259
€ 30

Umorismo
2505. - La settimana umoristica. Settimanale umoristico
portafortuna. Milano, 1954, A. I, n. 1, 5, 7, 10, 11, 12, 22,
26, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 - 1955, A. II n. 42, 45, 48, 49,
54, 57, 61, 63, 89, 93, 97 - 1956, A. III n. 103, 104, 105, 106,
107, 108, 111. Tutti (33) :
€ 90
2506. - Umoristi a Marostica 1970. Vicenza, 1970, 8° album
brossura editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. (24)
completamente illustrato.
€ 25
2507. BRAMIERI Gino - Io Bramieri. Vi racconto 400 barzellette. Milano, De Vecchi, 1976, 8° br. ill. a colori, pp. 158
con num. ill. (Segnato a penna su quasi tutte le pag.) € 15
2508. Cochi & Renato - 2 brave persone. Milano, Rizzoli, 1975,
8° t.tela sovr. ill. col. pp. 162 con 12 ill. n.t.
€ 18
2509. DUCHE’ Jean - Io e lei. (Elle et lui). Presentati da
Sandra Mondaini. Milano, Elmo, 1956, 8° brossura con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 235.
€ 25
2510. FORATTINI - Giorgio e il drago. Milano, Mondadori,
1987, 8° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 279 completamente illustrato
%LEOLRWHFD8PRULVWLFD
€ 25
2511. GNOCCHI Gene - Stati di famiglia. Torino, Einaudi,
1993, 8° br. cop. ill. col. pp. 72
€ 15
2512. MANZONI Carlo - Giochi di società. Milano, Rizzoli,
1953, 8° br. con sovr. ill. a col. pp. 245-(2) con num. ill. n.t.
€ 30
2513. MARCHINI Simona - Non di solo pane signora mia!
Milano, Bompiani, 1987, 8° tela edit. con sovr. ill. a colori,
pp. 138 con num.me ill. n.t.
€ 15
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2514. MOSCA - Ricordi di scuola. Milano, Rizzoli, 1951, 16°
br. pp. 247
€ 18
2515. PETROLINI Ettore - 8QSzSHUFHOLDHXQSzSHUQRQ
morir ... Roma, Signorelli, 1936, 8° br. cop. ill. (di Onorato)
pp. 227 con num. tav. fot. f.t.
€ 35
2516. SALCE Luciano - Cattivi soggetti. Milano, Rizzoli, 1981
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 166. € 26
2517. VALERI Franca - Le donne. Milano, Longanesi, 1960,
8° brossura con sovr. illustrata colori, pp. 190
€ 40
2518. VILLAGGIO Paolo - Fantozzi contro tutti Milano,
Euroclub, 1981, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 197
€ 16
2519. VILLAGGIO Paolo - Il secondo tragico libro di Fantozzi.
Milano, Rizzoli, 1974, 8° t.tela con sovr. ill. col. pp. 145 (1a
edizione)
€ 15

)LORVRÀD
2520. AA. VV. - )LORVRÀFRQWHPSRUDQHLMilano, Bocca, 1943,
8° br. orig. pp. 269
€ 20
2521. ALIBERT J.L. - Fisiologia delle passioni o sia nuova
dottrina dei sentimenti morali. Milano, 1844, due vol. rilegati
in uno, 8° mezza pelle, pp. VIII-272 + 292 con due tav. inc. in
antip. e front con inc.
€ 30
2523. CARTESIO Renato - Il discorso del metodo. Torino, SEI,
1941, 8° brossura con copertina illustrata, pp.XII-211 € 15
2524. CAVALLO Vincenzo - /DOLEHUWjXPDQDQHOODÀORVRÀD
contemporanea. Napoli, Perrella, 1934, 8° br. orig. pp. 473
(Copertina con strappi)
€ 15
2525. CORSANO Antonio - Umanesimo e religione in G. B.
Vico. Bari, Laterza, 1935, 8° ( intonso ) brossura con copertina
illustrata, pp.183
€ 30
2526. CROCE Benedetto - )LORVRÀDGHOODSUDWLFD(FRQRPLFD
ed etica. Bari, Laterza, 1909, 8° br. orig. pp. XIX-415. Edizione
originale.
€ 45
2527. CROCE Benedetto - Logica come scienza del concetto
puro. Seconda edizione interamente rifatta. Bari, Laterza,
1909, 8° br. orig. pp. XXIII-429
€ 45
2528. CURTIS A. M. - Il nuovo misticismo. Torino, Bocca,
1930, 8° br. ( intonso ) cop. ill. pp. XI-163
€ 20
2529. EVANS Guglielmo - Laotse e il libro della via e della
virtù. Torino, Bocca, 1924, 8° brossura con copertina illustrata, pp.LVI-173
€ 33
2530. FRACCAROLI Arnaldo - Nostra vita quotidiana. Saggi
GLEDVVDÀORVRÀDMilano, Garzanti, 1945, 8° br. cop. ill. col.
pp. 222 con dis. in verde n.t.
€ 20
2531. FRANZOJA Matteo - Introduzione storica ossia ragionamento. (Padova, 1786) estr. cop. muta, pp. I/XII
€ 20
2532. GALLUPPI P. - 6DJJLRÀORVRÀFRVXOODFULWLFDGHOOD
conoscenza. Napoli, Perrella, 1940, 8° br. pp. 137/220 € 20
2533. GIDE André - Corydon. Quattro dialoghi socratici.
Milano, Dall’Oglio, 1952, 8° tela edit. con sovr. pp. 218
€ 35
2534. HEGEL G. G. F. - ,OVLVWHPDÀORVRÀFR(VWUDWWLGDOO·
HQFLFORSHGLDGHOOHVFLHQ]HÀORVRÀFKHMilano, Mondadori,
1936, 8° br. pp. 188 con una tav. in antip.
€ 20
2535. HEGEL Georg Wilhelm Friedrich - Estetica. Milano,
Feltrinelli, 1963, 8° legatura editoriale cartonato telato con
sovraccopertina trasparente e cofanetto, pp. XXXIX-1704
(Nuova biblioteca, 1).
€ 40
2536. HUME David - Ricerche sull’intelletto umano e sui
principi della morale. Bari, Laterza, 1957, 8° br. orig. pp.
XXVII-360
€ 16
2537. KANT Emanuele - La critica del giudizio estetico.
Estratti dalla critica del giudizio. Milano, Mondadori, 1934,
8° (intonso) br. pp. 158
€ 20
2538. KANT Emanuele - 3UROHJRPHQLDGRJQLPHWDÀVLFD
futura che vorrà presentarsi come scienza. Bari, Laterza,
1938, 8° br. pp. 141
€ 20
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Viaggi, guide, ecc.
2539. - Voyage de La Pérouse autour du monde, publié ...
Paris, Editions du Carrefour, 1930, 8° t.tela grezza con tassello
rosso al dorso, pp. XVI-293 con num. tav. ed una carta rip. in
ÀQH
€ 70
2540. (BACCHI DELLA LEGAAlberto) - Itinerario di Lodovico Varthema nuovamente posto in luce. Bologna, Romagnoli,
1885, 8° br. pp. LI-285. Ediz. di 202 copie numerate, la famosa
‘Scelta di curiosità letterarie inedite o rare ...’ sull’edizione
veneziana del 1517.
€ 140
2541. BEEBE William - Alta giungla. Milano, Martello, 1950,
8° t.tela, pp. 310 con 42 tav. fot. in nero e 6 a col. f.t. € 35
2542. CAPRA Giuseppe - La Nuova Zelanda. Il paese dei Maori. S.Benigno Canavese, 1913, 8° brossura cop. ill. (intonso)
pp. VIII-312 con ill. e tav. fot. n.t.
€ 160
2546. DE AMICIS Edmondo - SIMONIN L. - Ricordi di Londra. Seguiti da : Una visita ai quartieri poveri di Londra.
Milano, Treves, 1876, 8° mezza tela, pp. 110 con num. inc. xil.
n.t.
€ 65
2547. FOA Edoardo - Il Nyassaland. Milano, Sonzogno, 1900,
8° brossura con copertina illustrata, pp.32 con num. ill. n.t.
€ 15
2548. GANDOLFI Giuseppe - Da Milano all’isola di Ceylan.
Impressioni di uno zotico. Milano, 1878, 8° leg. in mezza
tela pp. VIII-417 con 26 xil. n.t.
€ 100
2549. GARNIER E. - Voyage dans l’Asie méridionale. Hindoustan, Indo Chine, Sindby, Lahore, Caboul et Afghanistan.
Tours, Mame, 1841, 16° br. originale cop. tip. ill. pp. 311 con
XQDWDYLQDQWLSHIURQWÀJXUDWRWDYIW
€ 120
2550. GARNIER E. - Voyages dans l’Hindoustan, l’IndoChine, le Sindhy, a Lahore, a Caboul et dans l’Afghanistan.
Tours, Mame, 1860, 16° legatura originale cartonata con num.
mi fregi dorati ai piatti ed al dorso, pp. 137-(2) con una tavv.
litogr. in antip.
€ 140
2551. HAAS Robert B. - Afrique, dans l’oeil des dieux. Une
vision aérienne de l’Afrique. Milano, Mondadori, 2005, 4°
cartonato con copertina illustrata a colori e sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 207 completamente illustrato da belle
IRWRJUDÀHDFRORUL
€ 30
2552. HAECKEL Ernesto - Lettere di un viaggiatore nell’India. 0LODQR87(JUDQGHPWHODSS YLVWRVD
riparazione con scotch a pag. 41/43).
€ 100
2553. HUBBARD Bernard - Alaskan odyssey. London, 1952,
8° t.tela orig. pp. XII-198 con num. tav. fotogr. f.t.
€ 20
2554. JOHNSTON Sir Harry - The Uganda protectorate; an
attempt to give some description of the physical geography,
botany, zoology, anthropology, languages and history of
the territories under British protection in East Central
Africa, between the Congo. Volume 1 (di due). New York,
Dodd, Mead and Co, 1902, 8° tutta tela recente, pp. XX-470
con num. ill. carte f.t. ecc. Copia in stato di nuovo messa in
scarto da biblioteca pubblica statunitense per l’assenza del
2° volume.
€ 75
2555. KOHL J.G. - Geschichte der Entdeckungsreisen und
Schifffahten zur Magellan’s-Strasse und zu den ihr Benachbarten Landern und Meeren. Berlin, Reimer, 1877,
8° leg. m.pelle con fregi e titoli dor. al dorso, tagli rossi, pp.
XII-177 con 7 tav. lit. col. f.t.
€ 120
2556. LIVINGSTONE David - Missionary travels and researches in South Africa including a sketch of sixteen years’
residence in the interior of Africa, and a journey from the
Cape of Good Hope to Loanda on the West Coast; thence
across the continent, down the river Zambesi, to the Eastern
Ocean. /RQGRQ-RKQ0XUUD\OHJRULJLQDOHSHUFDO
titolo in oro al dorso, pp. X-687 con inc. n.t. tav. rip. in antip.
(Victoria Falls), ritr. di L. all’inizio e due carte rip. f.t. oltre a
num. tavole f.t.
€ 280
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2557. MAYER Anton - 6000 anni di esplorazioni e scoperte.
Milano, Bompiani, 1949, 8° m.tela editoriale con sovr. ill. col.
pp. XV-364 + 32 tav. f.t. + 1 a col. in antip.
€ 23
2558. MODIGLIANI Elio - Un viaggio a Nias. Milano, Treves,
1890, 8° bella legatura recente mezza pelle marron con titolo
DOWDVVHOORSS;9,FRQLQFQWFDUWHJHRJUDÀFKH
e 26 tavole (7 a colori) f.t. (Viaggio in Indonesia) Dedica
autografa dell’A.
€ 1.750
2559. MONFREID Henry de - Chasseurs d’isards ou le secret
du Lac Noir. Paris, Grasset, 1971, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 258
€ 25
2560. MONFREID Henry de - Djalia ou la revanche de
Karembo.. Paris, Grasset, 1971, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 248
€ 25
2561. Odorico del Friuli - Storia di Cambanau, di Taid e
d’altri luoghi dell’India. Anno MCCCXXX. Bologna, Fava
e Garagnani, 1866, 16° brossura orig. pp. 48. Libretto ‘per nozze’
Dalla Noce - Golinelli. Amat, p. 98 (per altra edizione) € 95
2562. QUILICI Folco - Safari attorno al mondo. Antologia di
cacce in sei continenti con la macchina da ripresa. Novara,
De Agostini, 1973, 8° legatura editoriale rossa, fregi e titoli
dorati al dorso, pp. 231 completamente illustrato a colori
€ 25
2563. VITALI Giovanni - DAVID Max - La “Via Crucis” del
santo africano (L’ultimo viaggio e la morte di Livingdtone
: 1866 - 73). Milano, Sonzogno, 1920 circa, 8° cop. ill. col.
pp. 32
€ 30
2564. VOLNEY F.C. - Viaggio agli Stati Uniti dell’America
Settentrionale Prato, 1845, 8° brossura cop. muta, pp. 274
FRQWHVWDWLQHHÀQDOLQLLQFHWDYLQFLQDFFIW
€ 160
2566. &DUWHJHRJUDÀFKH - The world. Francia, Michelin,
JUDQGLVVLPDFDUWDJHRJUDÀFDDFRORULSODVWLÀFDWDGL
cm. 145 x 100, con cartina dei fusi orari, e con ai due lati
OXQJKLWXWWHOHEDQGLHUHGHJOL6WDWLXQLWDPHQWHDOOHVXSHUÀFL
popolazioni e densità abitative.
€ 30
2567. &DUWHJHRJUDÀFKH - America Meridionale Fisica.
Milano, Fabbri, 1965, carta rip. di cm. 115 x 155 circa, a
colori alla scala 1 : 7.000.000
€ 25
2568. &DUWHJHRJUDÀFKH - Europa politica. Berna, Kummerly
- Frey, 1990/2000 c.a, carta di cm. 90 x 60 a colori, alla scala
1 : 5.000.000
€ 10
2569. &DUWHJHRJUDÀFKH CTI - Dal Mare del Nord al Mediterraneo. Milano, 1939, cartella con carta geogr. a colori di
cm. 94 x 135, scala 1 : 1.500.000.
€ 20
2570. *HRJUDÀD FIORE Lanfranco - Le esplorazioni geograÀFKHGHLJUHFLFirenze, Sansoni, 1960, 16° t.tela sovr. ill. pp.
174 con 8 cartine geogr. f.t.
€ 20
2572. *HRJUDÀD Rizzoli - Larousse - *HRJUDÀDXQLYHUVDOH
0LODQR5L]]ROLWUHYROXPLLQOHJDWXUHLQÀQWDSHOOH
editoriale verde, pp. 614 + 592 + 630 con centinaia di illustrazioni e carte.
€ 60
2573. *HRJUDÀD1DYLJD]LRQH IPPOLITO E. - Il linguaggio
VFLHQWLÀFRQHOOHGLVFLSOLQHJHRQDXWLFKH5RPD2IÀFLQD
3ROLJUDÀFD,WDOLDQDSXQWRPHWDOOLFRSS € 25

Poli
2574. - La Spedizione Nobile. (L’hangar; L’ “Italia” alla Baia
del Re; Gen. Nobile a bordo dell’ “Italia”; La baleniera
Hobby). 4XDWWURFDUWROLQHSRVWDOLLOOXVWUDWHÀQHDQQL¶
non viaggiate.
€ 75
2575. - Resoconti dettagliati, di viaggi e scoperte in tutto il
mondo. Interessante in particolare quella polare con una
bella tavola doppia in fototipia della “Fram”. Roma, 1897,
HVWUSS %ROOHWWLQRGHOOD6RFLHWj*HRJUDÀFD,WDOLDQD
Serie III, Vol. X. Fasc. IV).
€ 30
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2576. - Resoconti dettagliati, di viaggi e scoperte in tutto
il mondo. Interessante la parte africana e quella polare
(Nansen, ecc.) Roma, 1897, estr. pp. 33/64 + 65/104 (Bollettino
GHOOD6RFLHWj*HRJUDÀFD,WDOLDQD6HULH,,,9RO;)DVF,, 
€ 40
2577. AA.VV. - In mezzo ai ghiacci. Viaggi celebri al Polo
Nord di Sir John Franklin, Kane, Mac Clintock, Hayes,
Hall, Tyson, Hegemann, Koldevey, Payer e Weyprecht,
Nordenskjold e Nares. Narrati dai viaggiatori stessi. Con
prefazione del prof. G. Dalla Vedova. Milano, Treves, 1880,
4° legatura in mezza pelle moderna con teassello con titoli
e fregi doratim al dorso, m.pergamena, pp. XV-646 con 343
LQFLVLRQL[LORJUDÀFKHQHOWHVWRVWUDSSLULSDUDWLDOOHSDJLQH
339/342 (manca la carta delle regioni polari f.t.) Contiene i
VHJXHQWLYLDJJL6SHGL]LRQHGLVLU-RKQ)UDQNOLQGHOFDSLWDQR
Mac Clintock (1857) - Il viaggio del dott. Kane (1853-54 9LDJJLRDO0DU/LEHURGHO3ROR$UWLFRGHOGRWW--
+D\HV  /DWHUUDGLGHVROD]LRQHGHOGRWW--
Hayes (1869) - Il Polaris, del luogotenente Tyson (1870-73)
- Viaggio delle navi Germania e della Hansa al Polo Artico
(1869-70) - L’odissea del Tagetthoff, dei luogotenenti Payer
H:H\SUHFKW  6SHGL]LRQH3RODUHVYHGHVHGHOSURI
A.E. Nordenskjold (1876) - Narrazione di un viaggio al Mar
Polare, del cap. G.S. NAres (1875-79).
€ 180
2578. DALMONTE L. - Il dottor Cook sventola la badiera
americana al Polo Nord. Roma, 1909, 12 settembre, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La
Tribuna Illustrata’.
€ 40
2579. DE BINI Gino - I Principi d’Italia a bordo della “Stella
polare” a Cristania. Milano, 1899, giugno 18, bella copertina
OLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDDFRORULLQIDVFLFRORRULJLQDOHFRPSOHWR
di pp. 8 De “La Tribuna illustrata della Domenica” € 25
2580. Duca degli Abruzzi - CAGNI Umberto - Spedizione italiana nel Mare Artico sulla ‘Stella Polare’. Conferenza. Roma,
Civelli, 1901. In 8° legatura coeva in mezza pelle con titolo
e fregi in oro al dorso di gusto liberty, pp. 76 con 7 immagini
IRWRJUDÀFKHDSLHQDSDJLQDGHOOHTXDOLIXRULWHVWRHGXHFDUWH
JHRJUDÀFKHULSLHJDWH VWUDSSRULSDUDWRVHQ]DPDQFDQ]HDGXQD
di esse) Edizione originale in volume della Conferenza tenuta
SUHVVROD6RFLHWj*HRJUDÀFD,WDOLDQDLOJHQQDLR
GDO'XFDGHJOL$EUX]]LHGDO&RPDQGDQWH8PEHUWR&DJQL,
protagonisti della Spedizione narrano la loro impresa, che li
SRUWzDUDJJLXQJHUHODODWLWXGLQH1RUGSLDYDQ]DWDGHOO·HSRFD
L’esemplare, pur presentando gore alle illustrazioni poste in
fondo al volume, risulta di particolare interesse in quanto è
SUHVHQWHODÀUPDDXWRJUDIDDOO·RFFKLHWWRGL/XLJLGL6DYRLD
Duca degli Abruzzi ed è conservato in un›artistica rilegatura
della Legatoria Pacchiotti di Torino, fornitrice della Real
Casa, le a cui etichetta con armi sabaude è apposta al foglio
di sguardia.
€ 500

In giro per il mondo
2588. (Algeria) - $OJHULDGDOFRQÀQHWXQLVLQRD3KLOLSSHYLOOH
%HOODFDUWDJHRJUDÀFDWHODWDÀQH¶QFP[
€ 15
2589. (Austria) - Due depliants turistici : Wien, Salzburg.
Anni 1950/1960, in tedesco.
€8
2590. (Austria) - Vienna. 6OVG DQQL¶FD FDUWDJHRJUDÀFD
scala 1 : 13.500
€5
2591. (Austria) Carta IGM - Klagenfurt. TCI, primi ‘900, carta
ripieg. a col. scala 1 : 100.000 (Foglio n. 12)
€6
2592. (Austria) Carta IGM - Nauders. TCI, primi ‘900, carta
ripieg. a col. scala 1 : 100.000 (Foglio n. 1)
€6
2593. (Belgio) Parti Communiste de Belgique - Pas de fascisme
royal après le fascisme hitlérien. Leopold III medite un
coup de force. Bruxelles, 1945, volantino antifascista (ma
anche antimonarchico) belga.
€ 15
2594. (Dalmazia) 167 (London) Infantry Brigade - Gran
Festival Musicale. Pola - Agosto 1945. Pola, “programma
ricordo” di 4 pp.
€ 20
- 72 -

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

2595. (Francia) - Camp retranché de Paris. Paris, (anni
‘20), cartina col. rip. su supporto telato di cm 45 x 60 scala
1:120.000
€8
2596. (Francia) - Lotto di sette depliants turistici : Parigi (4),
Reims, Rouen, Normandie. Anni 1930/1960 c.a in francese.
€ 15
2597. (Francia) (BERTARELLI L.V.) - Nizza. Milano, anni ‘20
c.a, Foglio 14. Carta d’Italia alla scala di 1 : 250.000 in-8°
rip. a colori con libretto d’accompagnamento.
€6
2600. (Francia) VIRMAITRE Charles - )ODJHOODQWLHÁDJHOODWL
di Parigi. Torino, Dellavalle, 1970, 16° legatura tutta pelle
editoriale con fregi dorati al piatto anteriore e dorso, pp. 357
con 8 tavole illustrate f.t.
€ 25
2601. (Germania) - Berlino e Monaco di Baviera. Gruppo
di sei depliants o cartine, anni ‘60, in nero e col. (La Berlino
pre-muro).
€ 16
2602. (Gran Bretagna) (Snap-shots) Bangor. N.Wales hero’s
memorial. Serie di 6 cartoline postali (14,5 x 9,5) marron, in
busta.
€1
2604. (Gran Bretagna) MINARDI A. - Harry Day direttore
del teatro londinese si è fatto propaganda grazie anche
a 90 graziose coriste. Roma, 1923, 23 dicembre, copertina
originale illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pagine
de “La tribuna illustrata”.
€ 25
2605. (Islam) ESSAD Bey - L’Islam. Ieri, oggi, domani.
Milano, Treves, 1937, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 392 con 3 carte geogr. e 12 ill. f.t.
€ 25
2606. (Malta) - Souvenir de Malte. Album br. con 12 “cartes
postales”, 1920 circa.
€ 22
2608. (Nepal) - +LPDOD\DQSURÀOH1HSDOWKHODQGRIHWHUQDO
snows. .DWKPDQGXGHSOLDQWWXULVWLFRFRQSURÀORGHOOD
catena montana e fot. in nero; in inglese.
€ 20
2609. (Nepal) - +LPDOD\DQSURÀOH1HSDOKathmandu, 1973,
GHSOLDQWWXULVWLFRFRQSURÀORDFRORULGHOODFDWHQDPRQWDQDH
fot. in nero; in inglese.
€ 20
2610. (Nepal) - Nepal. Kathmandu. Kathmandu, 1975, depliant turistico con piantina a colori della città, mappe, ecc.
in inglese.
€ 25
2611. (Nepal) - Pokhara Valley. Nepal. Kathmandu, 1974,
depliant turistico con num. fot. a colori; in inglese.
€ 20
2612. (Polonia) - Polonia e zone baltiche. &DUWDJHRJUDÀFD
ottocentesca, montata su tela, a colori e di cm. 70 x 100,
ripiegata.
€ 15
2613. (Polonia) Pisani V. - Due soldati tedeschi emergono dal
rifugio sotterraneo che era stato murato nel 1945. Roma,
1951, 24 giugno-1 luglio, copertina illustrata a colori in
fascicolo completo di 20 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’. € 25
2615. (Repubblica Ceca) PISANI Vittorio - Regista muore
GXUDQWHODUHJLVWUD]LRQHGHOVXRÀOPRoma, 1934, 26 agosto,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de
‘La Tribuna Illustrata’.
€ 40
2616. (Russia) - Russia Asiatica. Milano, 1939, carta geogr. a
colori di cm. 58 x 82, scala 1 : 15.000.000.
€6
2617. (Russia) - Stretto di Bering. 0LODQR7UHYHVÀQH¶
c.a, bella carta cromolito di cm. 38 x 70.
€ 15
2619. (Stati Uniti) Shell - Road map. Massachusetts Connecticut Rhode Island. 86$GHSOLDQWULSFRSLOOD
colori.
€ 15
2620. (Svizzera) - Burgenstock. Luzern. Depliant anni ‘30
circa, di 10 pp. con ill. e cop. ill. col di Ernst. Testo in francese.
€ 10
2621. (Svizzera) - Lotto di sette depliants turistici : Oberland Bernese, Basel, Lugano, Tessin, Fribourg, ecc. Anni
1950/1960, in varie lingue.
€ 20
2622. (Svizzera) - Lugano - Locarno. Due depliant (Funicolare
Monte Bré e Hotel Esplanade) anni ‘30/’40 c.a
€7

CONDIZIONI DI VENDITA

Ai sensi dell’ art. 13 della legge
/HL SRWUj FRQVXOWDUH IDU PRGLÀFDUH R FDQFHOlare i Suoi dati, così come potrà, in qualunque
momento, opporsi al loro utilizzo, scrivendo
al Responsabile dati della Libreria Piani già
Naturalistica snc - Monte San Pietro (Bo).
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ITALIA

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 contribuito 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 seguiteremo sempre a
produrli; verranno inviati gratuitamente come sempre ai soli
clienti “regolari” e in scambio a
tutti i colleghi.

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

IMPORTANTE

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

- I prezzi sono netti e l’IVA per i libri è compresa.
- Le spedizioni si effettuano 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
- Tutti i libri descritti s’intendono completi e in buono stato, salvo diversa indicazione; tuttavia
QRQVHPSUHSHULOLEULGLEDVVRYDORUHHFRQRPLFRYLHQHLQGLFDWDO·HVLVWHQ]DGLÀUPHRWLPEUL
di possesso.
- L’imballo è gratuito ma le spese di porto sono, forfettariamente limitate (euro 5,00) a carico
dell’acquirente; da sempre accettiamo in resa qualsiasi cosa ordinataci, se ciò ci viene comunicato entro due settimane dal ricevimento. Non è necessario vi siano motivi particolari: “non
mi piace” é già per noi un valido motivo.
Naturalmente saremo grati a coloro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Legge sulla ‘privacy’ (675/96)
che “in cambio” ordineranno altre
Gentile Cliente,
cose d’importo pari o conguagliaLa informiamo che i Suoi dati
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
Le informazioni da Lei fornite e
è accettata solamente a nostro
conservate presso la ns. sede non saranno cedute
a terzi, ma saranno da noi custodite con assoluta
insindacabile giudizio e, in ogni
riservatezza esclusivamente per la gestione dei
rapporti commerciali e per l’invio di cataloghi
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° 115
NUMERO

TITOLO DELL’OPERA

PREZZO
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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.
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“DESIDERATA”
6HF·pTXDOFKHOLEURLQSDUWLFRODUHFKHVWDWHFHUFDQGRLQYLDWHFHQHLULIHULPHQWLELEOLRJUDÀFLHGHQWUHUjstabilmente in una nostra banca dati che contiene, ad oggi, oltre 450.000 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
non sarete obbligati all’acquisto. Semplicemente cancelleremo la vostra richiesta; una buona dose di pazienza
è necessaria: potrebbero occorrere anni.

€ 20

MORONI Gian Carlo - Catalogo nazionale degli autoJUDÀ2OWUHQRPLQDWLYLGLLWDOLDQLLOOXVWULGDO
ai giorni nostri con le relative valutazioni e oltre 250
fac-simili. Milano, 1990, 8° tutta ela con sovraccopertina, pp. 310
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