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Africa
- Guerra d’Africa. Documenti sulla battaglia di Adua
e sulla operazione per la liberazione di Cassala.
Roma, Voghera, 1894, 8° brossura originale, copertina
posteriore rifatta, pp. 48 con 7 tavole ripiegate f.t. :
1) Grande pianta a colori della Battaglia di Adua. 2)
Pianta del combattimento della Brigata Bormida. 3)
Pianta del combattimento della Brigata Arimondi. 4)
Idem, della Brigata Albertone. 5) Schizzo dimostrativo della Regione fra Entisciò e Adua distribuito agli
8IÀFLDOLDOODYLJLOLDGHOODEDWWDJOLDHDOWUHGXH5DUD
pubblicazione. (4-82435)
€ 160
- Le colonie italiane di diretto dominio. Credito e
banche. (Roma) Ministero delle Colonie, 1931, 8° brossura originale con copertina illustrata a colori (tracce
d’uso al dorso) pp. 75 con numerosissime illustrazioni
HWDYROHIRWRJUDÀFKHQHOWHVWR(2-39390)
€ 45
MASSAJA - In Abissinia e fra i Galla. Dalle memorie
del Cardinal Massaja. Firenze, 1895, 8° brossura
originale cop. ill. pp. XV-387 con num. ill. n.t. + 1 tav.
in antip. (4-40398)
€ 95
- Main features of Italy’s action in Ethiopia. Firenze,
Istituto Agricolo Coloniale, 1946, 8° album brossura
originale ill. pp. non num. c.a. 250, completamente ill.
con foto e 45 tav. (4-32387)
€ 120
- Nello Scioa. Dalle memorie del Cardinal Massaja.
Firenze, 1897, 8° brossura originale copertina illustrata, pp. IX-384 con ill. n.t. (4-40397)
€ 80
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AA.VV. - La valorizzazione agraria delle colonie italiane. Bologna, Cappelli, 1933, 8° leg. tutta tela (cop.
orig. e dorso applicati all’esterno) pp. VIII-273 con
num. foto f.t. (4-31647)
€ 70
(ARFELLI Felice) - All’Harar nel 1885. Viaggio di
Ferdinando Ferné e Umberto Romagnoli. Con il
diario inedito di F. Ferné. Bologna, 1938, 8° t.tela
grigia con titolo inciso in oro al piatto ant. pp. 223 con
una tav. fot. in antip. (4-82390)
€ 65
BARATIERI Oreste - Memorie d’Africa (1892-1896).
Torino, Bocca, 1898, 8° mezza tela mod. pp. VIII-487
WDYIWHXQDFDUWLQDGHOO·(ULWUHDULSLQÀQHVFDOD
1 : 50.000. (4-42008)
€ 110
BATTAGLIA Ignazio - Un legionario in Etiopia. Milano,
Quaderni di Poesia, 1939, 8° br. bella copertina ill. ,
pp. 154-(6) con num. ill. n.t. (intonso) (4-42009) € 95
LOLLI Mario - Abissinia. Tivoli, 1935. 8° gr. br. pp. 127
con num.me ill. (2-48067)
€ 30
CIPOLLA Arnaldo - Da Baldissera a Badoglio. 4a
edizione de “L’Abissinia in armi” con un diario di
JXHUUDLQ6RPDOLDHDOWUHQRWL]LHÀQRDOODSURFODPDzione dell’Impero. Firenze, Bemporad, 1936, 8° br.
orig. con cop. ill. (mancanza alla parte superiore del
dorso) pp. 639 con num. tav. fotogr. f.t. e una cartina
“Etiopia (Abissinia)” a colori più volte ripiegata f.t.
(4-35845)
€ 65
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CIPRIANI Lidio - In Africa dal Capo al Cairo. Firenze,
Bemporad, 1932, 8° m.tela (canapa), pp. XXVII-33 con
ÀJQWHWDYHFDUWLQHIW(4-43461)
€ 90
CITERNI Carlo - $LFRQÀQLPHULGLRQDOLGHOO·(WLRSLD
Note di un viaggio attraverso l’Etiopia ed i paesi Galla
e Somali. Milano, Hoepli, 1913, 8° brossura originale,
dorso con strappi, pp. 281 con 158 ill. n.t. ed 1 pianta
e sei carte geogr. f.t. (Ceresoli, 159). (4-24116) € 250
COOPER Joseph - Un continent perdu ou l’esclavage
et la traite en Afrique (1875). Avec quelques observations sur la maniere dont ils se pratiquent en Asie
et dans d’autres contrées sous le nom de systeme
contractuel de la main-d’oeuvre. Paris, Hachette,
1876, 8° brossura originale pp. 160 con una cartina
litogr. a col. rip. f.t. (4-42013)
€ 120
d’ALBERTIS, Cap. E. A. - In Africa. Victoria Nyanza
e Benadir. Bergamo, 1906, 8° mezza pelle editoriale
con fregi in oro, pp. 162 con 185 ill. 2 tav. e 3 carte
JHRJUDÀFKH(4-21059)
€ 220
DOLFIN Nino, Centurione - Solo col mio cuore. Diario
di guerra di un legionario in A.O. Vicenza, 1936, 8°
brossura con copertina illustrata, pp.207 con num. tav.
fot. f.t. (4-42012)
€ 90
GIBELLO SOCCO Giuseppe - Colonie d’Italia e colonie
germaniche d’Africa. Milano, L’Esportatore Italiano,
1926, 8° brossura pp. VII-387 con numerose illustrazioni
fotogr. n.t. e cartine ripiegate f.t. (4-43480)
€ 70
GRAZIANI Rodolfo - Il fronte Sud. Con prefazione
del Duce. Milano, Mondadori, 1938, 8° br. originale,
bella cop. ill. col. pp. 348 con 55 ill. 12 facsimili e 24
cartine f.t. Stato di nuovissimo, con cofanetto cartonato.
(4-82295)
€ 75
IGNESTI Ugo - La lingua degli Amhara trascritta in
caratteri latini. Grammatica, esercizi e vocabolario.
Milano, Giacomo Agnelli, 1937, 8° brossura, pp. 426.
Piccoli strappi e mancanze al dorso e alla copertina.
(2-32469)
€ 35
JOHNSTON Sir Harry H. - La colonizzazione dell’Africa. Traduzione ed aggiornamento del Generale
Ugo Cavallero. Torino, Bocca, 1925, 8° m.tela, pp.
X-485 (4-40387)
€ 75
Ministero dell’A.I. - Gli annali dell’Africa Italiana.
Milano, Mondadori, 1941, A. IV, 1941, n° 1/4, quattro
volumi in-8° brossura con copertina illustrata, pp.1415
con centinaia di ill. n.t. e f.t. e con cartine geogr. ecc.
Annata completa. (4-53467)
€ 180
PENNAZZI Luigi - Dal Po ai due Nili. Spedizione
Pennazzi - Bessone. I. A dorso di cammello. Milano,
Treves, 1882, 8° leg. in mezza tela coeva e in mediocri
condizioni, ma non lenta, pp. XIV-351 con sei carte e
piante f.t. Rarissima prima edizione, qui nel solo vol.
primo, del tutto esaustivo in se. (2-43096)
€ 60
PUCCIONI Nello - Giuba e Oltregiuba. Itinerari della
missione della R. Accademia d’Italia 1935. Firenze,
Sansoni, 1937, 8° br. cop. ill. (intonso) pp. 145 con una
cartina in antip. e num. tav. fotogr. f.t. (4-42016) € 85
REZZADORE P. - Le spedizioni in Africa. Roma,
Forzani, 1887, 8° brossura (alcuni strappi alla cop.
scotch al dorso) pp. 199 ( alcuni segni a matita n.t. )
(4-12882)
€ 80
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Rivista di Fanteria - La conquista dell’Etiopia. Sintesi
delle operazioni militari. Roma, 1936, 8° brossura,
copertina illustrata colori, pp. 135 con ill. n.t. con note
e sottolineature a matita. (4-21091)
€ 65
SAN MARZANO Roberto di - Dal Giuba al Margherita
attraverso le provincie etiopiche del Boran, Conso,
Gardulla, Gamò, Borodda, Uallamo, Sidamo, Galana, Burgi, Arero e Liban. Roma, L’Azione Coloniale,
1935, 8° brossura originale copertina illustrata, pp.
291 con 97 ill. fotogr. in tav. f.t. ed una grande carta a
FROULSLQÀQH(4-24099)
€ 150
TOMASELLI Cesco - Con le colonne celeri dal Mareb
allo Scioa. Milano, Mondadori, 1936, 8° cart. pp. 266
con 58 ill. + 5 documenti e schizzi f.t. (4-32913) € 70

Libia
- Album illustrato della guerra italo - turca. L’Italia
alla conquista della Tripolitania e Cirenaica. Diario
degli avvenimenti. Napoli, Gervasio, (1913) album,
pp. 40 completamente illustrato. (2-43329)
€ 120
(BERTOLINI P.) - La Tripolitania Settentrionale. I:
Il territorio e l’agricoltura. II: Studi complementari
e illustrativi. Roma, Tip. Bertero, 1913, due volumi
in-8° brossura originale, pp. XXXVI-431 + XI-343 con
WDYIWFDUWFROGLJUDQGHIRUPDWRULSLQÀQH
(4-57322)
€ 70
BOURBON del MONTE SANTA MARIA, Cap. - L’Oasi
di Ghat e le sue adiacenze. Città di Castello, 1912, 8°
EURVVXUDRULJLQDOHSSFRQGXHFDUWLQHULSLQÀQH
Stato di nuovo. (4-28111)
€ 65
CHECCHI Socrate - Attraverso la Cirenaica. Roma,
Enrico Voghera, 1912, 8° brossura cop. muta, pp. VI261 con ill. n.t. + 1 cart. rip. f.t. (4-16529)
€ 110
CUROTTI Torquato - Gente di Libia. Tripoli, Plinio
Maggi, 1928, 8° brossura originale, copertina illustrata,
pp. 254 con tav. ill. f.t. Bella edizione, non comune. (424098)
€ 110
DESIO Ardito et AA. - Annali del Museo Libico di
Storia Naturale. Volume III. Tripoli, 1942, 4° brossura
pp. 285 con tav. fot. ed 11 tav. fotolit. f.t. (4-42024)
€ 90
NAZARI Vittorio - Tripolitania. Roma, Tip. Editrice
Nazionale, 1911, 8° brossura, copertina illustrata, pp.
110 con ill. n.t. (4-21752)
€ 65
PAMPANINI R. - Plantae tripolitanae ab auctore
DQQROHFWDHHWUHSHUWRULXPÁRUDHYDVFXODULV
Tripolitaniae. Firenze, Pellas, 1914. 8° brossura, pp.
XIV-334 + 9 tavole fuori testo (4-41156)
€ 120
PAMPANINI R. - 3URGURPRGHOODÁRUDFLUHQDLFD 
MAUGINI A. - Contributo alla conoscenza dei prati
e pascoli naturali della Cirenaica Settentrionale.
Forli, Valbonesi, 1931. 8° br. pp. XXXVIII-665 + VI
tav. in nero f.t. (4-41155)
€ 95
PODRECCA Guido - Libia. Impressioni e polemiche.
Roma, Podrecca e Galantara Editori, 1912, 8° brossura
originale copertina illustrata pp. 300 (4-22843) € 75
ZOLI Corrado - Nel Fezzan. Note e impressioni di
viaggio. 0LODQR$OÀHUL /DFURL[EURVVXUD
originale, pp. 323 con tav. fotogr. f.t. e cartine in tasca
applicata alla cop. post. (4-42015)
€ 120
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Arti visive, architettura, ecc.
- Il cartiglio. Rassegna del disegno italiano contemporaneo. Roma, Stab. Farm. Ravasini, 1952/1953,
A. I e II, n. 1/12 + 1/12, fascicoli rilegati un vol. in
tutta canapa con tassello al dorso. Bella rivista d’arte.
,PSRUWDQWHUDVVHJQDFXUDWDGD&LSULDQR(ÀVLR2SSR
cui parteciparono i migliori artisti italiani attivi nel
dopoguerra, da De Chirico a Guttuso, da Severini a
Ferrazzi, da Afro a Mafai, da Bartoli a Maccari. Tutto
€ 100
il pubblicato ! (2-43203)
ARGAN Giulio Carlo - Storia dell’arte italiana. Firenze,
Sansoni, 1973/81, tra volumi 8° brossura editoriale con
copertina illustrata, tracce d’uso, pp. 387 - 389 - 512
con num.me illustrazioni in nero e a colori nel testo.
(2-46120)
€ 50
(BEATRICE Luca) - Turi Simeti. Opere 1990 - 2004.
Pontedera, Poleschi Arte, 2004, 4° brossura copertina
cartonata illustrata a colori, pp. 158 completamente
illustrato a colori e non. Con una lettera aperta di Dino
Carlesi. (2-37932)
€ 100
(BIANCHINO Gloria) - Erberto Carboni. Dal futurismo al bauhaus. Milano, Mazzotta, 1998, 8° quadrato,
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 214
completamente illustrato in nero e a colori (2-44135)
€ 95

BOCCIONI Umberto - Copertina pubblicitaria (Bianchi) originale illustrata a colori in fascicolo del TCI.
Milano, TCI, 1908, A. XIV, n. 3, marzo, 8° brossura
con copertina illustrata a colori di Umberto Boccioni
(pubblicità “La bicicletta Bianchi è sempre ammirata
e preferita”) pp. 97/144-XVI con numerosissime illustrazioni nel testo. Stato di nuovo. (2-44269)
€ 120
BOCCIONI Umberto - Copertina pubblititaria (Frera)
originale illustrata a colori in fascicolo del TCI.
Milano, TCI, 1908, A. XIV, n. 4, aprile, 8° brossura
con copertina illustrata a colorir di Umberto Boccioni
(pubblicità Frera, biciclette, motociclette, automobili)
pp. 145/200-XVI con numerosissime illustrazioni nel
testo. Stato di nuovo, con fascetta editoriale. (2-44268)
€ 120
BREDIUS A. - Catalogue des tableaux du “Rijks
Museum” à Amsterdam. Illustré par 50 gravures,
dessins de C. L. Dahe. Amsterdam, Van Holkema, 1885,
8° brossura originale, pp. 143 con numerosissime tavole
OLWRJUDÀFKHIXRULWHVWR XQDLQDQWLSRUWD 0DQFDQ]H
alla copertina e al dorso. (2-22110)
€ 50
-4-

BRUNO Gianfranco - SERENI Umberto - Alberto
Magri. Un pittore del ‘900. )LUHQ]H$UWLÀFLR
4° tutta tela con sovr. illustrata a colori, pp. 191 con
QXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHLQQHURQHOWHVWRH
123 illustrazioni in tavole in nero e a colori nel testo
(2-51108)
€ 55
CALABRO’ Corrado - Ariadne’s Thread. Poems translated from the italian by Forrest Selvig. Milano,
Franco Maria Ricci, 1983, 8° legatura editoriale in tela
con illustrazione a colori applicata al piatto anteriore,
titoli in oro al piatto e al dorso, pp. 270-(4), stampato su
carta speciale di Fabriano con numerose illustrazioni
a colori applicate alle pagine. Tiratura di 3000 copie
numerate (la nostra : c.e.). (2-44289)
€ 60
(CASTAGNOLI Pier Giovanni) - Kounellis. Bologna,
Comune, 1995, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 238 completamente illustrato da
WDYROHIRWRJUDÀFKH DQFKHDSDJLQDGRSSLD (2-32987)
€ 65
CAVELLINI Achille - Arte astratta. Presentazione di
Giampiero Giani. Milano, Giani, 1958, album in 8°
tutta tela editoriale, pp. 178-(44) con numerosissime
WDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURQHOWHVWRHGLOOXVWUD]LRQLD
colori applicate alla pagina. (2-38316)
€ 140
COLLIVA Lea - Disegni. Milano, Domus, 1962, 4° tutta
tela editoriale, titoli dorati al piatto anteriore ed al
dorso, pp. (64) con 59 tavole con riproduzione dei disegni applicate a piena pagina. Prefazione di Giuseppe
Raimondi. Tiratura 800 esemplari numerati e 200 copie
fuori commercio, la ns. copia n. 119. (2-41803)
€ 70
CZWIKLITZER Christophe - DIÀFKHVGH3DEOR
Picasso. Préface de Jean Adhémar. Introduction
GH&KDUOHV3pUXVVDX[3UHPLqUHSDUWLH$IÀFKHV
RULJLQDOHVGHj'HX[LqPHSDUWLH$IÀFKHV
exécutées par différents procédés de reproduction
de 1939 à 1968. Paris, 1968, 4° tutta tela editoriale
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 304 completamente illustrato. In ottime condizioni. (2-54681) € 180
DEVAMBEZ Pierre - La pittura greca. Milano, Mondadori, 1962, 16° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 47 + 176 tavole in nero e a colori(L’arte nei
secoli, 1) . (2-38489)
€ 80
(DINI Piero) - Telemaco Signorini. 1835 - 1901. A cura
di Piero Dini. Collaborazione di Aide Maltagliati.
Villa Forni Montecatini Terme. 11 Luglio - 11 Ottobre
1987. Montecatini Terme, Comune, 1987, 4° brossura
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 203 con
197 illustrazioni in nero e 44 tavole a colori nel testo
(2-34236)
€ 75
DURANTI Massimo - Dal futurismo ai luoghi del
futurismo. Bologna, Edizioni Marescalchi, 2002, 4°
tutta tela con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 191
con numerose illustrazioni in colore. (2-26959)
€ 50
EISER Colin - I dipinti dell’Ermitage. Udine, Magnus,
1991, 4° ottima e robusta legatura editoriale in tutta
tela blu con titoli dorati al piatto anteriore ed al dorso,
sovraccopertina illustrata a colori, cofanetto in grosso
cartonato e base telata, illustrato a colori, pp. 653
completamente illustrato da belle riproduzioni a colori.
In eccezionale stato di nuovo. (2-54619)
€ 130
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FINI Rodolfo - Lorenzo Viani xilografo. Prefazione
di Fortunato Bellonzi. Milano, Amilcare Pizzi, 1975,
IROLRFP[OHJDWXUDLQWHODFRQVRYUDFFRSHUWD
policroma, cofanetto in cartone, pp. 232. Moltissine
[LORJUDÀHGHOO·DUWLVWDULSURGRWWHROWUHDXQDELEOLRJUDÀD
molto ampia. Stato di nuovo. (2-45215)
€ 60
LAMBERTINI Luigi - Quasi pioggia. Con due acqueforti originali di Walter Piacesi. Urbino, Bischi, 1967,
4° brossura con cofanetto, pp. 40 con due acqueforti
ÀUPDWHGL:DOWHU3LDFHVL(GL]LRQHGLFRSLHQXPHrate : 61 la nostra. (2-44384)
€ 150
(SIMOGINI Gabriele) Guelfo. Fabriano, Parigi, Roma:
un viaggio surreale nell’Europa dell’arte. Milano,
Electa, 2007, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 159 completamente illustrato a colori. (2€ 80
28748)
SQUARZINA Silvia Danesi - La collezione Giustiniani. Inventari I. Inventari II. Torino, Einaudi, 2003,
tre volumi in-8° brossura con cofanetto cartonato e
copertine illustrate a colori, pp. 560 + 682 + 397 con
alcune illustrazioni a colori e in nero nel testo. Saggi,
863 (2-29623)
€ 60
TERMINIELLO Rotondi Giovanna - MAGNANI lauro
- GAVAZZA Ezia. Disegni genovesi. Milano, Electa,
2002, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
141 completamente illustrato. (2-28755)
€ 90
VENTURI Lionello - La pittura italiana. Vol. I : Gli
iniziatori del rinascimento. Vol. II : Il rinascimento.
Vol. III : Da Caravaggio a Modigliani. Ginevra, Skira,
1957, tre volumi, in-folio, legatura editoriale cart. con
bella sovr a colori e cofanetti in cartoncino, pp. 209 +
168+ 174. Stato di nuovo. I tre : (2-30952)
€ 75
(WEIERMAIR Peter) - Arnulf Rainer. Retrospettiva
1948 - 2000. Bologna, Galleria d’Arte Moderna, 2001.
4° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
SSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDWDYROHIRWRJUDÀFKH
in nero e a colori. (2-32097)
€ 90
(Ceramica) CHARLESTON Robert J. - Ceramica nei
secoli. Milano, Mondadori, 1970, in 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 355
con oltre 1000 illustrazioni nel testo e tavole a colori
fuori testo. In ottime condizioni (piccolo strappo alla
parte alta della sovraccopertina). (2-54676)
€ 120
(Vetro - Venezia) BAROVIER MENTASTI Rosa - Vetro
veneziano. 1890-1990. Venezia, Arsenale editrice, 1992,
4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a
colori e cofanetto in cartone rigido illustrato a colori,
pp. 207 completamente illustrato da belle illustrazioni
IRWRJUDÀFKHDFRORUL6WDWRGLQXRYR(2-54691) € 60

Architettura
(LEONARDI Cesare - FERRI F. - DI GIOVINE Mirella)
- L’arredo della città. 5. Gennaio - febbraio - marzo
1988. Milano, Sinopia, 1988, 4° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. XX-64-(8) completamente illustrato in nero e a colori. (2-35552)
€ 35
(LONGATTI Alberto) - Sant’Elia. La città nuova.
Un’utopia urbana nell’Italia del 1914. Como. 1986,
depliant di 16 fogli. (Mostra maggio/giugno 1986) (2€ 40
40742)
-5-
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BAROZZI Jacopo M. da VIGNOLA - Gli ordini di
architettura civile, coll’aggiunta di più tavole a
cura di Ferdinando Reycend. Torino, Paravia, 1946,
4° brossura originale, pp. 27-(40) con una tavola illustrata (ritratto dell’autore) in antiporta e 40 tavole in
ÀQH SLFFROLVWUDSSLHOLHYLPDQFDQ]HDOODFRSHUWLQDH
al dorso). (2-21472)
€ 40
GARCIAAngel Gonzalez - LAHUERTA Juan José - DAL
CO Franesco - Juan Navarro Baldeweg le opere, gli
scritti, la critica. Milano, Electa, 2012, 4° tutta tela
con sovr. illustrata a colori, pp. 405 con numerose
illustrazioni a colori nel testo. (2-29582)
€ 90
HOPE REED Henry - MORRONE Francis - The New
York Public Library. The architecture and decoration of the Stephen A. Schwarzman Building.
Photographs by Anne Day. 1HZ<RUN /RQGRQ::
1RUWRQ &RPSDQ\WXWWDWHODHGLWRULDOHFRORUL
e con cofanetto rigido, pp. 320 completamente illustrato
a colori (2-28658)
€ 30
HOPE REED Henry - MORRONE Francis - The New
York Public Library. The architecture and decoration of the Stephen A. Schwarzman Building. Photographs by Anne Day. 1HZ<RUN /RQGRQ::1RUWRQ
&RPSDQ\WXWWDWHODHGLWRULDOHVRYUDFFRSHUWLQD
illustrata a colori, pp. 320 completamente illustrato a
colori (2-28660)
€ 30
JARUSSI Ugo - 6SD]LHVWHUQLHVFHQRJUDÀD 6WXGLRSHU
la valorizzazione di un ambiente) Foggia, Cappetta,
1948, 4° brossura, pp. 46 con XI tavole f.t. e 10 illustrazioni n.t. piccoli strappi al dorso e alla copertina.
(2-32855)
€ 35
MALARA Empio - Milano, come opere d’arte. Giuseppe Meda (1534 - 1599) pittore, architetto, ingegnere.
Milano, Ulrico Hoepli, 2011, 4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 204 completamente
illustrato. (2-28661)
€ 45
MOROLLI G. - FONTI D. - PESCE G. - Il Palazzo
dell’Aeronautica. Roma, Editalia, 1989. In-4° legatura
edit. con sovrac. a colori e custodia, pp. 200 con 16 tav.
a colori e moltissime foto n.t. (2-46215)
€ 35
PERRAULT - L’architettura generale di Vitruvio.
Ridotta in compendio. Venezia, Antonio Zatta, 1794,
8° brossura (cm. 19,5) copertina muta, pp. XXIV-151
con 14 tavole incise. (2-44378)
€ 350
(Design) GAVINA Dino - Ultrarazionale. Ultramobile.
Bologna, 1998, 4° brossura, pp. 256 completamente
illustrato. (2-46039)
€ 150
PIANO Renzo - Renzo Piano Building Workshop.
Le città invisibili. A cura di Fulvio Irace. Milano,
Mondadori Electa, 2007, 4° brossura editoriale con
copertina illustrata e sovraccopertina in plastica
trasparente, pp. 324 con numerosissime illustrazioni e
WDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORULDQFKHDSDJLQD
doppia, nel testo (alcune sottolineature in matita e a
biro). (2-34026)
€ 75
CONFORTI Claudia - DAL CO Francesco - Renzo Piano
gli schizzi. Milano, Electa, 2007, 8° cartonato editoriale
con sovraccopertina in carta velina illustrata a colori,
pp. 203 completamente illustrato a colori. (2-34018)
€ 40
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Auto, moto, aerei, treni, navi
Auto

Moto

- Fiat 126. Uso e manutenzione. Torino, 1978, 8° album
copertina illustrata, pp. 76 con numerose illustrazioni
n.t. (2-32456)
€ 20
- Jack Brabham. &DUWRQFLQRFRQÀUPDDXWRJUDIDGHOWUH
volte campione del mondo, Jack Brabham. (0-23838)
€ 50
- Jackie Stewart. &DUWRQFLQRIRUPDWRFDUWROLQDFRQÀUPD
autografa del tre volte campione del mondo, Jackie
Stewart. (0-23837)
€ 40
- Jackie Stewart. )RWRWLSLDDFRORULFRQÀUPDDXWRJUDID
del tre volte campione del mondo, Jackie Stewart. (0€ 50
23833)
- Manuale dell’automobilista. L’automobile con
motore a scoppio. Volume secondo. Roma, ACI, 1958,
in-8°stretto brossura, pp. 296 con illustrazioni n.t. e
una tavola illustrata a colori f.t. (2-42038)
€ 20
- Niki Lauda. )RWRWLSLDDFRORULFRQÀUPDDXWRJUDID
del, tre volte campione del mondo, pilota austriaco.
(0-23840)
€ 30
- Tragedia automobilistica. La terribile morte dei
miliardari americani Fair. Milano, 1902, agosto 31,
Corriere illustrato della Domenica : fascicolo completo
con articolo e tav. lit. a colori. (0-24138/b)
€ 15
(Automobile club d’Italia) /·RIÀFLQDDUWLJLDQDGLULSDrazioni automobilistiche. Giuda per l’impianto e la
gestione. Roma, Morara, 1961, 8° brossura, pp. 159
(2-32841)
€ 15
(BALESTRI Claudio - DEGANELLO Elvio) - Amedeo
Gordini, uomo e mito. Nel 100 Anniversario della
nascita. 1899 - 1999. Bazzano, Mille Miles, 1999, 4°
cartonato editoriale con copertina e sovraccopertina
illustrate a colori, pp. 48 con numerose illustrazioni
HWDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORULQHOWHVWR (2€ 30
30516)
(VALENTINI Maurizio) - Enzo Ferrari. Le sue frasi
celebri e i suoi aforismi preferiti. Il mito rivive nelle
sue parole... Modena, Artestampa, 2008, 8° album
cartonato con copertina illustrata, pp. 119 completamente illustrato in nero e a colori. (Parole di passione)
(2-27846)
€ 30
Automobile Club d’Italia Annuario 1913. 7RULQR2II
Sten, 1912, 16° leg. originale tutta tela rossa, pp. 158
con ill. (2-43398)
€ 120
BELTRAME Achille - Ascari trionfa nel terzo Gran
Premio Automobilistico d’Europa. Milano, 1925,
luglio 12, la sola copertina anteriore, a colori de “La
Domenica del Corriere”. (0-23243)
€ 15
MONETI Domenico - L’automobile in 10 lezioni. Il
motore a ciclo diesel. Autoveicoli a metano. Rocca
San Casciano, Cappelli, 1959, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. con 182 numerosissime illustrazioni n.t.
e 3 tavole ripiegate a colori f.t. (2-32338)
€ 20
OTTOLENGHI Sandro -TESTA Gian Pietro - Com’è
fatta l’automobile. Roma, LEA, 1968, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp 109 completamente
illustrate da disegni a colori (2-21875)
€ 20

- Lambretta : Gara “lambrettistica” 2a Milano - Taranto. Arrivo del vincitore assoluto, spagnolo Foto
RULJLQDOHFP[(0-23228)
€ 30
- Lambretta : Gara “lambrettistica” 3a Milano - Taranto. Arrivo a Pisa. )RWRRULJLQDOHFP[
23,5 (0-23227)
€ 30
- Lambretta : Gara “lambrettistica” Milano - Taranto.
)RWRRULJLQDOHDQQL¶FP[(0-23229) € 30
Innocenti - Lambretta 125 e. Uso e manutenzione.
Milano, anni ‘50, 16° album, pp. 32 con ill. (2-42970)
€ 100
Innocenti. Milano - Lambretta 125d, 125ld. Uso e
manutenzione. Milano, (1950/60) 8° album, punto
metallico, pp. 28 con ill. (0-23224)
€ 60
Innocenti. Milano - Lambretta 175tv Cartoncino pubblicitario, con foto dello scooter. (0-23226)
€ 40

-6-

Aerei
- Aeroplane monthly. UK, 1983, vol. 11 n° 6, pp. 56
compl. ill. (0-16636)
€4
- Air progress. New York, 1962, summer, fall, due fascicoli
di pp. 98 cad. con ill. (0-16646)
€ 10
- Ala Littoria Società Anonima. Cartina di rotta
Roma-Cagliari-Palermo-Trapani-Tunisi. Cartine
JHRJUDÀFKHDFRORULÀQHDQQL¶(0-23095)
€ 75
(DRAGO Marco - BOROLI Pietro) - Top Gun. Aerei
missioni armi. Novara, De Agostini, 1999, tre volumi
in 4° piena pelle editoriale con copertina illustrata, pp.
488 + 280 completamente illustrati a colori. (2-27542)
€ 100
BARZINI Luigi - Il volo che valicò le Alpi. Piacenza,
Rinfreschi, 1915, 16° rilegato in mezza tela con angoli,
pp. 205 (2-51346)
€ 40
BELTRAME A. - Durante una violenta bufera scatenatasi di notte in Germania, alla vigilia di un
campionato aeronautico un campo di sferici é stato
VFRQYROWRGDOOHUDIÀFKH La tavola di copertina, a colori, e quella opposta ma non descritta, de “La Domenica
del Corriere”, n. 9 del 3/03/1935 (0-22877)
€ 20
CALDERARA M. - BANET RIVET P. - Manuel de
l’Aviateur - Constructeur. Paris, Dunot et Pinat, 1910,
16° legatura originale tutta tela con fregi e titoli dorati
al piatto anteriore e al dorso, tagli dorati, pp. VIII-290
FRQÀJXUHQHOWHVWR(2-31998)
€ 90
Fotocelere - Saluti dall’Aviere Cartolina illustrata,
viaggiata 1931, priva di francobollo. (0-23278) € 35
Ortelli A. - Aereo precipita durante un’ esibizione
in Germania uccidendo 5 persone tra il pubblico.
Torino, 1926, 15 agosto, fascicolo di 16 pagine de “L’
illustrazione del popolo”, con copertina illustrata. (0€ 15
17686-211)
TAYLOR John W. R. - Aircraft annual 76. Regno Unito, Allan, 1975, 8° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 129 con numerose illustrazioni
in nero e a colori nel testo. (2-22553)
€ 15
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PESCASIO Luigi - 5DULWjELEOLRJUDÀFKHDHURQDXWLFKH
dei secoli XVII-XVIII- XIX con riproduzione integrale dei testi originali. Mantova, Editoriale Padus,
1972, 4° tutta tela editoriale con titoli e impressioni
dorate alla copertina ed al dorso, pp. 606 con numerose
illustrazioni nel testo. Tiratura di 500 copie numerate,
la ns. n. 466. Con le ristampe anastatiche di alcuni
rari testi di aeronautica fra i quali: La nave volante di
Francesco Terzi Lana; Il primo volo umano del marchese
d’Arlande e Pilatre; La prima ascensione italiana di
Paolo Andreani; La barca volante di Vincenzo Alberti;
Il cocchio volante di Romualdo Bianchi; Il pallone
dirigibile dei fratelli Gerli; La portantina volante di
Niccolo’ Betti; L’aerostato con paracadute di Elisa
Garnerin; L’aereo veliero di Vittorio Sarti; La nave
rettiremiga di Muzio Muzzi; ecc. (2-43478)
€ 90

Treni
- Il ferrotramviere. Roma, 1951, A- III n. 15/16, pp- 4
(0-23155)
€4
- Intorno alla Convenzione per la costruzione della
strada ferrata da Mantova a Modena. Corredata di
note. Discussione alla Camera dei Deputati ... Firenze,
1870, 8° brossura originale, pp. 94 (2-43340)
€ 50
(TRUCCHI Remo) - Locomotive a vapore. Milano,
Mondadori, 1991, 4° cartonato con copertina illustrata
a colori, pp. 77 con 127 illustrazioni a colori nel testo.
(2-22350)
€ 24
BELTRAME A. - Quindicenne italiana salva un bambino che era rimasto incastrato alle rotaie proprio al
sopraggiungere di un treno. La tavola di copertina, a
colori, e quella opposta ma non descritta, de “La Domenica del Corriere”, n. 34 del 26/08/1934 (0-22837)
€ 20
MATERNINI Matteo - Trasporti su rotaia. Brescia,
1953, 8° br. cop. ill. col. pp. 72 con ill. n.t. (2-29795)
€ 15
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- Raccolta delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative emanate su proposta o di concerto
col Ministero delle Comunicazioni per la marina
mercantile nell’anno XIX del regime Fascista 29
ottobre 1940 - 28 ottobre 1941. Volume XI. Contiene
il codice per la navigazione. Roma, casa Editrice Carlo
Colombo, 1941, 8° tutta tela editoriale blu con titoli
dorati al piatto anteriore d al dorso, pp. 574 (2-16295)
€ 20
- Raccolta delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative emanate su proposta o di concerto
col Ministero delle Comunicazioni per la marina
mercantile nell’anno XVI del regime Fascista 29
ottobre 1937 - 28 ottobre 1938. Volume VII. Roma,
casa Editrice Carlo Colombo, 1938, 8° brossura originale, pp. 581 (2-16297)
€ 20
BELTRAME A. - Durante una tempesta nel golfo di
Biscaglia un piroscafo mercantile spagnolo è stato
sollevato come un fuscello e poi gettato contro uno
scoglio che lo ha letteralmente spaccato in due. La
tavola di copertina, a colori, e quella opposta ma non
descritta, de “La Domenica del Corriere”, n. 5 del
4/02/1934 (0-22793)
€ 20
BRAVETTA Vittorio Emanuele - Dove sono i 99 mozzi?
Roma, AVE, 1943, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 124 con illustrazioni nel testo (I
romanzi del Vittorioso). (2-48274)
€ 20
COCCHIA Aldo - Convogli. (Un marinaio in guerra
1940-1942) Napoli, Pellerano - Del Gaudio, 1950,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 245
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR3ULPDHGL]LRQH(2€ 45
42997)

Navi
- L’Italia marinara. Dir. Italo Sulliotti. Roma, 1942, A.
XLIII, fasc. genn/febb di pp. 24 con ill. (0-23007) € 15
- Le gare motonautiche a Gardone Riviera. Milano,
1931, maggio 24, fascicolo de “L’Illustrazione Italiana”
con numerose illustrazioni fot. (2-43278)
€ 25
- 51DYH´$'RULDµ0RQRJUDÀDVXFFLQWDGHOODQDYH
Inni canti e canzoni patriottiche. Roma, (1930) libretto
LQ FP[ SSQQFRQLOO(2-43309) € 35
- 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° grende, tutta tela editoriale blu con titoli dorati al piatto anteriore (dorso
mancante) pp. 1106 (4-99982)
€ 30
- Raccolta delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative emanate su proposta o di concerto
col Ministero delle Comunicazioni per la marina
mercantile nell’anno XIX del regime Fascista 29
ottobre 1940 - 28 ottobre 1941. Volume XI. Contiene il codice per la navigazione. Roma, casa Editrice
Carlo Colombo, 1941, 8° brossura originale, pp. 574
(2-16296)
€ 20
-8-

Cosulich Line. Trieste - Crociere nell’Adriatico e nel
Mediterraneo col piroscafo di lusso “Stella d’Italia”.
Trieste, anni ‘20, depliant di pp. 6 (0-22304)
€ 30
Lega Navale Italiana - Grande Crociera Atlantica.
Milano, Turisanda Edizioni di propaganda, 1936, 8°
TXDGUDWR FP[ FRSHUWLQHDFRORULGL&RGRJQDWR
pp. 24 con ill. Tracce d’uso. (0-22310)
€ 85
ROSSI Vittorio G. - Dalla barca a remi ai grandi velieri.
Dal battello a vapore alla nave atomica. (L’uomo
sul mare). 0LODQRDQQL¶GXHQXPHULPRQRJUDÀFL
di “Epoca”, pp. 32 + 32 completamente illustrati a
colori. (2-36213)
€ 15
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Biblos - Il mondo del libro
(GALASSO Maria Altobella - VENTURA Antonio) - Le
Cinquecentine della Biblioteca Provinciale di Foggia. Foggia, Leone, 1988, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. XIII-198 con numerose tavole
f.t. (2-32860)
€ 35
SANDER Max - /HOLYUHDÀJXUHVLWDOLHQGHSXLV
jusqu’ a 1530. Essai de bibliographie et de son histoire. Milano, Hoepli, 1942 (ma ristampa anastatica
Lodi, Giampiero Zazzera, 1996), sei volumi rilegati
in cinque, in-4° legature in tutta tela originale grezza
con titoli in oro su doppio tassello in tutti i dorsi, pp.
1358-CXCV + 868 (queste ultime tutte completamente
illustrate). Rara ristampa anastatica limitata a 350
esemplari. Circa 8000 opere censite e corredate da
SUHFLVHFROOD]LRQLULIHULPHQWLELEOLRJUDÀFLHLQGLFDzioni di prezzi di vendita di esemplari precedentemente
commercializzati. (2-52377)
€ 250
(Alchimia - Chimica) DUVEEN Denis - Bibliotheca
alchemica et chemica. An annotated catalogue of
printed books on alchemy, chemistry and cognate
subject. /RQGRQ:HLO PDDQDVWDWLFD0DUWLQR
Publishing, anni ‘90) 8° tutta tela editoriale con titoli
GRUDWLDOGRUVRSS  WDYROHLQÀQH (2€ 50
43483)
&DUWHJHRJUDÀFKH'DQLPDUFD BRAMSEN Bo Gamle danmarkskort. En historisk oversigt mad
ELEOLRJUDÀVNHQRWHUIRUSHULRGHQ Kobenhavn, Gronholt Pedersens Forlag, 1965, 4° tutta tela
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
159 con numerose illustrazioni in nero e a colori nel
testo. (2-43432)
€ 65
&DUWRJUDÀD1RUG$PHULFD WAGNER Henry R. Cartography of the Nortwest Coast of America to the
year 1800. Amsterdam, Israel, 1968, due volumi in uno
in-4° tutta tela editoriale con titoli dorati, pp. XI-543
con 40 carte ripiegate fuori testo. Reprint dell’edizione
%HUNHOH\(2-43447)
€ 150
(Cina) CORDIER Henri - Bibliotheca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à
l’Empire chinois. Deuxième édition, revue, corrigée
et considérablement Augmentée. Paris, Librairie
2ULHQWDOLVWH3DXO*HXWKQHU PDDQDVWDWLFD
Maurizio Martino, 2002) sei volumi rilegati in tre, in-8°
tutta tela editoriale con tasselli rossi e titoli dorati ai
dorsi, pp. XVI-4439-(5)-84. Tiratura di 100 copie. Stato
di nuovo. (2-44101)
€ 200
(Costume) HILER Hilaire & Meyer - Bibliography
of Costume. A dictionary of about eight thousand
books and periodicals. 1HZ<RUN7KH+::LOVRQ
&RPSDQ\ PDDQDVWDWLFD0DUWLQR3XEOLVKLQJ
anni ‘90) in-8° cartonato telato editoriale con titoli
dorati al dorso, pp. XXXIX-911, testo su due colonne.
Tiratura di 250 copie. Stato di nuovo. (2-43411) € 90
(Esoterica) CAILLET Albert L. - Manuel bibliographique des sciences phychiques ou occultes. Paris, Lucien
Dorbon, 1912 (ma anastatica Nieuwkoop, De Graaf
Publisher, 1988) tre volumi in-8° tutta tela rossa con
titoli dorati ai dorsi, pp. LXVII-531 - 5 33 + 767. Testo
su due colonne. Stato di nuovo. (2-43413)
€ 300
-9-

(Costume) LIPPERHEIDE - Katalog der Freiherrlich von Lipperheide’schen Kostumbibliotek. New
York, Hacker Art Books, 1963 (ma anastatica Martino
Publishing, anni ‘90) due volumi in-8° tutta tela con
titoli e fregi doati al dorso, pp. XXI-XVI-645 + 840 con
numerose illustrazioni nel testo. Tiratura di 150 copie.
Stato di nuovo. (Libri di viaggi, teatro, sport, feste,
IXQHUDOLGHFRUD]LRQLPLOLWDULDDUWL PHVWLHULHODYRUL
IHPPLQLOL2OWUHRSHUHFDWDORJDWHSHUVRJJHWWRH
suddivise per lingue. (2-43409)
€ 90
(Incunaboli - Musica) DUGGAN Mary Kay - Italian
music incunabula. Printers and type. %HUNHOH\
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVVWXWWDWHODHGLtoriale con sovraccopertina a colori, pp. XI-323 con
illustrazioni nel testo. (2-43449)
€ 40
( Ariosto) AGNELLI Giuseppe - RAVEGNANI Giuseppe - Annali delle edizioni ariostee. Pubblicati sotto
il patrocinio della R. Accademia d’Italia e del Comitato Ferrarese per le onoranze al poeta. Bologna,
Zanichelli, 1933, due volumi in-8° rilegati in mezza tela
verde con tasselli ai dorsi, pp. XXII-301 + 396 con due
tavole (una a colori) alle antiporte e 114 tavole (anche
DGXHFRORUL LQÀQH,QRWWLPHFRQGL]LRQLFRQVHUYDWH
all’interno le copertine originali. Edizione numerata,
vol. I n. 513, vol. II, n.495. (2-54693)
€ 180
(Ariosto) GUIDI Ulisse - Annali delle edizioni e delle
versioni dell’Orlando Furioso e d’altri lavori al poema relativi. %RORJQDWLSRJUDÀDGL9LD3RJJLDOH
8° rilegato in mezza tela non recente, pp. IX-223 con
XQDWDYRODOLWRJUDÀFDLQDQWLSRUWD ULWUDWWRGHOO·$ULRVWR 
Piccolo strappo, al frontespizio. (2-54692)
€ 120
(Scienze naturali) MEISEL Max - A bibliography of
American Natural History. New York, The Premier
Publishing, 1924/1929 (ma anastatica Maurizio Martino anni ‘90) tre volumi in-8° tutta tela editoriale rossa
con titoli dorati ai dorsi, pp. 244 + XII-741 + XII-749.
Stato di nuovo. (2-43494)
€ 90
(Stampe - Viaggi) ABBEY J.R. - Travel in aquatint
and lithography 1770-1860. Volume I. World, Europe, Africa. Volume II. Asia, Oceania, Antarctica,
America. London, At the Curwen Press, 1956 (ma
reprint Maurizio Martino 1995) , due volumi rilegati in
uno in-4° tutta tela editoriale con tassello rosso e titoli
dorati al dorso, pp. XIII-675 (2-43486)
€ 80
(Stampe) TOSCHI Paolo - Stampe popolari italiane.
Milano, Electa, 1984, 4° tutta tela con sovraccopertina
illustrata a colori e cofanetto cartonato illustrato a
colori, pp. 258 con XLVI + 157 illustrazioni a col. e in
nero n.t. (2-46262)
€ 18
6WHQRJUDÀD ALIPRANDI Giuseppe - %LEOLRJUDÀD
GHOODVWHQRJUDÀD Firenze, Sansoni, 1961, due volumi
in-8° brossura originale cojn copertine illustrate e
cofanetti caronati, pp. 409 + 467. Intonsi in eccellente
stato di conservazione. Tiratura di 666 copie numerate.
%LEOLRWHFD%LEOLRJUDÀFD,WDOLFD9,,,H,; (2-43496)
€ 50
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(Storia della stampa) (MILANO Ernesto) - Lavori
SUHSDUDWRULSHUJOL$QQDOLGHOOD7LSRJUDÀD6ROLDQL
Modena, Mucchi, 1986, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. LXXXV-453. Stato di nuovo. (2€ 35
44110)
(Vesuvio) FURCHHEIM Federigo - %LEOLRJUDÀDGHO
Vesuvio compilata e corredata di note critiche
estratte dai più autorevoli scrittori vesuviani. Con un
copioso indice metodico. Napoli, Furchheim, 1897 (ma
nastatica, Lodi, Zazzera, 1991) 8° brossura, pp. XII-297.
Tiratura di 500 copie. Stato di nuovo. (2-43406) € 40
(Viaggi) (PARKER John) - Merchants & scolars. Essay
in the history of exploration and trade. Minneapolis,
7KH8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWDPH]]DWHODHGLtoriale sovraccopertina, pp. 258 con illustrazioni nel
testo. (2-43487)
€ 50
%LEOLRJUDÀDHGLWRULDOH - Catalogo generale per ordine
alfabetico delle Edizioni Treves pubblicate coi propri
WLSLHQHOOHSURSULHRIÀFLQHGHOOHYDULHDUWLJUDÀFKH
dalla fondazione della Casa Treves (1861) all’aprile
1914 e ancora in vendita, con i ritratti dei principali
scrittori. Milano, Treves, 1914, 8° brossura, bella
copertina con fregi in oro in rilievo, pp. 168 (2-42986)
€ 75
%LEOLRÀOLD - Livre d’or du bibliophile. Deuxieme annee 1926-1927. Paris, Cercle de la Librairie, (1927),4°
brossura originale, pp. nn. (200 circa), completamente
illustrato in nero e a colori. In ottime condizioni (2€ 120
43423)
%LEOLRÀOLD - Livre d’or du bibliophile. Troisieme
annee 1928-1929. Paris, Cercle de la Librairie,
(1929),4° brossura originale, pp. XII-(274), contiene:
“L’amour des livres” poème par Tristan Derème. Con
numerosissime illustrazioni e tavole in nero e a colori.
Tiratura di 1800 copie numerate (la ns. n. 1545). In
ottime condizioni. (2-43422)
€ 120
(Svizzera) WABER A. - Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde. Unter Mitwirkung der hohen
Bundesbehorden, eidgenossischer und Kantonaler
Amtsstellen und zahlreicher Gelehrter. Unito a:
Description géographiques et récits de voyages et
excursions en Suisse. %HUQ:\VV PDDQDVWDWLFD
Martino Publishing, anni ‘90) due parti rilegate in un
volume in-8° tutta tela grigia con titoli dorati al dorso,
SS;;,,;9,8QDELEOLRJUDÀDFRPSOHWD
che descrive migliaia libri, sul paese e descrizioni di
viaggi ed escursioni in Svizzera nel periodo 1479-1890.
Tiratura di 175 copie. Stato di nuovo. (2-43410) € 40
%LEOLRJUDÀDGLVWRULDQDWXUDOH - Il potere e lo spazio.
La scena del principe. “Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento”. Firenze, Electa,
1980. 8° brossura, cop.. ill. col. pp. 410 con numerose
illustrazioni in nero e col. n.t. (2-40776)
€ 15
%LEOLRÀOLD$UWHGHOODVWDPSD HOLME Charles - The
art of the book. A review of some recend european
and american work in typography, page decoration
& binding. London, The Studio, 1914, 4° letatura
tutta tela con tre tasselli al dorso con fregi dorati
(conservate all’interno le copertine originali), pp.
VII-276 con numerose illustrazioni e tavole in nero e a
colori. Ricercato repertorio di articoli che riguardano
la legatura moderna in Inghilterra, Francia, Austria,
Ungheria, Svezia e America. (2-43450)
€ 70
- 10 -
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- ALAI - Rivista di cultura del libro dell’Associazione
Librai Antiquari d’Italia. N. 1. Thiene. IGL Industrie,
2015, A. I, n. 1, in-8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 219 con illustrazioni nel testo.
Contiene: Rari, rarissimi, introvabili. Considerazioni
sul collezionismo de nostro Novecento letterario, di
Lucio Gambetti - Le prime parole di Antonia Pozzi,
di Giovanni Biancardi - Quegli strani canti stampati
a Catania, di Massimo Gatta - Importazioni illecite di
libercoli scelerati. La prima traduzione italiana der
:HUWKHUGL*DEULHOH0DVSHUR'LSORPLVDWLULFLHSDWHQWL
XPRULVWLFKHGL$OEHUWR0LODQR3HUXQDELEOLRJUDÀD
aldina. I nuovi Annales della Stamperia degli Aldi. di
Antonello Privitera - Petrarca, Boccaccio, Leonzio e
€ 15
2PHURGL7L]LDQR5RVVL(FF(2-379309)

- ALAI - Rivista di cultura del libro dell’Associazione
Librai Antiquari d’Italia. N. 2. Montegalda, TipograÀD$UWLJLDQD*UDÀFD$,,QLQEURVVXUD
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 300-(10)
con illustrazioni nel testo. Contiene: Collezionismo
OLEUDULRULFHUFDVWRULFDHÀORORJLD5DULHSUH]LRVLGHO
novecento letterario italiano. - Spigolature bibliograÀFKHVXLPDQLIHVWLIXWXULVWL7UDOHFRSLH
del Saggio di poesie di Vincenzo Monti. - Intellettuali
e cultura popolare nell’Italia del dopoguerra. La
&RRSHUDWLYDGHO/LEUR3RSRODUH &2/,3 
- Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale. La strana
storia dell’opera principale di Remarque in Italia. 0DQKRRGYLVLRQLH[LORJUDÀD,OSULPROLEURVWDPSDWR
da Ralph Nicholas Chubb. - Un’opera noiosa e una
buona collezione di mogli. La prima traduzione italiana
del Libro di Mormon. - Da una valle remota. Il «Saggio
dei risultamenti avuti nella Clinica chirurgica dell’I.
R. Università di Pavia nell’anno scolastico 1824-25»
di Bartolomeo Signoroni (1797-1844). - «Per far di
ELDQFDFDUWDFDUWDQHUDª,6RQHWWLVHLGL9LWWRULR$OÀHUL
‘stampati di propria mano’. - Johannes Virdung von
Hassfurt e una raccolta di testi di medicina astrologica
del 1584. Ecc. (2-48239)
€ 15
%LEOLRÀOLDHFF MARDERSTEIG Giovanni - /·2IÀFLna Bodoni. I libri e il mondo di un torchio 1923-1977.
Verona, Valdonega, 1980, 4° tutta tela editoriale con
fregio dorato al piatto anteriore, tassello rosso con
titoli dorati al dorso, pp. LXI-290 con numerosissime
riproduzioni in nero e a colori nel testo (Tiratura di
HVHPSODUL %LEOLRJUDÀDFRPSOHWDGHOOHHGL]LRQL
LPSUHVVH GDOO·2IILFLQD %RGRQL 6WDWR GL QXRYR (2€ 80
43461)
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(Sud Africa) MENDELSSHON Sidney - South african
bibliography. Being the catalogue raisonné of the
Mendelssohn Library of works relating to South
Africa, including the full Titles of the books, with
synoptical, biographical, critical and bibliographical
notes on the volumes and their authors. Together...
New York, 1910 (ma anstatica Maurizio Martino,
anni ‘90) due volumi in-8° tutta tela editoriale conn
titoli dorati ai dorsi, pp. LXXII, 1008 + 1139, con due
illustrazioni alle antiporte e 24 tavole f.t. Circa 7.000
titoli organizzati per titolo e autore. Tiratura di 175
esemplari. In stato di nuovo. (2-43429)
€ 80
(Venezia) ESSLING Prince d’ - /HOLYUHVDÀJXUHVYpQLWLHQVGHODÀQGX;9HVLqFOHHWGXFRPPHQFHPHQWGX
XVIe. )LUHQ]H/HR62OVFKNLHW3DULV/LEUDLULH+HQUL
Lecrerc, 1907/1909 (ma ristampa anastatica, New York,
Maurizio Martino, 1994, tre parti in sei volumi in-4°
tutta tela editoriale rossa con tasselli e titoli in oro ai
dorsi, pp. 504 + 500 + 680 + 372-10 con centinaia di
illustrazioni nel testo. Questa monumentale opera, che
raccoglie la minuziosa descrizione di 2585 titoli, è lo
VWXGLRELEOLRJUDÀFRSLHVDXULHQWHGLOLEULLOOXVWUDWL
veneziani mai pubblicato. Tiratura di 350 copie. (243403)
€ 300
(Curiosa) CHIAVACCI Renato - L’acciarino questo
sconosciuto. Milano, L’Esperto Editrice, 1990, 8° tutta
tela editoriale con titoli dorati al dorso, pp. 163 con una
tavola in antiporta e illustrazioni nel testo. (2-44120)
€ 25
(Le arti del libro) (CAROTI Stefano - ZAMPONI
Stefano) - Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio umaQLVWDÀRUHQWLQR0LODQR,O3ROLÀOREURVVXUD
con cofanetto cartonato, pp. XXXII-203 con 48 tav.
n.t. (Stampato da Valdonega a Verona, in 850 es.) (231631)
€ 35
(Storia della stampa - Francia) POLAIN Louis - Marques des imprimeurs et libraires en France au XVe
siècle. Paris, 1926 (ma reprint Geneve, Slatkine, 1977),
4° legatura editoriale con titoli dorati, pp. VIII-207 con
209 riproduzioni nel testo. Stato di nuovo. (2-43495)
€ 50
(Cataloghi librari) - Elenco dei volumi esposti alla
Rassegna Nazionale dell’Editoria delle Casse di
Risparmio e delle Banche del Monte. Bologna - Palazzo Re Enzo 7 - 16 marzo 1986. (Bologna, 1986) 4°
legatura editoriale con copertina in plastica trasparente,
pp. nn. (140 circa) . (2-26478)
€ 16
7LSRJUDÀDDUWLVWLFKH - L’arte a stampa. Rivista di
storia, tecnica e attualità della stampa originale e
d’arte. Milano, Franco Sciardelli Editore, 1978, n° 1,
2, 3. Tutti : (0-24161)
€ 75
(Zoologia - Cavalli) PODESCHI John B. - Books on the
horse and horsemanship. Riding, hunting, breeding
& racing 1900-1941. A catalogue of Paul Mellon
Collection. 1HZ+DYHQ7KH7DWH*DOOHU\
tutta tela sovraccopertina illustrata a colori, pp. XVII427 con numerosissime illustrazioni in nero nel testo e
numerose tavole a colori fuori testo. (2-43427)
€ 30
(Editoria) SPADOLINI Giovanni - Una Casa Editrice
nella storia d’Italia. Bologna, Zanichelli, 1959. 8°
brossura originale, pp. 58 (2-18805)
€ 25
- 11 -
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(Libri d’ore - Facsimili) - 2IÀFLXP%HDWDH0DULDH
Virginis ( Codice Cavense 47 ). Commentario in
lingua italiana e inglese. 5RPD,VWLWXWR3ROLJUDÀFRH
=HFFDGHOOR6WDWR)RJOLIRUPDWRFP[
170 + pp. 180, due volumi rilegati in piena pelle rosso/
PDUURQ/LEURG·2UHGLRULJLQHIUDQFHVHHVHJXLWRWUD
il XV e il XVI secolo, venne acquisito tra il 1840 e il
1844 dall’abate Marincola per la biblioteca privata di
papa Pio VII e fu quindi trasferito nell’Abbazia della SS.
Trinità di Cava dei Tirreni, dove è conservato ancora
oggi. Il codice, riccamente miniato, venne realizzato
nell’ambito della bottega di Jean Bourdichon, discepolo
GL-HDQ)RXTXHWDUWLVWDXIÀFLDOHGHLVRYUDQLGL)UDQFLD
L’edizione facsimile, resa possibile dall’impiego di
WHFQLFKHVRÀVWLFDWLVVLPHHGLUHWLQDWXUHQRQFRQYHQzionali, è stata stampata a 9 colori su carta speciale
per codici, con impressioni in oro a caldo. Tiratura
esclusiva di 500 copie numerate (247 la ns,) integrate
da un commentario curato da Giovanna Lazzi, Direttore
della Biblioteca Riccardiana di Firenze. I volumi sono
LQEHOODHVSRVL]LRQHFRIDQHWWRLQSOH[LJODVFRQERUFKLH
e viti in ottone, (2-45191)
€ 1.500

(Legature) HOBSON G.D. - Les reliures a la fanfare.
Le problème de l’S fermé. London, The Chiswick
Press, 1935, 4° legatura editoriale piena pelle con belle
impressioni dirate ai piatti, titoli dorati al dorso, pp.
(12)-151 con 37 belle tavole in nero e a colori, anche
doppie ripiegate, fuori testo. Tiratura di 215 esemplaULQXPHUDWLHÀUPDWLGDOO·DXWRUHODQVFRSLDQ
Sono pure incluse 15 pp. in fotocopia del fascicolo di
XOWHULRULFRUUH]]LRQLSXEEOLFDWRQHOGD$QWKRQ\
Hobson. Un studio magistrale sulle legature che stabilisce nuovi metodi di ricerca per una generazione di
studiosi. Hobson compì un’enorme quantità di ricerche
storiche e di archivio, esaminando centinaia di legature
in biblioteche pubbliche e private o di collezioni messe
all’asta, nell’intento di scoprire quelle che avevano gli
VWHVVLIUHJLLQFRPXQHDOÀQHGLLGHQWLÀFDUQHJOLDXWRUL
(2-43440)
€ 200
(Legature) QUILICI Piccarda) - Legature antiche e
di pregio. Sec. XIV-XVIII. Catalogo. Roma, Istituto
3ROLJUDÀFR=HFFDGHOOR6WDWRGXHYROXPLLQ
brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
687 + 350 con 525 illustrazioni in nero e a colori nel
testo. Udizione a cura del Ministero per i Beni Culturali
H$PELHQWDOL8IÀFLR&HQWUDOHSHUL%HQL/LEUDULOH
istituzioni e l’editoria. Bibliotece Casanatense. Stato
di nuovo. (2-48281)
€ 150
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Bologna e dintorni
- Al Pentameròn d’zvan Alessi Basile o sia zinquanta fol detti da dis donn in zenqu giornat. Traduzion dal napolitan in leingua bulgneisa. El dsgrazi d’Bertuldein dalla Zeina. Poemet scherzevel
d’Zeiser Crous. Bologna, Presso Antonio Chierici, 1839, tre volumi rilegati in uno in-8° piccolo cm. 14,5
in mezza pelle verde con vistosi titoli e fregi dorati al dorso, pp. XII-231 + 210(2) + 208 con tre marche
WLSRJUDÀFKHDLIURQWHVSL]LHWUHWDYROHLQFLVHDOOHWUHDQWLSRUWH5HDOLFRQYHGXWDGHOOHPXUDGLFLQWDHWRUUL
VXOORVIRQGR9HGXWDGL&DVWHO*XHOIR&LPDGL0RQW·2YROR(2-52374)
€ 450
- Catalogo del Museo dell’Ottavo centenario dello Studio Bolognese inaugurato il 14 giugno 1888
aperto il 14 marzo 1892. %RORJQD5HJLD7LSRJUDÀDEURVVXUDPXWDSSFRQGXH[LORJUDÀH
€ 100
del palazzo del museo alle controcopertine. Raro. (2-52361)
- Cenno sull’antica storia del Foro Criminale Bolognese ove si confrontano gli antichi tempi coi presenti,
si fa menzione delle pene, dei delitti, dei giudizi arbitrarj, dei costumi, delle superstizioni, dell’antica
procedura criminale, dei tormenti, e degli effetti funesti della tortura. Unito a: Appendice prima al
cenno del Foro Criminale Bolognese. %RORJQDQHOOD7LSRJUDÀDH)RQGHULDGHO*HQLRULOHJDWR
in mezza pelle moderna con tassello al dorso, titoli dorati, pp. 269-(2) con una bella tavola incisa in rame e
ripiegata fuori testo sulla tortura. Frati 5366. Unito a: Bologna, Tipi Governativi alla Volpe, 1842, pp. 329 FRQPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRHGXQDWDYRODLQDQWLSRUWD 3DOD]]RGRQDWRGDO&RPXQH
€ 300
di Bologna ad Astorre Manfredi). (2-52380)
- Divieti di macellazione dei maiali dal giorno di San Bartolomeo a quello di San Martino (24 agosto/11 novembre). %RORJQD(GLWWRGLFP[FRQVWHPPD[LOGHO&DUG*LXVWLQLDQL'HOHJDWR
€ 150
Apostolico, (0-23092)
- Illustris terra Centum nuncupata in Civitatem erigitur, et instituitur. Bononiae, 1754, gennaio 15,
%XOOD66'RPLQL1RVWUL%HQHGLFWL;,9FRQTXDWWURVWHPPLÀJXUHHGXQFDSRODWWHUD[LORJUDÀFLSS
€ 150
su carta forte. Importante. (0-23107) Vedi ill. “B”
- ,QGXVWULHDUWLVWLFKHHERWWHJKHDUWLJLDQHERORJQHVL0RQRJUDÀHLOOXVWUDQWLO·HFRQRPLDGHOOD3URvincia di Bologna. Bologna, 1928, 4° legatura originale tutta tela di canapa grezza, pp. 58 con 8 tav.
IWHDOWUHWDYLQQHURHFROIWDOODÀQH HGL]LRQHVSHFLDOHGLSURSDJDQGDGLFRSLHQXPHUDWH
€ 150
la ns. n° 680) (2-42927)
- /·(VSRVL]LRQHLOOXVWUDWDGHOOH3URYLQFLHGHOO·(PLOLDLQ%RORJQD3HULRGLFRXIÀFLDOHSHUJOL$WWL
dei Comitati dell’Esposizione e dell’VIII Centenario dello Studio Bolognese. Bologna, Tip. Succ.
Monti, 1888, in folio, raccolta completa di tutti i fascicoli; in folio, tutta tela coeva con la copertina
della brossura originale applicato al piatto anteriore, pp. 340 con ill. Tutti i fascicoli sono arricchiti
GDXQYDVWLVVLPRDSSDUDWRLFRQRJUDÀFRWUDWWRGDLGLVHJQLGHLPLJOLRULDUWLVWLGHOO·HSRFD%DOODULQL
Lolli, Vighi, Centenari, Bigatti, Boni ... Presenti le due grandi carte ripiegate: una con il panorama di
€ 250
Bologna ed una con la pianta dell’esposizione. (2-45462)
- La Certosa di Bologna descritta nelle sue pitture. Bologna, A San Tommaso d’Aquino, 1793, 8°
rilegato in mezza pelle ottocentesca con titoli e fregi dorati al dorso (un po’ liso) pp. XVI-104 con una
bella vignetta incisa in rame con veduta della Certosa. Seconda edizione,corretta ed aumentata rispetto
alla prima del 1772. Descrizione del monastero e della sua ricca collezione di pitture di vari artisti, tra
FXL&UHVSLL&DUUDFFL5HQL7L]LDQR'RPHQLFKLQR9HURQHVHHFF,QÀQHO·LQGLFHGHLSLWWRULVFXOWRULHG
€ 300
architetti nominati nell’opera. (2-51635) Vedi ill. “H”
- La chiaqlira dla banzola o per dir mii fol divers tradutt dal parlar napolitan in lengua bulgnesa per
rimedi innucent dla sonn, e dla malincunj dedica al merit singular dl gentilessem sgnori d’Bulogna.
Bologna, per Gasper Franceschi alla Colomba, 1813, 8° rilegato in tutta tele recente con titoli e fregi
GRUDWLDOGRUVRSSFRQXQDWDYRODLQFLVDLQDQWLSRUWDPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LR
Un’altra edizione pubblicata nello stesso anno, dallo stesso editore, presenta ricomposizione del testo.
(2-52387) Vedi ill. “E”
€ 150
- Locandine teatrali; Teatro Comunale di Persiceto, Album a fogli mobili con sessanta due volantini
stampati su carte colorate, 1902/1922 + una cartolina/ingresso del 1879, tre foto formato cartolina di
&RPSDJQLDHDWWRUL XQDÀUPDWD HGXQDFDUWROLQDGL55XJJHUL,QWHUHVVDQWHUDFFROWD´GLSURYLQFLDµ
€ 250
S. Giovanni in Persiceto. (0-23177)
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- Notizie della vita, e delle opere del cavaliere Gioan Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento
celebre pittore alla Sacra Maestà di Napoleone il grande imperatore de’ francesi Re d’Italia e
protettore della Confederazione del Reno. %RORJQD7LSRJUDÀD0DUVLJOLOHJDWXUDFRHYD
in mezza pelle con tassello al dorso, pp. XVI-164-(2) con un ritratto in rame del Guercino, inciso da
Francesco Rosaspina su disegno di Calvi, a piena pagina fuori testo. (2-52376)
€ 300
- Orazioni volgari, e latine in lode di Bologna. Bologna, per Lorenzo Martelli, 1740, 8° cartonato coevo
PXWR TXDOFKHVWUDSSRDOGRUVR SS  FRQXQDLQFLVLRQH[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LR%XRQDHEHQ
marginosa copia. (2-52355)
€ 250
- Per le acclamatissime nozze del Nobil Uomo, ed eccelso Signore Senatore Marchese Sebastiano
Tanari colla Nobil Donna Signora Contessa Giulia Malvasia. Poetica traduzione di alcune satire
di Decio Giunio Giovenale. Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1792, 8° brossura con copertina posticcia
PXWDLQFLVLRQHLQUDPHÀJXUDWDDOIURQWHVSL]LRSS  FRQTXDWWUREHOOHWHVWDWHÀJXUDWHLQFLVHLQ
UDPHVHWWHÀQDOLVHPSUHÀJXUDWLHLQFLVLLQUDPHHGXQFDSROHWWHUDSXUHÀJXUDWRHLQFLVR(2-52354)
€ 400
- 3LQDFRWHFDSRQWLÀFLDERORJQHVHRVVLDUDFFROWDGHLPLJOLRULTXDGULFKHLQHVVDUDFFKLXGRQVLLQFLVL
LQSLHWUDOLWRJUDÀFDDVRORFRQWRUQRFRQVXHLOOXVWUD]LRQL %RORJQD7LSRJUDÀDDOO·$QFRUD
rilegato in mezza pelle rossa coeva con titoli e fregi dorati al dorso, pp. (4)-(140) + (4) pp. di indice
GHOOHWDYROH&RQWDYROHOLWRJUDÀFKH RJQLWDYRODKDDIURQWHGXHSDJLQHGHVFULWWLYH (2-52390)
€ 150
- Per lo solenne ingresso al Gonfalonierato di Giustizia di Sua Eccellenza il signor D. Egano Lambertini, Marchese del Poggio, Patrizio Romano, Veneto, Genovese, Ferrarese, Cavaliere Privilegiato di
Malta, e nipote di nostro signore Benedetto XIIII felicemente regnante. Bologna, nella Stamperia di
Lelio dalla Volpe, 1747, 8° brossura recente muta in cartoncino leggero, pp. 128, frontespizio stampato
DGXHFRORULHFRQPDUFDWLSRJUDÀFDÀJXUDWDLQFLVDLQUDPHXQDWDYRODDSLHQDSDJLQDFRQORVWHPPD
di Egano Lambertini, cartiglio “Quae nunc regum dono”, capolettera e nove graziose vignette tutte
ÀJXUDWHHLQFLVHLQUDPH GXHFRQVXOORVIRQGRLOSDQRUDPDGL%RORJQD &DQWHU]DQL´1RELOH
e splendida impressione; una delle più pregevoli uscite dai torchi di Lelio per la nitidezza di caratteri,
ricchezza di margine, ed allusioni in rame...”. (2-51636)
€ 400
- Registri civici delle sezioni, o parrocchie del cantone di San Giacomo. Unito a: Registri civici
delle sezioni, o parrocchie del cantone di San Domenico. Unito a: Registri civici delle sezioni, o
parrocchie del cantone di San Francesco. Unito a: Registri civici delle sezioni, o parrocchie del
cantone di Santa Maria Maggiore. Bologna, Stamperia Camerale, 1797, quattro parti rilegate in un
volume in-8° mezza pergamena coeva con titolo manoscritto al dorso, pp. 8-60-15 + idem, pp. 63-84)
+ idem, pp. 46-(14) + idem, pp. 67. In buone condizioni. Censimento di ogni abitante della parrocchia,
con indicati nome, cognome, età, professione e rendita. (2-52362)
€ 450
- Transunto di tre processi antichi criminali che sottopongonsi relativi ad alcune lettere trovate
nel demolire una antichissima porta della prima cerchia di Bologna. %RORJQD7LSRJUDÀD6DVVLH
)RQGHULD0RUHWWLEURVVXUDRULJLQDOHFRQWLWROLDOO·LQWHUQRGLFRUQLFH[LORJUDÀFDDOODFRSHUWLQDDQWHULRUHSS  FRQPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LR ULSHWXWDLQFRSHUWLQD FRQ
una tavola incisa in rame in antiporta : Torresotto di S.Martino e dei Mezzavacca (già antica Porta di
Bologna) atterrato nell’anno 1841. In ottime condizioni. (2-51596)
€ 250
- Vari poesì fatti da divers autur bulgnis. Unito a: Chi n’ha zervell ava gamb o sia la liberazion
d’Vienna. Poemetto giocoso di Lotto Lotti in lingua bolognese. E rimedi per la sonn da lezr a la
banzola dialog si. Bologna, Presso Antonio Chierici, 1839, in-8° piccolo cm. 14,5 rilegato in mezza
SHOOHYHUGHFRQYLVWRVLWLWROLHIUHJLGRUDWLDOGRUVRSS  FRQPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDO
IURQWHVSL]LRXQDWDYROD[LORJUDÀFDDSLHQDSDJLQDIXRULWHVWR ULWUDWWRGL&ODXGLR(UPDQQR)HUUDUL
autore del Vocabolario bolognese-italiano). Unito a: Bologna, presso Riccardo Masi, 1828, pp. X-241
(2-52373)
€ 350
ARMANNI Vincenzo - Della famiglia Bentivoglia. Origine chiarezza e discendenza. Descritte in
due libri ove a proposito si fa menzione d’altre illustri famiglie d’Italia in molto numero con altre
opere in seguimento. Bologna, per Gioseffo Longhi, 1682, 8° legatura in cartonato moderno e carta
francese, con tassello in pelle al dorso con fregi e titoli dorati, pp. (10)-257-(10), testatine e capolettera
[LORJUDÀFL0DQFDO·DQWLSRUWDÀJXUDWD4XDOFKHQRUPDOHÀRULWXUDGHOODFDUWDUHVWDXURDOIURQWHVSL]LR
SHUDQWLFDDVSRUWD]LRQH GLWLPEUR" %HOO·H[OLEULVGL*LQR6DEEDWLQLDOSLDWWRDQWHULRUH(2-52349)
€ 350
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(BELVEDERI Petronio) - Anecdoto appartenente alla vita del cardinale Jacopo Isolani. Scoperto e
dato in luce, e con le annotazioni a disamina. Posto ed illustrato. ed al nobile ed eccelso signore il
Signor Conte Marc-Antonio Senatore Isolani Lupari diretto da D. P. B. Bologna, per Lelio dalla
Volpe, 1777, in-8° cartonato Varese ottocentesco, pp. 44 con una tavola incisa in rame in antiporta
ULWUDWWRGHOO·,VRODQL PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRWLPEUR´%LEOLRWHFD0DJQDQLµ 
(2-52386) Vedi ill. “P”
€ 120
(BIANCONI Giovanni Battista) - Della Chiesa del S. Sepolcro riputata l’antico Battistero di Bologna; e in generale dei battisteri. Discorso dedicato a Gesù Cristo e al suo amico e battezzatore
Giovanni. Bologna, a S. Tommaso d’Aquino, 1772, 8° cartonato posteriore muto con tassello al dorso,
SS9,,,  FRQPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRWHVWDWHFDSROHWWHUDHÀQDOLLQFLVLH
XQDWDYRODLQFLVDLQUDPHHULSLHJDWDLQÀQH WDYRODDUFKLWHWWRQLFDUDIÀJXUDQWHODSLDQWDGHOOD&KLHVD
del S. Sepolcro) (2-51662)
€ 200
BREVENTANI Luigi - Supplemento alle Cose Notabili di Bologna e alla Miscellanea Storico-Patria di
Giuseppe Guidicini. %RORJQD7LSRJUDÀD*DUDJQDQLEURVVXUDRULJLQDOHVWUDSSLHPDQFDQ]H
DOGRUVRSS  FRQXQD´3LDQWDHOODFLWWjGL%RORJQDGLVHJQDWDHLQFLVDGD(QULFR&RUW\µ
ripiegata in antiporta. Si tratta dell’ultimo volume delle “Cose Notabili di Bologna” del Guidicini,
spesso mancante perchè pubblicato ad oltre trent’anni di distanza. (2-52370)
€ 120
&$/,1'5,6HUDÀQR'L]LRQDULRFRURJUDÀFRJHRUJLFRRULWWRORJLFRVWRULFRHFHFHFGHOOD,WDOLD
composto su le osservazioni fatte immediatamente sopra ciascun luogo per lo stato presente, e
su le migliori memorie storiche e documenti autentici combinati sopra luogo per lo stato antico.
Bologna, S.Tomaso d’Aquino, 1781 (ma anastatica Forni, 1980), sei vol. in-8° leg. edit. con il cofanetto
originale in cartone rigido, carta varese, pp. 400-XXXI + 432 + XVI-462 + 440 + 367 + CXX-304 con
3 tav. rip. f.t. Da tempo esaurito presso l’editore e ricercato. (2-43362)
€ 360
CASALI Gregorio - Bulogna travaja dal guerr zivil di Lambertazz e di Geremi. Poemett scherzevol
fat da G.C.C in-t-la so lèingua bulgnèisa. Unito a: La batracomiomachi val a dir la guerra di ranucc
cun i pondg e la seccia rubà del Tasson. Bologna, Presso Riccardo Masi, 1827, in-8° piccolo cm. 14,5
ULOHJDWRLQPH]]DSHOOHYHUGHFRQYLVWRVLWLWROLHIUHJLGRUDWLDOGRUVRSSFRQÀQDOL[LORJUDÀFLUnito
a:%RORJQD$QWRQLR&KLHULFLPSS  FRQPDUFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRHGXQDWDYROD
[LORJUDÀFDDSLHQDSDJLQD)DSDUWHGHOOD&ROOH]LRQHGLFRPSRQLPHQWLVFHOWLLQLGLRPDERORJQHVH (2€ 350
52372) Vedi ill. “F”
FERRARI Claudio Ermanno - Vocabolario bolognese-italiano colle voci francesi corrispondenti.
Seconda edizione dall’autore rifusa, corretta, accresciuta. %RORJQD7LSRJUDÀDGHOOD9ROSH
rilegato in mezza pergamena recente con tassello al dorso, pp. XLII-619-(4). Le ultime quattro pagine :
“Signori associati al Vocabolario Bolognese-Italiano”. Testo stampato su due colonne. Bella incisione
[LORJUDÀFD SDQRUDPDGL%RORJQD DOIURQWHVSL]LR4XDOFKHOHJJHUDQRUPDOHÀRULWXUD%XRQDFRSLD
(2-52360). Vedi ill. “A”
€ 350
CRESPI Luigi - La Certosa di Bologna descritta nelle sue pitture. Bologna, a S. Tomaso d’Aquino,
1772, 8° brossura copertina in carta Varese, pp. 76 con una bella immagine incisa in rame (veduta della
&HUWRVD DOIURQWHVSL]LRTXDOFKHFDSROHWWHUD[LORJUDÀFR3ULPDHGL]LRQHUDUD(2-52379)
€ 700
CROCE Giulio Cesare - Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava rima. Aggiuntavi una tradu]LRQHLQOLQJXDERORJQHVH&RQDOFXQHDQQRWD]LRQLQHOÀQH3DUWH,&KHFRQWLHQH%HUWROGR3DUWH
II. Che contiene Bertoldino. Parte III. Che contiene Cacasenno. Quinta edizione. Bologna, Lelio
dalla Volpe, 1740, tre volumi in-8° legature in mezza pelle coeva con fregi e titoli dorati ai dorsi (qualche strappo e spellatura) pp. XII-222-(2) + 296 + 267-(2) con una tavola incisa in rame in antiporta,
una tavola con il ritratto di Giulio Cesare Croce e altre venti tavole incise in rame a fronte di ciascun
FDQWR7XWWLLIURQWHVSL]LRFRQPDUFDWLSRJUDÀFDGLIHUHQWH´9ROSHVHGXWDHVROHFRQUDJJLµ´9ROSHLQ
piedi e panorama di Bologna sullo sfondo”, “Volpe in piedi”. (2-51648). Vedi ill. “P”
€ 450
DAVIA Virgilio - Le sculture delle porte della Basilica di San Petronio in Bologna scolpite da eccellenti maestri dè secoli XV e XVI pubblicate per la prima volta dal Professore Giuseppe Guizzardi
e sopra i di lui disegni incise da Francesco Spagnuoli. Illustrate con una memoria e documenti
inediti. Bologna, Tip. della Volpe, 1834. In folio, sciolti, pp. (2)-38 con 94 (di 101) tavole fuori testo
incise in rame. Ampi margini. (2-43334)
€ 250
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F.lli Bonaga - 1868. Indicazione precisa delle singole case in cui abitano, od hanno recapito, i signori
componenti le magistrature giudiziarie ed amministrative provinciali e comunali, i signori avvocati,
procuratori, notai, medici, chirurghi, ingegneri non che i funzionari ed impiegati, li componenti
della camera di commercio, arti, R. Università, corporazioni diverse, i sensali, gli uscieri, i periti,
LSHULWLULJDWWLHULHFFHFFGLTXHVWDFLWWjHGLQÀQHOHSUHWXUHPDQGDPHQWDOLGLTXHVWD3URYLQFLD
Bologna, Tipi delle Muse, 1868, 8° brossura originale (dorso rifatto) pp. 64 (2-51607)
€ 80
GIOVANNINI Sebastiano Gaetano - ,QGLFDWRUHERORJQHVHULIHULELOHDFLDVFXQHGLÀ]LRFRPSRQHQWH
la città. A vantaggio de’ forestieri e a comodo di qualunque persona. Dei vantaggi che si ottengono
da questa pubblicazione: 1. Dall’epoca della pubblicazione di questa Compilazione si vedono tutti li
FDPELDPHQWLFKHVRQRVWDWLIDWWLLQTXDOXQTXHHGLÀ]LRFRPHVDUHEEHLQDO]DPHQWRRDWWHUUDPHQWRGL
Case, aperture, o chiusure d’ingressi, di Botteghe, ec. 2. Senza portarsi in in luogo si si ritrova il numero dogni casa, la quantità dei piani, delle Arcate, o Architravate che in essa vi sono. 3. Di notte poi,
quantunque si sappia la numerazione della casa, nella oscurità non si vede; ma per mezzo di questo
libro si ritrova e si vede quanto è distante da quel palazzo, da quella chiesa, se è in principio di strada,
RLQÀQHVHqDGHVWUDRDVLQLVWUD%RORJQD7LSRJUDÀDGL$QWRQLR&KLHULFLGD6'RPHQLFR
OHJDWXUDRULJLQDOHFDUWRQDWDFRQWLWROLDOGRUVRWLWROLDOSLDWWRDQWHULRUHUDFFKLXVLGDFRUQLFHWLSRJUDÀFD
HGXQDSLFFRODLPPDJLQHGHO3DOD]]RGHOOD0HUFDQ]LDLQFLVLRQHÀJXUDWD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LRSS
4XDOFKHQRUPDOHÀRULWXUDGHOODFDUWDPDQHOFRPSOHVVREXRQHVHPSODUHFRQO·LQXVXDOHOHJDWXUD
originale. (2-52352) Vedi ill. “D”
€ 300
FOSCHI Paola - FANTI Mario - La Badia dei Santi Fabiano e Sebastiano in Val di Lavino. Contributi
SHUXQUHVWDXURVWRULRJUDÀFR Bologna, Libreria Piani, 2016, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 96 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t. (39/LN)
€ 16
GALLETTI Pietro Aloisio - ,QVFULSWLRQHVERQRQLHQVLVLQÀPLDHYL5RPDHH[WDQWHVFROOHFWDH Roma,
W\SLV-R*HQHURVL6DORPRQL%LEOLRSRODHOHJDWXUDRWWRFHQWHVFDLQPH]]DSHOOHPDUURQHFRQ
WLWROLHIUHJLGRUDWLDOGRUVRSS  &&;;;9,,,FRQJUDQGHPDUFD[LORJUDÀFDDOIURQWHVSL]LR%XRQD
FRSLDEHQPDUJLQRVD2WWLPDHGRFXPHQWDWDRSHUDGHO*DOOHWWL  VXOOHHSLJUDÀGHOODFLWWj
di Bologna e dintorni. Prima edizione. (2-52365) Vedi ill. “G”
€ 150
GAUDENZI Augusto - Gli ordinamenti sacrati e sacratissimi colle riformagioni da loro occasionate
HGLSHQGHQWLHGDOWULSURYYHGLPHQWLDIÀQL'6WDWXWLGHOSRSRORGL%RORJQDGHOVHFROR;,,, BoloJQD5HJLD7LSRJUDÀD)UDWHOOL0HUODQLLQEURVVXUDRULJLQDOH TXDOFKHVWUDSSRDOGRUVR SS
;;,,, HWLFKHWWDGHOOD/LEUHULD*DQGROÀDOUHWURFRSHUWLQD (2-52366)
€ 160
MALAGOLA Carlo - Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio Bolognese. Bologna, Zanichelli,
LPSRQHQWHYROXPHLQIROLR FP[ OHJDWXUDFRHYDLQPH]]DSHOOHURVVDFRQWLWROLHIUHJLGRUDWL
al dorso, pp. XXIV-524. Tiratura di 595 esemplari numerati, la nostra copia n. 531. Dedica autografa
ÀUPDWDGHOO·DXWRUHDO&RQWH1HULR0DOYH]]L'H0HGLFLDOULVJXDUGR%HOODFRSLDLQRWWLPHFRQGL]LRQL
(2-54699)
€ 350
UNGARELLI Gaspare - Vocabolario del dialetto bolognese con una introduzione del Prof. Alberto
Trauzzi sulla fonetica e sulla morfologia del dialetto. Bologna, Tip. Zamorani e Albertazzi per Libreria
Veronese, (1901) 8° tutta tela, titolo al dorso, pp. L-340 (2-42785)
€ 95
MALVASIA Carlo Cesare - Felsina pittrice. Vite de’ pittori bolognesi. Con aggiunte, correzioni e
note inedite del medesimo autore di Giampiero Zanotti e di altri scrittori viventi. Unito a: Osservazioni sopra il libro della Felsina pittrice per difesa di Raffaello da Urbino, dei Carracci e
della loro scuola pubblicate e divise in sette lettere da D. Vincenzo Vittoria. Unito a: Dialogo di
Gio. Pietro Cavazzoni Zanotti pittore bolognese in difesa di Guido Reni steso in una lettera al
sig. dottore Girolamo Baruffaldi. %RORJQD7LSRJUDÀD*XLGLDOO·$QFRUDTXDWWURSDUWLULOHJDWH
in due volumi in-8° belle legature coeve in mezza pelle marrone con titoli e fregi dorati ai dorsi, tagli
marmorizzati, pp. 24-XVIII-411-(4) + X-412-CXXV-(4) con una tavola incisa in rame in antiporta (ritratto del Malvasia) e trentacinque tavole incise in rame nel primo tomo e altre sedici nel secondo. Il
VHFRQGRYROXPHLQFOXGHGXHULVWDPSH´2VVHUYD]LRQLVRSUDLOOLEURGHOOD)HOVLQDSLWWULFHSHUGLIHVDGL
Raffaello da Urbino, dei Carracci e della loro scuola pubblicate e divise in sette lettere da D. Vincenzo
Vittoria”. (Roma, Stamparia di G. Zenobj, 1703) e “Dialogo di Gio. Pietro Cavazzoni Zanotti pittore
bolognese in difesa di Guido Reni steso in una lettera al sig. dottore Girolamo Baruffaldi”. (Venezia,
per Antonio Bortoli, 1710) per complessive 66 pagine. (2-52357)
€ 850
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MALVASIA Carlo Cesare - Marmora felsinea innumeris non solum inscriptionibus exteris hucusque
ineditis. Sed etiam quamplurimis doctissimorum virorum expositionibus roborata & aucta. BoORJQD7\SRJUDSKLD3LVDULDQDLQOHJDWXUDFRHYDLQSLHQDSHUJDPHQDFRQWLWRORPDQRVFULWWR
DOGRUVRSS  EHOODDQWLSRUWDLQFLVDLQUDPH )0)UDQFLD PDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDO
IURQWHVSL]LRJUDQGHWHVWDWDHFDSROHWWHUDHQWUDPELÀJXUDWLLQFLVLLQUDPHHQXPHURVHDOWUHLQFLVLRQL
[LORJUDÀFKHHLQUDPHQHOWHVWR%HOO·H[OLEULVGL*LQR6DEEDWLQLDOSLDWWRDQWHULRUH %RORJQDQHO 
Prima edizione, completa della pagina 665 (quasi sempre mancante) di questa importante opera seiFHQWHVFDVXOO·DUFKHRORJLDHGHSLJUDÀDERORJQHVHUDSSUHVHQWDLOSLFRPSOHWRFHQVLPHQWRGHOOHDQWLFKH
lapidi ed iscrizioni reperite nel territorio bolognese. (2-52364). Vedi ill. “C”
€ 1.200
(TASSONI ALESSANDRO) - Il canto del banchetto. Stanze eroicomiche sulla colonna modanese di
Bologna, trovate in un manoscritto quasi autografo del poeta e in questa seconda edizione, adorne
di molti rami da cucina, stampe da castagnacci, quadri a olio e aceto, allegorie e altre colonierie.
Bologna, appresso Nicola Menichelli, 1911, in-4° strettissimo, brossura tutta in cartapaglia con legaccio in
FRUGDSLHJDWXUDLQEDUEHDIRJOLGLVHJXDOL3SFRQFDULFDWXUH[LORJUDÀFKHGL87LUHOOLSRVWHLQWHVWDDG
ogni pagina; altra al piatto di copertina. Interessante il discorso di apertura dell’”Editore ai cortesi leggitori”,
contiene la narrazione del rinvenimento del manoscritto, fra i libri e gli scritti, trovati nell’eredita’ Tassoni in
legato a Fulvio Testi. “... Vi si sente la mano del T., un po’ invecchiata pero’, ed ha assai importanza storica
LQHVVDIDQORURSULPDFRPSDUVDL´WDPSHOµLTXDOLQRQDQFRUDXVDWLQHOODJLRYHQWX·GHO3RHWD,QÀQHVRQR
riportate le “Dichiarazioni” che, sotto il nome del Salviani, si son trovate nel manoscritto del Poema, e che
sono certo opera come quelle della “Secchia” dello stesso Poeta”. Rara placchetta. (2-54604)
€ 400
MAZZONI TOSELLI Ottavio - Racconti storici estratti dall’Archivio Criminale di Bologna ad illustrazione della storia patria. Bologna, Antonio Chierici, 1866, 1868 e 1870, tre volumi rilegati in due
in-8° mezza pelle d’epoca (uno marrone e l’altro rossa) con titoli e fregi dorati al dorso, pp. VIII-607
  FRQLOULWUDWWR[LORJUDÀFRGHO0D]]RQL7RVHOOLDOO·DQWLSRUWDGHOWHU]RYRO(2-52375)
€ 400
MONARI Cesare - Gli Scacchesi e i Maltraversi : romanzo storico. Unito a: Romanzi storici estratti
dalle cronache di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì. %RORJQD7LSRJUDÀDGL$QWRQLR&KHULFL
8° rilegato in mezza pelle coeva con titoli e fregi dorati al dorso, pp. 192-(2). Manca il frontespizio.
Unito a : Idem, 1854, pp. 170 (2-52382)
€ 200
RAINERI Jacopo - Dei monumenti istorici pertinenti alle provincie delle Romagne. Diario bolognese.
A cura di Olindo Guerrini e Corrado Ricci. %RORJQD5HJLD7LSRJUDÀDEURVVXUDRULJLQDOH
LQFDUWDFHOHVWLQDWLWROLUDFFKLXVLLQFRUQLFHWLSRJUDÀFDLQFRSHUWLQDSS;,,,QRWWLPHFRQGL]LRQL
parzialmente intonso con qualche strappetto al dorso. (2-52359)
€ 300
RUBBIANI Alfonso - La chiesa di San Francesco in Bologna. Atlante di nove tavole. Bologna, Zanichelli, 1886, cartella in tela originale con titoli al piatto anteriore e nastri in seta verde ai tre lati esterni
SHUODFKLXVXUDFRQWHQHQWHSSGLLQGLFHHQRYHWDYROHGLFXLXQDOLWRJUDÀFDDFRORULHRWWRIRWRJUDÀH
originali applicate su cartoncino e protette da velina. In stato di nuovo. (2-51619)
€ 180
ZANOTTI Giampietro - Storia dell’Accademia Clementina di Bologna aggregata all’Instituto delle
Scienze e dell’Arti. Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1739, due volumi rilegati in mezza pelle moderna
nera con snodi, fregi e titoli dorati ai dorsi, pp. (20)-434 + (10)-391con frontespizi stampati a due colori,
JUDQGLLQFLVLRQLLQUDPHDOFHQWURULWUDWWLDSLHQDSDJLQDWDYROHSLYROWHULSLHJDWHLQÀQHDOVHFRQGRYROXPHHGLYHUVHJUD]LRVHYLJQHWWHLOWXWWRÀQHPHQWHLQFLVRLQUDPH(VHPSODUHIUHVFRHPDUJLQRVR
Prima edizione. Vengono descritte le vite di 60 pittori, scultori ed architetti membri dell’Accademia ed è
XQDPLQLHUDGLDQHGGRWLELRJUDÀFLHXQDIRQWHQRWHYROHSHUODVWRULDGHOO·DUWH*DPED&DQWHU]DQL
95-16. Cicognara 2418. (2-54698)
€ 1.800
ZECCHI Giovanni - Collezione dei monumeti sepolcrali del Cimitero di Bologna. Collection des
monumens sépolcraux du Cimetière de Bologne. Unito a: Descrizione della Certosa di Bologna
ora cimitero comunale. Bologna, Contrada Porta Nuova, 1825, 1827, 1829, 1842, cinque volumi in-8°
EHOOHOHJDWXUHFRHYHLQPH]]DSHOOHFRQWLWROLHIUHJLGRUDWLDLGRUVLFLQTXHDQWLSRUWHOLWRJUDÀFKHÀJXUDWH
tutte diverse tra loro, cinque doppi frontespizi in lingua italiana e francese, pp. (8) con 172 tavole incise
in rame e protette da velina originale, ciascuna con una pagina descrittiva di testo latino a fronte, + tre
tavole incise (relative solo alle parti III e IV) pp. 60 + 48 + 48 + 50 + 12 contenenti la descrizione italiana
delle tavole, Avvertimento, Elenco degli associati, Indice dei nomi e errata. Rilegato insieme al quinto
YROXPHOD'HVFUL]LRQHGHOOD&HUWRVDLGHPFRQDQWLSRUWDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDSS;/9,,,FRQRWWR
tavole incise in rame (tutte afferenti alla Certosa) e una grande tavola piùYROWHULSLHJDWDLQÀQH3LDQWD
della Certosa di Bologna ridotta a cimitero comunale. (2-52391)
€ 600
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Collezionismo, curiosità, ecc.
(Album di Figurine) D’AMI Rinaldo - PORCIANI
Carlo - Animali preistorici. Modena, Panini, 1992,
4° punto metallico con cop. illustrata a colori, pp. 32
€ 20
FRQÀJXULQHDFRORUL FRPSOHWR (2-25111)
(Annulli postali - 1a guerra mondiale) - 1a Armata.
Settore di Vallagarina (Fortezze di Verona). Cartolina
con timbro, 20 agosto 1915, su cartoncino dettagliato
di collezionista. (0-23232)
€ 20
(Argenteria) KOEPPE Wolfram - Vienna circa 1780.
An Imperial Silver Service Rediscovered. New York,
Metropolitan Museum of Art, 2010, 4° tutta tela con
sovraccopertina illustrata, pp. 112, completamente
illustrato a colori. (2-29543)
€ 25
$XWRJUDÀ - Promozione a Colonnello. Diploma oriJLQDOHFP[FRQSDVVHSDUWRXWYHWURHFRUQLFH
LQOHJQRFRQÀOHWWRLQRURFP[)LUPHGL%HQLWR
Mussolini e Vittorio Emanuele III. (0-24038)
€ 220
(Autografo - Foto) - Paolo Monelli, 1921, Bella foto, cm.
[VXFDUWRQFLQR[FRQÀUPDDXWRJUDID
(0-23094)
€ 60
(Bambole) TOSA Marco - Le Bambole. Milano, Fabbri,
1981, 4° brossura editoriale, copertina illustrata a
FRORULSSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHD
colori (2-21741)
€ 20
(Bricolage - Fai da te - Hobby - Guide) - Come fare
quasi tutto. Guida pratica a 1001 soluzioni. Milano,
Selezione dal Reader’s Digest, 1990, 8° cartonato
editoriale, pp. 512 con numerose illustrazioni a colori
nel testo. (2-51408)
€ 25
(Cartoline - Fascismo) ARRASICH Furio - DE BIASE
Luigi - MVSN in pace e in guerra. Catalogo delle
cartoline Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Roma, Edizioni La Cartolina, 1994, 4° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 95, numerosissime
LOOXVWUD]LRQLDFRORULQWGHGLFDDXWRJUDIDHGH[OLEULV
(2-46030)
€ 120
(Biglietti lotteria) - Lotteria Italia. 1989. Lotto di sette.
Tutti : (0-23220) € 10
(Calendarietti “da barbiere”) (MOLLICA Vincenzo)
- Barba, capelli e ... Almanacchi e calendarietti d’Italia. Montepulciano, 1992, 4° t.tela con sovr. ill. col.
pp. (48) complet. ill. a col. (2-46219)
€ 30
(Carta carbone) Kores - Carta carbone. Natura viva.
Cinquanta fogli nella cartelletta originale. (0-23026)
€ 30
(Carta carbone) Pelikan - Carta carbone. Cinque fogli
nella cartelletta originale. (0-23025)
€ 10
(Cartoline - Politica) CGIL - 1° maggio in cartolina.
Cartella in-16° con 50 cartoline a colori. (0-23994)
€ 20
(Cartoline illustrate) ARRASICH Furio - Boccasile.
Catalogo delle cartoline. Roma, La Cartolina, 1993,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 50
complet. ill. in nero e col. (2-45458)
€ 40
(Cartoline) RAPISARDA Andrea - Il mondo in cartolina. 1898-1918. Milano, Rizzoli, 1983, 4° t.tela con sovr.
ill. col. pp. 227 complet. ill. in nero e col. (2-46107)
€ 25
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(Collezionismo) (CIMORELLI Dario) - Latta! Scatole
litografate 1890-1945. Cinisello Balsamo, Silvana
Editrice, 1999, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 95 completamente illustrato a
colori. (2-43067)
€ 120
(Filatelia) - 24 francobolli dell’Ottocento. Milano, CdE,
1967, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
XIII + 24 tavole a colori a tutta pagina. (2-21884) € 16
(Filatelia) Theodore Champion. Paris - Bulletin mensuel
n° 263. Paris, 1925, libretto di, pp. 48. (2-42954) € 15
(Illustratori - Cartoline) PEZZOLI Livia - Marcello
Dudovich. Cartoline. N. 1, 2. Senza luogo, 1998 circa, due libretti in-16° copertina illustrata, pp. 12 + 12
compl. ill. a colori. (2-42940)
€ 22

(Legatoria) - Pressa da legatoria. In acciaio e ghisa,
presumibilmente anni ‘50, colorata di verde, dimensioni
HVWHUQHFP[HOXFHGLSUHVVDJJLR[
KPD[DSHUWXUDSLDWWLFP,QRWWLPHFRQGL]LRQL
perfettamente funzionante. (0-22127)
€ 300

(Fermacarte) - Geo Survey Offshore. Bellissimo fermacarte in vetro di Murano blu brillante con targhetta
in ottone ed etichetta di Seguso. (0-23020)
€ 75
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(Legatura artistica) JODI Camilla, Modena - Der
Moderne Kunstlerische Bucheinband in Italien. La
moderna rilegatura artistica in Italia. Leipzig, 1928,
4° brossura, pp. 180/186 con 18 ill. in 10 tav.(n. 48/57).
Il tutto contemuto in una legatura in pelle con incisione,
ÀQHVWUHFRQLQVHUWLLQRURFXFXRLRFRUQLFHÀOHWWDWDDL
bordi interni. (2-37782)
€ 50
(Manoscritti - Diritto - Norvegia) HALVORSEN
Eyvind - HOLM-OLSEN Ludvig - HODNEBO Finn
- King Magnus Hakonsson’s Laws of Norway and
other legal text. GL. KGL. SAML. 1154 FOL. in the
Royal Library, Copenhagen. 2VOR7KH6RFLHW\IRU
3XEOLFDWLRQRI2OG1RUYHJLDQ0DQXVFULSWV
tutta tela editoriale con sovraccopertina e cofanetto in
cartonato rigido, pp. 208 completamente illustrato dalla
riproduzione a colori del codice manoscritto. (Corpus
Codicum Norvegicum Medii Aevi, Quarto Serie Volume
VII). (2-48984)
€ 75
(Manuali di modellismo) ZANA Aldo - Plastimodellismo. Tecniche suggerimenti segreti. Milano, Fabbri,
1977, album in 8° legatura e spirale con copertina
illustrata a colori, pp. 63 con numerosissime illustra]LRQLHWDYROHDFRORULQHOWHVWR 6XSSOHPHQWRD´,MROO\
Bricolage” n. 22). (2-22547)
€ 20
(Numismatica) - Collezione Vaccari di monete di
zecche italiane. Prima parte: Monete del Regno
d’Italia, di Casa Savoia e delle zecche del Piemonte,
della Sardegna, della Liguria, della Lombardia, del
Veneto, dell’Emilia, della Romagna, delle Marche,
dell’Umbria, del Lazio, delle zecche meridionali,
della Sicilia, ecc. Seconda parte: Monete e medaglie
GHLURPDQLSRQWHÀFL Roma, Santamaria,1924 e 1925,
due parti rilegate in un volume in 8° mezza pelle rossa
non recente, con titoli e fregi dorati al dorso (qualche
lieve spellatura), conservate all’interno le copertine
originali. Vendita all’asta del 5 novembre 1924, pp.
XII, 184-8 (prezzi di aggiudicazione) con 24 tavole in
ÀQH8QLWRD,GHPSS SUH]]LGLDJJLXGLFD]LRQH FRQWDYROHLQÀQH9HQGLWDDOO·DVWDGHO
giugno 1925. (2-54662)
€ 150
(Numismatica) CAIROLA Aldo - Le monete del
Rinascimento. Roma, Editalia, 1973, in-4° legatura
editoriale con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 286
con numerose illustrazioni in nero e tavole a colori. In
ottime condizioni. (2-55619)
€ 35
(Numismatica) CAIROLA Aldo - Le zecche degli
Stati italiani. Roma, Editalia, 1973, in-folio, legatura
editoriale con sovraccoperta ill. a colori, pp. 282 con
numerose ill. (2-45236)
€ 35
(Oggetti vari) - Magic - Brain Calculator. 'LFP[
14, in metallo e plastica, anni ‘60, (0-23120)
€ 10
(Orologi) Cambi - Orologi da polso e da tasca. Genova,
2015, 4° brossura, cop. ill. pp. 110 con circa 200 lotti
prezzati. (2-43316)
€ 25
(Pizzi, merletti, ricami) - Collezione scelta di disegni
per lavori all’uncinetto. Milano, Sonzogno, primi ‘900
circa, 16° pp. (8) tutte ill. (2-42893)
€ 30
(Pizzi, merletti, ricami) - Fili d’oro. Il più completo
manuale di lavori femminili. Milano, Domus, 1955, 8°
tutta tela editoriale, pp. 443 con numerose illustrazioni
e disegni per ricamo. (2-29588)
€ 15
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(Pizzi, merletti, ricami) - Nuova enciclopedia dei lavori
femminili. Milano, Edizioni Mani di Fata, 1950 c.a.
8° legatura editorial in similpelle, titolo oro al piatto
e al dorso, pp. 604-(4) con 12 tavole a colori, duemila
illustrazioni, disegni al naturale . (2-43211)
€ 350

(Moda - Pizzi & merletti) - Magasin des Demoiselles.
Tome 19 3DULV,Q [FP PH]]D
pelle marron, dorso un pò liso con titolo in oro, pp. 460,
con illustrazioni nel testo, otto tavole in nero fuori testo
(tra le altre, ritratto di Parmentier e “Les charlatans
italiens” testimonianza dei rapporti all’epoca tra i due
stati) altra in seppia (veduta di città) sette cromolito,
ripiegate di ricami, uncinetto, ecc. ed altre 19 di moda,
tutte a colori tranne tre, in nero. In totale sono ben 35
le tavole f.t. (2-45151)
€ 150
(Tricolore) - Bandiera italiana W la Resistenza. Su
FDUWDFP[ GXHXJXDOL DOWUDVHQ]DVWDPSLgliatura su carta leggera. I tre : (0-24003)
€ 15
(Poste) - Indicatore dei quartieri postali delle principali
città del Regno. Bologna - Firenze - Genova - Milano
- Napoli - Palermo - Roma - Torino - Venezia. Milano,
2ULJRQLEURVVXUDRULJFRSHUWLQDLOOXVWUDWD
pp. nn. (200 c.a) con 12 pagine pubblicitarie stampate
su carta verdina e numerose tav. pubblicitarie della
Campari e del Marsala Florio. Raro. (2-32678) € 150
(Pubblicità - Cartoline - Boccasile) PANCALDI Giovanni - Boccasile 84. Nuovo catalogo di cartoline. Reggio
Emilia, Pancaldi, 1984, 4° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 78 completamenteb illustrato
da riproduzioni in nero e a colori + fascicoplo di pp. 4
“Prezziario”. (2-49024)
€ 40
(Pubblicità - Oggetti vari) - Calibro in acciaio, h.
cm. 12. Pubblicità “Falck” anni ‘60 circa, nuovo con
custodia. (0-23295)
€ 25
(Segnalibri) - Segnalibri all’uncinetto, tre di cotone, cm.
[H[FRQÀRFFKHWWRQXRYLHUHFHQWL(0-23165)
€ 15
(Segnalibri) - Vecchio cacciatore sardo in costume
tradizionale. Segnalibro di cuoio con base frastagliata,
FP[LQFLVRHFRORUDWDPDQR(0-23266)
€ 12
(Segnalibri)&ROOH]LRQHÀJXULQL67%Animali favolosi. Drago cinese. &DUWRQFLQRGLFP[DFRORUL
(0-23337)
€ 10
(Segnalibri) Yomo Belgioioso - Tom & Jerry. Giornata
di pesca. 'LFP[DFRORULVWDPSDWRVXL
due lati. (0-23164)
€8
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Esoterica, ecc.
- Le arti magiche.Testimonianze di magia rossa e nera.
Segreti per diventare maghi. Amuleti. Filtri, ricette e
formule magiche. Prefazione di Paolo Toschi. Milano,
Bietti, 1977, 4° cart. cop. ill. col. pp. 331 con num.me
€ 35
ill. n.t. (2-42755)
- Luce e ombra. Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste. Roma, 1927, A. XXVII n. 1/12 (annata completa)
8° br. pp. 568 (0.24164)
€ 100
- Luce e ombra. Rivista Mensile Illustrata di Scienze
Spiritualiste. Roma, 1909, A. IX n. 1/12 (annata completa) 8° br. pp. 608 (0-24163)
€ 100
- Luce e ombra. Rivista Mensile Illustrata di Scienze
Spiritualiste. Roma, 1912, A. XII n. 1/12 (annata
completa) 8° br. pp. 572 (0-24162)
€ 120
BENNINI Can. Giuseppe - I fenomeni medianici. Cotignola, 1929, 8° brossura originale, pp. VI-311 con un
ritratto in antip. (2-43274)
€ 35
BOLO Enrico - Le nostre comunicazion con i morti.
Lo spiritismo. 1DSROL5RQGLQHOOD /RIIUHGR
16° brossura originale, pp. 213 (2-44210)
€ 40
DE LIBERO Giuseppe - Satana. L’essere. L’azione. Il
dominio. Torino, Società Editrice Internazionale, 1934
8° brossura originale, pp. XIII-575 (timbri d’appartenenza di biblioteca estinta) (2-44211)
€ 40
DE RACHEWILTZ Boris - Testi e simboli magici
egiziani. Dalla preistoria all’Epoca Copta. Milano,
All’Insegna del Pesce d’oro, 1962, 16° brossura con
copertina illustrata, titoli a due colori, pp. 148 con numerose illustrazioni nel testo. Tiratura di 1000 esemplari
numerati, il nostro n. 975. (Il Rebis, 1) (2-54659) € 50
DEL SAGGIO Maso - Le pietre magiche. Nomi - Forme - Colori - Virtù. Milano, Messaggerie Potremolesi,
1990, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
140 con illustrazioni nel testo. (2-35831)
€ 15
HAVEN Marc - Il maestro sconosciuto Cagliostro.
Studio storico e critico sull’Alta Magia. Bologna,
Cambiamenti, 2004, 8° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. LVII-643con 18 illustrazioni, fac-simile
HWDYROHIRWRJUDÀFKHQHOWHVWR HGL]LRQHGLFRSLH
numerate, la ns. n. 150; traduzione dalla III edizione
francese del 1964) . (2-39577)
€ 20
LAPPONI Giuseppe - Ipnotismo e spiritismo. Studio
medico-critico. Terza edizione riveduta e aumentata.
Roma, Lefebvre, 1907. 8° br.originale (dorso posticcio)
pp. 253 (2-43275)
€ 40
PETOIA Erberto - Malocchio e jettatura. Le forme, la
storia, l’analisi di un’antica e univerasale superstizione dalle prime testimonianze letterarie ai giorni
nostri. Roma, Newton Compton, 1995, 8° t.tela con
sovr. ill. col. pp. 319 con num. ill. n.t. (2-45441) € 15
RACHELWILTZ Boris De - Il libro dei morti degli
antichi egiziani. 0LODQR$OO·LQVHJQDGHO3HVFHG·2UR
1958, 4° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata a colori (qualche strapetto al margine superiore
della sovraccopertina), pp. 110 con illustrazioni nel
testo (2-54670)
€ 40
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POLLACK Rachel - Teach Yourself. Fortune Telling.
Palmistry, the Crystal Ball, Runes, Tea Leaves, the
Tarot. 1HZ<RUN+ROWDQG&RPSDQ\EURVVXUD
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 144 con
€ 25
numerose illustrazioni nel testo. (2-26228)
RAMOTTI Ottavio Cesare - Le chiavi di Nostradamus. Il ventesimo secolo. Nuova edizione riveduta
e ampliata. Roma, Mediterranee, 1987, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 277 con numerose
ÀJXUHQHOWHVWRHWDYROHIXRULWHVWR(2-35819) € 18
ROSENTHAL Jacques - Bibliotheca Magica et Pneumatica. Katalog 31 - 35. Geheime Wissenschaften.
Sciences Occultes. Occult Sciences. Folklore. Munchen, Jacques Rosenthal, 1907, (ma anastatica Maurizio
Martino, anni ‘90) 8° tutta tela editoriale con titoli
dorati al dorso, pp. 680. Tiratura di 150 copie. Stato di
QXRYROLEULGLDOFKLPLDFKURPDQ]LDÀVLRJQRPLD
demonologia, astrologia, cabala, società segrete, magia,
rosacrocianesimo, streghe, ecc. Questa raccolta di cataORJKLGHOODÀQHGHOO·GHOIDPRVROLEUDLRGL0RQDFR
comprende l’intero mondo delle scienze occulte, oltre
a materiale sui giochi, passatempi e danza. (2-44102)
€ 40
SELIGMANN Burt - Lo specchio della magia. Firenze,
Casini, 1972, 8° cart. con sovr. ill. a col. pp. 491 con
255 ill. n.t. (2-43136)
€ 30
VILLIERS Elizabeth - Amuleti talismani ed altre
cose misteriose. Raccolta popolare di portafortuna,
saghe, leggende e superstizioni dei tempi antichi e
nuovi - talismani di tutti i paesi - leggende orientali
popolari e misteri - antichi amuleti d’amore e incantesimi - amuleti che guariscono malattie e tutelano
GDLSHULFROL,QÁXHQ]DGHJOLDVWULVXOOHQDVFLWHLO
VLJQLÀFDWRGHOOH´YRJOLHµPDWHUQHODIRU]DPLVWHULRVD
dei colori, gioielli, numeri, ecc. Milano, Hoepli, 1989.
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 410
con 23 tavole fuori testo. (2-44121)
€ 25
(Magia & superstizione) FRAZER James G. - Il ramo
G·RUR5HPDJKLHGpLPRULWXUL,VDFULÀFLHOHIHVWHGHO
fuoco. Torino, Einaudi, 1950, due vol. in-8° brossura,
pp. 653 + 532 (intonsi). (2-42912)
€ 80
(Magia) (MUCHEMBLED Roger) - Magie et sorcellerie
en Europe du moyen age à nos jours. Paris, Colin,
1994, 4° tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 335 con numerosissime illustrazioni in nero
e a colori nel testo. (2-43456)
€ 40
(Misticismo) PRABHUPADA Bhaktivedanta Swami Srimad Bhagavatam. Primo canto “La creazione”.
Secondo canto”La manifestazione cosmica”. Terzo
canto “Lo statu quo”. Quarto canto “LA creazione
di quarto ordine”. Con testo sanscrito originale,
translitterazione in caratteri romani, traduzione
letterale, traduzione letteraria e spiegazione di sua
Divina Grazia Firenze, Bhaktivedanta, 1981/1984 ,
quattro volumi in 8° in bella legatura editoriale con
FRSHUWLQDLPSUHVVDDVHFFRGRUDWXUHHÀQWLVQRGLVXO
dorso, pp. L-1063 + XVI-633 + XVI-1547 + XIII-1678
con numerose tavole a colori fuori testo. (I grandi
classici dell’India, 4, 5, 6, 7) (2-40051)
€ 50
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(Misticismo) PRABHUPADA Bhaktivedanta Swami Srimad Bhagavatam. Primo canto. “La creazione”.
(Parte prima - Capitoli 1-5 e Parte seconda. Capitoli
6 - 9.) Con testo sanscrito originale, translitterazione
in caratteri romani, traduzione letterale, traduzione
letteraria e spiegazione. Roma, Bhaktivedanta, 1977,
due volumi legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. LXXIX-356 + XXI-364 con tavole
a colori fuori testo. (2-40054)
€ 20
(Magia) FAIR John & Katy - I poteri della magia bianca.
5RPDEUFRSLOOFROSSFRQÀJQW(2€ 30
48065)
(Misteri - Mare) COSTA Giancarlo - Misteri e leggende
del mare. Milano, Mursia, 1994, 8° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 168 con 58
illustrazioni in tavole fuori testo. (2-54648)
€ 28
(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. (2-48077)
€ 35
(Streghe) GINZBURG Carlo - I benandanti. Ricerche
sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento
e Seicento. Torino, Einaudi, 1972, 8° brossura, pp. 250
(2-45161)
€ 15
(Vampiri) PETOIA Erberto - Vampiri e lupi mannari.
Le origini, la storia, le leggende di due tra le più
LQTXLHWDQWLÀJXUHGHPRQLDFKHGDOO·DQWLFKLWjFODVsica ai nostri giorni. Roma, Newton Compton, 1991,
8° tutta tela con sovr. ill. col. pp. 318 con num. ill. n.t.
(2-45440)
€ 35
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AMBESI Alberto Cesare - I Maestri del Tempio. I Simboli e la Massoneria della mente e del cuore. Milano,
$VHÀEURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORUL
pp. XXXI-210 (qualche sottolineatura a pennarello nel
testo) . (2-39208)
€ 15

Massonica

- I secreti de’ franchi muratori scoperti intieramente
al pubblico da un franco muratore ravveduto. Senza
luogo, 1732, 8° brossura muta in cartoncino Varese,
piccole mancanze al dorso, pp. X-80 con antiporta
HIURQWHVSL]LRFDOFRJUDÀFLHGXHWDYROHSXUHLQFLVH
in rame: la Loggia e Preparazione al ricevimento di
un novizio franco muratore. Il testo è forse una rielaborazione di opera francese o inglese: Le secret des
francs-maçons trahi (che Casanova attribuiva al poeta
e librettista italiano Giovanni Gualberto Bottarelli,
PDFKHqLQYHFHGHOO·DEDWH*DEULHO/RXLV3pUDX R
O·DQRQLPR7KHVHFUHWVRIWKH)UHH0DVRQVUHYHDOHGE\
a disgusted brother (cfr. ICCU) (2-51663)
€ 450

BARONI LEONI Lorenzo de’ - La massoneria. Le
DQQHVVLRQLGHJOL6WDWL3RQWLÀFLLRVVLDLQHPLFLGHO
dominio temporale e spirituale dei papi. Viterbo,
7LSRJUDÀD$JQHVRWWLWUHYROXPLLQEURVVXUD
originale (strappi e piccole mancanze ai dorsi, copertine
con qualche ossidatura) pp. XXIII-2772(2) +319-(2) +
273-(2). Rara pubblicazione. (2-48985)
€ 450
BARRUEL Augustin - Gli Illuminati di Baviera.
Una setta massonica del Settecento tra congiura e
mistero. Milano, Mondadori, 2004, 8° brossura con
copertina illustrata, pp. XII-238 (ristampa anastatica
delle pagine 115/350 del secondo volume della “Storia
del giacobinismo” , edizione di Carmagnola del 1852)
. (2-39215)
€ 15
SWANSON Catherine C. - JR. ROACH Jerry A. - NEWELL Aimee E. - FOULDS Alan E. - CROTEAU Jeffrey
- BURGESS Richard B. - A Sublime Brotherhood.
Two Hundred Years of Scottish Rite Freemasonry in
the Northern Masonic Jurisdiction. Massachutsetts,
Supreme Council 33°, 2013, 4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori pp. 161 completamente
illustrato a colori. (Testo in Inglese) (2-28647)
€ 20
TAXIL Leo (Gabriel Jogand-Pagés) - La franc-maconnerie dévoilée et expliquée. Edition populaire résumant
les plus complètes révélations. 3DULV/HWRX]H\HW$Qp
ÀQH¶OHJDWXUDFRHYDLQPH]]DSHOOHURVVDFRQ
WLWROLHIUHJLGRUDWLDOGRUVRSS  FRQH[OLEULVDO
piatto anteriore (Biblioteca Caproni) (2-51665) € 180

- Dichiarazione dell’instituto, e scopo de’ Liberi Muratori, dove si prende a confutare il Candeliere acceso
de’ Liberi Muratori eretto di fresco. Opera tradotta
dal latino nel volgare idioma da C.B.D.C.B. Rovereto,
per Francescantonio Marchesani, 1749, 8° legatura
coeva in piena pergamena con titoli e fregi dorati al
dorso (con 5 piccolissimi e irrilevanti forellini di tarlo)
SS;;;9,FRQPDUFDWLSRJUDÀFD[LORJUDÀFDDO
frontespizio, una tavola incisa in rame in antiporta,
XQFDSROHWWHUDHXQDWHVWDWLQD[LORJUDÀFD,QEXRQH
FRQGL]LRQLVROROLHYLOHÀRULWXUHGHOODFDUWDLQDOFXQH
pagine. Edizione originale, attribuita a Clemente Baroni
de’ Cavalcabo’. (2-51664)
€ 650
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Fascismo, ecc.
- Almanacco del “Resto del Carlino” 1929. Bologna, 1928, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 359 con numerose illustrazioni pagine pubblicitare in nero e col. e un dis. rip. f.t. (Il corteo
di Carlo V). (2-23045)
€ 60
- DUCE 300.000 Baionette sono ai vostri ordini ! )RJOLRRULJLQDOHDVWDPSDGLFP[(0-23256)
€ 50
- DUCE SCIOGLIETECI LE MANI ! )RJOLRRULJLQDOHDVWDPSDGLFP[DQQL¶" R¶¶ 
(0-23255)
€ 50
- Gerarchia. Rivista politica. Direttore B. Mussolini. Roma, 1924, A. III vol. ril. brossura, cop. applicata
al piatto ant, pp. 397/789. Timbro di biblioteca dell’epoca, (2-48094)
€ 60
- I° Campionato Naz. Universitarie Fasciste. II° Campionato Naz. Giovani Fasciste. Roma, 7-12
VHWWHPEUHEHOODFDUWROLQDSRVWDOHRULJLQDOHQRQYLDJJLDWDFP[DFRORULFRQGLVHJQRGL
Salvatore Magherini (tre atlete di colore verde, bianco e rosso, su sfondo blu, in atteggiamento sportivo,
ai loro piedi fascio littorio) In eccellente stato di conservazione. (0-24010)
€ 30
- ,O'XFH%LRJUDÀDGHO'XFHQDUUDWDDOSRSROR1XRYLVVLPDHGL]LRQHLOOXVWUDWD Firenze, Nerbini, s.d.
(1927) 8° brossura con copertina illustrata, (ritratto di Mussolini) pp. 32 con ill. fot. Firma autografa
dell’editore, probabile autore anche del testo, anonimo. Rara pubblicazione. (2-42991)
€ 60
- Il tricolore. Giornale settimanale dei giovani fascisti. Fatti e notizie da tutto il mondo a Roma
madre dei popoli. Roma, 1928/1929, A. II n. 3, 8, 9, 10, 11, 13, 28, 33, 36, 43 = A. III n. 2, 3, 4, 5, 15,
16, 17, 19, 21, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Trentuno fascicoli : (0-24025)
€ 180
- L’indagine sull’attività neofascista in Piemonte. Torino, 1975, 4° br. cop. ill. col. pp. 128 (2-46076)
€ 50
- L’obelisco Mussolini. Roma, 1934, 4° legatura editoriale in canapone grezzo, pp. (16)-XXIII (tavole
di Alfredo Furigà). (2-43371)
€ 220
- La battaglia del grano. Volume II. Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1932, 8° legatura editoriale
PH]]DWHODSSLQÀQHFHQWLQDLDGLULWUDWWLFRQGLGDVFDOLHUHJLRQHSHUUHJLRQHGHJOLDJULFROWRUL
premiati. (2-48255)
€ 90
- /HWWHUDDXWRJUDIDÀUPDWDGL/XLJL)HGHU]RQLDOFRQFLWWDGLQRERORJQHVH*LXVHSSH/LSSDULQL Senza
OXRJROXJOLRXQDSDJLQDLQFKLDUDJUDÀDGRYHVLFRPSOLPHQWRSHUXQDUWLFRORVXO´0DU]RFFRµ
Federzoni fondatore nel 1910 assieme a CCorradini dell’ Associazione Nazionalista ne curò nel 1923
ODIXVLRQHFRQLO31)IX3UHVLGHQWHGHOOD6RFLHWj*HRJUDÀFDGHOO·$FFDGHPLDG·,WDOLDGHOO·,VWLWXWR
dell’Enciclopedia Italiana, del Senato (dal 1929 al 1939) Ministro con Mussolini, più volte, ecc. (0€ 60
23257)
- Mostra autarchica del minerale italiano. Roma, Ciotti, (1938) 16° album, pp. 20 con ill. fot. (2-46090)
€ 60
- Mostra d’arte dei GUF. Triennale d’Oltremare. Napoli, 1940, 4° bella cop. ill. (con qualche gora)
SSFRQ´5HJRODPHQWRµHGXH´6FKHGHGLQRWLÀFDµ(4-61020)
€ 50
- Mussolini. 5RPD&(1ÀQWDSHOOHURVVDFRQWLWRORGRUDWLDOGRUVRHDOODFRSDQWSSFRQ
ill. n.t. (2-46220)
€ 25
- Raccolta voci storiche. (Discorsi di Mussolini). Roma, 1960, 8° brossura quadrato, cop. ill. colori,
quattro vol. con ill. e 15 dischi 45 giri con buste originali. (2-46264)
€ 120
- Squadra olimpionica italiana. Los Angeles. Roma, Edizioni d’Arte Boeri, 1932, bella cartolina postale
RULJLQDOHQRQYLDJJLDWDFP[DFRORULFRQGLVHJQRGL)HUUDUL FHUFKLROLPSLFLHIDVFLROLWWRULR
su sfondo verde, bianco e rosso) In eccellente stato di conservazione. (0-24009)
€ 30
- XV° Annuale Milizia Ferroviaria Roma, (1938) 4° brossura bella copertina illustrata a col. (di Pippi
6WDUDFH SS  FRPSOHWLOOHFRQQXPPHWDYIRWRJUDÀFKHGLWDJOLRPRGHUQLVVLPR(2-40888) € 350
BELTRAMELLI Antonio - L’uomo nuovo (Benito Mussolini). Milano, Mondadori, 1933. 8° legatura
in piena tela con ammaccature sui bordi, copertina originale illustrata riportata al piatto anteriore,
bruniture, macchie e leggere abrasioni. pp. 371 (2-46081)
€ 25
Bibliotechina delle Lane Marzotto - L’Italia e le sue colonie. Milano, (anni ‘30), 16° copertina illustrata
col. pp. 14 con 6 tav. col. n.t. (n° 3 - II serie) (2-43033)
€ 20
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DAGNINO Virgilio - I cartelli industriali nazionali e internazionali. Torino, Bocca, 1928, 8° brossura
con copertina illustrata, pp. 184 (2-42989)
€ 30
DURANTI Doris - Il romanzo della mia vita. A cura di Gianfranco Vené. Milano, Mondadori, 1987,
8° t.tela edit. (senza la sovraccoperta) pp. 310 con 20 ill. f.t. (2-45210)
€ 20
(GARATTI Celso Maria) - Italiani di Mussolini in A.O. Rocca S. Casciano, Cappelli Editore, 1937,
IROLROHJDWXUDLQWXWWDWHODGRUVRPHWDOOLFRFRQFHUQLHUHLQUDPHUDIÀJXUDQWHXQIDVFLROLWWRULRO·DVFLD
LQDFFLDLRVDWLQDWRELDQFRpDSSOLFDWDDOSLDWWRDQWHULRUH'LVHJQLGL*LJL /XLJL'HO*LXGLFH SS
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWHSUHYDOHQWHPHQWHGDIRWRJUDÀH(GL]LRQHGLOXVVRLOQVHVHPSODUHqLOQ
In eccellente stato di conservazione. (2-52371)
€ 2.600
GIOVANNINI Eugenio - Il paradosso delle sanzioni. Pisa, Nistri - Lischi, (1936) 8° brossura originale,
pp. 87 (intonso) . (2-39403)
€ 26
GROSSI Francesco - Questo antifascismo. Schegge di vita politica, economica e sociale del nostro
tempo. Roma, Il Settimo Sigillo, 1991, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 112 con 7 tavole illuVWUDWHQHOWHVWR FRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$XWRUH (2-39234)
€ 15
LUCAS Ettore - DE VECCHI Giorgio - Storia delle Unità Combattenti della Milizia Volontaria per
la Sicurezza Nazionale 1923 - 1943. Roma, Volpe, 1976, 8° brossura editoriale con copertina illustrata
DFRORULSSFRQFDUWLQHQHOWHVWRHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR DOOHJDWR,OO(2-35333) € 45
MASSANI Giuseppe - Duce e popolo. Roma, 1942, Il Rubicone, 8° legatura editoriale di lusso, sovracFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSS  FRQVRODPHQWHLOOIRWRJUDÀFKH(GL]LRQHVSHFLDOHQXPHUDWDGLFRSLH
: 494 la ns. (2-45444)
€ 125
MENEGHINI Mario - Piero Pisenti. “Un uomo che durante tutto il ventennio ha avuto il coraggio
di una illuminata eterodossia” . Con la collaborazione di Francesco Andreussi. Venezia, Nuovo
Fronte, 1990, 8° legatura cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori e fascetta editoriale,
pp. 358 con illustrazioni e riproduzioni di documenti nel testo. (2-35257)
€ 30
(MORGAGNI Manlio) - Italia Imperiale. Milano, La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, 1937, cm.
[[FRSHUWLQDHGRUVRRULJLQDOLLQFDUWRQHULJLGRULFRSHUWRGLFHOOXORLGHQHUDHJUDQGHIDVFLR
VWLOL]]DWRSSQQFRQLOOGL%XIIRQL&DUERQL*DUUHWWR0LFDHOOHV1L]]ROLH6LURQLIRWRJUDÀHGL%ULFDUHOOL
Patellani, Ridenti e Stefani. Parte artistica a cura di M.L. Poli. Numerose pagine pubblicitarie e taglio
PRGHUQLVVLPR%XRQRVWDWRFRPSOHVVLYR TXDOFKHOLHYHJUDIÀRDLSLDWWLHTXDOFKHSLFFRODDPPDFFDWXUD
DOGRUVR GLTXHVWRIDPRVROLEURGLSURSDJDQGDGHOIDVFLVPRFRQJUDÀFDG·DYDQJXDUGLD VWUHSLWRVDOD
copertina) e foto ad altissimo livello artistico. (2-55690)
€ 1.200
(MORGAGNI Manlio) - Italia Imperiale. Milano, La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, 1937. Altra
copia con ÀUPDDXWRJUDIDGL0XVVROLQLDOIURQWHVSL]LR Ceduto come “oggetto d’epoca” presenta i
seguenti difetti: mancano due pagine e ha vistose mancanze ad altre due pagine. Ci risulta provenire
da Villa Feltrinelli, Gragnano. (4-89615)
€ 1.000
(ORANO Paolo) - L’Istituzione delle Corporazioni. La dichiarazione e lo storico discorso del Duce.
Relazione al Consiglio delle Corporazioni. Ordini del giorno - la discussione. Roma, Pinciana, 1934,
8° brossura originale con copertina illustrata a colori, pp. 258. (2-39792)
€ 25
PAULUCCI DI CALBOLI Fulcieri - La lotta contro il celibato nel passato e nell’ora presente. Con
prefazione di Benito Mussolini. Milano, Alpes, 1927, 8° brossura pp. 106 (2-43007)
€ 40
PINI Giorgio - SUSMEL Duilio - Mussolini. L’uomo e l’opera. I. Dal socialismo al fascismo (18831919). II. Dal fascismo alla dittatura (1919-1925). III. Dalla dittatura all’Impero (1925-1938). IV.
Dall’Impero alla repubblica (1938-1945). Firenze, 1953/58, quattro vol. in-8° t.tela, sovr. ill. colori,
pp. 486 + 491 + 513 + 652 + num.me tav. fot. f.t. (2-48071)
€ 100
SARACINO Giovanni - L’impero italiano e l’Inghilterra. Milano, Impresa Editoriale Italiana, 1936,
8° brossura originale con titoli a due colori e sovraccopertina illustrata a colori (di Zschipani) pp.
115-(4). Piccoli strappi alla sovraccopertina, per il resto in buone condizioni. (2-44169)
€ 35
PINI Giuseppe - L’autocamionale Genova - Valle del Po. Roma, Ministero dei Lavori Pubblici, 1935,
4° brossura originale con bella copertina illustrata a colori (di A. Calzavara), cofanetto originale
FDUWRQDWRSSFRQQXPHURVHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQWHWDYROHIXRULWHVWRWDYROHLQQHUR
HDFRORULSLYROWHULSLHJDWHLQÀQH3LFFROHVSHOODWXUHDOGRUVRHGDOODFRSHUWLQDDQWHULRUHDLERUGL
Buona copia. (2-48268)
€ 450
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SEGALA Ariberto - I muri del duce. Trento, Edizioni Arca, 2001, 8° album br. con sovr. ill. col. pp. 328
complet. ill. a col. (Raccolta di motti fascisti ancora esistenti sui muri del Piemonte, Lombardia, Emilia,
Veneto, Toscana e Calabria). (2-46040)
€ 50
SPAMPANATO Bruno - Contromemoriale. 1 - Da Monaco all’armistizio. 2 - L’ultimo Mussolini.
3 - Il segreto del nord. Roma, 1952, tre vol. in-8° br. cop. ill. pp. 484 + 608 + 312 con num. ill. fotogr.
n.t. Venti e più anni dopo uscirono i volumi da 4 a 6 con lo stesso titolo generale, ma ognuno su diversi
argomenti: L’opera è sempre esaustiva in se in ogni volume. (2-46028)
€ 90
SPINOSA Antonio - Starace. Milano, Rizzoli, 1981, 8° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata
DFRORULSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR3ULPDHGL]LRQH(2-54625)
€ 18
STURANI Enrico - Le cartoline per il Duce. Torino, Capricorno, 2003, 4° cart. edit. cop. ill. col. pp.
221 complet. ill. in nero e col. (2-45459)
€ 25
TERZAGHI Michele - Fascismo e massoneria. Milano, Editrice Storica, 1950, 8° brossura originale,
pp. 171. (2-32304)
€ 20
TRIZZINO Antonino - Mussolini ultimo. Milano, Bietti, 1968, 8° tutta tela edit. pp. 174 con ill. Del
tutto non comune a reperirsi. (2-48031)
€ 20
VAUSSARD Maurice - La congiura del Gran Consiglio fascista contro Mussolini. Milani, Cino Del
Duca, 1967, 8° br. cop. ill. colori, pp. 254 + 8 tav. f.t. (2-48046)
€ 25
Repubblica Sociale Italiana
- Entrarono nell’esercito di Salò perchè ? Dibattito con Giorgio Almirante.Bocca Del Buono Montanelli. Milano, Mondadori, 1981, 8° brossura originale con copertina illustrata a colori, pp. 68/85
con illustrazioni in nero ed a colori. (In un fascicolo di “Storia illustrat (2-46243)
€ 15
- I primi fogli d’ordine del Regime Fascista Repubblicano. Nuovi particolari sulla liberazione di
Mussolini. La battaglia di Salerno. Bologna, 1943, settembre 16/18, due numeri de “il Resto del
Carlino” con titoli in prima pagina (0-23320)
€ 25
- Il Duce annuncia la riorganizzazione delle Forze Armate. Bologna, 1943, ottobre 29, titolo ad otto
colonne in prima pagina de “il Resto del Carlino” (0-23321)
€ 20
- La Repubblica di Salò. Milano, Mondadori, 1974, 8° brossura originale con copertina illustrata a
colori, pp. 146 con numerosissime illustrazioni in nero ed a colori nel testo, 2 carte ripiegate f.t. (Numero
speciale della “Storia illustrata”) (2-46222)
€ 20
- Processo alla storia. La Repubblica Sociale Italiana. Le prime pagine dei giornali dell’epoca. L’apertura della cripta di Mussolini. Milano, 2001/2002, A. I n. 1 e A. II n. 5, due fascicoli compl. ill.
di pp. 48 cad. (2-46252)
€ 15
BERTOLDI Silvio - Salò. Vita e morte della Repubblica Sociale Italiana. Milano, Rizzoli, 1976, 8°
t.tela edit. pp. 431 (2-48061)
€ 15
BERTOLDI Silvio - La repubblica di Salò. Storia, documenti, immagini. Milano, anni ‘80, quattro
volumi in-8° tutta tela con sovraccopertina, illustrata a colori pp. 1438 completamente illustrato da
IRWRJUDÀH(2-32500)
€ 90
CIONE Edmondo - Storia della Repubblica Sociale Italiana. Seconda edizione riveduta ed aggiornata
dall’A. Roma, Latinità, 1951, 8° tutta tela, titolo in tassello al dorso, pp. 537 (2-46017)
€ 45
(CONTI A.) - %LEOLRJUDÀDVXOOD5HSXEEOLFD6RFLDOH,WDOLDQD Bologna, Scarabeo, 1996, 8° br. cop. ill.
col. pp. 185 con num. ill. (2-46024)
€ 30
(DE LUNA Giovanni - MIGNEMI Adolfo) - 6WRULDIRWRJUDÀFDGHOOD5HSXEEOLFDVRFLDOHLWDOLDQD&RQ
la collaborazione di Carlo Gentile. Torino, Bollati Boringhieri, 2001, album in 8° brossura editoriale
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQWUDLOOXVWUD]LRQLHWDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORUL (235246)
€ 35
PISANO’ Giorgio - Gli ultimi in grigio verde. Storia delle forze armate della Repubblica Sociale
Italiana (1943 - 1945). Milano, CDL, 1994/95, quattro vol. in-4° balacron, titoli e fregi in oro ai piatti
ant. pp. 2515 complet. ill. La più completa documentazione sulla storia della R.S.I. con tutti i nomi dei
vari reparti. (2-45434)
€ 360
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Guerra civile spagnola
- La guerra civile spagnola. Milano, Mondadori, 1966, 8° brossura originale con copertina illustrata
a colori, pp. 160 con numerosissime illustrazioni in nero ed a colori nel testo, 2 carte ripiegate f.t.
(Numero speciale della “Storia illustrata”) (2-46224)
€ 15
ENZENSBERGER Hans Magnus - La breve estate dell’anarchia. Vita e morte di Buenaventura
Durruti. Milano, Feltrinelli, 1978, 16° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 297 (UE, 820).
(2-52336)
€ 15
LAJOLO Davide - L’ultima rivoluzione. 2VLPR%DUXOOLEURVVXUDRULJLQDOHSS WUDFFH
di umidità). (2-21273)
€ 170
MICHAL Bernardo - La guerra di Spagna. Ginevra, Cremille, 1971, tre volumi in-16° legature editoriali
LQÀQWDSHOOHSSFRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHIW(2-48015)
€ 15
RASI Giuseppe - L’inferno spagnolo. Milano, Minerva, 1937, 8° brossura con sovraccopertina illustrata
DFRORULSSFRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHIW(2-32328)
€ 45
THOMAS Hugh - La guerra civil espanola. Paris, Ruedo Iberico, 1962, 8° brossura editoriale, pp.
XIX-579 (piccoli strappi al dorso). (2-22592)
€ 20

Nazismo
ABSHAGEN Karl Heinz - Lo spionaggio nel Terzo Reich. Vita dell’ammiraglio Canaris. capo del
servizio segreto. Milano, Garzanti, 1951, 8° br. con sovr. ill. a col. pp. 264 (2-48055)
€ 15
CESARANI David - Adolf Eichmann. Anatomia di un criminale. Milano, Mondadori, 2007, 8° brosVXUDHGLWRULDOHFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQFDUWLQHLQDQWLSRUWDHGWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRUL
testo. (2-25085)
€ 30
DOSSENA Paolo A. - Hitler & Churchill. Mackinder e la sua scuola. Alle radici della geopolitica.
Presentazione di Giorgio Galli. 0LODQR$VHÀEURVVXUDHGLWRULDOHFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDD
colori, pp. XXXII-416 con 6 illustrazioni nel testo. (2-35521)
€ 15
FEST Joachim - Dialoghi con Albert Speer. Milano, Garzanti, 2008, 8° legatura editoriale cartonato
WHODWRFRQVRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH(2-35176)
€ 18
GALLI Giorgio - Hilter e il nazismo magico. Le componenti esoteriche del Reich millenario. Milano,
Rizzoli, 2005 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. XLVI-302. (2-35252)
€ 25
GIORGI Emilio - Il dramma del popolo italiano. Firenze, Marzocco, 1945, 8° brossura originale, pp.
436. (2-38604)
€ 18
JUNGE Traudl - Fino all’ultima ora. Le memorie della segretaria di Hitler 1942 - 1945. Milano, MonGDGRULFDUWRQDWRHGLWRULDOHFRQVRYUDFFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH
fuori testo. (2-35334)
€ 50
PLAIM Anna - KUCH Kurt - A casa di Hitler. Ricordi della cameriera Anna. Milano, Boroli, 2006,
EURVVXUDHGLWRULDOHFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR(2-35325)
€ 15
ROSENBAUM Ron - Il mistero Hitler. Milano, Mondadori, 1999, 8° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 556. (2-35289)
€ 18
ROVERE Franco - Orrori e torture dei campi di concentramento. Milano, Lucchi, 1947, 16° brossura
originale, pp. 219 (piccoli strappi alla copertina e al dorso) . (2-26076)
€ 25
SANTARELLI Enzo - Il nazifascismo in Europa e la Resistenza. Firenze, D’Anna, 1973, 8° brossura
con copertina illustrata, pp. 195 con 4 illustrazioni nel testo (Secondo millennio, 28) . (2-45170) € 15
SCHMIDT Paul - Da Versaglia a Norimberga. Roma, L’Arnia, 1951, 8° brossura editoriale, pp. XI-568
FRQXQDWDYRODIRWRJUDÀFD ULWUDWWRGHOO·$XWRUH LQDQWLSRUWDHQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR
(alcune sottolineature a pennarello nel testo). (2-39228)
€ 30
SERVELLO Franco - Revisionismo. La caduta dei tabù. Da destra una risposta a Ciampi. Roma,
.RLQpEURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS(2-39231)
€ 16
TAYLOR Telford - Anatomia dei processi di Norimberga. Milano, Rizzoli, 1993, 8° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 727-(4). Prima edizione, stato di nuovo. (2-54623)
€ 30
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Gastronomia, ecc.
- Calmiere per il Macellaio di campagna (carne di
vitello, fegato, ...) Ferrara, 1818, marzo 21, foglio a
VWDPSDFRQSDUWHPDQRVFULWWDFP[(0-23217)
€ 50

- Bando dè pizzicaroli (prezzi massimi per “latticini”
e carne “porcina”) per la città di Roma. Nota dè
prezzi di Cascio, e altre Robbe de Pizzicaria. Roma,
EDQGRGLFP[FRQWUHVWHPPL[LORJUDÀFL
(papale, cardinalizio e comunale). (0-23314)
€ 350
- Fabbrica Biscotti DELSER. Cartolina illustrata,
viaggiata 1910, tracce d’uso. (0-23276)
€ 50
- Gordon Ramsey. Chef. Quadrille, 2012, bella edizione
di lusso, in-4° tutta tela editoriale con titoli impressi a
secco, cofanetto in alluminio e contenitore richiudibile
LQSOH[LJODVVSSFRQQXPHURVLVVLPHLOOXVWUD]LRQL
DFRORUL IRWRJUDÀHGL4XHQWLQ%DFRQ (2-44152) € 180
-- Il riso nella cucina italiana. Milano, Ente Risi, 1959,
8° album brossura, pp. (38) con 12 tavole a colori
(regionali). Ricette di Dario Fornari. (2-40814) € 25
- Il sovrano dei cuochi in tutte le cucine. Francese Inglese - Russa - Tedesca - Bolognese - Fiorentina
- Ligure - Milanese - Napoletana - Romana - Siciliana
- Toscana - Torinese, etc. Sulla scorta dei migliori
Autori del genere Artusi - Conte Vitaliani - Giardino
nonchè del celebre Cavalcanti Duca di Buonvicino.
Napoli, Bideri, 1948, 8° brossura, dorso posticcio
(macchie alle cop. ma buon esemplare, non comune,
pp. VIII-344 (2-46286)
€ 140
- La cucina italiana. Termozeta, talento elettronico.
Italia, 1983, 8° legatura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 68 con numerose illustrazioni
a colori n.t. (Ricettario per l’uso del robot da cucina
“Termozeta Talento elettronico”). (4-68099)
€ 15
- Libro di cucina. Ricette di pietanze a base di paste
alimentari svizzere. Zurigo, Kobu, anni ‘60, 16° punto
metallico, con copertina illustrata a colori, pp. 48 con
ÀJXUHQHOWHVWR(2-41787)
€ 22
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- Prezzo obbligato per Grano, Grano d’India, Grano
germano, Orzo. Napoli, 1764, giugno 8, bando di
FP[VWHPPDUHDOHHFDSROHWWHUD[LORJUDÀFL
Ferdinando IV. Interessante calmiere delle granaglie,
a favore della popolazione povera, dopo lunga carestia.
(0-23316)
€ 150
- Obbligo di esporre all’esterno delle Botteghe un
Cartello colla distinta dei prezzi, misure, pesi, ecc.
Pane, carne di maiale (panzetta, mortadella coppa
da estate e da inverno, salciccia, cottichini, ecc.)
olio, formaggio lodigiano, di pecora, caffè, pesce.
Bologna, Repubblica Cisalpina, 1798, agosto 15 (A. VI
5HSXEEOLFDQR7HUPLGRUR EDQGRGLFP[FRQ
[LOUHSXEEOLFDQD GRQQDLQSLHGLFRQSHSORHIDVFLR 
Amministrazione Centrale Dipartimento del Reno, a
ÀUPD**KHGLQL3UHVLGHQWH(0-23212)
€ 75
- Prezzo sommo per carni porcine di ottima ed eccellente qualità : Longia o siano Lombi, Bragiole, Lardo,
Salsiccia di buona. Bologna, Repubblica Cisalpina,
1800, dicembre 17, 26 Frimale A. IX Repubblicano,
EDQGRGLFP[FRQ[LOUHSXEEOLFDQD GRQQDVHGXWD
e berretto frigio su bastone, cippo con simboli massonici)
Amministrazione Provvisoria Dipartimento del Reno, a
ÀUPD*%*DPEHULQL3UHVLGHQWH )LVVDLSUH]]LPDVVLPL
di varie derrate e carni). (0-23214)
€ 75
ARTUSI Pellegrino - La scienza in cucina e l’arte di
mangiare bene. Manuale pratico per le famiglie.
Firenze, Marzocco, 1956. 8° legatura editoriale in tutta
€ 130
tela, pp. 573 (2-46087)
BARUH Ivonne - La cusinière française ou le cordon
bleu. Manuel de cuisine bourgeoise simple et peu
couteuse contenant un choix. Gand, Snoeck-Ducaju,
1894, 16° brossura originale (ma dorso riparato con
nastro non recente) copertina illustrata (con piccoli
strappi marginali, copertina posteriore rinforzata) pp.
FRQÀJXUH[LORJUDÀFKHQHOWHVWR(2-44159)
€ 50
BASSI Agostino - Sulla fabbrica del formaggio all’uso
lodigiano nel luogo di Roncadello in Gera d’Adda,
dissertazione. /RGLSUHVVR*LRYDQQL%DWWLVWD2UFHVL
1820 (ma anastatica Lodi, Zazzera, 2001), 16° brossura, pp. (10)-22-(2). Del grana lodigiano è cessata una
seppur minima produzione dal 1998. (2-37996) € 16
BEAZLEY Mitchell - The mushroom cookbook. Gran
Bretagna, Nicola Hill, 1994, 8° album legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 64 con
€ 15
numerose illustrazioni a colori. (4-67983)
BIONDI Lisa - Antipasti e salse. Novara, Istituto GeoJUDÀFR'H$JRVWLQLWXWWDWHODFRQLOOXVWUD]LRQH
a colori, pp. 64 con numerose illustrazioni a colori (240720)
€ 20
BIONDI Lisa - Uova e pesci. 1RYDUD,VWLWXWR*HRJUDÀFR
De Agostini, 1969, 4° tutta tela con illustrazione a colori,
pp. 64 con numerose illustrazioni a colori (2-40721)
€ 20
BIRRI Flavio - COCO Carla - Sua maestà il maiale.
Viaggio storico letterario tra razze reliquie e ricette
antiche e moderne. Venezia, Marsilio, 2003, 8° brossuUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUH
nel testo. (2-41970)
€ 15
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BONOMO Giuliana - 365 antipasti. Milano, Sonzogno,
1991, 8° legatura editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 398 con numerose illustrazioni n.t. (4€ 15
93432)
BORCH Jean Michel de - Lettres sur le truffes du
Piemont. 0LODQFKH]IUHUHV5H\FHQGV/LEUDLUHVVXUOHV
Arcades de Figini, 1780 (ma anastatica, Lodi, Zazzera,
2001) 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
(2)-VIII-51-17 con tre grandi tavole a colori ripiegate
fuori testo. Tiratura di 500 esemplari. (2-37999) € 28
BOXER Arabella - TRAEGER Tessa - La cucina di vogue. Primavera estate. Autunno inverno. Milano, Idea
Libri, 1981, 4° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 256 con numerose illustrazioni
a colori f.t. (4-66949)
€ 15
BRAMIERI Gino - La cucina di Gino Bramieri. 252
ricette “allegre” e gustose. Milano, De Vecchi, 1977,
8° cartonato editoriale, copertina illustrata colori, pp.
223 con tav. fot. (2-42983)
€ 20
BUCK Pearl S. - La cucina orientale. Milano, Rizzoli,
1975, 8° cartonato editoriale ill, pp. 260 con ill. in nero.
Esclusa la Cina, tutta la cucina asiatica di : Indonesia, Tailandia, Birmania, India, Pakistan, Filippine,
Indocina, Corea, Malesia, Giappone. In ottimo stato.
(2-42994)
€ 30
BUONASSISI Rory - Nero o rosso ? La storia del caviale. Milano, Rizzoli, 1985, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata, pp. 94 con ill. e tav. colori.
(2-42982)
€ 30
CARLI Carlo - UBOLDI Raffaello - Straordinario,
Quotidiano...100 anni di Storia, 100 anni di Vita.
(Imperia) Fratelli Carli, 2011, 4° brossura editoriale,
pp. 143 con numerosissime illustrazioni in nero e a
colori nel testo. (2-30508)
€ 18
Centrale del Latte - Il latte per mangiare bene. 100
ricette di gastronomia di Luigi Veronelli. Milano,
Publinova, anni ‘60, 8° stretto, copertina illustrata a
colori, pp. 50 con illustrazioni a colori (2-41790) € 25
CONTOLI Corrado - Guida alla veritiera cucina romagnola. Bologna, 1972, 8° cartonato editoriale copertina
illustrata, pp. 183 con ill. in nero e col. (2-42972) € 25
CORBETTA Francesco - 99 modeste, umili, saporosissime piante spontanee mangerecce. Bologna,
Edagricole, 1991. 8° br. cop. ill. col. pp. XX-181 con
num. dis. in nero e num.me fot. col. (2-40788)
€ 25
COSTANTINI Costante - Proverbi di cucina toscani.
Arezzo, De Filippis, 1988 circa, libretto di pp. 16 con
[LO(0-20023)
€ 25
DE RUGGIERI Luisa - 60 ricette per cucinare la pasta
Barilla. Milano, 1962, 8° punto metallico, copertina
illustrata a colori, pp. 72, con numerosissime illustrazioni a colori f.t. (2-43040)
€ 40
DENIS Alain - Bella cucina del prof Bistrò-Buffet.
Prefazione di Claude Levi Strauss. Milano, Mazzotta,
1979, 16° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
126 con numerose illustrazioni n.t. (“I libri del Male”)
(2-43042)
€ 30
Ditta Antonio Bertolini. Torino - Ricettario Omaggio.
Torino, annl ‘50, 16° copertina a colori, pp. 16 con 4
tavole a colori. (2-40829)
€ 16
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FAGO. Fabbrica surrogati caffé. Varese - Lieta massaia.
Busto Arsizio, 1953. 16° br. cop. ill. col. pp. 62 e ill.
€ 25
col. n.t. (Ricette di cucina) (2-40827)
FERRARI Ambra - La cucina tradizionale. I sapori
dell’Emila. Santarcangelo, RL, 2010, 8° cartonato
con copertina illustrata a colori, pp. 256 con numerose
ÀJXUHQHOWHVWR(2-21929)
€ 15
FINI Giorgio - A tavola con il re dei formaggi. Reggio
(PLOLD7LSROLWRJUDÀD(PLOLDQDEURVVXUDFRQ
copertina illustrata a colori, pp. 64 con numerosissime
illustrazioni a colori (2-46117)
€ 20
FRANCE Christine - La cucina. Segreti & consigli.
Milano, Idealibri, 1997, 8° legatura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 160 con numerose
illustrazioni in nero e a colori n.t. (4-68848)
€ 15
FRANCONERI Silvana - Pastasciutte e risotti. Bussolengo, Demetra, 1996, 8° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 127 con illustrazioni
in nero e a colori n.t. (2-36170)
€ 15
GERMANA, Suor - I miei primi piatti. La guida tutta
LOOXVWUDWDSHUSUHSDUDUHHSUHVHQWDUHPDJQLÀFKH
ricette. Casale Monferrato, Piemme, 1995, 8° cartonato
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 220 con
numerose illustrazioni a colori n.t. (4-95084)
€ 15
Gestione Centrale del Latte - Il ricettario.... della matrone. Milano, Tip. Cambiaghi, anni ‘50, 8° piccolo
punto metallico con copertina illustrata a colori, pp.
64 con 59 ricette a base di latte. (2-41779)
€ 18
GRANT Angela G. - La cucina del mondo. America.
Il paese, la gente e le ricette tradizionali. Milano,
Vallardi, 1995, 4° cartonato editoriale con copertina e
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 144 con numerose illustrazioni a colori n.t. (4-93815)
€ 15
GRIFFINI Orso Cesare - VIETA Frances E. - Il tartufo re.
,OPLWROHPDJQLÀFKHYLUWHSLDWWLGDSUHSDUDUH
con il celebre tubero. Roma, Anthropos, 1987. 8° cart.
cop. col. pp. 122 (2-42977)
€ 30
Kapandji Morange - Vente gastronomique. Paris,
2015, 4° brossura, cop. ill. pp. 102 con oltre 320 lotti
prezzati (libri, foto, bottiglie di vino, utensili da cucina)
(2-43313)
€ 20
KHAWAM Rene - La cuisine arabe. Paris, Albin Michel,
1988, 16° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 184 (4-68532)
€ 15
LANDRA Laura e Margherita - Pranzi all’aperto. Ricette per feste, barbecue, picnic. Milano, De Vecchi,
2001, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
176 con numerosissime illustrazioni a colori n.t. e f.t.
(4-93430)
€ 15
LEONARDI Francesco - L’apicio moderno ossia l’arte
di apprestare ogni sorta di vivande. 1790 (ma anastatica, Lodi, Zazzera, 1999) sei volumi in-8° cartonato
con sovraccopertina illustrata, pp. (10)-VIII-259 +
LXX-248 + 350 + 327 + XVI-290 + 325. Tiratura di
500 esemplari. (2-39122)
€ 200
LUPI VADA Simonetta - La pasta è in tavola. Il meglio della dieta mediterranea. Milano, Fabbri, 1990,
8° legatura tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 189 con numerose illustrazioni
in nero e a colori n.t. (2-38990)
€ 20
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LUPI VADA Simonetta - COCCONI Emilio - Le erbe in
cucina. Milano, Fabbri, 1981, 4° tutta tela editoriale,
SSFRPSOHWLOODFRORUL3DUWHÀQDOHDVqVWDQWH
di un’enciclopedia sulle erbe. (2-39610)
€ 15
MAIOLI Giorgio - ROVERSI Giancarlo - Civiltà della
tavola a Bologna. Bologna, Credito Romagnolo, 1981,
4° tutta tela con sovraccopertina a colori, pp. 420
con numerosissime illustrazioni in nero nel testo e 28
WDYROHDFRORULIXRULWHVWRWDYRODULSLHJDWD2UPDL
sempre meno comune; ricercato. In ottime condizioni
(tranne che per un leggero strappetto al dorso della
sovraccopertina) (2-54639)
€ 40
MOHAN Rocky - Art of Indian Cuisine. New Delhi,
Roli Books, 1999, 4° cartonato editoriale con copertina e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 144 con
numerose illustrazioni a colori n.t. (4-95428)
€ 15
MOLESINI Pietro - I piatti a base di patate. Firenze,
Sansoni, 1990, 8° brossura pp. 194 con numerose illustrazioni a colori. (2-43016)
€ 15
MONTENERO Pasquale - BONESSA Camillo - Dietologia pratica. Milano, Ferro, 1980, 8° brossura editoriale,
pp. XII-487 con illustrazioni n.t. (4-86516)
€ 15
MORBELLI Riccardo - ,OERFFDÀQDRYYHURLOJDVWURQRmo avveduto. Viaggio intorno allo stomaco. Il lunario
del ghiottone. Dizionarietto dall’A(glio) alla Z(uppa).
Atlantino dell’Italia a tavola. Leggendario dei vini,
storie, aneddoti, curiosità, ghiottonerie e le ricette
dei migliori cuochi. Roma, Casini, 1968. 8° legatura
editoriale, sovr. ill. col. pp. 290 con 12 inc. e 24 tav. ill.
f.t. (2-46299)
€ 50
NENCIOLI Maria - Cacciucco, come si cucina il pesce.
Firenze, (anni 50), 8° cart. edit. dorso con piccole mancanze, pp. 124 (disegni di Mauro Cammilli). (2-45384
€ 30
)
PELLAPRAT Henry Paul - L’arte nella cucina. L’eleganza della mensa. Milano, Casa Italiana del Libro, 1937,
8° tutta tela originale con titoli alla copertina ed al dorso
(piccoli strappetti) pp. VIII-753 con 363 illustrazioni
in nero e a colori nel testo. Riduzione italiana a cura
GL8OLVVH0LFKHWWL2OWUHULFHWWHHFRQVLJOLSUDWLFL
di cucina - pasticceria - confetterie semplici - piatti di
mezzo - gelati - marmellate - conserve per la famiglia
- bibite, ecc. I piatti stranieri più noti - Come si serve
LQWDYROD2UQDPHQWD]LRQHÁRUHDOHGHOODPHQVD9LQL
- Scelta delle derrate alimentari - Come si tagliano
le carni - Ricevimenti. 50 liste per ricevimenti, feste,
anniversari, matrimoni, ecc. Liste per regimi alimentari
diversi”. Prima edizione. (2-44163)
€ 160
PEREZ Marco - INNOCENTI Nicoletta - Yogurt. La
sostenibile leggerezza del gusto. Cavallermaggiore,
Gribaudo, 2002, 8° legatura editoriale cartonato telato
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 141 con
illustrazioni in nero e a colori n.t. (4-95426)
€ 15
PICCINARDI Antonio - Il libro della vera cucina milanese. 166 ricette dagli antipasti ai dolci. Firenze,
%RQHFKLÀQWDSHOOHHGLWRULDOHFRQWLWROLGRUDWL
alla copertina ed al dorso, pp. 159 con numerosissime
LOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHDFRORUL(2-44167)
€ 25
PORTALUPI Renzo - Pollame e conigli in cucina.
Milano, Editrice Nord, 1971, 8° tutta tela editoriale
sovraccopertina a colori, pp. 307 (2-44157)
€ 30
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Pisonis estratto di carne aromatizzato Incomparabile !
- Per ben cucinare! Ricettario pratico con preziose
notizie per la buona cucina. Genova, (1930) 8° br. cop.
ill. col. (indiano col lazo, mucche e scatoletta) pp. 64
(2-40837)
€ 25
PRATI Sara - RINALDI Claudia - In cucina non si
butta via niente. Ricette insolite di ieri e di oggi per
non sprecare cibo e denaro. Modena, CDL, 2015, 4°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 119-(8)
con numerosissime illustrazioni in nero e a colori nel
testo (2-44275)
€ 24
REGGIANI Romano - (WÀDWSRUFXV0DLDORVNDHOHmenti ironici di ipocrisia umana. Bologna, Minerva,
2011, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
135 con numerosissime illustrazioni a colori. (2-44137)
€ 20
SCHMUCKHER Aidano - La vera cucina di Genova
e della Liguria. Disegni di Enzo Marciante. Genova,
Mondani, 1975, 8° brossura editoriale con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQQXPHURVLVVLPHÀJXUHD
colori nel testo. (2-26490)
€ 20
Slow Food - Italia Slow. Presidi. Salumi. Formaggi.
Pecore & Pecorini. Pani & Pesci. Bovini & Pollame.
Ortaggi & Legumi del Centro Nord. Ortaggi &
Legumi del Centro Sud. Dolci & Frutta. S.l. s.d. 8°
otto fascicoli di pp. 32 con ill. (4-99597)
€ 15
Società An. D.E.L.I.Z.I.A. Milano - Ricettario per la
pasticceria in famiglia “Delizia”. Milano, Lovesio,
1931, 16° cop. ill. col. pp. 16 con ill. a col. (2-40841)
€ 20
STUCCHI DE’ MEDICI Lorenza - Le ricette della
badia. Menù dalla A alla Z ... e oltre per ricevere
senza preoccupazioni. Milano, SugarCo, 1987, 8°
cartonato, copertina illustrata a colori, pp. 214 con
numerose illustrazioni a colori n.t. (2-42980)
€ 25
TOGNAZZI Ugo - Dodici ricette. Trota pesce d’acqua
pura. Libretto di 12 pp. a colori. (2-43363)
€ 22
TOGNAZZI Ugo - L’abbuffone. Milano, Rizzoli, 1974,
8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
202. Prima edizione. (2-43272)
€ 45
YOUNGER Johanna - FISHER James - BREWSTER
Jane - Peperoni e peperoncini. Milano, Geo, 1994, 16°
cartonato editoriale con copertina e sovraccopertina
illustrate a colori, pp. 64 con illustrazioni a colori n.t.
(La cucina del buongustaio) (4-93881)
€ 15

3DVWD SDVWLÀFL
- Tassa da osservarsi nella vendita dè seguenti Capi.
9HUPLFHOOLH3DWHGL&XQHR9HUPLFHOOLVRSUDIÀQLDOOD
forma di Genova, Paste gialle di Semola, ecc. Torino,
OXJOLREDQGRGLFP[FRQJUDQGLVVLPR
VWHPPD[LORJUDÀFR UHDOHHGXHSLSLFFROLFRPXQDOL 
(0-23315)
€ 350
VERONELLI Luigi - Il libro della pasta. Milano, 1985,
4° cart. cop. ill. col. pp. 187 con num. ill. a col. n.t. (2€ 40
40914)
SCHIAFFINO Mariarosa - Tempo di pasta. Milano,
Idealibri, 1992, 8° cartonato editoriale con copertina
e sovraccopertina illustrate a colori, pp. 96 con illustrazioni in nero e a colori n.t. (4-94729)
€ 15
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De Cecco - Capolavori d’autore. Fara S. Martino, (2008)
16° pp. 46 con tav. colori (2-43198)
€ 25
Giovanni Di Cola & Figli. Termini Imerese - Stabilimento
di Paste Alimentari. Grande etichetta a colori. Lotto
GLTXDWWURGLFP[FURPROLWRDQFKHLQRURGDWD
imprecisabile : prima metà ‘900 c.a (0-24019)
€ 15
Giovanni Di Cola & Figli. Termini Imerese - Stabilimento
di Paste Alimentari. Grande etichetta a colori. LotWRGLTXDWWURGLFP[VWDPSDWDD9HURQD/LW
Bernardi, cromolit. anche in oro, data imprecisabile :
primi ‘900 c.a (0-24018)
€ 15
Giovanni Di Cola & Figli. Termini Imerese - Stabilimento
di Paste Alimentari. Grande etichetta a colori. Una di
FP[FURPROLWRDQFKHLQRURGDWDLPSUHFLVDELOH
: prima metà ‘900 c.a (0-24020)
€8

Enologia, viticoltura, liquori
- $IÀWWRGHOGLULWWRGLYHQGHUH$FTXDYLYD5RVRJOM
Rhum, Rak nei vari Comuni e frazioni della Provincia di Bologna. Bologna, 1806, settembre 2, Avviso di
FP[5HJQRG·,WDOLD(0-23216)
€ 75
- 130 maniere di preparare liquori, rosoli e bevande
diverse. Firenze, Salani, 1908, 8° br. originale, pp. 72
(2-46105)
€ 65
- Etichette di vini : Falerno, Grumello, ecc. Sauternes,
Chateau Peyraud, Perrière, de Lisse, Medoc, Pomerol, ecc. Gruppo di 10, anni ‘60. (0-23218)
€ 15
- Etichette, nuove, di vini, liquori. Lotto di dieci, tutte
a col. alcune cromo, metà ‘900. (0-21936)
€ 12
AA. VV. - L’aceto balsamico a Nonantola. Storia,
tradizione, ambiente e cultura. Convegno di studi.
Nonantola, Comune, 1998, 4° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 127 con illustrazioni
e riproduzioni di documenti nel testo. (2-27538) € 25
ANDÒ Carlo - PLESSIS Louis - Breviario dei vini italiani. Roma, Edizioni del Tornese, 1980, in-8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 262 con tavole
illustrate a colori fuori testo. Intonso. (2-43196) € 20
BIGANO Valerio - Gradi di carta. Distillerie e liquoriÀFLVWRULFLLWDOLDQLDWWUDYHUVRODORURFRUULVSRQGHQ]D
d’epoca. Volume secondo. Verona, 2015, 4° cartonato editoriale, copertina illustrata a colori, pp. 130
completamente illustrato a colori. Bellissimo, come il
precedente. (2-43358)
€ 80
BRENNER Felix - 500 cocktail e long drink per tutte
le occasioni. Milano, Garzanti, 1964, 16° brossura con
FRSHUWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSSFRQÀJXUHQHOWHVWR
(2-44158)
€ 25
CARRETTI Enzo - La produzione di uva e vino tra
Secchia e Tresinaro. Reggio Emilia, Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, 1997, 4° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 102
con numerose illustrazioni in nero e a colori nel testo
(tracce di umidità) . (2-26472)
€ 20
CASTALDO Nane - I ricordi di Nane Castaldo. Cenni
di viticoltura premiati con medaglia d’oro. Terza
edizione riveduta e corretta dall’autore. Feltre,
Castaldi, 1884, 8° brossura originale con copertina
LOOXVWUDWDSS;9,FRQÀJXUHQHOWHVWR PDQFD
il dorso, sciolto) . (2-22465)
€ 80
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FRIGERIO Marco - Manuale del liquorista. Milano,
6RQ]RJQROHJRULJFDUWSSFRQÀJ
n.t. Stato di nuovo. (2-45435)
€ 50
FANTINI Lorenzo - 0RQRJUDÀDVXOODYLWLFROWXUDHG
enologia nella provincia di Cuneo. 7RVRSHUO·2UGLQH
dei Cavalieri del Tartufo di Alba, 1973, 4° tutta tela
editoriale, pp. nn. (circa 500) con quindici tavole e
11 tabelle fuori testo. Anastatica di un manoscritto di
metà ‘800, mai prima pubblicato, ritrovato negli archivi
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Cuneo.
Tiratura di 1000 copie numerate, la nostra n. 362. (251682)
€ 30
GHERSI I. - Il liquorista. Duemila ricette e procedimenti pratici per la composizione e fabbricazione
dei liquori. Sesta edizione rimodernata e aumentata.
0LODQR+RHSOLEUSS;9FRQÀJQW
e num. tab. n.t. (2-42084)
€ 125
Glen Grant - 150 anni di distillazione. Gorgonzola, 1990,
€ 20
8° brossura, pp. 34 con ill. (2-45288)
GOLDONI Luca - Champagne. Gli interpreti di un
mito. )UDQFLD&RPLWp,QWHUSURIHVVLRQHOGX9LQHGH
Champagne, 1984, album in 4° cartonato editoriale
con fregi e titoli dorati al piatto anteriore e cofanetto
cartonato illustrato a colori (qualche strappo) pp. nn.
(45) con numerosissime illustrazioni e tavole a colori
(edizione fuori commercio di 3025 copie numerate, la
ns. nn. 1882). (2-22074)
€ 15
MANARESI Angelo - Trattato di viticoltura. Bologna,
Agricole, 1947, 8° tutta tela editoriale, pp. VI-624con
LOOXVWUD]LRQLQHOWHVWR FRSLHQXPHUDWHHÀUPDWH
dall’autore, la ns. n. 1647) . Alcune sottolineature in
matita colorata nel testo. (2-27472)
€ 30
MARCHESE Giovanni - Il vino. Modo di farlo e conservarlo. Milano, 1926. 16° cart. orig. pp. 142 con 32
ÀJQW6WDWRGLQXRYR(2-45436)
€ 40
Marchesi Ludovico e Piero Antinori - Listino prezzi
€ 10
1960, Depliant di 6 pp. (0-23303)
Martini - Per il vostro bar e i vostri cocktails. Bologna,
s.d. (196?) 24° br. cop. ill. colori, pp. (24) con. ill. (240836)
€ 20
NASTI FORNASIERO Deli - ROSSINI Gianni - Evoe’!
Il vino tra storia e leggenda. Roma, Fornasiero,
1997, 4° legatura in pelle editoriale con titoli dorati
al dorso e sovraccopertina illustrata a colori, pp. 173
completamente illustrato a colori + una tavola più volte
ULSLHJDWDLQÀQH7LUDWXUDGLFRSLH6WDWRGLQXRYR
(2-43442)
€ 35
SOLDATI Mario - Vino al vino. Alla ricerca di vini
genuini. Seconda serie. Milano, Mondadori, 1971,
8° cartonato editoriale, pp. 262 con 45 fot. col. f.t. (245269)
€ 50
TOFANELLI Arturo - Splendori del vino attraverso i
tempi. Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1928. 8°
mezza tela, pp. 197 con num. tav. f.t. (2-44390)
€ 15
VOLPICELLI Luigi - Oste della malora. Prefazione
di Geno Pampaloni. Firenze, Vallecchi, 1973, 8° tutta
tela con sovraccopertina, ill. pp. 140 con 26 ill. in tav.
f.t. (2-42984)
€ 16
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Giornali & riviste
- Ciak. Mensile di attualità ... Milano, 1986, n. 7, 8, 9,
12 - 1987, n. 2, 10 - 1988, n. 7 - 1989, n. 4, 10, 11 - 1990,
n. 2, 3, 5, 8, 10, 11 - 1991, n. 1, 3, 4, 5, 6, 9 - 1992, 1,
2, 3, 4, 6, 8, 10 - 1993, n. 1, 4, 7, 8, 9 - 1994, n. 1, 2,
6 - 1995, n. 1, 2, 6, 8. Tutti (41) : (0-23005)
€ 70
- Domus. L’arte nella casa. Milano, 1937, n. 109, pp.
50 + XXX di pubblicità. Copertina di Gio. Ponti. (0€ 40
24100)
- Gente nostra. Roma, 1929, A. I n. 14, 15, 17, 25, 29,
33, 36 - 1930, A. II n. 1. (0-24069)
Tutti : € 70
- Gerusalemme e i luoghi santi. Numero speciale di
Natale e Capo d’Anno de L’Illustrazione Italiana.
Milano, Treves, 1917/18, copertina ill. a colori, pp. 40
(0-23998)
€ 40
- Giornale delle donne. Istruzione Passatempo Moralità. Promuove la coltura della donna e ne difende i
diritti, Rifugge dalle questioni politiche e religiose.
Torino, 1926, A. LVIII, annata completa di 24 fascicoli
in un vol. rilegato in mezza tela, pp. 388 . (0-24169)
€ 50
- Gli avvenimenti. Milano, Istituto Editoriale Italiano,
1916, n. 6/16, 25, 26, 28/42, 44, 46, 49/52. Il n° 6 un
pò sciupato, ottimi tutti gli altri. Da 11 a 16 + il 6 sono
con copertine di Sironi, 7/10 di Cambellotti, da 25 in
SRLIRWRJUDÀFKH(0-24007) Tutti (34) di questa splendida
e rara rivista.
€ 700
- Il calendario del popolo. Rivista mensile di cultura.
Milano, 1951/1952, A. VII/VIII n. 76/99, due annate
rilegate con copertina muta, mezza tela. (0-22993)
€ 100
- Il secolo illustrato. Milano, Rizzoli, 1928, A. XVII,
ventotto fascicoli sciolti cad. di pp. 16 . (0-24157)
Tutti : € 40
- Itinerari. Rivista mensile di cultura diretta da Francesco C. Rossi. Genova, 1964, A. XI n. 75/76, 77/78,
79/80, 81/82 - 1965, A. XII n. 86/89 - 1966, A. XIII n.
104/106 - 1967, A. XIV n. 111 - 1969, A. XVI n. 139/141.
(0-24166)
Tutti (otto fascicoli) : € 40
- L’europeo. Milano, 1947, A. III n, 24, 36, 37, 48/52
- 1948, A. IV n. 1/6, 8, 10, 11, 13, 14, 34, 37, 39, 40 1949, A, V n. 1/16, 18, 27, 28, 31, 32, 37, 44/48 - 1950,
A. VI, n. 19, 31, 33, 34, 45 - 1951, A. VII, n. 22, 24, 25.
Formato giornale. (0-23901)
Tutti (58) : € 250
- L’europeo. Settimanale poltico d’attualità. Milano,
1956, n. 37 - 1959, n. 23, 26, 27, 39, 41, 47 - 1961, n.
33 - 1962, n. 43 - 1963, n. 50 - 1964, n. 16, 24, 40, 42,
50 - 1965, n. 7, 47 - 1966, n. 42 - 1967, n. 4, 9, 30 1968, n. 20, 49 - 1969, n. 16, 42, 47, 48, 51 - 1970, n.
8, 11, 19, 30/35, 40, 42, 52 - 1971, n. 52 - 1972, n. 9,
48 - 1974, n. 7, 31 - 1976, n. 28 - 1978, n. 9, 33, 36.
(0-23898)
Tutti (48) : € 150
- La phalange. France - Italie. Paris, 1936, A. IX, 15
IpYULHUSS 0DUFRQL'·$QQXQ]LR$GD1HJULHFF 
(0-22065)
€ 18
- La phalange. France - Italie. Paris, 1936, A. IX, 15
mars, pp. 90 (D’Annunzio, Forges-Davanzati, ecc.) (0€ 18
22066)
- Otto. Settimanale di varietà. Roma, 1948, A. II, dal
n. 27 (luglio) al n. 52 (dicembre). Semestre completo,
rilegato in unico volume ,tutta tela. (0-23987)
€ 60
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- Otto. Settimanale di varietà. Roma, 1950, A. IV, n. 10,
12, 14/34, 36/52. (0-23674)
Tutti (40) : € 50
- Otto. Settimanale di varietà. Roma, 1951, A. V, 1, 3/5,
10/15, 17, 18, 20/22, 24/28, 30/44, 46, 48, 50 - 1952,
A. VI n. 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 32, 34,
35, 40. (0-23675)
Tutti (52) : € 65
- Plebiscito antinglese. L’Illustrazione Italiana. Milano, Treves, 1940, n° 33, A. 67. copertina ill. a colori,
Numero doppio. (0-23997)
€ 20
- 3URJUHVVRIRWRJUDÀFR/DSULPDULYLVWDGLIRWRJUDÀD
Milano, 1996, Anno 103, n. 2/10 - 1997 A. 104 n. 1/10
(annata completa) - 1998 A. 105, n. 1/10 (annata completa) - 1999 A. 106, n. 1/10 (annata completa) - 2000
A. 107 n. 1, 3, 5 - 2001 A. 108 n. 8, 9, 10 - 2002 A. 109
n. 1, 2, 3, 4, 5. (0-23003)
Tutti (50) : € 250
- 5HÁH[ Roma, 1991, A. XII n. 1/12 - 1992, n. 1/12 1993, n. 1/12 - 1994, n. 3, 5/12 - 1995, n. 1/12 - 1996,
n. 1/12 - 1997, n. 1/5, 7/12 - 1998, n. 2 - 1999, n. 2, 3,
4, 6, 8, 9 - 2000, n. 4, 8, 9, 10 - 2001, n. 2, 3 - 2002, n.
3/7. (0-23004)
Tutti (98) : € 250
- Relazioni Internazionali. Settimanale di politica
estera. Milano, 1942, A. VIII n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 15, 35, 37. (2-48070)
Tutti : € 30
- Science. The human genome. :DVKLQJWRQ$$$6
n. 5507 con la grande mappa ripiegata “Annotation
RIWKHKXPDQJHQRPHDVVHPEO\µ1XPHURPLWLFRLQ
eccellenti condizioni. (0-23042)
€ 500
- Scienza & vita nuova. Mensile di attualità, politica
HFXOWXUDVFLHQWLÀFD Milano, Rusconi, 1979, A. I n.
1/6 - 1980, A. II, n. 1/12 - 1981, n. 1/12 - 1982, n. 1/12
- 1983, n. 1, 2, 3, 5, 9/12 - 1984, n. 1, 2, 3, 5, 7, 10,
12 - 1985, n. 1, 3/7, 9 - 1986, n. 4, 5, 10, 11. (0-23019)
Tutti (68) : € 140
- Scuola e vita. Rassegna quindicinale. Firenze, Le
Monnier, 1953, A. I n. 4, 7, 8, 9, 17 - 1954, A. II n. 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (0-24175)
Tutti (13) : € 25

Arte
- Antiquariato. Rivista mensile di arti decorative,
cultura, collezionismo. Milano, 1982/98, n. 24/34, 36,
41/195, 203, 206. Uniamo : Speciale pittura ottocento;
speciale mobili; tappeti, argenti; pittura. (0-23033)
Tutti (169 + 4) : € 350
- Arte. Mensile di arte, cultura, informazione. Milano,
Giorgio Mondadori, 1982/1999, n. 116/275 + 277/310;
in totale 195 fascicoli. Uniamo vari supplementi del
SHULRGR$UWHLQ*DOOHULD$UWH2JJHWWL$UWH*DOOHULD
Gallerie private e pubbliche in Emilia Romagna Marche
e Toscana, idem nell’Italia Settentrionale, e nell’Italia
Centro-Meridionale e Guida illustrata a Musei e Gallerie d’arte moderna e contemporanea in Italia e in
Europa; Tutte le aste più importanti del 1990, 1991,
1992, 1993; Guida a pittori, scultori, designer, gallerie
d’arte oggi in Italia; quarahta gallerie italiane d’arte
moderna e contemporanea . (0-23032)
Tutti : € 500
- Le Arti. Mensile di cultura e d’ attualità. Milano, 1958,
A. VII n. 3/7 + 1960 e 1961, annate complete (1/12 cad.)
rilegata in un volume in mezza tela. (0-23036)
€ 60
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- Le Arti. Rassegna di attualità artistica Milano, 1952,
DQQDWDFRPSOHWD $,QGLIDVFXQRpQXPHUR
doppio) in folio con cop. ill. col. e num.me ill. col. n.t.
2JQLIDVFLFRORFRQVWDGLSS,PSRUWDQWHULYLVWD
rilegata in un volume in mezza tela.. (0-23035)
€ 50
- Le Arti. Rassegna di attualità artistica Milano, 1963,
n. 4/12 - 1964, n. 7/8 - 1966, n. 6, 9 - 1967, n. 3/12 1968, n. 1/12 . 1969, n 1/12 - 1970, n. 1/12 - 1971, n.
1/12 - 1972, n. 1/6, 9/12 - 1973, n. 1/2, 9/12 - 1974, n.
1/4, 7/12 - 1975, n. 1/12 - 1976, n. 1/3. (0-23037)
Tutti (110 fasscicoli circa) : € 200
- XV Esposizione Internazionale d’Arte della Città
di Venezia, MCMXXVI. Numero speciale de L’Illustrazione Italiana. Milano, Treves, 1926, copertina
ill. a colori, di Guido Marussig, pp. 40 (Supplemento
al n° 36). (0-23999)
€ 150
- XVII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia,
1930-VIII. Numero speciale de L’Illustrazione
Italiana. Milano, Treves, 1930, copertina ill. a colori,
futurista, di Guido Marussig, pp. 72 (0-24001) € 150
- XVIII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia,
1932-X. Numero di Primavera de L’Illustrazione
Italiana. Milano, Treves, 1932, copertina ill. a colori,
su fondo argento, con alcuni difetti, di Tommaselli, pp.
40 (0-24002)
€ 120
- XVI Esposizione Internazionale d’Arte della Città
di Venezia, MCMXXVIII. Numero speciale de L’Illustrazione Italiana. Milano, Treves, 1928, copertina
ill. a colori, di Guido Marussig, pp. 40 (Supplemento
al n° 40). (0-24000)
€ 120
Benincasa Carmine, editor - Cahiers d’Art Italia, Rivista
internazionale d’Arte e Cultura Roma, 1994/1997, n°
%HOODHUDIÀQDWDULYLVWD(0-23006)
Tutti (19) : € 400

Pop
- Blitz. Milano, 1982, n. 33 - 1985, n. 15, 25 - 1986, n.
34 - 1987, n. 4 - 1989, n. 7. (0-23744)
Tutti : € 20
- Blitz. Raccolta. Milano, 1988, n. 2, 4, 9, 10, 12 - 1989, n.
1 (ogni numero consta di quattro fascicoli). (0-23745)
Tutti : € 30
- Gin Fizz. Raccolta. Roma, anni ‘80, n. 9, 11, 36, 37
(ogni numero consta di tre fascicoli). (0-23743)
Tutti : € 20
- Jolly (4) - Il seno (2) - TVTabù. Roma, 1968, A. I n.
4, 11 - 1969, A. II 1, 4. + Il seno: 1987, 1989 + TvTabù
A. III, n. 11. (0-23746)
Tutti (7 : € 20
- Okay. Torino, 1968, A. I n. 3, 4, 5, 7 - 1969, n. 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17. (0-23741)
Tutti : € 40
- 5RVVRHQHUR &DVW )DVFLQR Roma. 1954, A. II n. 5,
6 - 1955, n. 17 = Idem, 1966, A. I n. 2 = Torino, 1959,
A. II n. 7. (0-23716)
Tutte cinque : € 25
- Scandalo ! Rivista di bellezza. Milano, 1947 A. III, n.
1, 3, 5, 6 - 1948, A. IV n. 6, 7; tutte con belle copertine
OLWRJUDÀFKHDFRORUL(0-23719)
€ 30
- Séduction. 0LODQR$,Q 0DULO\Q0RQURHLQ
copertina a colori, e foto all’interno). (0-23718) € 30
- Tentazione. Roma, 1954, A. I n. 3, 5, 6, 7, 8. (0-23717)
€ 25
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Satirici
- Asso di bastoni. Settimanale satirico anticanagliesco.
Roma, 1952, A. V, (era VIII dei puzzoni) n° 22 - 1955,
A. VIII n. 33, 34, 35. Tutti : (0-24123)
€ 25
- Brancaleone. Voce d’Italia. Roma, 1947, A. II, n° 4 e
1948, A. III n. 32-33 e 38. I tre : (0-22083)
€ 20
- Candido. Settimanale del sabato. Milano, 1972, Nuova
Serie, n. 5 - 1973, n. 32, 38, 40, 42 - 1973, n. 18, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 50 - 1976, n. 8/15, 17/21, 23, 25, 27,
29/34, 36/38, 40/43 - 1977, n. 2 - 1978, n° 41 - 1979,
1, 2, 36, 45. 0-22996)
Tutti (49) : ( € 75
- Il Lunedì della Repubblica. Supplemento indipendente, poi Periodico indipendente, poi ancora
Quindicinale politico indipendente di satira & altro.
Roma, Primo Carnera, 1990,/1991, n° 1/27, (l’ultimo
numero è 24/27 : tutto il pubblicato) formato giornale.
(0-24042)
Tutti : € 150
- Il Travaso. Accidenti ai capezzatori. Roma, 1949, A.
50, n. 10, 12/52. (0-24055)
Tutti (quarantadue) : € 150
- Il Travaso. Accidenti ai capezzatori. Roma, 1951, A. 52,
annata completa 1/52 (mancante del n° 4) (0-24056)
€ 160
- Il Travaso. Accidenti ai capezzatori. Roma, 1952, A.
53, annata completa 1/52 (mancante del n° 25, 35, 48)
(0-24057)
€ 130
- Il Travaso. Accidenti ai capezzatori. poi Organo
XIÀFLDOHGHOOHSHUVRQHLQWHOOLJHQWLRoma, 1953, A. 54,
annata completa 1/52 (mancante del n° 17) (0-24054)
€ 150
- ,O7UDYDVR2UJDQRXIÀFLDOHGHOOHSHUVRQHLQWHOOLJHQWL
Roma, 1957, A. 58, n. 1/23. (0-24058)
€ 50
- ,O7UDYDVR2UJDQRXIÀFLDOHGHOOHSHUVRQHLQWHOOLJHQWL
Roma, 1959, A. 60, n. 7, 8, 10, 13/51. (0-24059)
Tutti (42) : € 75
- L’Orlando. Settimanale umoristico. Roma, 1945, A. I,
n° 18, 19 (20 e 27 ottobre, e , quindi, nel sottotitolo “A.
I Era antifascista” e nel retro “La donna qualunque”
FRSLDQGRJUDÀFDPHQWHODFRHYDWHVWDWDGL*LDQQLQL
(0-24073)
€ 22
- L’Uomo Qualunque. Roma, 1945, A. II, n° 16, 20, 33,
34, 36, 37, 44, 45. (0-24072)
Gli otto numeri : € 60
- L’Uomo Qualunque. Roma, 1946, A. III, n° 6, 10/16,
33, 35, 38, 40/43, 46. I sedici numeri : (0-24071) € 60
- L’Uomo Qualunque. Roma, 1947, A. IV, n° 2/20, 22,
24, 25, 27/29, 33, 36/42. I trentatre numeri : (0-24070)
€ 120
- L’Uomo Qualunque. Roma, 1952, A. IX, n° 10, 14, 27,
30, 34/37, 39, 41/43, 45/47. (0-24075)
I quindici numeri : € 60
- L’Uomo Qualunque. Roma, 1953, A. X, n° 4, 5, 7, 9,
11, 14, 25, 32, 33. (0-24074)
I nove numeri : € 40
- Rabarbaro. Settimanale effervescente antitossico
depurativo colagogo. Roma, 1947, A. II, n° 9, 11/31,
33/39, 42, 44, 49. (0-24131)
Tutti (32) : € 100
- Tempi supplementari. Il giornale di chi sa che la
partita non è chiusa. Roma, Primo Carnera, 1991, n°
1/6, formato giornale, pp. 32 compl ill. (0-24041)
Tutti : € 100
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Guerra, militaria
CARACCIOLO Mario - Le truppe italiane in Francia.
(il II° corpo d’armata - le T.A.I.F.). Milano, Mondadori, 1929, 8° br. originale, pp. 291 con 7 cartine a
col. rip. e non f.t. Intonso, piccolo restauro alla cop.
(2-40887)
€ 30
KLARE Michael T. - *XHUUDVHQ]DÀQH6WUDWHJLHH
tecnologie dell’attuale programma militare statunitense. Milano, Feltrinelli, 1979, 16° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 261 (ottimo stato)
. (2-16580)
€ 18
LILLY Robert J. - Stupri di guerra. Le violenze commesse dai soldati americani in Gran Bretagna, Francia
e Germania 1942 - 1945. Milano, Mursia, 2004, 8°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 360 (alcune sottolineature a matita nel testo) . (2€ 25
35293)
MELEGARI Vezio - Armi e uniformi di tutti i tempi e
di tutti i paesi. Milano, Sagdos, 1980/1981, quattro vol.
in-8° grande, t.tela con sovr. ill. col. pp. 1439 complet.
ill. in nero e col. Non rilegato, (2-39659)
€ 50
MINICHILLI Guido - La torpediniera “Rosolino Pilo”.
Roma, 1941, 8° copertina illustrata col. (da Vittorio
Pisani) pp. 32 con ill. n.t. (2-43036)
€ 22
PETACCO Arrigo - Le grandi battaglie del ventesimo
secolo. Roma, Curcio, 1980, sei volumi (contenenti
complessivamente 72 fascicoli sciolti da rilegarsi) in-4°
tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori,
SSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHUR
e a colori. (2-41752)
€ 80
RUGERIIS Dino De - Guerra sui muri. Roma, Ciarrapico, 1982, 8° cartonato con copertina illustrata a
colori, pp. (64) completamente illustrato da riproduzioni
a colori a doppia pagina. (2-48972)
€ 45
SCARDINO Lucio - /HÀHUHGHOOHYDQLWj0DQLIHVWL
pubblicitari padovani. 1895-1945. Rovigo, Leonardo
Diffusione Editoriale, 1990, 4° br. sovraccopertina illustrata a colori, pp. 190 con numerosissime illustrazioni
in nero e a colori nel testo. (2-44129)
€ 45
SCARDINO Lucio - Sirene di carta. 120 manifesti e
cartoline ferraresi dal 1860 al 1960. Ferrara, Edizioni
G·$UWHÀQWDSHOOHHGLWRULDOHFRQWLWRORGRUDWR
al piatto anteriore, sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 268 completamente illustrato in nero e a colori. (2€ 50
44146)
SCOPA M. - Dizionario delle battaglie. Dall’antichità
alla seconda guerra mondiale. Milano, Mondadori,
1968, 8° bal. pp. 654 con due carte a colori, ripiegate
in apposite tasche delle copertine. (2-42757)
€ 22
SCORRANO L. - L’imbarco della Spedizione italiana
per la Cina, a Napoli. Milano, Sonzogno, 1900, 29
luglio, fascicolo completo de “Il Secolo Illustrato della
Domenica” di 8 pp. con copertina illustrata sull’avvenimento. (0-22134-550)
€ 20
WAUTERS Arthur - Donne in guerra. S. l., s. d. (anni
‘40) 8° punto metallico con copertina illustrata, pp. 39
DPSLDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHHWDYROHIRWRJUDÀFKH
nel testo. (2-18840)
€ 15
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(Cambogia e Laos) BURCHETT Wilfred - La guerra
del popolo dell’Indocina. Laos e Cambogia 1970.
Milano, Jaca Book, 1970, 8° brossura editoriale, pp.
XVI-198 con una cartina in antiporta. (2-20207) € 20
(Cambogia) (COLLOTTI PISCHEL Enrica) - Cambogia. Discutere il dramma cambogiano. A cura
di Enrica Collotti Pischel. Con interventi di K.
Gawlikowski, G. Giuriati, F. Montessoro, E. SarziAmadè, E. Collotti Pischel, G. Venturini, P. Beonio
Brocchieri, V. Pellizzari, C. Savini, O. Carpenè, R.
Lembo. Atti del Convegno aprile 1987. Facoltà di
Scienze Politiche – Milano. $OHVVDQGULD:U
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 268
FRQLOOXVWUD]LRQLQHOWHVWRHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRUL
testo (stato di nuovo) . (2-20195)
€ 30
(Cambogia) SIHANOUK NORODOM Samdech - La
mia guerra con la CIA. Cambogia 1970. A cura di
Wilfred Bruchett. Milano, Jaca Book, 1979, 8° brossura editoriale, pp. 328. (2-20134)
€ 20
(Vietnam) (Fronte di Liberazione Nazionale) Vietnam.
Cuba, Instituto del Libro, 1968, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata, pp. 95 (2-20117)
€ 18
(Vietnam) (KHAC VIEN Nguyen – VU Tam) - Tradizione e rivoluzione: per una storia del Vietnam.
Milano, Jaca Book, 1971, 8° brossura editoriale, pp.
303 (2-20181)
€ 15
(Vietnam) AA.VV. - Vietnam. Guerra di popolo contro
l’imperialismo americano. Roma, Alfani Editore, 1972,
8° album tutta tela editoriale nera con grande titolo
in bianco al dorso, pp. nn (circa 300) completamente
LOOXVWUDWHGDIRWRJUDÀHLQQHUR(2-41855)
€ 25

1a guerra mondiale
- Atti dei processi Battisti, Filzi, Chiesa. Trento, Zinchi,
1934, 4° t.tela orig. pp. 102 con num. ill. f.t. (2-38179)
€ 35
- L’illustrazione italiana. 1915-1918. Milano, Treves,
1915/1918, quattro annate complete per complessivi
208 fascicoli rilegati in otto volumi in-folio mezza tela
verde con applicati ai piatti ed ai dorsi le copertine
RULJLQDOL GL$'H.DUROLV 2OWUHSDJLQHLQHFcellente stato di conservazione. Cronache della guerra
GDWXWWLLIURQWLFRQPROWLVVLPHEHOOHJUDQGLIRWRJUDÀHH
illustrazioni, anche a piena e a doppia pagina e varie
cartine. Tutti i fascicoli sono completi delle copertine
azzurre. (2-51660)
€ 1500
- Occupazione militare del Tirolo. Truppe italiane ad
Innsbruck, maggio 1919. Rivista della IIIa Armata
comandata dal Gen. Ugo Sani e con la presenza di
Badoglio (unico su cavallo bianco). $OEXPIRWRJUDÀFR
GLFP[LQFDUWRQFLQRFRQQDVWURLQVHWDFRQ
IRWRGLFP[(0-23988)
€ 400
(Istituto Tecnico “Jacopo Riccati” in Treviso) - In Memoria dei morti nella grande guerra già studenti
nell’Istituto Tecnico “Jacopo Riccati” in Treviso.
Treviso, Zoppelli, 1920, 8° brossura originale, pp. 44
(piccoli strappi al dorso) . (2-39312)
€ 30
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(RICKARDS Maurice) - 3RVWHURIWKHÀUVWZRUOGZDU
/RQGRQ(YHO\Q$GDPV 0DFND\JUDQGH
tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 32 + 242 tavole in nero e a collori. (2-51592) € 20
FERGUSON Niall - La verità taciuta. La prima guerra
mondiale : il più grande errore della storia moderna. Milano, Corbaccio, 2002, 8° tutta tela editoriale
con sovraccopertina illustrata, pp. 654 con 32 tavole
IRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR(2-39211)
€ 25
FUCINI Mario - Voli sul nemico. Terza edizione riveduta. Firenze, Bemporad, 1933, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 211 con ill. f.t. (2-48032)
€ 25
ISNENGHI Mario - Giornali di trincea. 1915 - 1918,
Torino, Einaudi, 1977, 8° brossura, sovr. ill. pp. 277
(2-48107)
€ 30
MOTTRAM R. H. - EASTON John - PARTRIDGE
Eric - Three Personal Records of the War. London,
The Scholartis Press, 1929, 8° legatura tutta tela coeva
con titoli dorati al dorso, pp. 406 con una cartina in
antiporta. (2-39180)
€ 35
PORTA Giuseppe, Generale - Con l’82° fanteria sul
Piave. Roma, Ministero della Guerra, 1934, 8° rilegato in mezza tela con copertina in pelle (conservata
all’interno la copertina originale illustrata) pp. 97 con
IRWRJUDÀHQHOWHVWRHFDUWHSLYROWHULSLHJDWHIXRUL
testo (edizione con copie numerate, la ns. n. 1439) .
(2-26056)
€ 60
Regio Esercito Italiano - La battaglia del Piave (15-23
giugno 1918). Roma, Tip. Cuggiani, 1920, 8° br. cop.
muta, pp. 61 con 10 cartine a col. rip. f.t. Intonso. (2€ 60
44304)
RICHTHOFEN Manfred, Von - Io sono il Barone Rosso.
Introdotto e completato da Bolko von Richtofen.
Milano, Longanesi, 1973, 8° legatura cartonato telato
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 203 con una
WDYRODLQDQWLSRUWDHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR
(2-39194)
€ 18
RICKARDS Maurice - Manifesti della prima guerra
mondiale. Milano, Settimo Milanese, 1868, 8° album
tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 34 + 242 illustrazioni in tavole in nero e a colori
fuori testo (2-44126)
€ 45
RONGE Max, Generale - Spionaggio. Prefazione di
Aldo Valori. Traduzione di D. C. Sacrdyb. DocuPHQWLHIRWRJUDÀHGHOOu$UFKLYLRDXVWULDFRHGHOO·(YLdenzbureau. Cartine militari del Comando supremo
austriaco. Napoli, Tirrena, 1930, 8° legatura originale
tutta tela con fergi e titoli dorati al piatto anteriore e al
dorso, pp. 362 con 17 cartine nel testo e con numerose
WDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR(2-37025)
€ 35
Von TORRES, Ten. - Luckner il diavolo del mare. Milano, Ist. Tip. Editoriale, 1935, 8° brossura originale,
pp. 198. Stato di nuovo. (2-38892)
€ 20
(Arditismo) VIOLA Ettore - Vita di guerra. Roma, Danesi, 1952, 8° brossura, pp. 150 con tav. f.t. (2-44308)
€ 90
(Arditismo) Tenente Anonimo (Comelli Giuseppe) Glorie e miserie della trincea. Fronte italiano 1915
- 1918. Milano, Marangoni, 1933, 8° brossura originale,
copertina illustrata (di V. Pisani), pp. 261 con 140
illustrazioni e 7 cartine f.t. Intonso. Prima edizione.
Non comune. (2-43082)
€ 90
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2a guerra mondiale
- Elenco dei Caduti nelle operazioni sui vari fronti
di terra del mare del cielo nel mese di settembre
XX e precedenti. Roma, 1942, ottobre 10, titolo di
otto colonne in prima pagina de “Le Forze Armate”
(0-24105)
€ 16
- Giornali di guerra. Milano, Ediber, 1986, interessantissima serie di 112 cartelle, ciascuna con riproduzione
integrale di due o più giornali dal 1939 al 1949, scelti
WUDLSLVLJQLÀFDWLYLSHULPSRUWDQ]DVWURLFDHYHQWLHFF
Collezione così completa in stato nuovo, con alcune
riviste sempre facsimili del periodo. Non fosse per
lunga esperienza, la sola qualità della carta e talora
HYLGHQ]LDLOWUDWWDUVLGLFRSLH2SHUDRJJLGuQRQSL
tanto facile a reperirsi. (0-21991b)
€ 100
- Images de .. Verites sur .. L’occupation. Paris, (1945),
4° ril. in mezza pelle, pp. 72 compl. ill. da foto della
FRQTXLVWDGHOOD*HUPDQLDDOODÀQHGHOODJXHUUD8OWLPD
pag. con mancanza, Rara pubblicazione, (0-24090) € 50
- ,Q,WDOLDODJXHUUDqÀQLWD Bologna, 1945, maggio 3,
Edizione straordinaria di un solo foglio del “Corriere
dell’Emilia” con titolone a tutta pagina. In basso
“Berlino caduta”. (0-23309)
€ 60
- L’armistizio fra l’Italia e le forze anglosassoni. Il
tragico epilogo della guerra. Bologna, 1945, settembre
9, titolone in prima pagina de “il Resto del Carlino”.
Per errore il proclama di Badoglio riporta la data dell’8
novembre ! (0-23319)
€ 75
- L’URSS nella seconda guerra mondiale. 1. 1941:
Blitzkrieg a Est. 2. 1942: dalla ritirata a Starlingrado.
3. 1943: l’Armata Rossa al contrattacco. 4. 1944: i
sovietici all’offensiva dal Circolo Polare al Danubio.
5. 1945: dalla Vistola a Berlino. Milano, CEI, 1966,
FLQTXHYROXPLLQOHJDWXUHHGLWRULDOLLQÀQWDSHOOHURVVD
con titoli dorati, pp. 2251 completamente illustrato da
IRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL(2-41751)
€ 80
- La Francia e le condizioni per l’armistizio. Fronyt
unico dall’Atlantico alle Alpi. Milano, Garzanti, 1940,
A. 67, n. 25, giugno 23, numero de “L’illustrazione
italiana” con Mussolini e Hitler in copertina. Com’è
noto M. non ottenne nulla : Nizza, Savoia, Corsica, ecc.
(0-24137)
€ 22
- Manifesti propaganda 1940/1945. RSI, pubblicitari,
LQJOHVLÀOPDQWLIDVFLVPRHFF Lotto di oltre 100 poster
(riproduzioni anni ‘90 circa, quattro/cinque i doppi) di
FP[WXWWLDFRORUL0ROWLJOLLPSRUWDQWLJUDÀcamente anche (Boccasile, Silone, Sepo, ecc. ecc.) un
SHULRGRGLIÀFLOHWHVWLPRQLDWRFKLDUDPHQWH(0-24040)
€ 250
ANGELI Giannino – CANDOTTI Natalino - Carnia
libera. La repubblica partigiana del Friuli (estate –
autunno 1944) . Udine, Del Bianco, 1971, 8° brossura
con copertina illustrata, pp. 300 con 16 tavole nel testo
(2-20159)
€ 25
BIAGI Enzo - ZAVOLI Sergio - Dieci anni della nostra
vita. 1935-1945. Un documentario di Epoca realizzato
da Enzo Biagi e Sergio Zavoli Milano, Epoca, 1960, 4°
mezza tela editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. (96) completamente illustrato e con un disco 33 giri
LQDSSRVLWDWDVFDLQÀQH(2-41862)
€ 25
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CACCIA DOMINIONI Paolo - Alpino alla macchia.
Cronache di latitanza 1943 - 1945. Milano, Cavallotti,
1977, 8° bal. con sovr. ill. col. pp. 404 con ill. n.t. (2€ 35
30199)
CASTELLANO Giuseppe - &RPHÀUPDLO·DUPLVWL]LR
di Cassibile. Milano, Mondadori, 1945, 8° tutta tela
editoriale sovraccopertina illustrata, pp. 226. Prima
edizione. (2-39127)
€ 30
COSTANTINI Vincenzo - Partigiani della terza banda.
Milano, Ultra, 1945, 8° br. edit. cop. ill. a col. pp. 140
con 37 disegni e 8 tav. f.t. (2-37802)
€ 40
DE MICHELE Mario - Manifesti della seconda guerra
mondiale. Milano, Fabbri, 1972, 4° quadrato, tutta
tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 143 completamente illustrato in nero e a colori nel
testo. (2-49080)
€ 25
ESPOSITO Giovanni - Trieste e la sua odissea. (Contributo alla storia di Trieste e del “litorale adriatico” dal
25 luglio 1943 al maggio 1945). Roma, Superstampa,
1952, 8° brossura editoriale, pp. 291 con illustrazioni
f.t. (alcune pagine lente). (2-20758)
€ 60
GRAYLING A. C. - Tra le città morte. I bombardamenti
sulle città tedesche : una necessità o un crimine? . Milano, Longanesi, 2006, 8° legatura editoriale cartonato
telato con fregi e titoli dorati al dorso e sovraccopertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH
fuori testo (tracce di umidità, alcune sottolineature a
matita) . (2-35072)
€ 25
GUERRI Roberto - Manifesti italiani nella Seconda
Guerra Mondiale. Milano, Rusconi, 1982, 16° br. cop.
ill. pp. 190 complet. ill. a colori. (2-46106)
€ 50
LA PERNA Gaetano - Pola - Istria - Fiume 1943 - 1945.
La lenta agonia di un lembo d’Italia. Milano, Mursia,
1993, 8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp.
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR(2-24978)
€ 20
MASERATI Ennio - L’occupazione jugoslava di Trieste.
Maggio-giugno 1945. Udine, Del Bianco, 1966, 16°
brossura editoriale con copertina illustrata, pp. 167
con una cartina f.t. (2-20724)
€ 25
PASETTO E. - Barbarie tedesca. Il martirio delle popolazioni della Val di Serchio sotto il barbaro dominio
tedesco dal settembre 1943 al settembre 1944. Pisa,
Nistri - Lischi, s. d. (anni ‘40) 16° brossura originale,
pp. 61. (2-39357)
€ 18
Quartier Generale del Generale Alexander - Messaggio
Speciale ai Cittadini di Roma. Foglietto del 1944
VWDPSDWRVXLGXHODWLFP[G·LVWUX]LRQLDOODSRpolazione per l’arrivo delle Armate Alleate. (0-23200)
€ 40
ROBERTI Vero - Convoglio. Milano, Garzanti, 1940, 8°
brossura originale con copertina illustrata, pp. VII-86
FRQXQDWDYRODIRWRJUDÀFDLQDQWLSRUWDXQDFDUWLQDQHO
WHVWRHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR FRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGDOO·DXWRUHDOIURQWHVSL]LR (2-26276)
€ 25
SARDI Mario - /DÁRWWLJOLDHURLFDUnito a: In barba
agli inglesi da Gedda a Derna. Roma, Nuovissima,
1942, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
(di Molino), pp. 80 con tavole f.t. e uno in antiporta
(2-32505)
€ 40
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Armi
(Artiglieria) (CAROLEI Gaetano) - Le medaglie d’oro
dell’Arma di Artiglieria (1848 - 1938). Parte prima.
Roma, 1939, 4° br. orig. con piccoli strappi e mancanze
al dorso e cop. pp. 140 con 60 grandi ritratti a p.pag.
(di Guido Greganti). Fu la sola pubblicata. (2-46048)
€ 25
(Bersaglieri) COSIMINI Girolamo - Bersaglieri 1836
- 18 giugno -1936. L’alba eroica. Bologna, 1936, 8°
album br. cop. ill (piccola mancanza alla cop. ant.) pp.
102 con 31 tav. n.t. (2-42751)
€ 20
(Carabinieri) - Calendario dell’Arma dei Carabinieri.
Gruppo di due calendari,1975 e 1976, cop. ill. ciascuno
di c.a 20 pag. complet. ill. a col. (0-24011)
€ 40
(Carabinieri) - Calendario dell’Arma dei Carabinieri.
Dal 2004 al 2011. Gruppo di otto calendari copertina
illustrata ciascuno di c.a 20 pag. complet. ill. a col. ComSOHWLGLFRUGRQFLQLHÀRFFKLRYHHVLVWHQWL(0-24043)
€ 75
(Paracadutismo) DULY (Duilio Italico Coccoli) - A
paro paro con la morte. Cava Dei Tirreni, Di Mauro,
anni ‘70, 8° punto metallico, copertina nera con titoli
in rosso, pp. 41-(6) (2-52384)
€ 40
(Polizia) (ANTONIELLI Livio) - La polizia in Italia
nell’età moderna. Soveria, Rubbettino, 2002, 8° brossura editoriale, pp. 214 (4-83709)
€ 15
(Polizia) FIORITI Carmine - La Benemerita. I cinque
corpi di Polizia e sicurezza in Italia. Milano, Eurogestioni, 2007, 8° brossura con copertina illustrata,
pp. 426 con illustrazioni in nero e a colori nel testo.
(4-85470)
€ 20
(Marina Militare) Bibliotechina delle Lane Marzotto Marinai d’Italia. Milano, (anni ‘30), 16° copertina illustrata col. pp. 14 con 6 tav. col. n.t. (n° 24) (2-43035)
€ 20
(Marina Militare) CURTI Vittorio - Le avventure della
R. Nave Posacavi “Giasone”. Roma, 1941, 8° punto
metallico con copertina a colori (di Vittorio Pisani) pp.
32 con illustrazioni nel testo. (2-42032)
€ 25
(Marina Militare) DA ZARAAlberto - Pelle d’ammiraglio. Milano, Mondadori, 1949, 8° tutta tela editoriale
(manca la sovraccopertina), pp. 449 con 49 tav. fot.
sette cartine rip. f.t. (2-39633)
€ 75
(Mas) - Arditi del mare. Borghese narra l’epica notte
di Alessandria. Roma, 1950, 4° gr. bella cop. ill. col.
pp. 18 complet. ill. (0-24081)
€ 40
(Sommergibili) HERSING - U. 21. Liberatore dei Dardanelli. Milano, Marangoni, 1933, 8 brossura originale,
cop. ill. pp. 188 con 18 tav. f.t. Intonso. Prima edizione.
(2-43081)
€ 25
(Sommergibili) MARTINO E. - GIGANTE A. - /DÁRWWD
sovietica oggi. Sottomarini e sommergibili. Genova,
,QW\UDPDSXQWRPHWDOOLFRFRQFRSHUWLQD
illustrata, pp. 64 completamente illustrato. (2-32691)
€ 22
(Sommergibili) GIORGERINI Giorgio - Uomini sul
fondo. Storia del sommergibilismo italiano dalle
origini a oggi. Milano, Mondadori, 1994, 8° cartonato
editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 711 con
WDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR(2-39213)
€ 15
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Juvenilia (Jacovitti, Salgari, Verne)
- Conoscere insieme. Volume rilegato, titolo in oro al
dorso, pp, 500 circa, Inserti de “Il Giornalino” 1978/79.
Bello. (2-46072)
€ 60
- Corriere dei piccoli. Milano, 1940, A. XXXII, n. 4, 7,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 24, 39, 43, 46. Dodici fascicoli
sciolti. Tutti : (0-24082)
€ 50
- L’omettino. Giornale illustrato per i fanciulli. Milano,
1899, A. II , n° 1/43, pp. 416 con ill. rilegato in un vol.
tutta tela verde, titoli in oro al piatto anteriore ed al
dorso. (0-24173)
€ 100
- Lo scolaro. Corriere settimanale dei piccoli studenti.
Genova, 1939 A. XXVIII n. 2/5, 12/14, 17, 20, 22, 31,
33, 35/38. Tutti (16) : (0-24127)
€ 35
- Fables chinoises du IIIe au VIIIe siècle de notre
qUH G·RULJLQHKLQGRXH 7UDGXLWHVHWYHULÀpHVSDU
(GRXDUG&KDYDQQHVYHULÀpHSDU0PH(GRXUDG
Chavannes. Vol. II. Paris, Edition Bossard, 1927,
16° brossura, pp. 118 con disegni di Andrèe Karpeles;
intonso. (2-37811)
€ 26
CLODD Edward - )LDEHHÀORVRÀDSULPLWLYD 7RP
7LW7RW 6DJJLRVXOODÀORVRÀDVHOYDJJLDQHOODQRYHOOH
popolari. Torino, Bocca, 1906, 8° brossura, cop. ill. pp.
208 (2-37812)
€ 40
GRIMM (Jacob eWilhelm) - /HÀDEHGHOIRFRODUH3UHID]LRne di Giuseppe Cocchiara, traduzione di Clara Bovero
Torino, Einaudi, 1961. 8° cartonato con cofanetto
rigido, pp. XVII-652 con tavole fuori testo a colori. I
Millenni. Quarta edizione. (2-42985)
€ 60
GRIMM Jacob e Wilhelm - Fiabe scelte per i fanciulli
e la famiglia. 0LODQR2OLYHWWLOHJDWXUDHGLtoriale tutta tela con copertina illustrata a colori, pp.
120 con numerose tavole a colori, di Emanuele Luzzati,
nel testo. Stato di nuovo. (2-55618)
€ 50
LATRONICO Giuseppe - Il libro dei treni. Aneddoti,
notizie, impressioni, ricordi. Torino, UTET, 1935, 4°
cart. originale copertina illustrata col. pp. 120 con numerose illustrazioni in nero e col. (di Filiberto Mateldi)
QWHIW ´/D6FDODG·RURµ 2WWLPRVWDWR(2-42987)
€ 50
(PALAZZI Ferdinando) - Il romanzo di Renard. Da
redazioni medievali francesi. Torino, UTET, 1935,
4° cart. originale copertina illustrata col. pp. 106 con
numerose illustrazioni in nero e col. (di Gustavino) n.t.
HIW ´/D6FDODG·RURµ 2WWLPRVWDWR(2-43000) € 40
RODARI Gianni - Filastrocche in cielo e in terra. Torino,
Einaudi, 1978, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. XIV-154 completamente illustrato a colori
(copertina e illustrazioni di Bruno Munari) (2-34660)
€ 35
SCORTECCI Giuseppe - Curiosità della scienza. Torino, UTET, 1936, 4° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 106 con numerose illustrazioni
col. (di Nino Pagot) n.t. (“La Scala d’oro” Serie V, n.
9). Buono stato. (2-42988)
€ 25
(VALERI Diego) - Le leggende del Gral. Torino, UTET,
1942, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata
a colori (dorso ricoperto) pp. 98 compl. ill. a col. (La
scala d’ oro, serie III, n. 4). (2-43106)
€ 30
- 39 -

VISENTINI Olga - Nonni e nonnine. Novelle d’altri
tempi e d’oggi. Torino, SEI, 1931, 8° brossura con
copertina illustrata a colori (di Carlo Nicco), pp. 123
FRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWDGHOO·$DOIURQWHVSL]LR
Piccoli strappi al dorso. (2-48275)
€ 35
(Fumetti) - Intrepido. Settimanale di avventure.
(Nemico della Legione. Cuore garibaldino) In due
volumi rilegati in mezza tela, 1949, A. XV, n. 49/52 +
1950, A. XVI n. 1/32 + 33/52 = 1951, A. XVII n. 1/18,
In totale 74 giornali, con copertine a colori (dis, di V,
Cossio). (0-23947)
€ 160
(Fumetti) O’DONOGHUE Michael - SPRINGER Frank Le avventure di Phoebe Zeit-Geist. Milano, Feltrinelli,
1968, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 102 completamente illustrato da fumetti
in nero a colori. Piccolos trappo al dorso, per il resto
in ottime condizioni. (2-51622)
€ 50
(Fumetti) PENNAC Daniel - Gli esuberati. Ai licenziati,
DLVLOXUDWLDJOLHVSXOVLDLÁHVVLELOL]]DWLDLULVWUXWturati, ai fusionati, ai globalizzati, agli esuberati.
Insomma a tutti quelli che si ritrovano a spasso.
Milano, Feltrinelli, 2000, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 75-(4) completamente
illustrato da fumetti a colori. (2-51621)
€ 35
(Fumetti, ecc.) CLAIR René - I primi eroi. Milano,
Garzanti, 1962, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. XI-478 completamente
illustrato a colori. 100 personaggi di ieri e di oggi venuti
da tutto il mondo nelle loro storie più famose. In ottime
condizioni (ad eccezione di una lievissima mancanza
al margine superiore dellla sovraccopertina). Prima
edizione. (2-54608)
€ 100
(Collodi) COLLODI C. - Il viaggio per l’Italia di
Giannettino. Parte seconda. L’Italia centrale. Quarta
edizione. Firenze, Bemporad, 1893, 16° leg. recente
con le cop. originali incollate ai piatti, pp. 306 con ill.
n.t. (2-38114)
€ 70

Disney
DISNEY Walt - Alice nel paese delle meraviglie. Milano, Mondadori, 1976, 4° punto metallico, copertina
illustrata a colori, pp. (30) completamente illustrato a
colori. (2-34869)
€ 20
DISNEY Walt - Cenerentola. Milano, Mondadori, 1963,
4° tutta tela rossa, pp. 60 con numerose illustrazioni col.
n.t. Prima edizione; senza sovraccopertina. (2-43201)
€ 70
DISNEY Walt - Il mondo della nuova frontiera. Milano,
Mondadori, 1977, 8° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 192 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t. (Il meraviglioso mondo di
:' (2-13970)
€ 18
DISNEY Walt - Marocco. Uomini blu. Testo di Maurice
Croizard e Pierre Galante. Milano, Mondadori, 1956,
16° legatura editoriale cartonato telato con copertina
illustrata a colori, pp. 91 con numerose illustrazioni a
colori applicate n.t. (Il mondo e i suoi abitanti, 2). (4€ 15
84045)
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DISNEY Walt - Io & Pippo. Milano, Mondadori, 1985,
4° legatura originale cartonato con copertina illustrata
a colori, pp. 159 completamente illustrato da fumetti a
colori. (2-28288)
€ 18
DISNEY Walt - Io, Pippo. Milano, Mondadori, 1980, 4°
legatura originale cartonato con copertina illustrata a
colori, pp. 156 completamente illustrato da fumetti a
colori. (2-28287)
€ 18
DISNEY Walt - La grande tribù alla corte di Re Artù.
Milano, Mondadori, 1964, 8° cart. edit. copertina illustrata col. pp. 245 con numerose illustrazioni a colori
n.t. (2-20842)
€ 25
DISNEY Walt - Le favolose trovate di Archimede
Pitagorico. Milano, Mondadori, 1975, 4° cartonato
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 220
completamente illustrato da fumetti. Stato di nuovo.
(2-54609)
€ 40
DISNEY Walt - Le grandi storie di Qui Quo Qua.
Milano, Mondadori, 1974, 8° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 219 completamente
illustrato in nero e a colori. (4-86321)
€ 18
DISNEY Walt - Noi due Topolino e Minni. Milano,
Mondadori, 1983, 4° legatura originale cartonato con
copertina illustrata a colori, pp. 156 completamente
illustrato da fumetti a colori. (2-28286)
€ 18
DISNEY Walt - Paperin di Tarascona. Milano, Mondadori, 1972, 4° cartonato editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 44 completamente illustrato da
fumetti a colori. (2-35274)
€ 24
DISNEY Walt - Paperino il grande. Milano, Mondadori,
1973, 4° legatura originale cartonato con copertina
illustrata a colori, pp. 188 completamente illustrato
da fumetti a colori. (2-28285)
€ 18

Jacovitti
Jacovitti - C. Z. Quiztrilling. Foglio a colori, doppio,
FP[ IRJOLRGRSSLRGD" (0-24028) € 15
Jacovitti - Cicici Zazaza. Quiz.trilling. Foglio a colori,
GRSSLRFP[ IRJOLRGRSSLRGD"  (0€ 15
24030)
Jacovitti - Cip l’arcipoliziottto. Non rubar la nonna
del Ciccio ! )RJOLRDFRORULGRSSLRFP[
( foglio doppio da ? ) (0-24029)
€ 10
Jacovitti - Cippe & Zagghe. Quiztrilling. Foglio a
FRORULGRSSLRFP[ IRJOLRGRSSLRGD"
) (0-24027)
€ 15
Jacovitti - Il giocco del chicchiricocco. Tavolone centrale
doppio, a colori, 1963, de “Il giorno dei ragazzi” con
tutto il fascicolo. (0-24031)
€ 40
Jacovitti - La Tombola della Risata. Grande tavola in
cartone lucido illustrato a colori e telato al centro per
HVVHUHFKLXVRHULSLHJDWRLQGXHGLFP[HFRQ
cartelle rigide tutte illustrate a colori (originalissime,
al solito) scatola con gli altrettanti dischetti numerati,
in legno. Manca la scatols originale. (0-24012) € 50
COLLODI Carlo - Pinocchio di Collodi illustrato da
Jacovitti. Milano, Mondadori, 1972, 16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. XII-208 complet. ill.
2VFDU 6WDWRGLQXRYR(2-45437)
€ 45
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Salgari
SALGARI Emilio - Al Polo Nord. Milano, Vallardi, 1926,
8° mezza tela, pp. 220 con tav. ill. in nero f.t. (2-36139)
€ 50
SALGARI Emilio - Alla conquista di un impero. Milano, Vallardi, 1942, 8° brossura cop. originale ill. a
col. (dorso rifatto), pp. 300 con 20 ill. in tav.(di A. della
Valle) f.t. Tracce d’uso. (2-39617)
€ 25
SALGARI Emilio - Avventure fra le pelli rosse. Milano,
Carroccio Aldebaran, 1959, 8° brossura copertina illuVWUDWDDFRORULSS&ROODQD1RUG2YHVW(2-39113)
€ 25
SALGARI Emilio - Capitan Tempesta. Roma, Edizioni
del Gabbiano, 1966, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 180 . (2-40129)
€ 15
SALGARI Emilio - Duemila leghe sotto l’America.
Milano, Sonzogno, (1920 circa) 8° legatura originale
ill. in tutta tela rossa, pp. 190 con 12 ill. n.t. di Fabbi.
(2-36131)
€ 25
SALGARI Emilio - Gli orrori della Siberia. Milano,
Vallardi, 1921, 8° mezza tela, pp. 276 con 20 ill. (di E.
Zanetti). Copie e legatura mediocri, (2-36132)
€ 20
SALGARI Emilio - I briganti del Riff. Milano, Sonzogno,
1930, 8° brossura copertina illustrata a colori (di Betti)
applicata a cartonato in brossura posticcio, pp. 236 con
tavole illustrate di A. Della Valle nel testo. (2-43352)
€ 35
SALGARI Emilio - ,FDQQLEDOLGHOO·2FHDQR3DFLÀFR
Firenze, Marzocco, 1954, 8° brossura copertina illustrata a colori, pp. 214 con 8 tav. f.t. di Fabbi. Romanzo
postumo tratto da trama lasciata dall’Autore e pubblicato a cura di Nadir Salgari. (2-36091)
€ 25
SALGARI Emilio - I drammi della schiavitù. Torino,
Viglongo, 1950 circa , 8° brossura copertina illustrata
a colori, pp. 205 con tavole ill. (2-36090)
€ 15
SALGARI Emilio - ,ÀJOLGHOO·DULD Milano, Vallardi,
1926, 8° brossura originale con copertina illustrata a
colori, pp. 326 con 20 disegni (di Paoletti) f.t. Dorso
rifatto. (2-39619)
€ 40
SALGARI Emilio - I minatori dell’Alaska. Milano,
Vallardi, 1928, 8° br. originale cop. ill. col. colori di
Della Valle, dorso mancante, pp. 220 conn tav. f.t.
)URQWHVSL]LRFRQWLPEURHÀUPDGLSRVVHVVRVFULWWHH
altri danni, ma leggibile. (2-42750)
€ 28
SALGARI Emilio - I misteri della jungla nera. Milano,
Carroccio, 1947, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 117 (2-33822)
€ 25
SALGARI Emilio - I naufragatori dell’Oregon. Milano,
Carroccio - Ahdebaran, 1959, 8° brossura copertina
illustrata a colori, pp. 162 con illustrazioni a colori in
WDYROHGL*ROSH&ROODQD1RUG2YHVW(2-36111) € 20
SALGARI Emilio - I naufraghi dello Spitzberg. Padre
Crespel nel Labrador. Milano, Sonzogno, 1929, 8°
t.tela con copertina originale a colori applicata al piatto
anteriore, pp. 190 con 12 ill. n.t. (2-36086)
€ 35
SALGARI Emilio - I pescatori di trepang Milano, Editrice Giuseppe Celli, 1926, 8° tutta tela con tassello e
titolo al dorso, pp. 186 con illustrazioni nel testo di C.
Linzaghi. (2-36085)
€ 30
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SALGARI Emilio - I naviganti della Meloria. Milano,
Carroccio, 1959, 8° brossura copertina illustrata a
colori, pp. 160 con illustrazioni a colori in tavole fuoriWHVWR *ROSH &ROODQD1RUG2YHVW7LPEURGLGLVFLROWD
biblioteca e un pò sciolto. (2-40482)
€ 25
SALGARI Emilio - I pirati della Malesia. Milano,
Sonzogno, 1936, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 286 con 10 disegni (di D.Natoli)
IW2WWLPRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHGLVSHQVHRULJLQDOL
(2-38976)
€ 50
SALGARI Emilio - I Tughs alla riscossa. Milano, Pagani, 1952, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 94 con tavole ill. nel testo. (2-33857 )
€ 30
SALGARI Emilio - Il bramino dell’Assam. Milano,
Carroccio, 1947, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori (di Albertarelli), pp. 69 con illustrazioni n.t. (2-33826)
€ 20
SALGARI Emilio - Il brick del diavolo. Milano, Fabbri,
1970, 8° brossura, copertina illustrata a colori, pp. 160
con ill. n.t. (2-33854)
€ 18
SALGARI Emilio - Il capitano della Djumna. Torino,
Viglongo, 1946 circa, 8° brossura editoriale cop. ill.
col. pp. 224 con ill. f.t. di Mario D’Antona. (2-36143)
€ 25
SALGARI Emilio - Il Corsaro Nero. Torino, Viglongo,
1953, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 269 con tavole illustrate fuori testo. Copertina
a colori e illustrazioni fuori testo di Mario d’Antona.
(2-20369)
€ 25
SALGARI - Il Corsaro Verde. Milano, Carroccio Aldebaran, (1958) 8° brossura con copertina illustrata,
pp. 164 con tav. colori f.t. di Bagnoli. (Collana Nord
2YHVW (2-39601)
€ 25
SALGARI Emilio - BERTINETTI Giovanni - Il fantasma di Sandokan. Romanzo postumo tratto da
trama lasciata dall’autore e pubblicato a cura di
Nadir Salgari. Firenze, Marzocco, 1939, 8° brossura
originale, copertina a volori, pp. 168 con 8 tavole f.t.
(2-37785)
€ 45
SALGARI Emilio - ,OÀJOLRGHO&RUVDUR5RVVRBologna,
Aldebaran Carroccio, (1961), 8° brossura copertina
illustrata a colori, pp. 162, tavole illustrate a colori
IXRULWHVWR&ROODQD1RUG2YHVW(2-39111)
€ 25
SALGARI Emilio - ,OÀRUHGHOOHSHUOH Milano, Fabbri,
1968, due volumi in 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori (da Ergan) pp. 155 + 163/316 con 26
illustrazioni e 3 tavole (di De Maria) nel testo (Tigri e
corsari, 32/33) . (2-17330)
€ 25
SALGARI Emilio - Il raggio dell’Atlante. Bologna,
Carroccio Aldebaran, 1959, 8° brossura copertina
illustrata a colori, pp. 160 con illustrazioni a colori in
WDYROHGL*ROSH&ROODQD1RUG2YHVW(2-36122) € 20
SALGARI Emilio - Il re del mare. Milano, Fabbri, 1968,
8° brossura originale con copertina illustrata a colori
(da Ergan) pp. 159 con 13 illustrazioni e 2 tavole (di
De Maria) nel testo (Tigri e corsari, 35) . Macchie alla
copertina, piccoli strappi alla copertina e al dorso. (2€ 18
17334)
SALGARI Emilio - Il re della montagna. Milano, Soc.
Editoriale Milanese, (1908), 8° tutta tela, pp. 214 con
illustrazioni n.t. (2-36097)
€ 50
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SALGARI Omar - Il segreto del fakiro. Milano, Carroccio - Aldebaran, 1959, 8° brossura copertina illustrata
a colori, pp. 160 con illustrazioni a colori in tavole di
6SDPDF&ROODQD1RUG2YHVW(2-36108)
€ 25
SALGARI Emilio - Il sotterraneo della morte. Milano,
Sonzogno, (1920 circa) 4° br. cop. ill. a colori, pp. 142
con 18 tav. in nero e colori. (2-38978)
€ 65
SALGARI Omar - Il tesoro del Bengala. Milano, Carroccio Aldebaran, (1955 circa), 8° brossura copertina
illustrata a colori, pp. 130 con tavole a colori n.t.
&ROODQD1RUG2YHVW(2-33884)
€ 25
SALGARI Emilio - Il tesoro della montagna azzurra
Firenze, Bemporad, 1922, 8° br. cop. ill. col. pp. 180
con 18 tavole f.t. di A. Della Valle. Mancano le cop.
originali. (2-36077)
€ 20
SALGARI Emilio - Il tradimento del beduino. Bologna,
Carroccio - Aldebaran, 1959, 8° brossura copertina
illustrata a colori (Golpe) pp. 162 con tavole a colori.
&ROODQD1RUG2YHVW(2-36103)
€ 20
SALGARI Emilio - Il trionfo di Sandokan. A cura di C.
Galli. Edizione integrale. Bologna, Malipiero, 1973,
8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 153 con 4 tavole a colori fuori testo (illustrazioni
di D’Agostini) . (2-17710)
€ 15
(SALGARI Emilio) - Il vascello maledetto. Milano,
Casa Editrice Italiana, (1909), 8° mezza pergamena,
manca il frontespizio, pp. 242, con tav f.t. (2-33849)
€ 30
SALGARI Emilio - -RODQGDODÀJOLDGHO&RUVDUR1HUR
Disegni di Della Valle. Milano, Vallardi, 1937, 8° mezza
tela, pp. 242 con 20 tavole f.t. (2-38969)
€ 40
SALGARI Emilio - L’uomo di fuoco. Milano, Fabbri,
1969, 8° brossura originale con copertina illustrata a
colori (da Ergan) pp. 159 con 13 illustrazioni e 2 tavole
(di Ergan) nel testo (Tigri e corsari, 61) . Piccolo strappo
al dorso. (2-17319)
€ 15
SALGARI Emilio - La caduta di un impero. Milano,
Sonzogno, 1938, 8° brossura, copertina originale a
colori, pp. 214 con numerose illustrazioni n.t. (di G.
D’Amato). (2-37784)
€ 40
SALGARI Emilio - La caduta di un impero. (Seguito
al romanzo “Il bramino dell’Assam”). Firenze, Bemporad, 1928, 8° brossura copertina illustrata a colori
(di Gennaro Amato) pp. 189 con 10 dis. n.t. (2-36063)
€ 40
SALGARI Emilio - La città del re lebbroso. Milano,
Fabbri, 1970, 8° brossura copertina illustrata a colori,
pp. 318 con ill. n.t. (2-36102)
€ 15
SALGARI Emilio - La città dell’oro. Milano, Treves,
1923, 8° mezza tela, pp. 363 con 41 dis. di Antonio
Bonamore e Gino De Bini. (2-36078)
€ 25
SALGARI Emilio - La crociera della Tuonante. Milano,
Carroccio, 1960 circa, 8° cartonato, copertina illustrata
a colori, pp. 147 con illustrazioni f.t. (Collana Araldo)
(2-39093)
€ 20
SALGARI Emilio - La favorita del Mahdi. Milano,
Carroccio, 1945, 8° brossura copertina illustrata a
colori, pp. 320 con illustrazioni nel testo di Nico Lubatti.
Collana “Salgari”. (2-33863)
€ 25
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SALGARI Emilio - La capitana del “Yucatan”. Milano,
Vallardi, 1942, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 275 con 20 tavole fuori testo di
**DPED PDQFDQ]HDOGRUVRSLFFROLVWUDSSLHÀRULWXUH
alla copertina) . (2-15890)
€ 25
SALGARI Emilio - /DÀJOLDGHOFDFLFFR Milano, Carroccio - Ahdebaran, 1959, 8° brossura copertina illustrata
a colori, pp. 162 con illustrazioni a colori in tavole di
€ 22
6SDPDF&ROODQD1RUG2YHVW(2-36110)
SALGARI (Emilio e Omar) - /DÀJOLDGHO&RUVDUR
Verde. Milano, Aldebaran Carroccio, 1963, 8° brossura
copertina illustrata a colori, pp. 164. Collana Nord€ 25
2YHVW(2-39112)
SALGARI Emilio - La Marchesa di Montelimar. Milano, Carroccio, (1947) 8° brossura copertina illustrata
a colori (Albertarelli) pp. 63 con illustrazioni nel testo.
€ 35
Collana Popolare Salgari. (2-40107)
SALGARI Emilio - La montagna di luce. Torino,
Viglongo, 1950, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 247 con tavole illustrate fuori
testo. Copertina a colori e illustrazioni fuori testo del
pittore Mario d’Antona. (2-20368)
€ 25
SALGARI Emilio - La naufragatrice. Bologna, Carroccio, 1961 8° brossura, copertina illustrata a colori,
pp. 157 con quattro tavole a colori (illustrate da Golpe)
€ 22
QW&ROODQD1RUG2YHVW(2-39067)
SALGARI Emilio - La perla sanguinosa. Torino,
Viglongo, 1953 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 262 con tavole illustrate fuori
testo . Copertina a colori e illustrazioni fuori testo di
Mario d’Antona. (2-20366)
€ 25
SALGARI Emilio - La regina dei Caraibi. Genova,
Donath, 1901, 8° mezza tela, pp. 318 con ill. a colori
di G. Gamba. Timbretto di possesso. Prima edizione.
(2-38966)
€ 75
SALGARI Emilio - La rivincita di Yanez. Milano, Boschi, 1967, 8° cartonato copertina illustrata a colori,
pp. 152, illustrazioni a colori fuori testo. (2-36159) € 20
SALGARI Emilio - La scimitarra di Budda. Milano,
Sonzogno, anni ‘30, 4° brossura originale con copertina
illustrata a colori, testo su due colonne, pp. 104 con
€ 45
tav, colori. (2-38002)
SALGARI Emilio - La scotennatrice. Firenze, Bemporad, 1909, 8° br. cop. ill. dorso restaurato, pp. 326 con
€ 65
20 ill. di A. della Valle. (2-46256)
SALGARI Emilio - La stella dell’Araucania. Bologna,
Carroccio - Aldebaran, 1959, 8° brossura copertina
illustrata a colori (Golpe) pp. 162 con tavole a colori.
€ 20
&ROODQD1RUG2YHVW(2-36104)
SALGARI Emilio - La vendetta di Minnehaha. Bologna,
Carroccio - Aldebaran, 1950/60 circa, 8° cartonato
copertina illustrata a colori (Toffolo) pp. 162 con tavole
€ 30
DFRORUL&ROODQD1RUG2YHVW(2-43047)
SALGARI Emilio - Le due tigri. Milano, Sonzogno,
1936, 8° brossura originale con copertina illustrata
a colori, pp. 300-(4) con 10 disegni (di F. Giacobbe)
IW2WWLPRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHGLVSHQVHRULJLQDOL
(2-38975)
€ 50
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SALGARI Emilio - Le novelle marinaresche di Mastro
Catrame. .. Segue dal romanzo d’avventure : Gli evasi
di Cayenna di F. Margaritis. Milano, G. Celli Editore,
1921, 8° brossura con copertina illustrata, colori, pp.
249 con tav. ill. a piena pagina n.t. Dorso restaurato.
(2-39620)
€ 65
SALGARI Emilio - /HÀJOLHGHLIDUDRQLMilano, Vallardi, 1942, 8° brossura, copertina posticcia muta, pp. 240
con 20 tavole fuori testo di A. Della Valle. (2-43353)
€ 30
SALGARI Emilio - Le pantere di Algeri. Torino, Viglongo, 1953, 8° brossura originale con copertina illustrata
a colori (piccoli strappi e lievi mancanze) pp. 295 con
tavole illustrate a colori fuori testo. Copertina a colori
e illustrazioni fuori testo di Mario d’Antona. (2-22005)
€ 15
SALGARI Emilio - Le selve ardenti. Milano, Carroccio, 1948, 8° brossura copertina illustrata a colori
(Albertarelli) pp. 63 con illustrazioni nel testo. Collana
Popolare Salgari. (2-33878)
€ 35
SALGARI Emilio - Le stragi delle Filippine. Milano,
Vallardi, 1947, 8° br. cop. ill. col. pp. 215 + 17 tav. f.t.
di Gamba. Dorso con mancanze e tracce d’uso alle cop.
(2-36130)
€ 20
SALGARI Emilio - Le tigri di Mompracen. Milano,
Vallardi, 1943, 8° brossura cop. originale ill. a col. (di
Dalmonte) dorso con restauri, pp. 243 con 18 ill. in tav.
€ 30
(di C. Linzaghi) f.t. (2-33814)
SALGARI Emilio - Le ultime avventure di Sandokan.
Romanzo d’avventure (testo completo) . Milano,
Carroccio, 1947, 8° brossura originale con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSS ÀRULWXUH (2-23773) € 20
SALGARI (Emilio & Omar ) - Le ultime imprese del
Corsaro Nero. Milano, Aldebaran Carroccio, 1957,
8° brossura copertina illustrata a colori, pp. 162 con
€ 30
WDYROHIW &ROODQD1RUG2YHVW (2-39120)
SALGARI Emilio - Lo smeraldo di Ceylan. Romanzo
postumo tratto da trama lasciata dall’A: e pubblicato
a cura di Nadir Salgari. Firenze, Marzocco, 1937, 8°
br. cop. ill. col. pp. 180 con ill. (di G. D’Amato) f.t.
Piccola mancanza all’angolo posteriore della cop. (236070)
€ 35
SALGARI Emilio - Manoel De La Barrancas. Romanzo
postumo tratto da trama lasciata dall’Autore e pubblicata a cura di Nadir Salgari. Firenze, Bemporad,
1930, 8° tutts tels con titolo in oro al dorso, pp. 174 con
8 tavole f.t. Romanzo postumo tratto da trama lasciata
dall’Autore e pubblicato a cura di Nadir Salgari. (236136)
€ 35
SALGARI Omar - Mio padre Emilio Salgari. Prefazione di Lucio d’Ambra. Milano, Garzanti, 1940, 8° br.
originale, pp. XVI-231 con 20 ill. in tav. f.t. (2-43092)
€ 40
SALGARI Emilio - Racconti avventurosi. Milano,
Sugar, senza data (1980 circs) 8° brossura, pp. 253
(2-40289)
€ 30
SALGARI Emilio - Sandokan alla riscossa. Firenze,
Bemporad, 1907, 8° mezza tela, pp. 350 con 20 ill. n.t.
di G. D’Amato. Strappi e piccole mancanze ad alcune
€ 35
pagine. (2-36088)
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SALGARI Emilio - Straordinarie avventure di Testa
di Pietra. Milano, Sonzogno, 1934, 8° mezza tela, pp.
255 con 20 dis. di A. Della Valle. (2-36145)
€ 30
SALGARI Emilio - Sul mare delle perle. Milano,
Carroccio, 1947, 8° brossura copertina illustrata a
colori (Albertarelli) pp. 84. Collana Popolare Salgari.
(2-33834)
€ 30
SALGARI Emilio - Sull’Atlante. Milano, Sonzogno,
(1930), 8° brossura cop. posticcia muta, pp. 311-(8) con
20 disegni (di G.Amato) f.t. Frontespizio con scritte, di
possesso, ecc. (2-28991)
€ 30
SALGARI Emilio - 8QGUDPPDVXOO·2FHDQR3DFLÀFR
Milano, Sonzogno, 1930, 8° brossura editoriale cop. ill.
col. dorso posticcio (adesivo telato) pp. 186 con disegni
di Gamba e Bruno. (2-36135)
€ 25
SALGARI Emilio - 8QDVÀGDDO3ROR Milano, Carroccio - Ahdebaran, 1959, 8° brossura copertina illustrata
a colori, pp. 160 con illustrazioni a colori in tavole di
6SDPDF&ROODQD1RUG2YHVW(2-36113)
€ 25

Verne
VERNE Jules - Aventures de trois russes et de trois
anglais dans l’Afrique Australe. Paris, Hetzel, 1890
circa, 8° brossura, copertina posticcia muta, pp. 320
con una tav. in antiporta. (2-43347)
€ 20
VERNE Jules - Dalla terra alla luna. Milano, Boschi,
1971, 8° brossura originale (versione di Migliarini)
con copertina illustrata a colori, pp. 117 con otto tavole
illustrate a colori fuori testo (di S. Molino). (2-20393)
€ 20
VERNE Giulio - ,ÀJOLGHO&DSLWDQR*UDQW Torino, SAIE,
anni ‘50, 16° cartonato editoriale con spvraccopertina
illustrata a colori, pp. 320 con illustrazioni nel testo.
(2-43194)
€ 20
VERNE Giulio - ,ÀJOLGHO&DSLWDQR*UDQWMilano,
Boschi, 1955, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 121 con 7 tavole a colori fuori
testo (Classici della gioventù, 28) . (2-15880)
€ 15
VERNE Giulio - I naufraghi del “Jonathan”. Milano,
Sonzogno, 1932, 8° brossura, copertina posticcia muta,
SSFRQLOOGL*5RX[(2-43356)
€ 30
VERNE Jules - Il faro in capo al mondo. Bologna,
Capitol, 1958, 8° legatura editoriale, pp. 198 con
numerose tavole illustrate in nero e a colori fuori testo
(traduzione e riduzione di Deda Pini, illustrazioni di
)%DOGL 2WWLPRVWDWR(2-20435)
€ 30
VERNE Giulio - Il paese delle pelliccie. Milano, Carrara,
1908, 8° rilegato in mezza tela moderna con angoli e
tasselloin pelle al dorso, pp. 607 con 100 incisioni e due
FDUWHJHRJUDÀFKH&RQVHUYDWDDOO·LQWHUQRODFRSHUWLQD
originale. Copia fortemente restaurata con mancanze
prevalentemente ai margini bianchi delle prime ed ulWLPHSDJLQH0DQFDQRFHUWDPHQWHDOFXQHSDJLQHÀQDOL
(2-51637)
€ 20
VERNE Giulio - I viaggiatori del secolo XIX. Milano,
6RQ]RJQRVG ULVWDPSDDQQL¶GHOO·HGL]LRQHGLÀQH
‘800) 8° brossura con copertina illustrata, pp. 428 con
74 ill. (2-33811)
€ 28
VERNE Giulio - ,OSLORWDGHO'DQXELR 8QGUDPPD
al Messico. Torino, Chiantore, 1949, 8° brossura con
copertina ill, pp. 254 (2-43015)
€ 15
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VERNE Jules - Il paese delle pellicce. Milano, Lombarda,
1876, solo volume primo (di tre) in 16° cartonato coperWLQDSRVWLFFLDSSFRQQXPHURVHWDYROHOLWRJUDÀFKH
nel testo (pessime condizioni) . (2-22489)
€ 15
VERNE Giulio - Il raggio verde. Dieci ore di caccia.
Milano, 1896, 8° mezza tela coeva con tit. dor. al dorso,
SSFRQLOOHXQDFDUWDJHRJUDÀFDQW(2-38965)
€ 60
VERNE Giulio - Il segreto dell’isola. Torino, SAIE,
anni ‘50, 16° cartonato editoriale con spvraccopertina
illustrata a colori, pp. 320 con illustrazioni nel testo.
(2-43195)
€ 20
VERNE Jules - La caccia alla meteora. Milano, Cesare
&LRIÀEURVVXUDFRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSS
261 con ill. n.t. (2-43350)
€ 30
VERNE Giulio - Le tribolazioni d’un chinese in China. Milano, Sonzogno, 1933, 8° brossura, copertina
posticcia muta, pp. 208 con ill. n.t. (2-43351)
€ 30
VERNE Jules - Le tribolazioni d’un cinese in Cina.
Bologna, Capitol, 1961, 8° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori (piccoli strappi) pp.
228 con numerose tavole illustrate in nero nel testo ed a
colori fuori testo (di Umberto Faini) . Sciolto, mancano
le pp. (145/146) . (2-31817)
€ 15
VERNE Jules - Mattia Sandorf. Milano, Boschi, 1964,
8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 153 con 8 tavole illustrate a colori (di Guizzardi)
fuori testo. (2-29040)
€ 15
VERNE Giulio - Michele Strogoff. Milano, Boschi, 1966,
8° brossura editoriale con cop. colori, pp. 124 con tav.
ill. a colori f.t. (2-20838)
€ 15
VERNE Julio - Norte contra Sur. Quaderno Primero.
Madrid, Sainz de Jubera, s.d. (1920 circa) 8° brossura,
copertina illustrata, pp. 61 con ill. n.t. (2-34404) € 15
VERNE Giulio - Robur il conquistatore. Milano, Sonzogno, 1935, 8° brossura con copertina illustrata, col,
pp. 218 con ill. n.t. (2-33899)
€ 25
VERNE Jules - Sans dessus dessous. Paris, Collection
+HW]HO ÀQH¶ ULOHJDWRLQPH]]DWHODFRQIUHJL
e titoli dorati al dorso e copertina originale illustrata
applicata al piatto anteriore, pp. 328 con una tavola
LQDQWLSRUWDÀJXUHQXPHURVHWDYROHIXRULWHVWR /HV
9R\DJHV([WUDRUGLQDLUHV (2-35217)
€ 45
VERNE Giulio - Un biglietto della lotteria. Il numero
)UULWWÁDFFMilano, Brigola, 1888, 8° br. copertina muta, pp. 182 con num. ill. n.t. (2-40886)
€ 35
VERNE Giulio - Un capitano di quindici anni. Torino,
SAIE, anni ‘50, 16° cartonato editoriale con spvraccopertina illustrata a colori, pp. 303 con illustrazioni nel
testo. (2-43193)
€ 20
VERNE Giulio - 8QHUURUHJLXGL]LDULR 0DUWLQ3D]
Torino, Chiantore, 1949, 8° brossura con copertina ill,
pp. 252 (2-43014)
€ 15
VERNE Giulio - Un inverno tra i ghiacci. Milano,
Longanesi, 1977, 16° br. ill. pp. 160 (2-40291)
€ 15
VERNE Giulio - Ventimila leghe sotto i mari. Bologna,
Capitol, (anni ‘50), 8° legatura editoriale in balacron,
pp. 194 con tavole illustrate a colori fuori testo. (2€ 20
18455)
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Medicina
- Il Galvani, giornale di elettro - idro ed aero-terapia,
diretto e compilato dai fratelli Temistocle ed Ulisse
Santopadre... Urbino, 1873, poi Bologna, 1874, Anno
I Fasc. 1 + A. II fasc, 1/2, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12. (0Il lotto : € 100
23985)
- La riforma medica. Napoli, 1913, A. XXIX n. 1/35, pp.
1/929. Trentacinque fascicoli, interessanti. (0-24036)
€ 60
CAPPARONI Pietro - Il liocorno. Milano, 1939, 8° cop.
ill. pp. 14 con ill. n.t. (2-40686)
€ 30
CAPPARONI Pietro - L’anatomia in Italia da Mondino
a Mascagni. Milano, 1937, 8° cop. ill. pp. 14 con ill.
n.t. (2-40679)
€ 20
CAPUANI Gianfranco - Allergia e malattie allergiche.
Torino, Minerva medica, 1945, 8° brossura originale,
pp. XII-829 con illustrazioni nel testo (intonso) (2€ 45
48300)
CASTIGLIONI Arturo - Storia della medicina. Milano,
Mondadori, 1936, vol. in-8° leg. mezza pelle, pp. XXX825 con 442 ill. n.t. + 8 tav. col. f.t. Seconda edizione.
(2-42018)
€ 120
DESCURET G. B. F. - Le maraviglie del corpo umano.
&RPSHQGLRPHWRGLFRGLDQDWRPLDÀVLRORJLDHGLJLHQH
in relazione alla morale e alla religione. Unito a : La
medicina delle passioni ovvero le passioni considerate
nelle relazioni colla medicina colle leggi e colla religione. 0LODQR2OLYDHGXHYROXPLLQ
rilegati in uno in mezza pelle con fregi e titoli dorati al
GRUVRSS;,,; ÀRULWXUHWOLHYLVSHOODWXUH
al dorso) (2-20044)
€ 50
FORNI G.C. - Patologia chirurgica generale e speciale.
II edizione riveduta e corretta. Bologna, Cappelli,
1949, 8° legatura editoriale tutta tela blu con titoli
GRUDWLSS;9,,,FRQÀJXUHLQQHURHDFRORUL
nel testo e 150 tavole a colori fuori testo. Numerose
sottolineature a matita. (2-34575)
€ 20
FORT J. A. - Nuovo compendio d’anatomia descrittiva
contenente la descrizione di tutti gli organi la struttura dei principali tessuti l’esposizione succinta delle
principali regioni e un sunto d’embriologia. Parigi,
&UpWpVG ÀQH¶ FDUWRQDWRULIDWWRFRQFRSHUWLQD
muta (conservata all’interno la copertina originale) pp.
474 con 128 illustrazioni nel testo. (2-22031)
€ 25
(GAGLIARDI Alfredo - SALTERINI G. - NASCIMBENE Amilcare) - Il progresso terapeutico. Annuario
SUDWLFRVFLHQWLÀFR0LODQR6WDELOLPHQWRWLSRJUDÀFR
Rancati, 1899/1911, dieci volumi in-8° legatura originale mezza tela, titoli dorati ai piatti anteriori, tagli
rossi. Disponiamo dei seguenti anni: 1899, 1902, 1903,
1904, 1905 , 1906, 1907, 1908 e 1909, 1910 e 1911.
&LDVFXQYROXPHGLSS 2PDJJLRGHOOD&DVD$QGUHDV6D[OHKQHUDLVLJQRULPHGLFLLWDOLDQL (2-44234)
€ 75
GIROTTI Francesco - VERITA’ Enrico - Un nuovo
medicamento. La penicillina. Proprietà - Ricerche di
laboratorio - Usi terapeutici. Forlì , Zavatti, 1945, 8°
brossura originale, pp. 102. Stato di nuovo. (2-43397)
€ 45
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HIRSCH August - Biographisches Lexicon der Hervorragenden Aerzte allen Zeiten und Volker. :LHQXQG
Leipzig, 1884/1888 (ma anastatica Maurizio Martino
anni ‘90), sei volumi in-8° tutta tela editoriale blu con
totoli dorati ai dorsi, pp. 713 + 712 + 718 + VIII-1056
+ 718 + 718. Tiratura di 125 copie. (2-43493) € 300
PANTALEONI Massimo - La penicillina e gli antibiotici. Roma, Edizioni Italiane, senza data (anni ‘50)
8° brossura editoriale, pp. 155-(6) con illustrazioni.
Parzialmente intonso. (2-48299)
€ 25
PAZZINI Adalberto - Storia tradizioni e leggende nella
medicina popolare. Bergamo, Istituto Italiano d’Arti
*UDÀFKH PDDQDVWDWLFD5HFRUGDWL 
brossura originale con sovraccopertina, pp. 142 con
37 ill. n.t. + 4 tav. col. f.t. (2-42090)
€ 20
RENGADE G. - La vita normale e la salute. Manuale
FRPSOHWRGHOOHIXQ]LRQLÀVLRORJLFKHGHJOLRUJDQLGHO
FRUSRXPDQRHGHOOHUHJROHGLLJLHQHÀVLFRPRUDOL
più indicate per conservare la salute e prolungare
la vita. Milano, Sonzogno, 1884, 8° grande, brossura
originale (dorso posticcio), copertina illustrata, pp. 772
con numerosissime ill. n.t. Leultime 20 pp. con gora
nella parte alta. (2-24559)
€ 20
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 + indici + aggiornamenti) legatura editoriale tutta tela con titoli dorati
ai dorsi, tagli rossi, pp. 3843 con 4780 di illustrazioni
nel testo + Indici, pp. 190. (2-44294)
€ 200
SPALLICCI Aldo - La medicina in Lucano. Milano,
1937, 16° cart. pp. 108-XVI con 1 tav. in antip. (2€ 20
48102)
SPALLICCI Aldo - La medicina in Persio. Milano, 1941,
16° cart. editoriale, pp. 94-XV con ill. n.t. (2-48101)
€ 20
SPALLICCI Aldo - La medicina in Plinio il giovane.
Milano, 1941, 16° cart. editoriale, pp. 126-VII con ill.
n.t. (2-48100)
€ 20
VALLI Giuseppe - Sulla peste di Costantinopoli del
MDCCCIII. 0DQWRYDSUHVVROD6RFLHWjWLSRJUDÀFD
dell’Apollo, 1805, 8° cartonato originale leggero muto
(strappi e mancanze al dorso) pp. 7-310-(2) copia ben
marginosa con barbe (ma con abrasione e gora che
prende una piccola parte del margine bianco esterno,
PDQRQLQFLGHPDLVXOWHVWRDVWDPSD ([OLEULV/RULV
Premuda all’interno della copertina anteriore. L’autore spiega il mezzo dell’inoculazione per domare il
FRQWDJLRGHOODSHVWHFKHDYHYDFRQRVFLXWRLQ2ULHQWH
Sulla sua stessa persona operò l’esperimento attraverso
l’inoculazione del “miasma” pestilenziale. (2-41997)
€ 450
VIRNO Vincenzo - Apparecchio Scheletrico. Osteologia ed Artrologia. 1933 - 34. Roma, Regia Accademia
Fascista, 1935, 8° brossura originale, pp. 106/232 con
ÀJXUH ÀJJ SSFRQÀJXUHQHOWHVWR
(dattiloscritto) . (2-39297)
€ 25
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(WHITCOMB Doroty) - Immunology to 1980. An
illustrated bibliographyof titles in the Middleton
Healt Science library including the Julius M. Cruse
Collection. 0DGLVRP8QLYHUVLW\RI:LVFRQVLQ
tutta tela editoriale rocca con titoli dorati alla copertina
ed al dorso, pp. XII-557 con illustrazioni nel testo. (2€ 50
43485)
(Antropologia criminale) STRASSMANN Fritz - Manuale di medicina legale. Prima traduzione italiana
autorizzata dall’ Autore arricchita di note, aggiunte
e riferimenti alla legislazione civile e penale ed alla
letteratura medico-legale italiana, di un’Appendice
sull’Antropologia Criminale nei suoi rapporti con
la medicina legale e di modelli di referti medici per
il dr. Mario Carrara. Torino, UTE, 1901, 8° grande,
pp. XXII-1198 con 200 illustrazioni n.t. e tavole a colori
f.t. (2-32404)
€ 120
(Neo-Malthusianesimo - Sessuologia - Controllo delle
nascite) MARESTAN Jean - L’educazione sessuale.
Terza edizione italiana. Firenze, Neo - Malthusiana,
s. d. (anni ‘10) 8° brossura originale (dorso rifatto) pp.
IV-249 con 11 illustrazioni nel testo. (2-29337)
€ 20

(Sessuologia) CECCHI Ettorina - La procreazione. Fisiologia e psicologia. Anatomia degli organi genitali.
Meccanismo del coito e della generazione. Firenze,
Il Pensiero, 1914, 8° brossura con copertina illustrata,
pp. 366 con numerose illustrazioni n.t. e f.t. (2-31761)
€ 20
(Sessuologia) GIORNI Secondo - Preservativi sessuali
ed antifecondativi. Loro uso, loro valore pratico,
secondo i dati piùrecenti della scienza medica. Firenze, Soc. Edit. Neo-malthusian, (1921) 16° brossura
con copertina illustrata, titoli a due colori, pp. 64 con
ÀJXUHQHOWHVWR6WUDSSLHPDQFDQ]HDOGRUVRHGDOOD
base della copertina.(Intonso) (2-49070)
€ 50
(Sessuologia) KANE William, Dr. - La conception libre.
La frigidité. L’accouchement sans douleurs. Paris,
CPE, 1958, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 267 (intonso) . (2-47306)
€ 25

Medicina alternativa, erboristeria
(Fisioterapia) MELDOLESI Gastone - 7HUDSLDÀVLFD
1934 - 35. Roma, Regia Accademia Fascista, 1935, 8°
EURVVXUDRULJLQDOHSSFRQQXPHURVHÀJXUHQHO
testo (dattiloscritto) . (2-39296)
€ 22
(Medicine alternative) - Prontuario di agopuntura
cinese. Milano, Edizioni So-wen, 1977, 16° pp. 131
con IX tavole f.t. (2-44413)
€ 30
(Omeopatia) JOUANNY Jacques - Notions essentielles
de matèrie médicale homoéopathique. /\RQ
tutta tela editoriale, pp. 454 (2-44416)
€ 30
- 47 -

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

(Omeopatia) JULIAN O.A. - Recherches théoriques et
pratiques en homéopathie. 3DULV(GLWLRQV3H\URQQHW
1965, 8° legatura editoriale tutta tela beige, pp. 384
(2-44406)
€ 40
(Terme) PISANI S. - La terapia termale delle artropatie
croniche mediche. 0RQWHFDWLQL7LSR/LWRJUDÀDGHOOH
Terme, 1951, 8° brossura (piccoli strappi al dorso) pp.
52 (2-48288)
€ 20
(Erboristeria) - Erbe & salute. (I. Impariamo a conoscere le erbe. II. 100 malattie curate con le erbe)
0LODQR3DROR *LXVHSSH5RVVLOHJDWXUD
edit. sovraccopertina illustrata a colori, pp. 248 con
numerose illustrazioni a colori. (2-28677)
€ 28
LIEUTAGHI Pierre - Il libro delle erbe. Le loro proprietà medicinali, il loro uso culinario, dove trovarle,
come coltivarle e raccoglierle. Milano, Rizzoli, 1981,
8° brossura editoriale, cop. ill. col. pp. 406 con num.
ÀJQW(2-45267)
€ 50
MESSEGUE’ Maurice - Il mio erbario di bellezza.
Milano, Mondadori, 1980, 8° legatura editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 294 con 17
illustrazioni a colori f.t. (2-43169)
€ 28
PANINI Francesco - Piante medicinali d’Italia spontanee e coltivate su vasta scala. Milano, Hoepli, 1925,
16° legatura originale cartonato con copertina illustrata
col. (dorso restauro dilettantisticamente con adesivo e
IURQWHVSL]LRFRQGXHPDQFDQ]H SS;9,FRQÀJ
e un elenco indice delle singole specie. Prima edizione
ma copia non da collezione. (2-42932)
€ 75
(PELONI Attilio) - /DÁRUDDOSLQDDURPDWLFDPHGLFLnale. Sondrio, Ditta Peloni, s. d. (anni ‘30) 16° punto
matallico con copertina illustrata, pp. 45 con numerose
illustrazioni nel testo. (2-26522)
€ 50
VOGLIOLO Primo - Novissimo ricettario delle erbe
medicinali. Terapia erboristica. Torino, 1950, 8°
brossura originale, cop. ill. col. pp. 214 + 1 tav. col.
rip. f.t. (2-46055)
€ 30
(Medicina naturale - Pop-up book) BILZ F. E. [Friedrich
Eduard] - La Nuova Medicina Naturale. Trattato
d’insegnamento e
di consultazione sul
metodo di curare e
di guarire le malattie seguendo le leggi
della natura. Lipsia,
primi ‘900 circa, Due
volumi in-8° legatura
originale, illustrata a
colori. pp. (8)-1337(3) con ill. n.t.. Ritratto dell’autore, panorama dello stabilimento, 543 incisioni
[LORJUDILFKHHEHOOH
tavole mobili anatomiche a colori fuori testo. Esemplare
ben conservato, assai
raro per quest’opera
che era consultato sovente. Sono inoltre presenti tutte la
parti delle delicate tavole mobili. Una vera “summa” di
medicina naturale. (2-45445)
€ 160
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Scienza & tecnica
- Scienza spazioaperto. Settimana della cultura scienWLÀFDLQ,WDOLD 5RPD,VWLWXWR3ROLJUDÀFRGHOOR6WDWR
1993, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. XXIII-461 con numerosissime illustrazioni
in nero e a colori n.t. (2-35391)
€ 25
AMADUZZI Lavoro - Il selenio. Bologna, Zanichelli,
EURVVXUDSS9,,,FRQÀJXUHQW (2€ 140
31738)
(BALDI Gianni - GIGLIO Tommaso) - Le conquiste
del mondo in cui viviamo. Milano, Mondadori, 1958,
4° rilegato mezza tela e pelle, ca. 120 pp. non num.
completamente ill. in nero e a col. (2-12610)
€ 20
CURIE Eve - Madame Curie. Paris, Gallimard, 1938,
8° brossura originale, pp. 311-(2) con un ritratto in
antiporta. Tiratura di 360 esemplari numerati, il ns. n.
253. (2-44118)
€ 35
GRISPIGNI Francesco - TREVELLINI Luigi - Annuario
VFLHQWLÀFRHGLQGXVWULDOH Milano, Sonzogno,
1868, A. IV, parte seconda, in-8° rilegato in mezza pelle,
SSFRQLQFLVLRQL[LO(2-10786)
€ 20
MASON Otis T. - Le origini delle invenzioni. Studio
dell’industria fra i popoli primitivi. Torino, Bocca,
1909, 8° brossura originale con copertina illustrata,
pp. VIII-563 con 76 illustrazioni nel testo e una tavola
ripiegata fuori testo (sciolto in parte, piccole mancanze
al dorso, un timbro alla copertina) . (2-20048)
€ 25
(MINELLI Alessandro) - Gli albori della vita. Dalle
macromolecole alle prime cellule. Milano, Le Scienze,
1984, 4° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 221 con numerosissime illustrazioni in nero
HDFRORUL UDFFROWDGLDUWLFROLGD6FLHQWLÀF$PHULFDQ 
(2-23779)
€ 20
RIZZATTI Ferruccio - Quis? Quando? Dati e date.
Scoperte. Invenzioni. Avvenimenti. Pensieri. Precetti.
Massime. Motti scelti. Imprese di stati, di nazioni, di
città, di famiglie, di personaggi. Notizie sulle origini
di città e monumenti d’Italia. Torino, Paravia, 1934,
8° t.tela edit. pp. 403 (2-49105)
€ 20
(Aritmetica) C.L.B. - Ricerche sopra l’aritmetica degli
antichi. Modena, Eredi Soliani, 1834, copertina muta,
pp. 16 (2-46093)
€ 60
(Aritmetica mercantile - Bologna) VENTUROLI Giacomo - Breve compendio di tutte le regole dell’aritmetica pratica. Aggiuntovi nuove osservationi, con
tutte le Regole della Geometria pratica. Necessario
à qualunque desidera d’apprendere presto li veri
modi di conteggiare, e misurare; cavati da più celebri autori, che sin hora habbiamo scritto. Terza
impressione. Bologna, per Gioseffo Longhi, 1703,
in-8° legatura coeva in piena pergamena con titolo
manoscritto al dorso, pp. (8)-208 con nove tavole inFLVHLQUDPHLQÀQH$OFXQHLQFLVLRQL[LORJUDÀFKHDÀQH
SDJLQD%UXQLWXUHGLIIXVHVRSUDWWRDTOOHSDJLQHÀQDOL
testo comunque sempre ben leggibile. (2-52351) € 250
SAMBURSKY S. - ,OPRQGRÀVLFRGHLJUHFLMilano,
Feltrinelli, 1967, 8° brossura, copertina a colori, pp.
263 (2-45202)
€ 20
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WATSON James D. - La doppia elica. Milano, Garzanti,
1968, 8° leg. editoriale sovr. ill. colori, pp. 205 con 15
€ 75
ill. n.t. e 13 f.t. Prima edizione. (2-46092)
(Chimica - Coloranti) IPCA - Selezionatore n. 1 a
schede perforate. Cartella/scatola in cartone foderato
HOHJQRFRQWHPHQWHVFKHGHGLFP[FLUFD
anni ‘60. “. ideato con lo scopo di rendere rapida la
scelta di coloranti più adatti a determinate esigenze.”
Dal geniale, in più campi, ed indimenticabile su quello
umano, Fernando Ghisotti. (0-23022)
€ 50
(Chimica) CECCHI Filippo - Nozioni elementari di
chimica. Scolopio ovvero breve introduzione allo
studio di questa scienza secondo le teorie moderne.
Firenze, Tip. Calasanziana, 1887, 16° mezza pelle
ULIDWWDSSFRQÀJXUHQW(2-32485)
€ 55
(Chimica) MIELI Aldo - Pagine di storia della chimica.
Periodi della storia della chimica - Le teorie delle
sostanze nell’antichità - Origine e sviluppo dell’alchimia - La scoperta dell’ alcool e degli acidi minerali
- Il rinascimento e l’alchimia. Roma, Leonardo da
Vinci, 1922, 8° brossura, pp. XXII-254 con una tavola
LQDQWLSRUWDHÀJXUHQW6WUDSSLHPDQFDQ]HDOGRVR
(2-31755)
€ 45
(Chimica) PROVENZAL Giulio - 3URÀOLELRELEOLRJUDÀFLGLFKLPLFLLWDOLDQL6HF;9;,;Roma, Ist. Naz.
Medico Farmacologico “Serono”, (1939) 8° bellissima
legatura in pelle a cinque snodi, tassello con titolo al
dorso,conservate all’interno le copertine originali dei
fascicoli dell’opera, pp. XXIV-301 con 33 tav. n.t. (2€ 90
44392)
(Cataloghi di chimica) Carlo Erba. Milano - Prodotti
FKLPLFLSHUXVRVFLHQWLÀFRIDUPDFHXWLFRLQGXVWULDOH
Milano, 1958, 8° album brossura, pp. 358 (2-43387)
€ 70
(Chimica - Fisica) WEAST Robert C. - Handbook of
Chemistry and Physics. A ready-reference book of
chemical and physical data. Cleveland, CRC, 1976, 8°
legatura tutta pelle editoriale con titoli e fregi dorati,
pp. nn. (2390). (2-34329)
€ 30
(Fisica) BORDONI U. - /H]LRQLGLÀVLFDWHFQLFD Roma,
Casetti, 1914, 8° rilegato in mezza tela d’epoca con
tassello e titoli dorati al dorso, pp. XVIII-968 con 226
illustrazioni n.t. (dispensa universitaria stampata in
corsivo). (2-11208)
€ 25
(Fisica) CASTELFRANCHI Gaetano - Fisica moderna.
9LVLRQHVLQWHWLFDSLDQDPHQWHHVSRVWDGHOODÀVLFD
d’oggi. Milano, Hoepli, 1931, 8° rilegato in mezza tela
d’epoca, pp. X-925 con 226 illustrazioni n.t. e 4 tavole
illustrate f.t. (4-47029)
€ 25
(Fisica) DUCATI Adriano - Le onde corte nelle comunicazioni radioelettriche. Bologna, Zanichelli, 1927. 8°
WXWWDWHODSODVWLÀFDWD LQWRQVR SSFRQÀJXUH
n.t. (2-31753)
€ 95
(Fisica) HOGBEN Lancelot - La conquista dell’energia.
Milano, Mondadori, 1954, due volumi in 16° cartonato
editoriale con sovraccopertina, pp. 401 con 127 illustrazioni n.t. (Biblioteca contemporanea, 19). (4-48843)
€ 25
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(Fisica) RIGHI Augusto - Le nuove vedute sull’intima
struttura della materia. Bologna, Zanichelli, 1908, 8°
brossura originale, pp. 90 (2-25513)
€ 30
(Fisica) SANCASSANI MAGATI Dionisio Andrea - La
notomia dell’acqua. Osservazioni ed esperienze di
XQQRQYROJDUHÀORVRIRPadova, Corona, 1715 (ma
anastatica 1999, senza data) 4° legatura editoriale in
balacron, pp. XL-184 con tre tavole. Bella ristampa su
carta pesante d questo libro rarissimo (2-43388) € 60
(Matematica – Algebra) FRATICELLI Pietro - Trattato
d’algebra elementare. Firenze, Fraticelli, 1854, 16°
rilegato in mezza tela, pp. 453 (2-20069)
€ 25
(Matematica) GARDNER Martin - Enigmi e giochi
matematici. 1, 2, 3. Firenze, Sansoni, 1972, tre volumi
in-16° brossura editoriale, pp. IX-154 + VIII-202 +
X-253 con numerose illustrazioni nel testo. (Enciclopedie pratiche Sansoni, 45, 48, 53). (2-49071)
€ 30
(Sismologia) (FERRARI Graziano) - Gli strumenti
sismici storici. Italia e contesto europeo. Historical
sismic instruments. Italy and european framework.
Bologna, SGA, 1990, 8° album, con copertina illustrata a colori, pp. 198 con numerose illustrazioni (testo
bilingue) (2-32480)
€ 20
6WUXPHQWLVFLHQWLÀFL (DRAGONI Giorgio et AA.) 3URFHHGLQJVRIWKH(OHYHQWK,QWHUQDWLRQDO6FLHQWLÀF
Instrument Symposium. Bologna University, 9-4
september 1991. %RORJQD*UDÀVEURVVXUD
con copertina illustrata a colori, pp. 256 con numerossissime illustrazioni n.t. (2-32458)
€ 50
(Cardano) MONDINI Alberto - Gerolamo Cardano.
Matematico - Medico e filosofo naturale. Roma,
Unindustria Editoriale, 1962, 4° mezza pelle bianca
con titoli dorati al dorso, pp. 149-(4) con una tavola
a colori (ritratti di Cardano) in antiporta e numerose
tavole a colori fuori testo. Edizione non venale di soli
500 esemplari su carta a mano appositamente fabbricata
dalle Cartiere Magnani di Pescia. (2-43451)
€ 90
(Galileo) DRAKE Stillman - Galileo: pioneer scientist.
7RURQWR8QLYHUVLW\RI7RURQWRWXWWDWHOD
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
XVIII-261 con illustrazioni nel testo. (2-43419)
€ 30
(Galileo) WALLACE William A. - Galileo and his
sources. The Heritage of the Collegio Romano in
Galileo’s Science. 3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\
Press, 1984, 8° tutta tela editoriale con sovraccoperWLQDLOOXVWUDWDDFRORULSS;,9:DOODFHGLPRVWUD
l’importanza di due manoscritti di Galileo licenziati
dai ricercatori precedenti come esercizi giovanili.
$QDOL]]DQGRWXWWLLVXRLVFULWWLVFLHQWLÀFLGDOODÀQH
al 1640, questo libro illumina sia le fonti e l’evoluzione
del pensiero di Galileo. (2-43418)
€ 50
(Volta) - Alessandro Volta esperimenta la sua Pila
Elettrica. 6WDPSDOLWRJWUDÀFDRWWRYHQWHVFDGLFP
[DOODEDWWXWDVXIRJOLR[8QLDPRIRJOLRD
stampa offset con Volta che illustra la pila a Napoleone.
(0-23132)
€ 40
(Volta) - Como ad Alessandro Volta nel II centenario
della nascita 1745 - 1945. Como, Marzorati, 1945, 8°
brossura, pp. 232 con una tavola a colori in antiporta
HQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHIW3LFFROLVWUDSSLDO
dorso. (2-32447)
€ 20
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Tecnica
JADANZA N. - Tavole tacheometriche sessagesimali.
Con tavola per la trasformazione dei gradi centesimali in sessagesimali. Torino, Avalle, 1937, 8° brossura
originale, pp. XVI-62 con illustrazioni n.t. (piccole
mancanze al dorso). (4-47365)
€ 25
MASSENZ Arturo - Il calderaio moderno. Manuale
WHRULFRDGXVRGHLFDOGHUDLFDSLRIÀFLQDDOXQQLGL
scuole industriali, piccole industrie. Terza edizione
completamente rifatta. Milano, Hoepli, 1931, 16°
rilegato in cartone posticcio, verde, pp. XVI-288 con
ÀJQW&RSLDQRQGDFROOH]LRQLVWD(2-24552) € 25
UCCELLI Arturo - Cinematica dei meccanismi. Milano,
Sonzogno, 1925, 16° legatura editoriale cartonato con
copertina illustrata, pp. 163 (2-10749)
€ 30
(Tecnologia - Nanotecnologia) NERESINI Federico
- Il nano - mondo che verrà. Verso la società nanotecnologica. Bologna, il Mulino, 2011, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 193 con
illustrazioni nel testo. (2-30542)
€ 20
(Uranio - Radioattività) STEINERT Harald - La febbre
dell’uranio. Alla ricerca di metalli nuovi nell’era
atomica. Milano, Garzanti, 1959, 8° tutta tela editoriale
con fregi dorati alla copertina e titoli dorati al dorso,
pp. 336 con 29 illustrazioni fuori testo. (4-47967) € 30
(Valvole ioniche) DI NARDO Emilio - L’audion e le
sue applicazioni. Milano, Sonzogno, (senza data), 16°
cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata, pp.
168 con 98 illustrazioni n.t. (2-32441)
€ 20
(Vetrerie) - Le bi-centenaire de Baccarat 1764 - 1964.
Paris, 1964, 8° brossura, pp. mm. (48) con numerose
illustrazioni (2-42957)
€ 25
(Vetri, ecc.) - Emile Gallè e la Scuola di Nancy. Genova, 2015, catalogo d’asta, 4° cop. ill. colori, pp. 72
completamente ill. (con stime). (2-38920)
€ 25
(Acciaio) - Acciaio e materiali complementari. Genova,
Italsider, 1971, 8° brossura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 472 con numerose
illustrazioni in nero e a colori nel testo (2-13556) € 25
(Edilizia) GORGATI Romolo - Impermeabilizzazione
delle costruzioni. Bologna, DERBIT, (1975), 8° tutta
tela editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 87con
QXPHURVHÀJXUHLQQHURHDFRORULHWDYROHDQFKHULSLHgate nel testo. Strappi riparati alla sovraccopertina.
(2-40098)
€ 30
(Encyclopedie Methodique) - Il mestiere e il sapere
duecento anni fa. Tutte le tavole dell’Encyclopedie
francaise. Milano, Mondadori, 1983, 4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. 894 con una
tavola in antiporta e belle e numerosissime illustrazioni
n.t. (Presentazione e saggi introduttivi di Jacques Proust
- Note e commenti alle tavole di Giancarlo Buzzi). (2€ 50
43378)
(Industria - Fotografia) - Quelli del Coccolino.
“Working together”: la gente, i luoghi, il lavoro e i
prodotti della Lever Italia. Milano, 1996, 4° brossura
editoriale con copertina illustrata e cofanetto, pp. 117
con numerosissime illustrazioni in nero e a colori n.t.
(testo bilingue: italiano e inglese). (4-89993)
€ 30
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(Informatica) - &RPSXWHU:LQGRZV2IÀFH
Internet e multimedialità Milano, Corriere della Sera,
(2000) quarantasei fascicoli sciolti, con copertine
illustrate a colori, pp. 440 completamente illustrati a
colori. Completo. (2-37623)
€ 35
(Informatica) SASFIN spa - Guida al personal computer. Milano, 1983. 8° br. pp. 130 (quattro fascicoli
sciolti con copertina a colori). (2-25512)
€ 25
(Ingegneria) HUTTE - Manuale enciclopedico della
ingegneria moderna compilato da oltre cento specialisti ... Seconda edizione. Milano, Hoepli, 1926, quattro
volumi in sei tomi, in-16° legatura in tela morbida nera
con titoli e fregi dorati ai piatti ed ai dorsi, tagli rossi,
pp. XV-1184 + XVII-XVII-1659 + XV-IX-1615 + XVFRQQXPHURVLVVLPHÀJXUHQHOWHVWR,QRWWLPRVWDWR
di conservazione. (2-44296)
€ 180
(Internet) NET. GENESIS & HALL Devra - Build a
Web Site. The programmer’s guide to creating, building, and maintaining a web presence. Foreword
by Tim Barners-Lee. USA, Prima Publishing, 1995,
8° brossura originale (tracce d’uso, nastro adesivo al
dorso), pp. XVIII-715 con numerose illustrazioni nel
testo (diverse sottolineature). (2-48260)
€ 50
(Irrigazione) ANTONIETTI Alessandro - D’ALANNO
Attilio - VANZETTI Carlo - Carta delle irrigazioni
d’Italia. Roma, I.N.E.A., 1965, 4 tutta tela con sovr.
illustrata a colori,pp. 351 con numerosi schemi e con
16 grandi cartine in scala 1:750.000, a colori ripiegate
LQDSSRVLWDWDVFDLQÀQH(2-30041)
€ 60
(Manuali Hoepli) RICKMANN E(rich) HEYDA H(ans)
- Prontuario di elettroacustica. Milano, Hoepli, 1945,
16° cart. con num. tav. n. t. pp. 340.Prima edizione. (2€ 35
45375)
(Lavorazione metalli) GHERSI Italo - Metallocromia.
Colorazione e decolorazione dei metalli per via
chimica ed elettrica. Seconda edizione notevolmente accresciuta. Milano, Hoepli, 1914, 16° brossura
originale con sovraccopertina posticcia muta e tagli
rossi, pp. XVI-317. (2-36477)
€ 100
(Materie prime) AA. VV. - Materie prime. Milano, CTI,
1940, 8° legatura tutta tela editoriale, pp. XX-408 con
QXPHURVHIRWRJUDÀHQW(2-31797)
€ 50
(Meccanica) BERNOULLI G.G. - Vademecum del
meccanico. Manuale pratico pei meccanici, ingegneri
ed industriali. Milano, Carlo Brigola, 1872, 16° rilegato in mezza pelle d’epoca con titoli e fregi dorati al
GRUVRSSFRQQXPHURVHLQFLVLRQL[LORJUDÀFKHQHO
WHVWR4XDOFKHÀRULWXUDHQRUPDOHLQJLDOOLPHQWRGHOOD
carta. Piccola gora al frontespizio. Seconda edizione.
(2-44299)
€ 35
(Metallurgia) COMPAGNO I. - Analisi dei metalli non
ferrosi di uso industriale e delle loro leghe. Milano,
Hoepli, 1939, 8° brossura originale, pp. XII-493 (intonVR FRQWDYROHHÀJXUHQHOWHVWR SLFFRODPDQFDQ]D
al dorso) (2-18900)
€ 25
(Occhiali) MOLHO Renata - Lozza. Una storia di
occhiali. A history of Eyeglasses. Roma, Leonardo
Arte, 1998, 4° tutta tela con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 110 completamente illustrato a colori. (2€ 50
28731)
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(Orologeria - Misura del tempo) ABPLANALP Willy
- La révolution dans la mesure du temps. Calendrier républicain heure décimale 1793-1805. Suisse,
0XVpH,QWHUQDWLRQDOG·+RURORJHULHWXWWDWHOD
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL
Tiratura di 1500 esemplari numerati, il nostro n. 1090.
(2-43433)
€ 50
(Orologi) Istituto e Museo di Storia della Scienza - Orologi e strumenti della collezione Beltrame. Firenze,
Giunti, 1996, 8° brossura copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVLVVLPHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQHO
testo e 16 tavole a colori f.t. (2-43416)
€ 25
(Tecnica - Plastica) FLOYD Donald E. - Resine poliammidiche. Milano, Martello, 1958, 16° legatura
editoriale tutta tela con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. X-257 con illustrazioni n.t. (2-10757) € 30
(Telefonia) SATIS. Torino - Contratto di abbonamento,
RULJLQDOHFRPSLODWRHÀUPDWR(0-19043)
€ 25
(Telefonia) SMAU - SIP - Telecomunicazioni: Voce
nello spazio. Milano, 1990, 4° brossura con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
n.t. (2-32482)
€ 20
(Telefono) DREYFUS Robert - La telephonie. Paris,
Colin, 1931, 16° brossura originale con copertina illustrata, pp. 194 con illustrazioni n.t. (segni del tempo,
strappi al dorso). (4-47446)
€ 20
7HOHJUDÀD BARRECA P. - (OHPHQWLGLWHOHJUDÀDH
WHOHIRQLDVHQ]DÀOLLivorno, Giusti, 1911, 16° legatura
RULJLQDOHFDUWRQDWRSS;,,;;;9FRQÀJXUH
n.t. (2-32416)
€ 60
7HOHJUDÀD VEAUX M. - /HVÀOWUHVpOHFWULTXHV/·Dlimentation des postes récepteurs. Paris, librairie de
L’Ensegnement Technique, 1927, 8° brossura, pp. 242
con 227 ill. e tab. n.t. (strappi e mancanze al dorso)
(2-31730)
€ 50
(Telegrafo Morse) FOGLI Filippo - Il telegrafo Morse
spiegato in modo elementare e pratico. Metodo facile
per imparare a trasmettere ed a ricevere. Genova,
*UDÀFKHGL*HQRYDEURVVXUDFRQFRSHUWLQD
LOOXVWUDWDSSFRQÀJXUHQW3LFFROLVWUDSSLH
mancanze al dorso. (2-32490)
€ 35
(Telegrafo) BRANGER E. - Manuel pratique de teleJUDSKLHHWWHOHSKRQLHVDQVÀO'HVFULSWLRQ&RQVWUXFtion - Installation des appareils. Paris, Chiron, 1922,
8° brossura originale , pp. 146 con 72 illustrazioni n.t.
(piccolo strappo al dorso( (4-47339)
€ 20
(Televisione - Ragazzi) ROSSI Berardo - Storia dello
Zecchino d’oro. Bologna, Antoniano, 1982, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 480 con numerose
WDYROHIRWRJUDÀFKHQW(2-46058)
€ 60
(Televisione, ecc.) RAVALICO D.E. - Servizio videotecnico. Milano, Hoepli, 1955, 8° brossura con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSS;,FRQÀJXUH3LFFROL
strappi al dorso. (2-32479)
€ 25
(Televisione) - TV 72. Materiali interventi proposte
per la riforma. Firenze, La Nuova Italia, 1972, numero
PRQRJUDÀFRGH´,O3RQWHµEURVVXUDSS;9,
(2-33746)
€ 20
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(Televisione) (BANFI Vittorio) - Schemario TV. Completo di note di servizio. Volume 11. Biennio 1968-69.
Torino, Editrice Antonelliana, 1968, in 4° legatura in
ÀQWDSHOOHEOXFRQWLWROLHIUHJLGRUDWL SLFFRORVWUDSSR
e piccola mancanza alla base del dorso), pp. 269 completamente illustrato da schemi tecnici (2-37675) € 50
(Televisione) ALIMENTI Dante - TG segreto. Torino,
SEI, 1978, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 200 con illustrazioni f.t. (tracce di
etichetta al dorso). Timbro di biblioteca estinta al front.
(2-11344)
€ 25
(Televisione) BUONASSISI Vincenzo - La chiave della
televisione. Firenze, Marchi, 1964, 8° stretto brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 95 con numerosissime illustrazioni n.t. (2-11343)
€ 25
(Televisione) MONTU’ Ernesto - Televisione. Milano, Il
Radiogiornale, 1947, 8° grande brossura con copertina
LOOXVWUDWDSS;,FRQQXPHURVHÀJXUHQW3LFFROL
strappi e mancanza al dorso. (2-32478)
€ 30

Riviste
- 0DU]RWWR%ROOHWWLQRGHLODQLÀFLSRL5DVVHJQDGL
vita aziendale. Valdagno, 1950, A. XXIV, n. 9 - 1951,
A. XXV, agosto - 1953, A. 27° n. 1, 2, 3, 5, 6, 7/8, 9, 10,
11, 12 - 1955, n. 1. Tutti (13) : (0-24129)
€ 150
- Marzotto. Rassegna di vita aziendale. Valdagno, 1954,
A. 28° n. 2/12, in tutto nove fascicoli : (0-24130) € 100
- Sapere. Mensile di divulgazione di scienza tecnica
arti cultura. Milano, Hoepli, 1960, A. XXVI - Vol. LI,
n° 601/612, annata completa rilegata in mezza tela con
tassello al dorso. (0-21630)
€ 25
- Sapere. Quindicinale di divulgazione di scienza tecnica arti cultura Milano, Hoepli, 1958, A. XXIV - Vol.
XLVII/XLVIII, n° 553/576, annata completa rilegata in
mezza tela con tassello al dorso. (0-21632)
€ 25
- Sapere. Quindicinale di divulgazione di scienza
tecnica arti cultura. Milano, Hoepli, 1957, A. XXIII Vol. XLV/XLVI, n° 529/552, annata completa rilegata
in mezza tela con tassello al dorso. (0-21631)
€ 25
- Scienza e vita. Roma, 1949, A. I, annata completa n°
1/10. (0-22982)
Dieci fasc. : € 25
- Scienza e vita. Roma, 1950, A. II, annata completa (n.
12/22, manca il n° 23 dicembre, ma vi è il Supplemento
speciale “L’automobile” di quasi 200 pag. ill.) Dodici
fasc. : (0-22983)
€ 35
- Scienza e vita. Roma, 1951, A. III, annata completa
(24/34, manca il n° 35dicembre, ma vi è il Supplemento
speciale “L’automobile, la moto e lo scooter” di quasi
200 pag. ill.) Uniamo il n. 84 del 1956. (0-22984)
Tredici fasc. : € 60
- La scienza per tutti. Rivista quindicinale delle scienze
e delle loro applicazioni alla vita moderna. Milano,
Sonzogno, 1922, A. XXIX, n. 5, 12, 16 - 1923, A. XXX,
n. 4, 7, 9, 15, di, pp. 24 + 8 cad. con ill. (0-23249)
Tutti (sette) : € 50
- La scienza per tutti. Rivista quindicinale delle scienze
e delle loro applicazioni alla vita moderna. Milano,
Sonzogno, 1918, A. XXV, n. 1/24 in un vol. rilegato,
mezza tela con titolo al dorso, pp. 24 ogni fascicolo
con ill. (0-23250)
€ 120
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- La scienza per tutti. Rivista quindicinale di volgariz]D]LRQLVFLHQWLÀFKH Milano, Sonzogno, 1909, A. XVI
n. 5, 15 - 1911, A. XVIII, n. 52, 56, 66, di, pp. 16 + 8
cad. con ill. Tutti (cinque) : (0-23248)
€ 50

Radio & Marconi
- Alta frequenza. Rivista di radiotecnica telefonia e
acustica applicata. Milano, AEI, 1938, vol. VII, ril.
mezza tela in-8° di, pp. 880 (con numerosi articoli su
‘Televisione e trasmissione delle immagini’). (2-32476)
€ 40
- Fotoresistenze potenziometri resistori. Numero supSOHPHQWRPRQRJUDÀFRGL´6SHULPHQWDUH6HOH]LRQH
di tecnica radio-TV”. Milano, 1972, fasc. di pp. 150
con num.me ill. n.t. (0-19745)
€ 25
- Foundation Elettra Seconda. La Spezia, 1988, cartella
in-4° su cartoncino rigido lucido, con ill. (Elettra) ed
una tavola stampata sui due lati (Elettra seconda). Testo
in inglese. (0-23131)
€ 25
CONCINA Umberto - Marconi e la T.S.F. Firenze, Nemi,
1928, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 64 con
numerose illustrazioni n.t. e un ritratto in antiporta.
(2-31754)
€ 25
(DI BENEDETTO Giovanni) - %LEOLRJUDÀDPDUFRQLDQD
Con uno studio introduttivo di Giorgio Tabarroni e di
Alessandro Alberigi Quaranta. Spoleto, Giunti, 1974,
8° brossura, pp. 455 con un ritratto f.t. e illustrazioni
n.t. (2-31733)
€ 25
EIAR - Annuario 1931. Torino, 1931, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 466 con numerose
illustrazioni n.t. + tavole f.t. e numerose pubblicità di
settore. (2-32492)
€ 30
FIVRE - Dati tecnici delle Valvole Riceventi per MAMF-TV e dei Cinescopi. Pavia, 1964, 16° brossura
editoriale con copertina illustrata, pp. 117-5 con illustrazioni n.t. (4-47398)
€ 30
Geloso - Bollettino tecnico Geloso n° 65. Dedicato i
complessi BF portatili. Milano, 1956, 8° cop. ill. pp.
24 con num.me ill. n.t. (0-19933)
€ 25
GUNTHER Hanns - FUCHS Franz - Der praktische
Radioamateur. Das ABC des Radiosports zum
praktischen Gebrauch fur jedermann. Stuttgart,
Franckh’sche Verlagshandlung, 1925, 8° legatura in
mezza tela originale, pp. 289 con illustrazioni n.t. (447294)
€ 25
PHILIPS - Pocketbook 1968. Electron tubes, semiconductors, integrated circuits, components, materials.
Milano, Philips, 1966, 16° legatura mezza tela editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 751 con illustrazioni n.t. Testo in lingua inglese. (4-47400)
€ 25
POLI Pietro - Conosciamo veramente Guglielmo
Marconi? Cinquecento voci terrestri diffuse nel
ÀUPDPHQWRGHOODUDGLRBologna, Ponte Nuovo, 1979,
8° brossura con copertina illustrata, pp. 110 con 12 tav.
f.t. (2-32491)
€ 30
RAVALICO Domenico - Le recenti conquiste delle
VFLHQ]HÀVLFKHMilano, Sonzogno, 1920, 16° tutta tela
SSFRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQWHXQD
tavola fotograica f.t. (2-32437)
€ 90
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Reale Accademia d’Italia - Scritti di Guglielmo Marconi.
Roma, 1941, 8° brossura, pp. LIX-468 con numerossissime illustrazioni n.t. e un ritratto in antiporta. (2-31751)
€ 25
SCHNEIDER J. - Rundfunk-Praktikum. Ein Lehr- und
Bastelbuch. Berlin, Deutsch Literarisches Institut,
1926, 8° brossura originale con copertina illustrata a
colori, pp. 248 con illustrazioni n.t. (4-46803)
€ 25
SIPS - Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Guglielmo Marconi. Omaggio degli scienziati d’Italia
nel I° anniversario della morte. Roma, Scuola TipoJUDÀFD3LR;EURVVXUDSSWDYROH
f.t. (2-31736)
€ 25
TABARRONI Giorgio - DE BENEDETTI Rinaldo - MASINI Giancarlo - Marconi. Cento anni dalla nascita.
Torino, Eri, 1974, 8° tutta tela con sovraccopertina
illustrata e cofanetto cartonato, pp. 246 con illustrazioni
n.t. (2-31739)
€ 35
TUCCI Umberto - Enciclopedia della radio. Firenze,
Bemporad, 1933, 8° brossura bella copertina futurista,
SSFRQÀJXUHQW(2-32552)
€ 65
ULIVO Ang. - Radiotelefonia per i dilettanti. Spiegazioni semplici ed elementari sulla radiotelefonia.
Tecnica, costruzione e montaggio degli apparecchi
riceventi e trasmettenti. Torino, Lavagnolo, 1932, 8°
EURVVXUDFRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQÀJ
n.t. (2-31793)
€ 30

Elettricità, elettronica, elettrotecnica
- Transistor. Teoria e applicazioni. Milano, Philips, 1965,
8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVLVVLPHÀJXUHQHOWHVWRHQXPHURVH
tavole a colori fuori testo. (2-20492)
€ 25
- Per la illuminazione razionale degli ambienti in cui
viviamo. Roma, L’Universale, 1926, 8° brossura originale, pp. 76 con illustrazioni n.t. (alcune sottolineature
a matita colorata, strappi al dorso). (4-47099)
€ 25
- Radio Elettronica. Torino, 1979, n. 4, 5, 6, 8/12; otto
€ 25
fascicoli cad. di oltre 100 pp. (0-19738)
- Radio Elettronica. Nuova Serie. Torino, 1982, n. 5, 6,
9, 10, 11, cinque fascicoli cad. di 80 pp. (0-19741) € 25
BARONI Riccardo - Semiconduttori germanio e silicio.
Transistori diodi e raddrizzatori. Teoria – tecnologia
– applicazioni. Terza edizione aggiornata riveduta
ed ampliata. Milano, Hoepli, 1966, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 285 con
ÀJXUHQHOWHVWRHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR
(tracce di umidità, qualche sottolineatura a pennarello)
. (2-20224)
€ 25
HENSEMBERGER - Batterie per avviamento motori
d’automobile. Descrizione sommaria. Norme di
servizio e di manutenzione. Monza, Hensemberger,
1927, 16° punto metallico, pp. 31 con illustrazioni n.t.
(4-48691)
€ 25
JERVIS T. - Manuale pratico di elettrotecnica. Trattazione elementare ad uso degli industriali, capitecnici
ed operai. 2a edizione completamente rifatta. Torino,
Lattes, 1915, 16° tutta tela originale, cop. stinte, pp.
VI-494 con 234 ill. n.t. (0-21300)
€ 30
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LAGUNA C. - Della pila e delle correnti elettriche.
Milano, Società Editoriale Milanese, 1909, 16° brossura
FRQFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQÀJQWSLFFROD
mancanza al piatto. (2-32374)
€ 25
Martino Keller. Milano - Indurin. Cellarius. Per tinteggiature esterne ed interne. Bel depliant di 4 pagine,
FLUFDFRQIRWRGLUHDOL]]D]LRQLHVHJXLWHVXHGLÀFL
vari. (0-20477)
€ 30
MATTEUCCI Carlo - La pila di Volta. (La scienza
del popolo) Firenze, Stabilimento Civelli, 1867, 16°
brossura, pp. 48 (tracce d’uso) (2-32440)
€ 60
MOTOROLA - The european selection. 1981. (Schaumburg), Motorola, 1980, 8° brossura editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 312 con illustrazioni
n.t. (2-13075)
€ 35
NATIONAL - Interface integrated circuits. Santa Clara,
National, 1975, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. n.n. con numerose illustrazioni
n.t. (2-13081)
€ 30
NATIONAL - Memory data book. Santa Clara, National, 1976, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. n.n. con numerose illustrazioni
n.t. (2-13079)
€ 30
NATIONAL - TTL data book. Santa Clara, National,
1976, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. n.n. con illustrazioni n.t. (2-13080)
€ 30
REVESSI Giuseppe - La trasmissione e la distribuzione
dell’energia elettrica. Con prefazione di Ferdinando
Lori. Brescia, Vannini, 1926, 8° legatura tutta tela originale con titoli dorati, pp. VIII-445-44 con illustrazioni
n.t. (4-47761)
€ 25
RIMINI Cesare - Elementi di elettrotecnica generale.
Bologna, Zanichelli, 1937, 8° rilegato in mezza tela con
titoli dorati al dorso, pp. XX-806 con 509 illustrazioni
n.t. (2-11032)
€ 30
RONALDS Francis - Catalogue of books and papers
relating to electricity, magnetism, the Electric Telegraph, & c. including the Ronalds Library. London,
Spon, 1880 (ma anastatica Martino Publishing, anni
‘90) 8° tutta tela rossa con titoli e fregi doati al dorso,
pp. XXVII-564. Tiratura di 150 copie. Stato di nuovo.
(2-43408)
€ 70

Cataloghi commerciali
- Caratteristiche ed impiego del gres ceramico. Milano,
1942, 4° brossura, copertina illustrata colori, pp. 44
con ill. (2-43216)
€ 50
- La casa del caffè Guglielmo. Catanzaro. Cava, anni
¶GHSOLDQWDFRORULUDIÀJXUDQWHLPROWLSUHPLGLXQ
concorso. (0-23150)
€ 30
- Le nuove Singer. Senza data (1950 circa) depliant di
10 pagine a colori. (0-23140)
€ 30
- /RFRPRELOLDYDSRUHVDWXURVHPLÀVVHHVXUXRWH
Sistema Compound ed ad alta pressione. Brevetto
“Lanz”. Senza luogo, primissimi ‘900, bel foglio illustrato, stampato sui due lati. (0-21585)
€ 25
- Mostra dei mobili eterni IMEA. Carrara. Depliant,
anni ‘40/’50 circa, pp. (16) compl. ill. (0-23142) € 25
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- Poltrona Frau. Tolentino, 1969, 8° quadrato punto
metallico, cop. ill. colori, pp. (24) con ill. fot. Uniamo tre
FDUWHOOLQL´&HUWLÀFDWRG·RULJLQHHJDUDQ]LDµ(2-38918)
€ 25
A. Calderoni Soc, An. . Milano - Catalogo n. 30. Milano,
(1939), 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
140 complet. ill. in nero e col. (gioielleria, argenteria).
(2-43205)
€ 50
A. Calderoni Soc, An. . Milano - Catalogo n. 31 Milano,
1940, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
160 complet. ill. in nero e col. (gioielleria, argenteria).
(2-43208)
€ 75
A. Calderoni spa. Gioiellieri. Milano - Catalogo n. 40.
Milano, (1954), 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 132 complet. ill. in nero e col. (gioielleria,
argenteria). (2-43204)
€ 50
A. Calderoni spa. Gioiellieri. Milano - Orecchini Fermagli - Anelli (uomo, donna). Milano, anni ‘50,
cartella con 4 tavole a colori (2-43207)
€ 30
A. Novaresi & Figli. Milano - Fabbrica specializzata
ottomane - letto poltrone e divani in pelle. Milano,
Rizzoli, anni ‘30 circa, 8° album con cordino di seta al
dorso, pp. 20 compl. ill. in nero e colore. Bel catalogo.
(0-23137)
€ 60
Achille Bertoloni. Milano - Catalogo generale (gioielli,
ELQRFROLRURORJLSURIXPLSHQQHVWLORJUDÀFKHHFF
ecc.) Milano, anni ‘20/’30 circa, 8° pp. 96 con centinaia
d’ill. (2-42968)
€ 75
Admiral - Frigoriferi. Milano, 1960, depliant di 14 pp.
ill. a colori. (0-23173)
€ 30
Agfa Perchè Agfa-Film. Milano, 1930 circa, 16° pp. 20
con ill. (0-23143)
€ 25
Buitoni - L’alimentazione infantile e i prodotti Buitoni.
Sansepolcro, 1957, 8° brossura, copertina illustrata a
colori, pp. 80 con ill. a colori. (2-42908)
€ 120
Caudano. Torino - Catalogo N. 6. Torino, 1960, 8° pp. 50
compl. ill. (articoli per la casa, la cucina in particolare,
ecc.) (2-42909)
€ 40
CGE Radio - Catalogo radio riceventi. Milano, 1940,
8 copertina illustrata colori, pp. 16 con ill. (0-23147)
€ 30
CO.ME.R. Trieste - Listino novità. 1959 . 60 (Radio,
registratori, giradischi, rasoi elettrici, lucidatrici)
Trieste, 1959, 16° pp. 32 con ill. fot. (0-23144)
€ 30
Ditta Dovana e Zanna. Biella - Catalogo caloriferi e
cucine economiche. %LHOODÀQH¶SSFRQ
LQF[LO0DFFKLHG·LQFKLRVWURDOOHFRSHUWLQH(2-42981)
€ 50
Ditta F.lli Grapeggia. Milano - Fabbrica mobili. Milano,
anni ‘40/’50, 12° album, pp. (20) compl. ill. (0-23141)
€ 30
E. FRETTE & C. - Catalogo di vendita tovaglie, lenzuola, vestiti, biancheria, ecc. Milano, 1921, 8° pp.
32 compl. ill. (2-42945)
€ 50
F. Romano. Napoli - Catalogo alta moda maschile.
Napoli, Tip. Miccoli, 1930 circa, 8° copertina illustrata
colori, pp. 16 compl. ill. (2-42967)
€ 50
F.lli Antonini. Pisa - Laterizi per pavimenti. Pieghevole
FURPROLWRJUDÀFRFRQSDJLQHGLSHVHPSLGLSDYLPHQWL
a colori. (0-23134)
€ 40
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Firpo & C. Genova - Macchine per maglierie, per cuFLUHHGDUWLFROLDIÀQL/LVWLQRWULPHVWUDOH,QJURVVR
Genova, 1907, A. II n. 5, pp. 8 compl. ill. (Singer, ecc.)
(0-21578)
€ 30
Fonderia Bianchi. Varese - Catalogo della fabbrica di
campane. 9DUHVH/D7LSRJUDÀFDVGPDDQQL·GHO
¶,QEURVVXUDFRSHUWLQDOLWRJUDÀFDLOOXVWUDWDD
FRORUL GL)*DPED SSFRQGHFLQHGLIRWRUDIÀguranti le diverse tipologie di campane realizzate dalla
ditta. (2-42848)
€ 60
Geloso - Catalogo Radioprodotti. Milano, 1951, 8°
brossura, pp. 144 (2-42947)
€ 35
IMOM. Grumo Appula (Bari) - Industria macchine
olearie Mazzeo. Senza data (1930/10 circa) 8° album,
pp. nn. (30 circa) con ill. fot. (0-23139)
€ 40
L. Ferrari & C. Milano - Catalogo generale. Orologi,
braccialetti, anelli, bottoni per polsi, ecc. Milano,
anni ‘20 circa, 8° album, pp. 16 compl. ill. (0-23149)
€ 40
Luigi Gorla & C, Milano - Catalogo illustrato apparecchi di radiologia. Milano, 1923, 8° brossura, pp.
64 con ill. (2-42969)
€ 60
Magazzini Giulio Marchesini. Bologna - Tappeti. 1926.
Libretto di, pp. 16 con ill. (2-42938)
€ 25
Maglieria Miraglia - Biancheria intima. Uomo, donna,
bambini. Palermo, 1939, 8° pp. 28 compl. ill. anche a
colori. (0-23174)
€ 40
MTR. Succ. di Faustino Ricci - Cotone da ricamo. Milano, primi ‘900 circa, depliant cartellina rip. in tre,
cartone rigido, con oltre 150 campioni reali di cotoni
colorati da ricamo. (2-42840)
€ 35
2IÀFLQH*DOLOHR)LUHQ]HBilance e pesiere di precisione. Firenze, 1938, 8° brossura, pp. 78 con numerose
illustrazioni (2-42946)
€ 40
Ora elettrica S.A. - Apparecchi di controllo per operai
ed impiegati. (Milano, anni ‘30) 4° brossura, pp. 46,
serie di orologi aziendali, Belli. (2-43217)
€ 60
Philips Metalix - Apparecchi ausiliari. Accessori.
0DWHULDOHIRWRJUDÀFR S.l. anni ‘60 circa, 8° copertina
illustrata, pp. 16 compl. ill. (2-42966)
€ 25
Pompe Gabbioneta, Milano - Catalogo pompe. Milano,
(1926) 4° brossura, pp. 40 compl. ill. (0-23029) € 40
SABB. Bologna - Costruzioni edilizie. Brevetti g. Bologna, 1920, 8° brossura, pp. 36 con ill. fot. (2-42872)
€ 40
Schwarz & C. Genova - Macchine per paste alimentari.
7RUFKLIRUPHQXRYRÀOWURSHUIH]LRQDWRSHUYLQR
Genova, primi ‘900, foglio ill. di due pagine con 7 ill.
(0-21587)
€ 25
Telefunken - Valvole 1903 - 1928, Depliant di tre fogli,
cop. a colori. (0-23100)
€ 25
Tito Bianchi, Cecina - Oggetti artistici in alabastrite.
Firenze, Landi, 1910/20 circa, 8° album, pp. nn. con
XIX tavole e circa 200 oggetti illustrati. Bellissimo
catalogo. (0-23138)
€ 60
Tizzoni. Roma - Cinture, busti, sanitari. ortopedici.
Roma, anni ‘30 16° pp. 48 compl. ill. a colori. (0€ 35
23145)
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Scienze naturali
Mondo vegetale
AICHELE Dietmar - &KHÀRUHq"8QDJXLGDSUH]LRVD
e indispensabile per chi vuole riconoscere subio una
SLDQWDRXQÀRUHMilano, Rizzoli, 1980, 8° tela edit. con
sovr. ill. a colori, pp. 397 completamente ill. a colori.
µ2UQLWRULQFRµ (2-42766)
€ 50
BARONI Eugenio - Supplemento generale al “ProdroPRGHOODÁRUDWRVFDQDGL7&DUXHOµ)DVFLFROR,H,,
III, IV, V e VI: Dicotiledoni. Firenze, Società Botanica
Italiana, 1897, sei fascicoli rilegati in un volume in-8°
mezza tela moderna con titoli e fregi dorati al dorso,
pp. 638, completo, conservate le copertine originali di
ciascun fascicolo. (2-48251)
€ 250
DE TONI G.B. - Il carteggio degli italiani col botanico
Carlo Clusio nella Biblioteca Leidense. Modena,
6RFLHWj7LSRJUDÀFD0RGHQHVHULOHJDWRLQ
tutta tela rossa recente con tassello e titolo dorato al
dorso, pp. 159-(2). La lunga esistenza, i cambiamenti
di sede, i viaggi in diversi paesi, i rapporti numerosi
con scienziati offrirono occasione al botanico Carlo
Clusio di adunare un materiale copiosissimo e di farne oggetto di importanti opere descrittive utili per la
esattezza delle descrizioni di piante, di droghe e di altri
prodotti naturali. Notizie sulla botanica nel XVI secolo e
VXOODIRQGD]LRQHGHLSULPLRUWLERWDQLFL%LEOLRJUDÀD,O
Carteggio, ben conservato e copioso, contiene epistole
degli italiani residenti in Italia o dimoranti all’estero
delle quali pochissime furono pubblicate; le altre, numerosissime, rimasero a tutt’oggi inedite. Tra quelle
edite qui si ricordano, le lettere di Ulisse Aldrovandi,
DOFXQHGL2QRULR%HOOLHGLIUDWH*UHJRULRGD5HJJLR
&IU%LEOLRWHFD2UWR%RWDQLFR3' (2-44149)
€ 60
MANNERING Eva - Le rose di Redoutè. Milano, 1966,
folio brossura, copertina ill. a colori, pp. XIV + 23
tavole a colori. Sontuosamente belle! Unito due tavole
a colori (di rose Redoutè, da altra opera). (2-42740)
€ 50
(MONTACCHINI Franco - FORNERIS Giuliana) - Flora
RUQDPHQWDOHGDOO·,FRQRJUDÀD7DXULQHQVLV Novara,
,VWLWXWR*HRJUDÀFR'H$JRVWLQLWXWWDWHOD
editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp. 328
completamente illustrato da 282 tavole a colori a piena
pagina. (2-43458)
€ 50
PENZIG O. - Flora popolare italiana. Raccolta dei
nomi dialettali delle principali piante indigene e
coltivate in Italia. *HQRYD2UWR%RWDQLFRGXH
volumi rilegati in uno in-8° mezza tela con tassello al
dorso, titoli e gfregi dorati, pp. XV-541 + 615 con 214
ÀJXUHQHOWHVWR(2-48250)
€ 250
PICHI SERMOLI Rodolfo - CORRADI Rinaldo - SENNI
Lorenzo - MOGGI Guido - INNAMORATI ROSSI Teresa - %XOOHWWLQRELEOLRJUDÀFRGHOODERWDQLFDLWDOLDQD
Firenze, Società Botanica Italiana, 1936/1965, Volume
IX, 1936, n. 1 (pp. 71) + 1937, n. 2 (pp. 58) + 1938, n.
3 (pp. 63) + Volume X, Anni 1939/1951 ( pp. 460) +
Volume XI, 1952-1954, (pp. 200) cinque parti edite dal
1936 al 1965 rilegate in unico volume in-8° mezza tela
moderna con titoli e fregi dorati al dorso. (2-48249)
€ 65
- 55 -

TARGIONI TOZZETTI Ottaviano - Istituzioni botaQLFKH7HU]DHGL]LRQHFRQPROWHDJJLXQWHHÀJXUH
in rame. Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1813, tre
volumi in-8° rilegati in mezza tela moderna rossa con
WLWROLHJUHÀGRUDWLDLGRUVLSS,;;;9,,,
  FRQWDYROH LQFLVHLQUDPH WXWWHLQÀQHDO
primo volume). In buone condizioni, carta leggermente
ossidata, qualche foro di tarlo ai margini bianchi. (2€ 400
48248)

(Erbari) (MONTACCHINI Franco) - Erbari e iconograÀDERWDQLFD6WRULDGHOOHFROOH]LRQLGHOO·2UWR%RWDQLFR
dell’Università di Torino. Torino, Allemandi, 1986.
4° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 158 completamente illustrato da belle
riproduzioni in nero e a colori. (2-48294)
€ 75
(Flora alpina) DALLA FIOR G. - /DQRVWUDÁRUD*XLGD
DOODFRQRVFHQ]DGHOODÁRUDGHOOD5HJLRQH7ULGHQWLQD
Trento, Monauni, 1926, 16° cart. edit. dorso con adesivo,
pp. 582 + 21 tav. f.t. con 827 ill. (2-43176)
€ 70
(Flora alpina) FENAROLI L(uigi) - Flora delle Alpi
e degli altri monti d’Italia. Terza edizione compleWDPHQWHULIDWWDHGLQVRVWLWX]LRQHGH´/DÁRUDGHOOH
alpi illustrata” del Prof. O. Penzig. Milano, Hoepli,
OHJRULJWWHOD VWLQWD SSFRQÀJ
QWÀJFURPROLWLQWDYIW(2-43166) € 100
(Giardinaggio) AA.VV. - Grande enciclopedia del
giardinaggio. Roma, Armando Curcio 1975, otto volumi
in-4° tutta tela editoriale con titoli dorati e con sovraccopertine illustrate a colori, pp. 3088 con numerosissime
illustrazioni a colori anche a piena pagina. Completa,
in ottime condizioni. (2-44295)
€ 90
(Micologia) GAROFOLI A. )XQJKLHWDUWXÀGHVFUL]LRne, coltivazione. Casale Monferrato, Cassone, 1906.
In 8° legatura edit. tutta tela, pp. XV-161-(10) con ill.
n.t17 tavole in nero e 12 cromolito f.t. (a doppia pagina). L’ultima parte contiene un metodo completo per
la coltivazione dei funghi prataioli in grotta e per la
UHDOL]]D]LRQHGLWDUWXIDLHQDWXUDOLHGDUWLÀFLDOL ELDQFR
pregiato di Piemonte, nero di Norcia, del Perigord, preferenza per il cane o il porco da tartufo,…). (2-40912)
€ 260
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(Micologia) VENTURI ANTONIO. Delle fungaje
artifiziali e dello sviluppo dei funghi, memoria.
Brescia, Pio Istituto, 1848. In 8° pp. 16, in brossura
editoriale a stampa arancione, con titolo racchiuso in elegante cornice litografica (dorso ricoperto da carta decorata antica). Edizione originale
di questo interessante ed insolito contributo sulle
antiche tecniche di coltivazione fungina delle diverse
contrade d’Italia, ed un metodo aggiornato alla metà
dell’800, per la produzione industriale dei funghi. (2€ 220
40913)
(Orchidee) DEL PRETE Carlo - TICHY Herbert - TOSI
Giuseppe - Le orchidee spontanee della provincia di
Grosseto. Pitigliano, 1982. 8° album br. cop. ill. col.
SSFRQÀJQWHWDYFROIW(2-42736)
€ 40
(Micologia) TRAVERSO G.B. - TROTTER Alex - PETRI L. - FERRARIS T. - SACCARDO P.A. - COLLA
S. - CIFERRI Raphael - Flora italica cryptogama.
3DUV,)XQJL9RO,)DVF(OHQFRELEOLRJUDÀFR
della micologia italiana. + Fasc. 2: Supplemento II
DO·HOHQFRELEOLRJUDÀFRGHOOD0LFRORJLD,WDOLDQD
Fasc. 3: Pyrenomycetae. Xylariaceae, Valsaceae,
Ceratostomataceae. + Vol. II, fasc. 2: Pyrenomycetae. Sphaeriaceae: Allantosphorae, Hyalosporae,
Phaeosphorae. + Fasc. 11: Pyrenomycetae. Sphaeriaceae: Hyalodidymae. + Fasc. 4: Uredinales.
Genera: Uromices et Puccinia (in Compositis). +
Fasc. 7: Uredinales. Genera: Puccinia et Gymnosporangium. + Fasc. 12: Uredinales (continuatio et
ÀQLV )DVF*DVWHUDOHV6HFRWLDFHDH/\FRSHUdaceae, Sclerodermataceae. + Fasc. 6: Hyphales.
Tuberculariaceae - Stilbaceae. + Fasc. 8: Hyphales.
Dematiaceae. + Fasc. 10: Hyphales. Mucedinaceae.
+ Fasc. 13: Hyphales. Aggiunte. Indice generale.
+ Fasc. 14: Hymeniales. Pars I (Leucosporae et
Rhodosporae). + Fasc. 15: Hymeniales (Ceterae
agaricaceae, Polyporaceae, Hydnaceae, Thelephoraceae, Tremellaceae). + Fasc. 16: Laboulbeniales.
Peyritschiellaceae, Dimorphomycetaceae, Laboulbeniaceae, Eterothallicae, Laboulbeniaceae, Homothallicae, Ceratomycetaceae. + Fasc. 17: Ustilaginales.
Tilletiaceae, Graphiolaceae, Ustilagineceae. Rocca
S.Casciano, Cappelli, 1905/1934, diciassette parti
rilegatei n sei volumi in-8° mezza tela rossa con titoli
e fregi dorati ai dorsi, Fasc. 1, 1905, pp. 135 + Fasc.
2, 1912, pp. 51 + Fasc. 3, 1906, pp. 352 + Vol. II, Fasc.
2, 1907, pp. 353/492 + Fasc. 11, 1913, pp. 493/700 +
Fasc. 4, 1908, pp. 144 + Fasc. 7, 1910,pp. 145/338 +
Fasc. 12, 1914, pp. 337/519 + Fasc. 5, 1909, pp. 139
+ Fasc. 6, 1910, pp. 194 + Fasc. 8, 1912, pp. 195/584
+ Fasc. 10, 1913, pp. 535/846 + Fasc. 13, 1914, pp.
847/979 + Fasc. 14, 1915, pp. 576 con VI tavole a colori
fuori testo + Fasc. 15, 1916, pp. 577/1386 con tav. VII/
XI fuori testo + Fasc. 16, 1934, pp. 157 + Fasc. 17,
SS&RQQXPHURVHÀJXUHQHOWHVWR,QRWWLPH
condizioni. (2-48262)
€ 650
(Orchidee) MAZZOLANI Gaspare - Le orchidee. Manuale ad uso dei giardinieri e degli amatori. Caratteri
botanici e coltivazione. Roma, Reda, 1949. 8° br. cop.
ill. col. pp. 100 con 60 ill. n.t. (2-42794)
€ 20
(Orchidee) RUGGIERO Livio - I tesori del Salento.
Le orchidee. Lecce, Santoro, (1982) 8° quadrato br.
copertina ill. a colori, pp. (50) con 16 tav. col. n.t. (2€ 50
42784)
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(Selvicoltura) BORZI Antonino - Compendio della
ÁRUDIRUHVWDOHLWDOLDQD3URQWXDULRSHUODVROOHFLWD
determinazione delle piante forestali indigene all’Italia. Messina, 1885, 16° brossura, pp. XLIII-181. Raro.
(2-42948)
€ 100
7DUWXÀ CAVARA Fridiano - GHIDINI Luigi - Funghi
HWDUWXÀ'HVFUL]LRQHFROWLYD]LRQHHFRQVHUYD]LRQH
(industriale e domestica). Milano, Hoepli, 1934, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 270 con
ÀJQWWDYDFRO7UDFFHG·XVRDOGRUVR (2€ 75
43005)
7DUWXÀ FRASCAROLI Carlo - Il cane ideale da tartufo. Nozioni pratiche per la scelta e l’istruzione del
cane. Tecniche di ricerca del tartufo. Consigli utili
per l’aspirante tartufaio. Bologna, Edagricole, 1991.
8° br. cop. ill. col. pp. VIII-80 con ill. col. n.t. (2-45265)
€ 40

Mondo animale
(Apicoltura) - L’apiculteur. Bulletin mensuel de la Société centrale d’apiculture. Paris, 1906, n. 1 - 1912, n.
2, 3 - 1913, n. 3 - 1914, n. 4 - 1915, n. 10/11, 12 - 1916,
n. 1/2 - 1918, n. 1/2, 394, 11/12 - 1919, n. 1/3, 5/10,
12 - 1920, n. 1/12 - 1921, n. 1/12 - 1922, n. 1 - 1923,
n. 5 - 1925, n. 1/8, 10, 11 - 1926, n. 1/4 - 1927, n. 2/12
- 1928, n. 1/12 - 1929, n. 1/12 - 1930, n. 1/5 - 1932,
n. 2, 4, 6/12 - 1934, n. 2 - 1936, n. 1/12. Tutti (124) :
(0-22349)
€ 250
(Apicoltura) - L’apiculture française. Revue éclectique
d’apiculture. Paris, 1919, n. 5/8, 9, 11, 12 - 1920, n. 2,
3, 5/7, 9/12 - 1921, n. 1/9 - 1930, n. 1, 2, 5. Tutti (27) :
(0-22343)
€ 85
(Apicoltura) - L’apiculture nouvelle. Paris, 1906 (vol.
I) n. 1, 2, 4/12 - 1907, n. 1/8, 10/12 - 1908, n. 1/7, 10/12
- 1909, n. 1, 6 - 1913, n. 2/8, 10/12 - 1914, n. 1/7. Tutti
(49) : (0-22345)
€ 130
(Apicoltura) - L’Apiculture rationelle et l’utilisation
des produits du rucher. Namur. 1913, A. I n. 3, 4, 7,
9 - 1914, A. II n. 1, 3, 4, 5, 7. Tutti (nove) a : (0-22338)
€ 30
(Apicoltura) - La colmena. revista apicola. Madrid,
1925, A. IV n. 32/43 - 1926, A. V n. 44/47, 52 - 1927, A.
VI n. 56/60, 63/67 - 1928, A. VII n. 68/70, 73, 74, 76/79
- 1929, A. VIII n. 80, 81, 83, 87. 88, 89, 91 - 1930, A. IX
n. 92/94, 97/103 - 1931, A. X n. 104, 109, 110 - 1932,
A. XI n. 116/125. Uniamo 18 fascicoli doppi. Tutti : (0€ 160
22378)
(Apicoltura) MONTALBANO Giuseppe - Le api e il
miele. Lezioni teorico - pratiche di apicoltura razionale e moderna. Catania, Battiato, 1918, 8° brossura,
pp. 235 con 77 ill. n.t. Intonso. (2-45291)
€ 60
(Avicoltura) BASSO Ugo - Cannibalismo e pica. Udine,
Encia, 1954. pp. 36 (2-46062)
€ 20
(Avicoltura) TREVISANI Marchese G. - Autarchia
avicola. Milano, 1937. 16° br. pp. 78 + 12 pp. pubbliFLWDULHLQÀQH(2-46004)
€ 15
&LQRÀOLD&DQL MIOULANE Patrick - Il cane da guardia. (Milano) Armenia, 1990, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 286 con numerose
ÀJXUHQHOWHVWRHGWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORULIXRUL
testo. (2-30528)
€ 15
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(Elefanti) SALLER Martin -GRONING Karl L’elefante
tra nature e cultura. *HUPDQ\.RQHPDQQ
tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori,
pp. 482 completamente illustrato in nero e a colori. (2€ 20
28670)
(Entomologia) - Memorie della Società Entomologica
Italiana. Volume del centenario. Genova, Fratelli
Pagano, 1969, cinque volumi in-8° brossura originale,
pp. XCVI-813-(26) con numerose illustrazioni in nero
e tavole a colori. Contiene numerosi lavori di Conci,
Goidanich, Grandi, Magistretti, Bonelli, Servadei,
Tassi, Domenichini, Venturi, Zangheri, ecc. ecc. Inoltre
un volume e’ dedicato a “Indice delle pubbliucazioni
della Società Entomologica Italiaba dal 1869 al 1968.
(2-44105)
€ 45
(Erpetologia) ( MASOLINO A. - NOCCHI C. ) - Guida
DJOLDQÀEL Pisa, Museo di Storia Naturale e del Territorio Certosa di Calci, 1990, 4° punto metallico con
copertina illustrata, pp. 34 con numerose illustrazioni
nel testo (2-23795)
€ 20

(Ittiologia) BINI Giorgio - I pesci delle acque interne
d’Italia. Roma, FIPS, 1962. 8° album br. cop. ill. colori,
pp. XVIII-48 + 37 d’indici con 48 tav. col. di Caroli.
Bellissime. (2-42803)
€ 75
2UQLWRÀOLD ORLANDO Vittorio - Uccelli esotici. Ploceidi e Fringillidi ed il loro allevamento in cattività.
Udine, ENCIA, 1959, 8° brossura cop. ill. colori, pp. 212
con num. ill. fot. n.t. e tav. a colori f.t. Stato di nuovo.
(2-43137)
€ 50
(Ornitologia - Illustrato) ALBIN Eleazar - Storia naturale degli uccelli. Torino, Allemandi, 1992. 4° tutta
tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp.
(224) completamente illustrato da centinaia di illustrazioni a colori. Unito portfolio con 4 tavole sciolte.
(2-43430)
€ 60
(Zoologia) GRZIMEK - Vita degli animali. Moderna
enciclopedia del regno animale. Varese, Bramante,
1974, quattordici volumi in-8° grande, legaturein
finta pelle editoriale rosa con titoli e fregi dorati,
sovraccopertine illustrate a colori, circa 8.400 pagine
complessive con migliaia di illustrazioni in nero e colori
nel testo e fuori testo. In ottimo stato di conservazione.
(2-52316)
€ 280
(Zoologia) - La vita degli animali. Milano, 1962, quattro
volumi in-4° tutta tela editoriale, pp XXI-550 + 562
+576 + 570 completamente illustrato da foto in nero e
colori. (2-30168)
€ 40
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Mondo minerale
(IPPOLITO Felice) - Tettonica a zolle e continenti alla
deriva. Milano, Le Scienze, 1974, 4° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 230 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori (raccolta di articoli
GD/H6FLHQ]H 7LPEULHDOFXQHÀRULWXUHDOODVHFRQGD
e alla quarta di copertina e al frontespizio. (2-25104)
€ 16
PARONA C(arlo) F(abrizio)- Geologia (Milano, primi
¶ PWHODSSFRQQXPÀJQWHGXQD
carta lit. a colori doppia f,t, La parte completa di opera
in più volumi. (2-42079)
€ 16
ARTINI E(ttore) - Mineralogia. (Milano, primi ‘900). 8°
PWHODSSFRQÀJQW/DSDUWHFRPSOHWD
di opera in più volumi. (2-42078)
€ 16
BOMBICCI Luigi - Le collezioni di mineralogia nella
R. Università di Bologna. Anno 1888. Bologna,
Gamberini e Parmeggiani, 1888, 4° piccolo, legatura
originale in tela blu con impressioni e titoli in nero
DOSLDWWRDQWHULRUHSSFRQXQDWDFRODOLWRJUDÀFD
DFRORULULSLHJDWDLQÀQH'HGLFDDXWRJUDIDIÀUPDWD
dell’A. al risguardo. (2-52389)
€ 180
CAMERANO L. - LESSONA Mario - Mineralogia e
geologia per il secondo anno del liceo secondo i nuovi
programmi del 23 ottobre 1884. Con 73 incisioni.
Milano, Fratelli Treves, 1886, 8° rilegato in mezza tela
FRQFRSHUWLQDSRVWLFFLDPXWDSSFRQ[LORJUDÀH
nel testo (mancanza all’occhiello). (2-25035)
€ 70
- British fossils. Caenozoic. Mesozoic. Palaeozoic.
London, British Museum, 1983/1990, tre volumi in 8°
brossura con copertina illustrata a colori e cofanetto
cartonato pure illustrato a colori, pp. VI-132 + 210 +
VI-204 con tre carte a colori in antiporta e 44+73+69
tavole illustrate nel testo. (2-35581)
€ 25
- Estratto dalla Paleontographia italica. Raccolta di
PRQRJUDÀHSDOHRQWRORJLFKH 3LVD/LVFKL )LJOL
1965, 4° con copertina illustrata, pp. 34 con II tavole
in nero. (2-27296)
€ 15
(MATTAVELLI L. ) - Foraminiferi padani (Terziario e
4XDWHUQDULR $WODQWHLFRQRJUDÀFRHGLVWULEX]LRQH
VWUDWLJUDÀFD6HFRQGDHGL]LRQH Milano, Agip, 1982,
4° fotocopie riunite in brossura, pp. 126 con 52 tavole
nel testo (fotocopie) (2-24905)
€ 75
(RAGAINI L. ) - Guida alla mostra “I fossili e la ricostruzione dei paleoambienti” . Pisa, Museo di Storia
Naturale e del Territorio Certosa di Calci, 1992, 4°
punto metallico con copertina illustrata a colori, pp.
FRQQXPHURVHÀJXUHQHOWHVWR(2-23796)
€ 20
(NADALET Licia - GIOVANNELLI Manuela) - Il Paleozoico Carnico. “Le rocce, i fossili, gli ambienti.”
Museo Friulano di Storia Naturale - Palazzo Giacomelli - Idine. 8 gennaio - 31 agosto 1983. Udine,
Comune di Udine, 1983, album in 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 130 con numerosissime illustrazioni in nero e a colori nel testo (stato
di nuovo) . (2-23684)
€ 35
(LIGABUE Giancarlo) - Il tempo dei dinosauri. Milano,
1994, 4° brossura, cop. ill. colori, pp. 104 compl. ill.
)DVFPRQRJUDÀFRGH´/HVFLHQ]Hµ4XDGHUQL  (2€ 20
40906)
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(FORMENTINI Romolo) - All’alba dell’Europa: la
rivoluzione culturale dell’Età neolitica. Firenze, G.
D’Anna, 1974, 8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 110 con numerose illustrazioni f.t. (Gli uomini
e le loro istruzioni, 30) (2-31477)
€ 20
(GRIMANDI Nicoletta - VECCHI Maria Linda) - La
Terra e la sua evoluzione. Bologna, Comune, 1989,
4° brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 67 con numerose illustrazioni e tavole nel testo (2€ 16
24901)
DEZI Romano - RIDOLFI Secondo - Fauna ammonitica
del toarciano superiore di Monte Carcatora (Cingoli
- Marche). Macerata, Litocompagnucci, 1978, 4° brossura copertina illustrata, pp. 74 con 111 illustrazioni
nel testo. (2-27201)
€ 20
FRANCOU Carlo - I Cetacei del Pliocene piacentino.
Catalogo dei Tipi del Museo Geologico della provincia di Piacenza. Castell’Arquato. 2. Piacenza, Amministrazione Provinciale, 1985, 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 77 con numerose
illustrazioni e tavole nel testo (2-24910)
€ 25
SNAJDR Milan - Bohemian Trilobites. Prague, GeologiFDO6XUYH\WXWWDWHODHGLWRULDOHFRQIUHJLHWLWROL
dorati al piatto anteriore e al dorso e sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 265 ampiamente illustrato da
WDYROHIRWRJUDÀFKHQHOWHVWR(2-24911)
€ 30
TRVISAN Livio - TONGIORGI Ezio - PalaeontoJUDSKLDLWDOLFD5DFFROWDGLPRQRJUDÀHSDOHRQRORgiche fondata nel 1895 da... Volume LXXIII Pisa,
/LVFKL )LJOLEURVVXUDSSFRQ9,,WDYROH
illustrate in nero. (2-27232)
€ 15
AUGUSTA J. - BURIAN Z. - Alla scoperta dei mammuth. Roma, Editori Riuniti, 4° tutta tela editoriale
con copertinaillustrata e sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 55-(44) con una tavola illustrata a colori in
antiporta, numerosissime illustrazioni e tavole (anche
a pagina doppia) in nero e a colori, nel testo e fuori
testo. (2-35847)
€ 55
(Speleologia) (DAL CIN Francesco - DE VIVO Antonio)
- Meraviglie del mondo sotterraneo. Rimini, Idealibri, 2003, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 187 completamente illustrato da
EHOOHIRWRJUDÀHDFRORUL(2-44147)
€ 20
(Criptozoologia) GRAFFIGNA Carlo - Yeti. Storia e
mito dell’uomo delle nevi. Milano, Feltrinelli, 1962, 8°
cart. cop. ill. col. pp. 332 + 32 tav. fotogr. f.t. (2-48034)
€ 20

Varia
(Darwin) - Leggere Darwin. 9HQH]LD7LSRJUDÀDFRPmerciale, 1983, 8° punto metallico, pp. 15 (2-32400)
€ 15
(Darwin) DARWIN Carlo - Diario di un naturalista giramondo. Milano, Gamma, 1945, 8° brossura originale
con illustrazione in copertina (strappi e mancanze al
GRUVR SSFRQTXDOFKHÀJXUDQHOWHVWR(2-51598)
€ 20
(Darwinismo) AA. VV. - Almanacco di scienze. MicroMega 2/2007. Roma, L’Espresso, 2008, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 175
(2-44429)
€ 20
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(Evoluzionismo) AA. VV. - Darwin 1809- 2009. Almanacco di scienze. MicroMega. Roma, L’Espresso,
2009, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
€ 50
colori, pp. 208 con illustrazioni n.t. (2-45249)
(Evoluzionismo) BUCHNER Luigi - L’uomo considerato secondo i risultati della scienza. Suo passato,
presente ed avvenire ossia; D’onde veniamo? - Chi
siamo? - Dove andiamo? Milano, Brigola, 1870, tre
vol. rilegati in uno, in-8° brossura, pp. 175 + 198 +
FRQLQF[LOQW(2-45355)
€ 50
(Evoluzionismo) CANESTRINI Giovanni - La teoria
dell’evoluzione esposta ne’ suoi fondamenti come
introduzione alla lettura delle opere del Darwin e
de’ suoi seguaci. Nuova edizione con prefazione di
Carlo Arnaudi. Milano, Casa Editrice Sociale, 1925,
8° brossura illustrata, pp. 282. (2-32547)
€ 20
(Racconti ‘naturalistici’) BAKER J.A. - Colline d’estate. Milano, Rizzoli, 1983. 8° t.tela con sovr. ill. col. pp.
198 con num. ill. n.t. L’autore del “Falco pellegrino”
descrive un poetico paesaggio popolato di volpi, tassi,
FDSLQHUHWRUWRUHHSLFFKL ´2UQLWRULQFRµ (2-42760)
€ 25
(Racconti ‘naturalistici’) MAINARDI Danilo - Lo zoo
aperto. Milano, Rizzoli, 1981, 8° t.tela, sovr. ill. pp. 250
FRQGLVRULJGHOO·$ ´2UQLWRULQFR´ (2-42778) € 25
(Racconti ‘naturalistici’) MAXWELL Gavin - L’anello
di acque lucenti. Milano, Rizzoli, 1977, 8° t.tela con
VRYULOOFROSSFRQLOOQWHWDYIW ´2UQLWRULQFRµ 
(2-42769)
€ 20
(Racconti ‘naturalistici’) MAXWELL Gavin - La baia
degli ontani. Milano, Rizzoli, 1979, 8° tutta tela con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 249 con ill. n.t.
HWDYIW ´2UQLWRULQFRµ (2-42771)
€ 22
(Racconti ‘naturalistici’) MOWAT Farley - Il popolo
dei caribù. Milano, Rizzoli, 1954. 8° t.tela con sovr. ill.
col. (con piccola mancanza) pp. 213 con dis. n.t. (1a
edizione) (2-48059)
€ 18
(Riviste naturalistiche) - Natura alpina. Bollettino
(Rivista) della Soc. di Scienze Naturali del Trentino
- Alto Adige. Rivista trimestrale. Nuova serie. Trento,
1975/1982, n. 1/32, ma sono mancanti i numeri 17, 19
e 27. Ventinove fascicoli. Tutti a : (0-21828)
€ 120
(Riviste naturalistiche) - Natura e montagna. Periodico
trimestrale di divulgazione naturalistica. Bologna,
1954, n. 2/3 - 1955, n. 1, 3, 4 - 1956, n. 1,2, 3, 4 (annata
completa) - 1957, n. 1, 4 - 1958, n. 4 - 1959, n. 1/2, 3/4
(annata completa). (0-21837)
Il lotto così : € 75
(Riviste naturalistiche) - Natura e montagna. Periodico
trimestrale di divulgazione naturalistica. Bologna,
Serie 2, 1961, n. 1, 2, 3, 4 (ann. completa) - 1962, n.
1, 2, 3, 4 (ann. completa) - 1963, n. 1, 2, 3, 4 (ann.
completa) - 1964, n. 1, 2, 3, 4 (ann. completa) - 1965,
n. 1, 2, 3, 4 (ann. completa) - 1966, n. 1, 2, 3, 4 (ann.
completa) - (0-21838)
€ 120
(Scienze naturali) - The Natural History Museum.
Londra, British Museum, 1979, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 35 completamente illustrato
a colori. (2-27849)
€ 20
(Scienze naturali) BUFFON Conte di - Discorso intorno
alla natura degli animali. Roma, Perino, 1885, 16°
cop. ill. pp. 90 (2-42083)
€ 20
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Sex
- Folies de Paris Hollywood. Paris, anni ‘50, n° 160, 163,
166, 167, 168, 176, 186, 188, 190, 195, 198, 202, 203,
205, 206, 208, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 229, 230,
241, 244 . in- 4° pp. 26 complet. ill. da foto di attrici,
e non e dei primi nudi a stampa. Tutti (26) : (0-22640)
€ 100
- I cento modi di amare per essere felici. Roma, 1971,
8° brossura, pp. 100 compl. illustrate. (2-43366) € 30
- Le posizioni nell’atto sessuale. Roma, 1971, 4° brossura, cop. ill. colori, pp. 112 compl. ill. (2-43367) € 25
- Le posizioni perverse. Milano, 1971, 4° brossura, cop.
ill. colori, pp. 98 compl. ill. (2-43369)
€ 30
- Marilyn la donna e il mito. Novara, De Agostini, 2000,
copertina rigida e fascicoli n. 1, 6, 7, 8, 9 (ultimo).
Mancano i n. 2/5. (0-23775)
€ 10
(Arsan) - Emmanuelle. Roma. Napoli, Firenze. Milano,
Colman, 1970, 8° br. pp. 280 (2-46009)
€ 20
(GADDA CONTI Piero) - Cinema e sesso. Firenze,
Sansoni, 1962, 8° br. pp. 175. Convegno promosso dalla
fondazione Giorgio Cini. (2-46064)
€ 20
BOGGIONE Valter - CASALEGNO Giovanni - Dizionario del lessico erotico. Torino, Utet, 2004, 8° cartonato
editoriale con copertina e sovraccopertina illustrate a
colori, pp. XXXVIII-794 (2-47023)
€ 20
de SADE D.A.F. - I crimini dell’amore : 1/4. Bologna,
Sampietro, 1968, quattro vol. in-8° brossura con copertina illustrata, pp. 205 - 186 - 162 - 186. (2-43292)
€ 75
FOUGERES Françoise - Le adolescenti. Palermo, Edizioni Meridiana, 1959, 8° brossura pp. 157 (2-32689)
€ 15
Giuseppe Zanasi. Bologna - Rariora et curiosa. Rozzano,
Campi, 2004. Libretto in-16° brossura, con unghia, pp.
54 con altrettante schede librarie e numerose tavole a
FRORUL,QÀQHIRJOLHWWRGHLSUH]]L(2-46118)
€ 25
LOUYS Pierre - Afrodite. Milano, Baldini e Castoldi,
1907, 8° cartonato pp. 234 (2-32340)
€ 15
SERTOLI SALIS Renzo - Dizionario delle donne galanti. Milano, Antonioli, 1946, 8° brossura con copertina
illustrata, (di Carboni) pp. 382 (2-48095)
€ 18
STERN-SZANA Bernhard - Bibliotheca curiosa et
erotica. Beschreibung meiner Sammlung von Seltenheiten und Privatdrucken erotischer und kurioser
Bücher. Mit einem Artikel über Casanova, einem
Artikel über Aretino, biographischen und bibliographischen Bemerkungen, den Schätzungspreisen
nach dem Tageswerte und Parallelen ehemaliger
Preise. :LHQ 3ULYDWGUXFNIU%HUQKDUG6WHUQ6]DQD
und seine Freunde, (1921) 8° brossura muta, pp. 247
con numerose illustrazioni nel testo. (2-44117)
€ 90
ZWEITAG Homerus Salomon - Le gemelle. Torino,
Dellavalle, 1969, 8° brossura con copertina illustrata,
pp. 195 (2-31767)
€ 15
(Calendari “nudistici”) - Calendario Excelsior 1994 “Chi” Valeria Marini 2000 - Pallavolo Palermo 2002.
Tre calendari a colori. Uniamo grandissimo poster (cm.
[ GL$QLQH5HQDXG(0-23770)
€ 30
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(Umorismo & porno) - Allegrissima (2) - Superisate.
Roma, anni ‘80 e 1971. I tre : (0-23747)
€ 10
(Calendari “nudistici”) - Calendario Playboy 1978,
1979 - Playmen 1980. Tre calendari a colori. (0€ 30
23769)
(Gay world) - Maschio single - Gay 2000 - Playgirl Marco. Milano, 1986, n. 7 -1992, A, I n. 1 - 1994, n.
2 - 1992, n. 12. Tutti : (0-23752)
€ 20
(Lesbo) - Noi di Lesbo - Quarto d’ora di Siesta - Attrici
famose. Le lesbiche - Inchiesta verità Lotto di quattro
riviste, 1971/1974. (0-23758)
€ 30
(Case chiuse) - Quelle case .... dal Regolamento Cavour
alla Legge Merlin. Mariano C. anni ‘80, cartoncino
doppio con ill. e foglio con la Legge Merlin. (0-23236)
€ 15
(Gay world) - The young phisique - con Noi - Superhomo. US, 1959 - Roma, 1973, A. I n. 4 - Milano, 1973,
A. I n. 1. (0-23751)
€ 25
(Sport - Sessuologia) CALETTI Giovanni et AA. - Il
comportamento sessuale dei campioni dello sport.
Indagine su elementi rappresentativi maschili e
femminili. Bologna, Calderini, 1977, 8° brossura
sovraccopertina a colori, pp. XI-202 (2-37952)
€ 15
(Educazione sessuale) COUSINS Jane - Facciamolo
bene. Per una vita sessuale libera e felice : una guida
per adolescenti. In appendice interventi di : Valeria
Giordano, Marco Lombardo Radice, Chiara Simonelli e Riccardo Venturini. Roma, Savelli, 1978, 16°
brossura editoriale con copertina illustrata a colori,
pp. 157. (2-16590)
€ 15
(Flagellazione) JACQUES D’ICY [MALTESTE Louis) Paulette trahie. 3DULV&ROOHFWLRQGHV2UWLHV%ODQFKHV
senza data [1940 ca.] 8° rilegatura in mezza pelle a
cinque nervi. Fregi e titoli in oro al dorso, con leggere
abrasioni. Conservate le copertine editoriali, pp. VIII336-[3] con tavole erotiche in nero fuori testo.Jules
Malteste, detto Louis Malteste (Chartres, 1862 - Parigi,
1928), (2-46082)
€ 60
(Arte giapponese - Hajime Sorayama) RORAYAMA
Hajime - Hajime Sorayama Sexy robot. Japan,
Genko-sha, 1983, 4° brossura con copertina illustrata
a colori, pp. nn. (80 circa) completamente illustrato a
colori. (2-47262)
€ 25
)RWRJUDÀD1XGR SHINOYAMA Kishin - Nude by
Kishin. 0XQFKHQ6FKLUPHU0RVHO FP[
23) cartonato editoriale con copertina illustrata a colori
e sovraccopertina illustrata a colori, pp. nn. (440 circa)
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHDFRORUL
Testo in lingua inglese. (2-52317)
€ 150

Riviste: vintage, porno, ecc.
- Caballero. Milano, 1967/74, A. I/VI, n. 2, 7, 8, 9, 22,
71, 80, 84, 97, 107, 117, 118, 119, 121, 122, 129, 140,
142, 146, 147, 159, 160, 164, 167. Ventiquattro fascicoli.
Ne uniamo altri 13, parzialmente incompleti. (0-22696)
€ 60
- Candida la Marchesa. Milano, 1972, A. I n. 1, storia
completa a fumetti, pp. 48 (0-23760)
€ 10
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- Climax (9) - Color climax (6). Milano, 1970/80, quindici fascicoli, solo un paio con difetti. (0-23358) € 75
- Cronaca italiana. Milano, 1972, A. II n. 1, 5, 6, 10,
11, 12 - 1973, A. III n. 9, 13, 17, 18, 21/28, 30, 33, 34,
40, 41, 43, 44, 49, 50 - 1974, A. IV n. 1, 2, 3, 6, 8, 9.
(0-23661)
Tutti (33) : € 100
- Cronaca italiana. Milano, 1974, n. 28, 38, 46 + Numero speciale - 1975, n. 1, 4, 11, 16, 20, 30 - 1978, n.
130 - 1979/1984, n. 556, 559, 602, 651, 810. - 1988,
8a raccolta mese. Tutti (diciassette) : (0-23662) € 85
- Excelsior. Milano, 1990, n. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,
€ 75
56, 57, 59, di 100 pag. cadauno. (0-23670)
- Fermo posta Roma, 1989/1992, + uno del 1998, ven€ 70
tiquattro fascicoli, in buono stato. (0-23364)
- Film fun - Art and camera - Sunbathing review - Figure. USA, 1936, anni ‘ 50 (due) e 1960; tutte quattro
: (0-23734)
€ 20
- Frufrù - Follie ! - Seduction - Tabarin. Volume rilegato in mezza tela con 18 riviste italiane, 1955/1956.
(0-23776)
€ 90
- /HRUHGHOODVHWWLPDQD ÀQRDO SRL/HRUH
Milano, 1971, A. II n. 23, 24 - 1973, A. IV n. 46 - 1978,
A. X n. 129, 157 - 1980, A. XII n. 652 - 1982, A. XIV
n. 754, 791, 795 - 1983, A. XV n. 802, 809, 819, 840,
847 - 1984, A. XVI n. 859, 864, 879, 886, 892, 898. Un
paio con difetti. (0-22699)
Tutti (venti) : € 75
- Le ore Mese. Milano, 1985/1999, n. 124, 130, 133, 158,
173, 178, 181, 182, 189, 191, 195, 201, 208, 287, 298.
(0-23605)
Tutti (15) : € 90
- Le Ore Mese. Milano, 1971, A. I n. 2, 3, 4 - 1972, A.
II n. 4 - 1973, A. III n. 3, 4 - 1979, n. 51 - 1981, n. 77.
Tutti (otto) : (0-23646)
€ 75
- Le ore. Milano, 1985, A. XXVII n. 906, 912, 915,
916bis, 917, 920, 928, 935, 937, 938, 942, 943, 944,
947 - 1986, A. XXVIII n. 960, 963, 972, 976, 982, 986,
987. (0-23603)
Tutti (21) : € 90
- Le ore. Milano, 1990, A. XXII n. 1165, 1169, 1170, 1181,
1182, 1196, 1205, 1209, 1213 - 1991, A. XXIII n. 1216,
1239, 1250, 1253 - 1992, A. XXIV n. 1275, 1278, 1282,
1296, 1303, 1309, 1313, 1316. (0-23602)
Tutti (21) :
€ 90
- Le ore. Milano, 1993, A. XXV n. 1330, 1336, 1344,
1346, 1387 - 1994, A. XXVI n. 1371, 1374, 1388, 1411,
1417, 1418, 1420, 1421 - 1995, A. XXVII n. 1437, 1445,
1452, 1460, 1468 - 1996, A. XXVIII n. 1482 - 1197, A.
XXIX n. 1544 - 1998, A. XXX n. 1591, 1624 - 1999, A.
XXXi n. 1646. (0-23604)
Tutti (23) : € 90
- Men. Roma, 1978, n. 25 - 1983, n. 50 - 1984, n. 7, 8,
18, 27 - 1985, n. 37 . 1986, n. 36 - 1989, n. 22 - 1990,
n. 11, 20, 31, 32, 38, 49. Quindici fascicoli (nove con
tagli ad un angolo) : (0-23635)
€ 65
- Moderni (2) - Club di cultura sado-maso (2) - Frustate
sadiche - Sado2000 - Wampir. Lotto di sette riviste,
ÀQHDQQL¶XQDGLSRFRSRVWHULRUH(0-23759) € 50
- NAT Nuova Alta Tensione. Roma, 1964, n. 26 - 1965,
n. 29, 31, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 51, 52 - 1966, n. 54/58,
62/65, 70, 74, 75, 76, 78 - 1967, n. 79, 80, 82, 83, 84,
86, 87, 88. Tutti (32) : (0-23763)
€ 100
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- New Fiesta. Milano, 1972, n. 1/21 - 1973, n. 6, 12, 15,
20, 22, 24 - 1974, n. 4 (10 agosto), 4 (15 ottobre). Tutti
€ 150
(29) : (0-23643)
- New Fiesta. Milano, 1970, n. 1/17 (annata completa,
ad eccezione del n. 2). Tutti (16) : (0-23641)
€ 100
- New Fiesta. Milano, 1971, n. 1/26 (annata completa,
ad eccezione del n. 24). Tutti (25) : (0-23642)
€ 12
- Paris Hollywood. Volume rilegato in mezza tela con
18 riviste, anni ‘50. (0-23777)
€ 75
- Paris Riviera n° 19 - Film Beautè n. 13 - Stars &
vedettes n. 11, 30, 32. Paris, 1950, cinque fascicoli
con paginoni a colori. (0-23738)
€ 30
- Playboy. Edizione italiana. Milano, 1974, A. III n.
3 - 1975, n. 3, 5, 10, 11 - 1976, n. 1, 6, 8 + 12 (senza
poster) - 1977, n. 1/6, 9/12 (il n. 3 senza poster). Tutti
(19, ma 17 completi) : (0-23782)
€ 90
- Playboy. Edizione italiana. Milano, 1984, n. 3, 4, 7 1985, n. 3 - 1987, n. 2, 11 - 1988, n. 1, 2, 5, 12 (senza
poster) - 1989, n. 4, 7 - 1991, n. 12 - 1992, n. 5 (senza
poster), 12 - 1997, n. 9 con superposter “superstar”.
Tutti : (0-23785)
€ 70
- Playboy. Edizione italiana. Milano, 1978, n. 1, 2, 3
(senza poster), 4, 6 (senza poster), 10, 11, 12 - 1979,
n. 1 (senza poster), 2, 3, 5, 6, 8, 11. Tutti (15, ma 12
completi) : (0-23783)
€ 65
- Playmen. Roma, 1968, n. 11 - 1969, n. 1, 6, 8 - 1970,
n. 3, 5, 10 - 1972, n. 10 - 1973, n. 2, 3, 5, 6, 12 - 1974,
n. 1, 2, 6, 9 - 1975, n. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 - 1976, n. 1, 7,
8, 10, 11, 12 - 1977, n. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 - 1978,
n. 3, 4, 5, 9, 10 - 1979, n. 1, 4, 8, 11 - 1980, n. 1, 2, 7,
9 - 1981, n. 1, 2, 4, 6, 10, 12 - 1982, n. 1, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12 - 1983, n. 1, 5, 6, 9, 11 - 1984, n. 1, 6, 8 - 1985,
n. 1, 7, 9, 11 - 1987, n. 3, 12 - 1988, n. 2, 7, 11 - 1989,
n. 6, 10, 11 - 1992, n. 5, 6, 8, 12. (0-23841) Tutti (90) :
€ 200
- Playmen. Roma, 1969, n. 1/12, annata completa, con
tutti i poster centrali, (0-23791)
€ 150
- Raccolta rilegata di Le ore. Milano, 1984/1990, n. 38a,
DDDDDDD2WWRUDFFROWH 
con angolo tagliato). (0-23612)
€ 75
- Raccolta rilegata di Le ore. Milano, 1991/1998, n.
120a, 122a, 133a, 149a, 165a, 186a, 203a. Sette raccolte, quattro con angolo tagliato. (0-23613)
€ 70
- Super Le ore. Milano, 1986/90, dicembre ‘86, n. 87,
88, 113, 121, 127, 132. Sette riviste, una con taglio
all’angolo. (0-23617)
€ 70
- Super raccolta Le ore. Milano, 1988/1996, n° 1, 4, 5,
11, 12, 24, 28 , Sette raccolte, angoli con minimo taglio.
(0-23614)
€ 70
- 6XSHUVH[,OIRWRÀOPIDQWDHURWLFR6H[\EHOOODUHJLQD
del fanta-sesso. Roma, 1967, A. I n. 1/12 + Idem, n°
1/3. volume rilegato in mezza pelle, titolo al dorso. (0€ 75
23396)
- Fiesta. 0LODQR$,Q2WWRIDVFLFROL WXWWR
il pubblicato) : (0-23640)
€ 80
- Menelik. Il settimanale eroticomico. Milano, Tattilo,
1971, A. I n. 2, 3 - 1972, A. II n. 19, 25, 27, 35, 40, 48,
60 - 1973, A, III n. 69, 74. Tutti undici : (0-23694)
€ 30
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Sport & giochi
- Lo sport illustrato. Milano, 1960, A. 49, n. 2, 3, 8, 15,
19, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 48. (0-24116)
Tutti (15) : € 35
- Lo sport illustrato. Milano, 1961, A. 50, n. 2, 3, 6, 8,
9, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 38,
39, 40, 42, 43, 50, 51. (0-24117)
Tutti (25) : € 55
- Lo sport illustrato. Milano, 1962, A. 51, n. 1, 3, 4, 5,
7, 8, 10, 24, 25, 33, 43, 48, 51, 52. (0.24118)
Tutti (14) : € 30
- Le Sport Universel Illustré. 3DULV,PSULPHULH/DP\
1902, annata completa di 52 fascicoli (n. 285/336) rilegati
in un volume in-folio, mezza pergamena coeva con tasselli
in pelle al dorso; pp. 839, completamente illustrate da
VSOHQGLGHIRWRJUDÀH3UHVWLJLRVDULYLVWDGHGLFDWDDWXWWL
gli sports in voga all’epoca. Il cavallo da corsa (sotto tutti
JOLDVSHWWL ODIDPDJQLÀFDPHQWHGDSDGURQHPDDQFKH
tutti gli sport nascenti (ciclismo, atletica leggera, golf,
football, ecc.) sono presenti con affascinanti immagini.
&RVuFRPHOHSULPHHGL]LRQLGHOOH2OLPSLDGLODYHOD
l’automobilismo, la caccia, la falconeria, scherma,
aviazione; ecc. ecc. Numerose le tavole a tutta pagina,
di grande fascino. (0-22146)
€ 250
- Le Sport Universel Illustré. 3DULV,PSULPHULH/DP\
1904, annata completa di 51 fascicoli (n. 389/439)
rilegati in un volume in-folio, mezza pergamena coeva
con tasselli in pelle al dorso; pp. 820, completamente
LOOXVWUDWHGDVSOHQGLGHIRWRJUDÀH(0-22147)
€ 250
- Le Sport Universel Illustré. 3DULV,PSULPHULH/DP\
1907, annata completa di 52 fascicoli (n. 543/594)
rilegati in un volume in-folio, mezza pergamena coeva
con tasselli in pelle al dorso; pp. 876, completamente
LOOXVWUDWHGDVSOHQGLGHIRWRJUDÀH(0-22148)
€ 250
- Le Sport Universel Illustré. 3DULV,PSULPHULH/DP\
1909, annata completa di 52 fascicoli (n. 647/698)
rilegati in un volume in-folio, mezza pergamena coeva
con tasselli in pelle al dorso; pp. 832, completamente
LOOXVWUDWHGDVSOHQGLGHIRWRJUDÀH(0-22149)
€ 250
- Le Sport Universel Illustré. 3DULV,PSULPHULH0pQDUG
et Chaufour, 1897/1898, dall’11 settembre 1897 al 30
luglio 1898, quarantotto fascicoli rilegati in un volume
in-folio, mezza pelle coeva con titoli dorati al dorsoo; pp.
465/720 + 500, completamente illustrate da splendide
IRWRJUDÀH. (0-22150)
€ 250
- Le Sport Universel Illustré. Paris, Imprimerie
0pQDUG HW &KDXIRXU  YHQWLVHL IDVFLFROL Q
181/206) rilegati in un volume in-folio, tutta tela
verrde recente con titoli e fregi dorati al dorso,
; pp. 416, completamente illustrate da splendide fotoJUDÀH(0-22150a)
€ 150
AA. VV. - /·XRPRGHOOHVÀGH /XFLDQR&RQWL S. l. ,
Nova Services, (1997) 4° legatura editoriale cartonato
telato con un’illustrazione applicata alla copertina, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHURHD
colori (edizione fuori commercio) . Mancante (ritagliata) parte delle pagine 65/66) . (2-29317)
€ 28
(Atletica leggera) MUSUMECI Remo - /DVÀGDGL
Maratona. Milano, Insport, 1985, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata, pp. 191 con numerose
illustrazioni e tavole nel testo. (2-27667)
€ 25
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(EGERTON Judy) - British sporting and animal
paintings 1655-1867. The Paul Mellon Collection.
<DOH7KH7DWH*DOOHU\WXWWDWHODHGLWRULDOH
sovraccopertina illustrata a colori, pp. XXIV-382 con
numerosissime illustrazioni in nero nel testo e tavole a
colori fuori testo. Stato di nuovo. (2-43474)
€ 90
(SNELGROVE Dudley) - British sporting and animal prints 1658-1854. The Paul Mellon Collection.
<DOH7KH7DWH*DOOHU\WXWWDWHODHGLWRULDOH
sovraccopertina illustrata a colori, pp. XXII-257 con
numerosissime illustrazioni nel testo. Stato di nuovo.
(2-43473)
€ 90
(Basket) GHIRIMOLDI Egidio - Pallacanestro. Basket
ball. Milano, Stamperia Cesare Tamburini, 1956, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 255 con
IRWRJUDÀHHVFKHPLQHOWHVWR(2-52385) € 45
(Boxe) - Don King, impresario pugilistico di Mohammed Alì, Tyson, Foreman, ecc.) Firma autografa sul
UHWURGLIRWRJUDÀDRULJLQDOHDFRORULVXFDUWRQFLQRGL
FP[(0-23258)
€ 40
(Boxe) - Floyd Patterson. Firma autografa su fototipia
a colori, formato cartolina. (0-23262)
€ 60
(Boxe) - Franco Cavicchi. Firma autografa su cartonFLQRLQQHURFP[6XOUHWURFDQ]RQHGL0DULQR
Piazza, cantastorie. (0-23263)
€ 50
(Boxe) - George Foreman. Firma autografa su fototipia
DFRORULFP[(0-23261)
€ 50
(Boxe) - Nino Benvenuti. Firma autografa con dedica
su cartoncino di saluti. (0-23259)
€ 40
(Boxe) CARNERA Primo - Io, Primo Carnera. Il manoscritto ritrovato. Milano, La Gazzetta dello Sport,
2003, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
FRORULSSFRQXQDWDYRODIRWRJUDÀFDLQDQWLSRUWD
e numerose illustrazioni e riproduzioni del manoscritto
originale nel testo. (2-27388)
€ 25
(Boxe) SANTINI Aldo - Carnera. L’uomo più forte
del mondo. Con 51 illustrazioni fuori testo. Milano,
Mondadori, 1984, 8° cartonato editoriale con sovracFRSHUWLQDLOOXVWUDWDSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH
(anche a pagina doppia) fuori testo. (2-29315)
€ 35
(Cavalli) SILVESTRELLI Sopra due nuove proposte
relative alle razze dei cavalli in Italia. Considerazioni.
Firenze, 1864, 8° brossura originale, pp. 48 (2-43337)
€ 40
(Ciclismo) - Villa Binda a Cittiglio con il campionissimo
in posa accanto alla propria automobile. Cartolina
viaggiata, 1940. (0-23067)
€ 25
(Ciclismo) - Gara ciclistica ad Altavilla Irpina. Manifesto , anni ‘20 o precedente, su carta leggera, di cm. 48
[FRPSOHWRPDFRQLPDUJLQLVWUDSSDWLHPDQFDQWL
GLWDQWHSLFFROHSDUWLELDQFKH$ÀUPD$FKLOOH&DUXVR
di Giustino. (0-23824)
€ 100
(Ciclismo) - Gara ciclistica Puntarola, Atripalda, Avellino di km. 36 e podistica km. 9.. Manifesto , anni ‘20
o precedente, in discrete condizione di conservazione.
$ÀUPD$WWLOLR&RPHOODH3HSH%LDJLQR(0-23825)
€ 100
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(Olimpiadi) - Napoli olimpica. Giochi della XVII
Olimpiade. Roma 1960. Napoli, EPT, 1960, folio br.
pp. 100 circa con ill. a colori. (2-43365)
€ 50
(Olimpiadi) CONI - Giochi della XVII Olimpiade.
Numero unico ufficiale celebrativo. Roma 1960.
Roma, 1960, 4° br. cop. ill. pp. 272 con num.me ill. in
nero e col. n.t. (2-48038)
€ 35
(Rugby) SESSA G. - SABY J. - Il rugby. La prepara]LRQHSVLFRÀVLFD7HFQLFDHWDWWLFDLQGLYLGXDOHRoma,
Soc. Stampa Sportiva, 1958, 8° tutta tela, cop. a colori
DSSOLFDWDDOSLDWWRDQWSSFRQROWUHÀJQW
Numerosi timbri di vecchio possesso. (2-48042) € 60
(Rugby) SGORBATI Eraldo - Il gioco del rugby. Milano,
Virgilio, 1976, 8° brossura con copertina illustrata a
FRORULSSFRQGRGLFLWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR
(2-48266)
€ 35
6FL$XWRJUDÀ - Alberto Tomba. Cartoncino formato
FDUWROLQDFRQGHGLFDHÀUPDDXWRJUDIDGHOFDPpione di sci Alberto Tomba. (0-23828)
€ 30
6FL$XWRJUDÀ - Alberto Tomba. Fototipia a colori,
FRQGHGLFDHÀUPDDXWRJUDIDGHOFDPSLRQHGLVFL$OEHUWR
Tomba. (0-23827)
€ 30
(Sci) MARCHI Rolly - Neve e latte (snow and milk)
. Parma, Parmalat, 1979, 4° cartonato telato con
sovracopertina illustrata colori, pp. nn. (150 circaa)
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDWDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHUR
e a colori (anche a pagina doppia) . (2-26190)
€ 25
(Sport invernali) - Winter sports in Italy. Senza luogo, 1935 circa, 8° belle copertine lit. a colori, pp. 44
complet. ill. Testo in inglese. (2-46086)
€ 60
(Tennis) - Adriano Panatta. )RWRRULJLQDOHGLFP[
PHWjDQQL¶FLUFDFRQGHGLFDHÀUPDDXWRJUDID
del campione di tennis. (0-23826)
€ 50
(Tennis) - Rod Laver. Cartoncino formato cartolina
FRQIRWRGHOFDPSLRQHGLWHQQLV5RG/DYHUFRQÀUPD
autografa. (0-23831)
€ 40
(Tennis) - Rod Laver. Cartoncino formato cartolina
con foto del campione di tennis Rod Laver, con saluto
HÀUPDDXWRJUDID(0-23830)
€ 40
(Tennis) - Rod Laver. Cartoncino formato cartolina,
FRQVDOXWRHÀUPDDXWRJUDIDGHOFDPSLRQHGLWHQQLV
Rod Laver. (0-23829)
€ 40
(Tennis) - Roger Federer. )RWRWLSLDDFRORULFRQÀUPD
autografa del campione di tennis Roger Federer. (0€ 35
23832)
(Tori) VALDIVIELSO Alfonso Carlos Saiz - /DÀHVWD
Taurina. (Una pasion iberica) (VSDQD(OH[SXUX+HUPDQRVWXWWDÀQWDSHOOHURVVDFRQWLWROLGRUDWL
al piatto e al dorso e cofanetto cartonato illustrato a
colori, pp. 430 con numerosissime illustrazioni n.t. e
f.t. (2-32648)
€ 35

Calcio
(LANZARINI Alessandro) - Mondiali. La grande enciclopedia della Coppa del Mondo dal 1930 al 1944.
Bologna, Conti, 1993, 4° cartonato editoriale con
copertina illustrata a colori, pp. 831 completamente
illustrato in nero e a colori (Supplemento al Guerin
Sportivo nn. 51/52 del 1993) . (2-27414)
€ 60
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- Bobby Charlton. )RWRWLSLDDFRORULFRQÀUPDDXWRJUDID
del calciatore inglese. (0-23839)
€ 30
- Diego Armando Maradona. Fototipia a colori, con
ÀUPDDXWRJUDIDGHOFDOFLDWRUHDUJHQWLQR(0-23834)
€ 90
- Il calcio. Storia e tecnica. Firenze, Press Sport, 1965,
8° mezza tela (ma dorso restaurato in cartoncino muto)
SS9,,,FRQQXPHURVHWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRUL
testo. Cancellature al frontespizio. (2-48259)
€ 35
- Off-side. Tredici artisti per il mondiale. Firenze, 1990,
4° copertina illustrata a colori, pp. 32 compl. ill. (N°
PRQRJUDÀFRGL´$UWH'RVVLHUµFRQ5HQDXOW,WDOLD (241079)
€ 35
GOTTA Nino - GAMBINO P. - 1000 volte Sampdoria. Genova, De Ferrari, 1991, 8° grande, brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 415
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWR FRQGHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWD
dell’autore. (Supplemento al Corriere Mercantile) . (227392)
€ 35
PERRINO Angelo Maria - Tutto il calcio venduto per
venduto. Nomi, cifre, retroscena dei processi al
calcio-scandalo. Milano, Mondadori, 1980, 8° br. con
€ 25
cop. ill. col. pp. 122 (2-48075)

Caccia e pesca
- Divieto di caccia alla lepre, se non dal principio
di Settembre sino per tutto Decembre .... Bologna,
Repubblica Cisalpina, 1798, aprile 16 (A. VI RepubEOLFDQR*HUPLOH EDQGRGLFP[FRQ[LO
repubblicana (donna in piedi con peplo e fascio) AmPLQLVWUD]LRQH&HQWUDOH'LSDUWLPHQWRGHO5HQRDÀUPD
L. Piana, Presidente. (0-23211)
€ 75
- Licenza di Caccia. Bologna, 1802, novembre 18,
Repubblica Italiana, Il Prefetto del Dipartimento
del Reno, Proclama, con stemma repubblicano in
[LO ´WXWWL TXHOOL FKH LQ DYYHQLUH YRUUDQQR DQGDUH
a Caccia ... dovranna chiedere l’apposita Licenza
.. e in secondo luogo pagare una Tassa”. (0-23126
)
€ 50
- Permesso di caccia alle quaglie in aprile e maggio,
ed agli uccelli “detti di transito” in giugno e luglio,
“purchè si cacci sulle spiagge o nè terreni incolti”.
6DOHUQREDQGRGLFP[DÀUPD**HPHOOL
Governatore della Provincia. (0-23202)
€ 90
(PIERONI Piero) - Racconti di caccia. Firenze, Sadea/
Sansoni, 1967, 8° gr. mezza tela, sovraccopertina
illustrata, pp. 288 con numerose illustrazioni n.t. (243197)
€ 25
BACCHI DELLA LEGA Alberto - Caccie e costumi
degli uccelli silvani. Milano, Ferriani, 1958. 8° mezza
tela rossa, pp. 298 con 25 tav. col. f.t. (Ceresoli, 66)
(2-43050)
€ 50
BORRELLI P. - Nuovissimo manuale del cacciatore
italiano. Napoli, Soc. Editrice Partenopea, (1910 c.a),
8° mezza pelle, titolo in oro al dorso, pp. 150. (Ceresoli,
109). (2-43192)
€ 80
CANTALAMESSA Nino - Cacciatori si diventa. Firenze, Casini, 1956. 8° brossura sovraccopertina illustrata
a colori (due beccacce in volo) pp. VI-266. 1a edizione.
€ 50
Ceresoli, 128. (2-43009)
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MUTTI Lionello - Caccia a starne e pernici. Firenze,
2OLPSLDEURVVXUDFRSHUWLQDLOODFRORULSS
252 con ill. (2-45344)
€ 50
NOBILE Franco - Vivamaria! Cani, cinghiali e sei
cacciatori. )LUHQ]H2OLPSLDEUFRSLOOFRO
pp. 227 (2-45274)
€ 50
PONCE DE LEON Adelio - La selvaggina del cane da
ferma. Gli uccelli stanziali e migratori con le razze
GHLFDQLGDIHUPDXVDWLFLQRÀOPHQWHSHUODORURFDFFLD
Milano, 1975. 8° br. cop. ill. col. pp. 365 con num. tav.
in nero e col. f.t. (2-45340)
€ 75
SANTORO Lorenzo - Gioco e paesaggio. Cattura del
colombaccio e trasformazioni ambientali tra Cava
dè Tirreni e Salerno. Viterbo, Betagamma, 2003, 8
album brossura con copertina illustrata a colori, pp.
179 con numerose illustrazioni in nero e a colori nel
testo. (2-44154)
€ 35
STEFFENINO Felice - Starne e altre cacce. Firenze,
2OLPSLDWXWWDWHODHGLWRULDOHFRQVRYUDFFRpertina illustrata a colori, pp. 326 con ill. fot. in tav.
f.t. (2-43004)
€ 40
UGOLINI Luigi - Caccia cani e fucili. Milano, Ceschina,
1965, 8° tutta tela, pp. VIII-531 con numerose illustrazioni n.t. + tav. in nero e col. f.t. (2-42995)
€ 30
UGOLINI Luigi - La lupa. Novelle di caccia e pesca
per tutti. Torino, SEI, 1942, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, (di Natoli) pp. 264 con numerose
illustrazioni n.t. (Ceresoli, 533) (2-42978)
€ 65
UGOLINI Luigi - Un uomo solo nel bosco. Racconto per
ragazzi dai 12 agli 80 anni! Torino, 1941, 8° brossura
originale, copertina illustrata a colori, pp. 226 con ill.
di Natoli. (Ceresoli, 533) 1a edizione. (2-42975) € 60
(Caccia grossa) - L’esperienza e l’avventura. La caccia. Le armi. Milano, Vallardi, 1963, un volume in-4°
rilegato in tutta tela con tassello al dorso, pp. 375
FRQQXPHURVLVVLPHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHLQQHUR
e a colori nel testo. Scritti di don Arturo Caprioglio,
Mario Fantin, Attilio Gatti, Piero Paselli, ecc. ecc.: Un
safari nella boscaglia somala. Il mio mortale nemico,
il bufalo. Ventisete minuti con i leoni. Incontro con il
rinoceronte bianco. Ngagi, il gorilla gigante del Kivu
ecc. ecc. (2-30202)
€ 35
(Caccia grossa) VILLANI Rodolfo - L’esercizio della
caccia alle specie nobili. Trento, 1936, 8° brossura
originale, copertina illustrata, pp. 281 con 159 ill. n.t.
(Ceresoli, 549) (2-48108)
€ 130
(Caccia, ecc.) - Il tiro a volo. Fondato da Ettore Stacchini. ilRivista settimanale illustrata. Tiro. Caccia.
3HVFD&LQRÀOLD$YLFROWXUD Roma, 1933, A. V n. 1,
2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51. (0-23199)
Tutti (27) : € 75
&LQRÀOLD SANTARELLI Antonio - La caccia con il
cane da ferma. )LUHQ]H2OLPSLDEUFRSLOO
col. pp. 387 con num. tav. f.t. (2-45343)
€ 40
(Pesca con le reti) - 3HFKHVDX[ÀOHWV 3DULJLÀQH¶
(probabilmente dall’Enc. Mèthodique di Panckouche)
GLHFLWDYROHLQFLVHLQUDPHGLFP[DOODEDWWXWD
con didascalie. Animate, bellissime. (0-23203)
Tutte : € 120
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(Pesca del merluzzo) - Peches de Mer; peches de la
Morue. 3DULJLÀQH¶ SUREDELOPHQWHGDOO·(QF
Mèthodique di Panckouche) due tavole incise in rame,
GLFP[DOODEDWWXWDFRQGLGDVFDOLH$QLPDWH
bellissime. Uniamo in omaggio altra con margine con
mancanze, (0-23204)
Tutte : € 30
(Pesca in mare, varie tecniche) - Differentes sortes de
Peches de Mer ... 3DULJLÀQH¶ SUREDELOPHQWH
GDOO·(QF0pWKRGLTXHGL3DQFNRXFKH WUHWDYROHLQFLVH
LQUDPHGLFP[DOODEDWWXWDFRQGLGDVFDOLH
Animate. (0-23208)
Tutte : € 30

Sub
BECKH Albrecht - Manuale di pesca subacquea. Roma,
Mediterranee, 1953, 8° brossura originale, copertina
illustrata col. pp. 189 con ill. n.t. e 16 tav. f.t. (2-42974)
€ 150
VERNES Henri - La galea affondata. Torino, SAIE,
1959, 16° brossura, copertina illustrata a colori, pp.
158 con ill. (2-42904)
€ 20
TEGANI Ulderico - Viaggi nel mondo sommerso (Avventure di palombari). Milano, Mondadori, 1931, 8°
br. (manca la sovraccoperta)pp. 242 con 65 ill. in nero
f.t. (2-45196)
€ 60

Giochi
(Bigliardo) - Regole dei varj giuochi che si eseguiscono
sul bigliardo desunte dalla pratica comunemente
seguita dai più abili Dilettanti dei medesimi. Firenze,
1884, 16° brossura muta, pp. 54 (2-43299)
€ 120
(Carte da giuoco) Forattini - Le carte di Forattini Due
mazzi, cad. di 52 carte Modiano, ancora sigillati, con
custodie in cartoncino, una rosso e l’altra blu; per
Panorama. (0-23247)
€ 30
(Enigmistica) BODINI Italo - Vocabolario enigmistico
per la compilazione e soluzione dei Giuochi Enigmistici. Firenze, Nerbini, 1933, 8° cartonato, cop.
applicata al piatto anteriore, pp. 798 (2-48009) € 35
(Giochi di percorso) Carroccio S.A. Milano - Le corse
dei cavalli. 0LODQRDQQL¶·IRJOLRGLFP[
lit. a colori. Stato di nuovo. (0-23252)
€ 25
(Giochi di percorso) Marca Stella - Giuoco dell’oca.
$QQL¶FLUFDVXFDUWRQFLQROHJJHURGLFP[
stampato a colori. Piegature sui due lati. (0-24017)
€ 30
(Lotto) - Il vero libro dei sogni. Ossia l’albergo della
fortuna aperto ai giuocatori del lotto. Edizione eseguita sulla famosa Cabala di Gerolamo Capacelli..
Milano, Bietti, (1882 circa), 8° tutta tela nera. pp. 208
FRQLOOQW0DQFDQRDOFXQHSDJLQHÀQDOL(2-42928)
€ 20
(Lotto) - Nuova tariffa del giuoco del lotto compilata
sulle norme delle nuove leggi del Regno d’Italia ed
esposta in cinque tavole sinottiche distinte secondo i
cinque differenti guochi di Estratto semplice, Estratto determinato, Ambo, Terno e Quaterno, Padova,
1868, 8° pp. (20). (2-43341)
€ 30
(Prestidigitazione) (Bustelli) - Libro magico di Bustelli.
)LUHQ]HEUFRSLOODFRORULSSFRQÀJ
n.t. Piega al centro delle cop. (2-46085)
€ 60
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Storia
- &RPHHUDYDPR/·DOEXPGLIRWRJUDÀHGLXQ·,WDOLD
da scoprire. Milano, Fabbri Alinari, s. d. (anni ‘90)
album in 8° cartonato raccoglitore con pinze metalliFKHSSFRQQXPHURVHIRWRJUDÀHQHOWHVWRH
ULSURGX]LRQLGLIRWRJUDÀHDSSOLFDWHDOOHSDJLQH LOVROR
volume quarto). Stato di nuovo. (2-22634)
€ 50
- Le grandi dinastie. Capetingi. Svevi. Plantageneti.
Asburgo. Valois. Stuart. Tudor. Borbone di Francia.
Romanov. Braganza. Borgone di Spagna. Hohenzollen. Spagna. Hannover-Windsor. Borbone di Napoli.
Bonaparte. 0LODQR0RQGDGRULÀQWDSHOOH
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHDFRORUL
(2-54695)
€ 35
AGASSO Domenico - Storia d’Italia. Volume II : 900
- 1268. Vol. IV : 1494 - 1713. Vol. V : 1713 - 1814. Milano, Mondadori, 1978, tre vol. (di otto) in 8° bella leg.
editoriale m.pelle e tela, titoli al dorso, pp. 600 cadauno
circo, ogni volume con numerosissime illustrazioni in
QHURHDFRORUL2WWLPRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH,WUH
(2-42711)
€ 50
(BIGONGIALI Athos) - Lettere di condannati a morte
della Resistenza europea e italiana. Pisa, Comune,
1984, 8° brossura editoriale, pp. 243 con numerose
WDYROHIRWRJUDÀFKHQHOWHVWR(2-39291)
€ 25
BOLLATI Giulio - BERTELLI Carlo - Storia d’Italia.
$QQDOL H /·LPPDJLQHIRWRJUDÀFD
7RULQR(LQDXGLGXHYROXPLLQFDUUpFXVWRGLD
HGLWRULDOHLQFDUWRQHÀJXUDWRHWHODYHUGHOHJDWXUDHGLWRULDOHWXWWDWHODYHUGHFRQVRYUDFFRSHUWHIRWRJUDÀFKH
SSQQWDYIRWRJUDÀFKHDSLHQDSDJ6WDWRGLQXRYR
Prima edizione. (Annali monografici della “Storia
G·,WDOLDµUHODWLYLDOODIRWRJUDÀDGDO5LVRUJLPHQWRDOOD
FRQFOXVLRQHGHOVHFRQGRFRQÁLWWRPRQGLDOH,OSULPRYRO
qGLWHVWLLOVHFRQGRGLDSSDUDWLLFRQRJUDÀFL(2-33502)
€ 40
BRAND Jacopo, Monsignore - Compendio di storia
universale di Monsignore Jacopo Brand Vescovo di
Limburgo. Versione italiana dall’originale tedesco
del Cavaliere G. B. Menini. Seconda edizione. Milano,
Vallardi, 1856, 8° rilegato in pelle (conservata all’interno la copertina originale) pp. XVI-449. (2-38481)
€ 35
BULLOUGH Donald - Carlomagno. Bergamo, Istituto
,WDOLDQR$UWL*UDÀFKHOHJDWXUDWXWWDWHOD
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
210 con numerose illustrazioni in nero e a colori n.t.
(2-38030)
€ 30
CALGARI Guido - AGLIATI Mario - Storia della Svizzera. Dalla preistoria ad oggi. Dal 1815 alla seconda
guerra mondiale. Lugano, Fondazione Ticino Nostro,
1969, due volumi in 8° legatura editoriale tutta tela
con cofanetto cartonato, pp. 456 con numerosissime
illustrazioni e tavole in neri ed alcune tavole a colori
nel testo. (2-39306)
€ 45
(ECO Umberto) - Il Medioevo. Barbari. Cristiani.
Musilmani. 0LODQR(QF\FORPHGLD3XEOLVKHUV
cartonato editoriale, pp. 704-(15) con tavole nel testo,
FDUWHDFRORULHQXPHURVHIRWRJUDÀHSXUHDFRORUL
fuori testo. (2-48079)
€ 40
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DE ROOVER Raymond - Il Banco Medici dalle origini
al declino (1397-1494). Firenze, La nuova Italia, 1970,
8° tutta tela editoriale con titoli dorati alla copertina ed
al dorso, pp.XIII-639-(8) con 71 tabelle, 2 diagrammi,
sette tavole genealogiche (in sezione dedicata), nel testo;
una sezione di 26 tavole + un ritratto in antiporta. (2€ 40
54652)
DURANT Will - Storia della civiltà. I secoli d’oro.
(1304-1576). Milano, Mondadori, 1960, 8° grande,
tutta tela con impressioni in nero e dorate al piatto ed
al dorso, sovraccopertina illustrata a colori, cofanetto
originale in cartoncino muto, pp. X-909 con 450 illustrazioni nel testo e 40 tavole in nero e a colori fuori
WHVWR2WWLPRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH(2-34956)
€ 35
DURANT Will - Storia della civiltà. L’epoca della
fede. Milano, Mondadori, 1961, 8° grande, tutta tela
editoriale con impressioni in nero e dorate al piatto ed
al dorso, sovraccopertina illustrata a colori, cofanetto
originale in cartoncino muto, pp. XV-1275 con 500
illustrazioni nel testo e 56 tavole in nero e a colori fuori
WHVWR2WWLPRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH(2-34955)
€ 35
DURANT Will - Storia della civiltà. L’Oriente. Milano,
Mondadori, 1960, 8° grande, tutta tela editoriale con
impressioni in nero e dorate al piatto ed al dorso, sovraccopertina illustrata a colori, cofanetto originale in
cartoncino muto, pp. XII-1141 con 550 illustrazioni nel
WHVWRHWDYROHLQQHURHDFRORULIXRULWHVWR2WWLPR
stato di conservazione. (2-34952)
€ 35
DURANT Will - Storia della civiltà. La Grecia. Milano, Mondadori, 1961, 8° grande, tutta tela editoriale
con impressioni in nero e dorate al piatto ed al dorso,
sovraccopertina illustrata a colori, cofanetto originale
in cartoncino muto, pp. XII-896 con 420 illustrazioni nel
WHVWRHWDYROHLQQHURHDFRORULIXRULWHVWR2WWLPR
stato di conservazione. (2-34953)
€ 35
DURANT Will - Storia della civiltà. La riforma (13001564). Milano, Mondadori, 1959, 8° grande, tutta tela
editoriale con impressioni in nero e dorate al piatto ed
al dorso, sovraccopertina illustrata a colori, cofanetto
originale in cartoncino muto, pp. XIII-1237 con 600
illustrazioni nel testo e 60 tavole in nero e a colori fuori
WHVWR2WWLPRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH(2-34957)
€ 35
DURIUY Victor - ORZELLA Giuseppe - Panorama
illustrato di storia universale. (Milano) Il Convivio,
1963, due volumi in-8° tutta tela editoriale, titoli in
blu ai dorsi, pp. 1125 con numerosissime illustrazioni
IRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORULQHOWHVWR(2-52332) € 35
(ERBANI Francesco) - L’espresso 50 anni. 1955 - 2005.
Roma, L’espresso, 2005, cinque volumi in-4° cartonato
con sovraccopertina illustrata, pp. 588 + 605 + 606 +
607 + 606 completamente illustrati in nero e a colori.
(2-27835)
€ 70
(FITZSIMONS Mattew - PUNDT Alfred G. - NOWELL
Charles E.) - The development of historiography. New
York, Kennikat Press, 1964, 8° tutta tela editoriale con
titoli in nero al dorso, pp. (34)-471 (2-43484)
€ 30
FRANK Tenney - Storia economica di Roma dalle
RULJLQLDOODÀQHGHOODUHSXEEOLFD Firenze, Vallecchi,
1924, 8° brossura originale, pp. 274 (2-32331)
€ 35
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(GERVASO Roberto) -- Storia delle Crociate. Illustrata
da Gustave Doré. Milano, Domus, 1978, tre volumi
in-4°, legatura editoriale con sovr. ill. pp. 432 + 428
€ 50
+ 438 (manca il 4° volume). (2-42710)
GORSKI Karol - L’ordine teutonico. Alle origini dello
stato prussiano. Torino, Einaudi, 1971, 8° tutta tela
editoriale, pp. XVI-288 con 8 cartine nel testo, 12 tavole
IRWRJUDÀFKHHGXQDWDYRODSLYROWHULSLHJDWDIXRULWHVWR
(tracce di umidità alla copertina e alla sovraccopertina,
DQQRWD]LRQLDELURHDPDWLWDLQÀQH (2-35265) € 32
HAYWARD Fernand - Storia della casa di Savoia. I
conti. I duchi. I re. Bologna, Cappelli, 1955, due volumi
in 8° brossura editoriale, pp. 525 + 527 con numerose
tavole fuori testo. (2-20371)
€ 35
MARISCOTTI Niccolò Carlo - L’abolizione dei conventi
considerata sotto lo aspetto religioso, morale, politico
ed economico. Seconda edizione considerevolmente
aumentata. Firenze, 1864, 8° brossura, pp. (2)-109-(3).
Sentito intervento contro la decisione del Governo di
€ 25
abolire Conventi e Monasteri. (2-46089)
MONTI G.M. - Lo stato Normanno Svevo. Lineamenti
e ricerche. &DVVDQR0XUJH7LSRJUDÀD0HULGLRQDOH
1985, 4° brossura pp. XIX-348. Intonso. (2-32865)
€ 190
MORISON Samuel Eliot - COMMAGER Henry Steele Storia degli Sati Uniti d’America. Firenze, La Nuova
Italia, 1961, due volumi in-8° tutta tela con titoli dorati
e in rosso ai piatti ed ai dorsi, cofanetto telato illustrato
a colori, pp. XVI-1127 + XIV-1258 con numerosissime
illustrazioni in tavole fuori testo e numerose cartine
€ 60
ripiegate fuori testo. Stato di nuovo. (2-51641)
NEGRI Cristoforo - Storia politica dell’antichità
paragonata alla moderna. Venezia, Stabilimento
7LSRJUDÀFR$QWRQHOOLULOHJDWRLQPH]]DSHOOH
bianca con doppio tassello e fregi dorati al dorso, pp.
FRQXQDOHWWHUDDXWRJUDIDÀUPDWD
dall’Autore e datata 1 giugno 1868 ripiegata ed inserita
€ 160
dopo il prontespizio. (2-48989)
RIBARD André - La prodigiosa storia dell’umanità.
Torino, Einaudi, 1950/1952, quattro volumi in 16°
brossura originale, pp. 355 + 321 + 296 + 285 con
alcune illustrazioni in nero e a colori. (2-32568) € 40
RODOCANACHI E. - La femme italienne avant,
pendant et après la renaissance. Sa vie privée et
PRQGDLQHVRQLQÁXHQFHVRFLDOH Paris, Librairie Hachetta, 1922, 4° bella legatura in piena pelle con lacci e
cinque borchia a ciascun piatto (una mancante al piatto
posteriore, pp. (6)-439 con una tavola in antiporta e
64 tavole fuori testo. Carta uniformememte ossidata,
€ 150
come normale per il periodo. (2-43479)
(TORRACA Francesco) - Petri Cantinelli chronicon
(AA. 1228-1306). Città di Castello, S. Lapi, 1902, (ma
anastatica Bologna Zanichelli) 4° cartonato con titoli
al dorso, pp. LXVIII-216. Collana Rerum Italicarum
Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L.A. Muratori.
Riveduta, ampliata e corretta da Giosuè Carducci e
€ 50
Vittorio Fiorini. (2-52368)
WEISBERG Harold - Chi ha ucciso Kennedy? Milano,
Feltrinelli, 1967, 8° cartonato edititoriale, pp. 498
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIW /HSURYHGHOODFRQJLXUD 
(2-30200)
€ 36
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(Antiebraica) NILUS Sergyei - L’internazionale ebraica. Protocolli dei “Savi anziani” di Sion. Versione
italiana con appendice. Roma, La Vita Italiana, 1921,
8° br. pp. 190, brunito al solito. (2-48044)
€ 150
L’internazionale ebraica - I “Protocolli” dei “Savi
anziani” di Sion. Versione italiana con appendice e
introduzione. Roma, La vita italiana, 1938, 8° br. pp.
269 (A cura di Giovanni Preziosi) Ristampa anastatica
recente, data non indicata. (2-46027)
€ 40
(Brigantaggio) SALVADORI R. - Uccisione del Brigante Lombardo. (Nel bosco di Lamia, a Gioia Tauro).
Milano, 1902, agosto 31, Corriere illustrato della
Domenica : fascicolo completo con articolo e tav. lit.
a colori. (0-24138/a)
€ 30
(Camorra) PALIOTTI Vittorio - La Camorra. Storia,
personaggi, riti della bella società napoletana dalle
origini a oggi. Milano, Bietti, 1973, 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 257
FRQWDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR &DOHLGRVFRSLR 
(2-51387)
€ 25
(Colonialismo) BOSSCHERE Guy de - Storia della
colonizzazione. Storia della decolonizzazione. I due
versanti della storia. Vol. I e II. Milano, Feltrinelli,
1972, due vol. in-8° brossura editoriale con copertina
illustrata, pp. 337 + 406 (Universale Economica, 644645). (2-33626)
€ 40
(Colonialismo) STANNARD David E. - Olocausto
americano. La conquista del Nuovo Mondo. Torino,
Bollati Boringhieri, 1992, 8° brossura con copertina
LOOXVWUDWDDFRORULSSFRQWDYROHIRWRJUDÀFKH
fuori testo. (2-35310)
€ 50
(Donne illustri) TANZARELLA Giuseppe - La donna
e la rivoluzione nelle rivoluzioni. Roma, Mura, 1954,
8° brossura originale con copertina illustrata a colori,
pp. 96 (intonso) . (2-26510)
€ 25
(Politica americana - Presidenti americani - Storia
americana contemporanea) HOFSTADTER Richard
- The American Political Tradition. USA, Vintage Books, s. d. (anni ‘60) 16° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. XI-381-(18). Sottolineature a biro
e a matita. (2-23607)
€ 35
(Resistenza) ZANELLI Adamo - La Guerra di Liberazione Nazionale e la Resistenza nel forlivese. Bologna,
Editrice Galileo, 1966, 8° brossura, cop. ill. pp. 324
(2-38911)
€ 35
(Montanelli) MONTANELLI Indro - La lezione polacca.
Milano, Mondadori, 1942, 8° brossura con sovraccoperta a colori, pp. 108 con 16 tav. f.t. (2-45439) € 120
(Montanelli) MONTANELLI Indro - Un messaggio da
Budapest agli studenti d’Italia. Vicenza, Tip. SAVEG,
1956, pp. 8 (2-34828)
€ 75
(Montanelli) MONTANELLI Indro - Storia d’Italia.
XXVII: Mazzini e la “Giovine Italia”. XXIX: La
prima guerra di indipendenza. XXX: Camillo Benso
conte diCavour. XXXI: L’Unità d’Italia. Milano,
Rizzoli Bur, 1975, quattro volumi in-16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. XVI-XIII-XIII-XII-702
con numerose illustrazioni nel testo (lieve abrasione ad
una copertina, qualche sottolineatura) (2-40364) € 35
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(Montanelli) MONTANELLI Indro - Storia d’Italia. +
Storia di Roma. + Storia dei greci. Milano, Rizzoli,
Corriere della Sera, 2003, quattordici volumi in-8°
cartonato, copertine a due colori, 9000 pagine con
illustrazioni. (2-49011)
€ 90
(Montanelli) MONTANELLI Indro - GERVASO
Roberto - Storia d’Italia. Volumi I/XVI. Milano,
Rizzoli Bur, 1975, sedici volumi in-16° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. XV-XV-XVI-381 + XIIXVI-XVI-321 + XVI-XIII-XI-427 + XIV-XVII-XVI-278
- XV-XIV-XVIII-580 con numerose illustrazioni nel
testo. Da “Dalla fondazione di Roma alla distruzione
di Cartagine” a “L’età della controriforma). (2-40361)
€ 100
(Montanelli) MONTANELLI Indro - GERVASO Roberto - CERVI Mario - Storia d’Italia. Volume I/XLVII.
Milano, Rizzoli, 1975, quarantesette volumi in-16°
brossura, copertine illustrate a colori, cadauno di circa
SDJLQHFRQÀJXUHQHOWHVWR %XU (2-44254) € 220

Risorgimento
- Al Circolo Popolare Romano. (Corrispondenza del
Messaggiere). Foglio a stampa, 1850 circa, di cm. 30
[VX3LR,;(0-23110)
€ 35
GRUBER Ermanno - Giuseppe Mazzini. Massoneria e
rivoluzione. Studio storico-critico. Seconda edizione con i testi originali italiani di molto accresciuti
dall’A. 5RPD'HVFOpH/HIHEYUH FPH]]D
tela coeva con titoli e fregi dorati al dorso, pp. 343.
Carta uniformemente ossidata, come normale per i
libri dell’epoca. (2-55614)
€ 80
SPELLANZON Cesare - DI NOLFO Ennio - Storia del
Risorgimento e dell’Unità d’Italia. I: Dalle origini
ai moti del 1820-21 e al Congresso di Verona. II: Da
dopo i moti del 1820-21 alla elezione di Papa Pio IX
(1846). III: Dalla elezione di Papa Pio IX (giugno
1846) all’inizio della guerra d’indipendenza (marzoaprile 1848). IV: Dall’inizio della guerra del 1848
nell’Alta Italia all’armistizio di Salasco. Milano,
Rizzoli, 1933/1938, quattro volumi in-4° legature in tutta
tela blu con impressioni dorate ai piatti ed ai dorsi, pp.
IV-867 + IV-915 + IV-963 + IV-1008 con centinaia di
illustrazioni in ogni volume. In ottimo stato. (2-48252)
€ 80
MONTAZIO Enrico - Felice Orsini. Torino, Utet, 1862,
24° rilegato in mezza tela con copertina muta (piccoli
VWUDSSL SSFRQXQDWDYRODOLWRJUDÀFDLQDQWLSRUWD
DOFXQHÀRULWXUH (2-22632)
€ 30
ZOCCHI Gaetano - Le due Rome. Dieci anni dopo la
breccia. Prato. Giachetti, Figlio e C. , 1881, 16° brossura originale, pp. 127 (mancanze al dorso) . (2-39358)
€ 42
VICENZONI Guido - Teresa Confalonieri (Pagine
del Risorgimento) . Milano, Bietti, 1934, 8° brossura
originale con copertina illustrata, pp. 240. (2-26267)
€ 35
(GIORGETTI Pier Fernando) - Curtatone ed il 1848
toscano, italiano ed europeo : la trasformazione del
popolo in Nazione. Atti dei Convegni livornesi per il
150° annivrsario dell’Unità d’Italia (Il Risorgimento
tra Mediterraneo ed Europa) . Pisa, Ets, 2010, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 723. (2€ 30
39326)
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Francese
PICCININI Antonio - Napoleone all’Isola d’Elba. Suoi
studi e progetti siderurgici esposti in alcuni documenti inediti. Genova, ILVA, 1935, 4° brossura pp. 161
+ tav. f.t. Il volume riproduce una decina di documenti
DXWRJUDÀQDSROHRQLFL WHVWRRULJLQDOHHWUDGX]LRQHD
lato, riguardanti i progetti di sfruttamento siderurgico
delle miniere dell’Elba,ipotizzati dall’Imperatore durante il suo soggiorno sull’isola. (2-42847)
€ 80
PICCININI Antonio - Napoleone all’Isola d’Elba. Suoi
studi e progetti siderurgici esposti in alcuni documenti inediti. Genova, ILVA, 1935, 4° tutta tela. pp.
141 + tav. f.t.Edizione di sole 1000 copie delle quali
400 su carta a mano e numerate : 260 la nostra. Il
YROXPHULSURGXFHXQDGHFLQDGLGRFXPHQWLDXWRJUDÀ
napoleonici (testo originale e traduzione a lato, riguardanti i progetti di sfruttamento siderurgico delle
miniere dell’Elba, ipotizzati dall’Imperatore durante il
suo soggiorno sull’isola. (2-42846)
€ 65
SOBOUL Albert - La rivoluzione francese. Palermo,
Pugliese, 1972, due volumi in-8° grande, legature in
piena pelle editoriale rossa con titoli e fregi dorati,
cofanetto cartonato illustrato a colori, pp. 547 - 957
con numerose illustrazioni in nero e a colori. (2-25373)
€ 45
MICHELET Jules - Storia della Rivoluzione francese.
Con illustrazioni del tempo a cura di Cesare Giardini.
Milano, Rizzoli, 1955/1956 due volumi in 4° tutta tela
editoriale con fregi e titoli dorati al piatto anteriore
e al dorso, pp. XXI-926 + 1045 con numerosissime
illustrazioni e tavole nel testo (stato ottimo) . (2-25171)
€ 50
Conseil de Guerre de Rennes - Le proces Dreyfus devant
le Conseil de Guerre de Rennes (7 aout - 9 septembre
1899). Compte rendu sténographique “in-extenso”.
Paris, Stock, 1900, tre volumi in-8° brossura originale
(qualche lieve strappeto ai dorsi) pp. 660-(4) + 581-(4)
+ 826. (2-48999)
€ 50
ZOLA Emilio - Le sue lettere ed articoli e il suo processo
per l’affare Dreyfus. Milano, Treves, 1898, due parti
rilegate in un volume in-8° piccolo, mezza pelle bianca
con titoli e fregi in nero al dorso, pp. XVI-727 con una
tavola in antiporta (ritratto di Zola) nove ritratti in
tavole fuori testo e, due facsimili ripiegati fuori testo,
(2-52393)
€ 90
(BRUHAT Jean - DAUTRY Jean - TERSEN Emile et
AA. - La Comune del 1871. Roma, Editori Riuniti,
1971, 4° piena pelle editoriale con fregi e titoli dorati
al piatto anteriore e al dorso, pp. 473 con numerose
illustrazioni nel testo. (2-39302)
€ 38
GANTNER Joseph - POBE’ Marcel - ROUBIER Jean Gallia romanica. Torino, Einaudi, 1963, 4° tutta tela
editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp. 337
FRQQXPHURVLVVLPHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQHOWHVWR
(2-51693)
€ 30
LARRERE Mathilde - Revolution. Quand les peuples
font l’histoire. Paris, Edition Belin, 2011, 4° quadrato,
cartonato editoriale con copertina illustrata a colori,
SSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHUR
e a colori. (2-44231)
€ 30
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Spettacolo (teatro, cinema, ecc.)
- La città dentro il teatro. Santacangelo di Romagna,
Festival Internazionale del Teatro di Piazza. 1978.
Bologna, Cappelli, 1979, 4° stretto, brossura con copertina illustrata a colori, pp. 203 con numerosissime
LOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKHQHOWHVWR(2-41871)
€ 25
- Teatri storici in Emilia Romagna. %RORJQD*UDÀV
1982, 8° br. cop. ill. col. pp. 248 con ill. in nero e col.
n.t. (2-42044)
€ 20
BARRIE James Matthew - Quality Street. London,
+RGGHU 6WRXJKWRQVG SULPL¶ WXWWDWHOD
originale, pp. 192 con numerose tavole illustrate nel
testo. (2-22628)
€ 50
Centro per la raccolta. lo studio e la valorizzazione delle
tradixioni popolari. Raccolta di testi di “Maggio”, ecc.
Lucca, 1976/1993, cinquantatre testi, in-8° pp. 50 circa
cad. Interessante ensemble di testi popolari, befanate,
zingaresche, maggi. La raccolta : (2-42953)
€ 100
(Centro Studi “La Permanenz del Classico” ) - Eredi.
%RORJQD%RQRQLD8QLYHUVLW\3UHVVEURVVXUD
con copertina illustrata a colori, pp. 213. (2-47300)
€ 20
FO Dario - Legami pure che tanto io spacco tutto lo
stesso. Milano, Nuova Scena, 1969, 8° punto metallico,
pp. 87. (2-51550)
€ 20
FRETTE Guido - 6FHQRJUDÀDWHDWUDOH Milano, Gorlich,
(1955). In-4° tutta tela edit. con titolo in oro al dorso, pp.
;/VXFDUWDSDWLQDWDFRQLOOXVWUD]LRQLGLVFHQRJUDÀH
di Cocteau, Prampolini, Savinio, ecc. (2-42931) € 150
TOLLER Ernst - Uomo massa. Dramma della rivoluzione sociale del secolo XX. 1919. Milano, Rosa e
Ballo, 1945, 16° brossura originale, pp. 105 con una
illustrazione (2-46168)
€ 20

FELLINI Federico - I clowns. Bologna, Cappelli, 1970,
4° legatura editoriale tutta tela con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 406 con numerosissime illustra]LRQLIRWRJUDÀFKH GL)UDQFR3LQQD QHOWHVWR 3ULPD
non comune edizione). Qualche traccia di umidità al
margine inferiore di alcune pagine e piccolo strappo
riparato alla sovraccopertina posteriore, per il resto
in ottime condizioni. (2-51624)
€ 450
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THETARD Henry - I domatori. Il serraglio di bestie
feroci dalle origini ai nostri giorni. Firenze, Bemporad, (1935) 8° cart. cop. ill. col. pp. 293 con tav. fot.
€ 45
f.t. Ceresoli, 518. (2-48058)
Zisska & Lacher - Zettelwirtschaft. Munchen, 2015, 4°
brossura, cop. ill. pp. 156 con lotti illustrati e prezzati.
(2-43318)
€ 20
(LE MOAL Philippe) - Dictionnaire de la Danse. (Paris)
Larousse, 1999, 4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp. XV-830 con numerose illustrazioni
in nero e a colori nel testo. (2-36889)
€ 150
JONAS Gerald - Dancing. The pleasure, power, and art
of movement. New York, Abrams, 1992, 4° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 256, completaPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
(2-28735)
€ 20
LIECHTENHAN Rudolf et AA. - Danza e balletto.
Milano, Jaca Book, 1998, 4° tutta tela editoriale
sovraccopertina illustrata, pp. 414 con numerose illustrazioni nel testo e 52 tavole a colori. Stato di nuovo.
(Enciclopedia tematica aperta) (2-48215)
€ 20
MORMINO Pietro - DI LIBERTO Piero - Codice della
danza e del ballo. L’arte della danza. Come si impara
a ballare. Palermo, Domino Editore, 1955, 8° br. cop.
LOOSSFRQÀJQW(2-48057)
€ 25
(Marionette & burattini) FO Dario - MELLONI Remo
- SNOZZI Nando - BALDI Carlo - MUSSINI Massimo
- L’occhio si è fermato sul burattino. Catalogo della
PRVWUDIRWRJUDÀFDVXLEXUDWWLQLGL2WHOOR6DU]L Reggio Emilia, Teatro Il Setaccio Burattini e Marionette, s. d.
(anni ‘70) album in 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 78 completamente illustrato da
WDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORUL(2-26563) € 20
(Marionette & burattini) GABLE Egon - Neue lustige
Theaterstucke fur das Kasperltheater. Heft 1. Der
verzauberte Prinz oder Kaspar hilft zur rechten Zeit.
Neustadt, Hausser, senza data (anni ‘30) 16° cartonato
con punto metallico, copertina illustrata a colori, pp.
32 con qualche illustrazione nel testo. (2-48990) € 20
(Riviste di spettacolo) - 77. La rivista di lui e di lei.
Roma, 1957, A. II, n. 1/8. Tutti : (0-23740)
€ 40
- Almanacco di Alta tensione. Roma, 1959, n. 3 - 1960,
n. 10 - 1961, n. 11, 14 - 1964, n. 24 - 1965, n. 25, 28 .
1966, n. 29, 33 - 1967, n. 34, 35, 36 - 1968, n. 40. Tutti
tredici : (0-23733)
€ 50
- Comoedia. Milano, Mondadori, 1924, A, VI n° 13/24.
fascicoli di 40/50 pp. cad. con belle copertina illustrata
a colori. Rilegati in un volume in mezza tela. (2-42930)
€ 50
- Films et vedettes. n. 16, 18, 19, 20, 25. Paris, 1950/53,
tutti : (0-23739)
€ 30
- Mascotte Raccolta. Roma, 1959, n. 15 - 1964, n. 5, 9,
19, 24 - 1966, n. 6, 8, 18. (0-23725)
Tutti (8) : € 30
- Mascotte Spettacolo Raccolta. Roma, 1960, n. 23 1961, n. 34 - 1963, n. 22 - 1964, n. 8, 10. (0-23726)
Tutti cinque : € 20
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- Mascotte Spettacolo. Roma, 1959, n. 30 - 1960, n. 4,
33 - 1961, n. 5, 6, 8, 14 - 1962, n. 12, 23 - 1963, n. 23,
24 - 1964, n. 9, 11, 13, 14. Tutti (15) : (0-23729) € 35
- Maschere. Roma, 1945, A. I n. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
€ 60
15, 16. Tutti (nove) : (0-24091)
- Nuova Mascotte. Roma, 1965, A. II n. 8, 9, 12, 16, 28,
29, 30, 31 - 1966, A. III n. 3/10, 13, 17 - 1967, n. 1, 5.
Tutti (20) : (0-23724)
€ 45
- Follie ! Torino, 1948, A. I n. 7 - 1949, A. II n. 5, 8, 9,
11/12, 13, 14, 15, 16 - 1950, A. III n. 1, 7 - 1952, A. V
n. 8, 9 - 1953, A. VI n. 1, 9, 10 - 1954, A. VII n. 2, 6.
(0-22644)
Tutte ( 18) : € 100
- )RWRGDOÀOP´4XDQGRODPRJOLHqLQYDFDQ]Dµ Foto
€ 20
LQQHURFP[(0-23233)
- Parade. Torino, 1957, A. II n. 7 - 1958, A. III n. 5 - 1960,
A. V n. 4, 12, 14 - 1961, A. VI n. 1, 3, 4, 7, 9 - A. VIII
n. 2, 3, 4, 5, 6, 7. (0-23720)
Tutti ( sedici ) : € 75
- Paris - Hollywood. 3DULVÀQHDQQL¶IDVFLFROLQ
37, 39, 42, 43, 48/51, 53/65, 122, in- 4° pp. 26 complet.
ill. da foto di attrici, per l’epoca, discinte. (0-22639)
Tutte (23) : € 90
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PRAVO Patty - COTTO Massimo - Bla, bla, bla... .
Milano, Mondadori, 2007, 8° cartonato editoriale con
sovraccopertina illustrata, pp. 128 (alcune sottolineature a matita nel testo) . (2-35212)
€ 20
(Verdi) CONFORTINI Loreno - CONATI Marcello et
AA. - Giuseppe Verdi. Vicende, problemi e mito di un
artista e del suo tempo. Palazzo Ducale di Colorno.
Appartamenti del Duca e della Duchessa. 31 agosto - 8 dicembre 1985. Colorno, Edizioni “Una Città
costruisce una mostra” , 1985, album in 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 215 con
una tavola in antiporta, un’illustrazione e 5 tavole in
nero nel testo e 108 tavole in nero e a colori fuori testo
(edizione di 2000 copie di cui cinquecento numerati a
mano in numeri romani da I a D, la ns. n. CCXCIV) .
(2-33954)
€ 25
(Verdi) MILA Massimo - Il melodramma di Verdi.
Milano, Feltrinelli, 1960, 16° brossura, copertina
illustrata, pp. 164 (2-45171)
€ 20
SIMON & GARFUNKEL - Bookends. London, Pattern
Music, 1968, 4° punto metallico con copertina e seconda
copertina illustrate, pp. 45 completamente illustrato da
spartiti (spartiti e testi delle canzoni contenute nell’ L.
P. omonimo) . (2-30672)
€ 20

Cinema

- Blocco di CD nuovi. Lotto di 50 compact disc, quasi
WXWWLDQFRUDFRQLQYROXFURWUDVSDUHQWHVLJLOODWR%HQQ\Q
Goodman, Benedetti Michelangeli, Nikita Magaloff,
Berlioz (Faust), Schumann (Goethe Faust) Rossini
2WHOOR6HPLUDPLGH 3XFFLQL %RKqPH 'RQL]HWWL 'RQ
3DVTXDOH 3RQFKLHOOL *LRFRQGD :DJQHU5KHLQJROG
Siegfried), ecc. ecc. (0-23151)
€ 30
BERRI Pietro - Paganini. La vita e le opere. A cura di
Mario Monti. Milano, Bompiani, 1982, 8° t.tela edit.
sovr. ill. col. pp. 576 (2-45365)
€ 20
CASAGLIA Gherardo - Il catalogo delle opere di
Wolfgang Amadeus Mozart. Nuovo ordinamento e
VWXGLRFRPSDUDWLYRGHOOHFODVVLÀFD]LRQLSUHFHGHQWL
Bologna, Compositori, 1976, 8° cartonato editoriale
con copertina e sovraccopertina illustrate a colori,
pp. 443 con la riproduzione (fuori testo) della copia
manoscritta del catalogo di Franz Gleissner. (2-33060)
€ 26
FISCHER Hans Conrad - Johan Sebastian Bach. His
Life in Pictures and Documents. *HUPDQ\+DQVVOHU
2000, 4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 191 con un ritratto in antiporta e numerose
illustrazioni a colori e in nero n.t. e f.t. (2-32732) € 20
KRUPA Gene - Metodo per batteria. Revisione di Rollo
Laylan. Milano, Curci, 1979, 4° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 98 completamente
LOOXVWUDWRGDVSDUWLWLPXVLFDOLHGDIRWRJUDÀHQHOWHVWR
(2-27504)
€ 20
(MIOLI Piero) - Malibran. Storia e leggenda, canto
e belcanto nel primo Ottocento italiano. Atti del
convegno Bologna, Accademia Filarmonica, 30 - 31
maggio 2008. Bologna, Patron, 2010, 8° brossura
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 521
con illustrazioni e spartiti nel testo ed un cd allegato
LQÀQH(2-33173)
€ 40
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- Agenda 1990. 3DULV3DULV0XVpHVDOEXPLQ
8° brossura editoriale con copertina illustrata, pp. nn.
FLUFD FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHH
WDYROHIRWRJUDÀFKH(2-26226)
€ 25
- Catalogo Parva Film. Senza luogo ne data, primi
anni ‘50 circa, 8° brossura, pp. oltre 200 con ill. e una
quarantina di volantini sciolti, ciascuno relativo ad
XQÀOP&HUWDPHQWHXQDFDVDGLGLVWULEX]LRQHFKHVL
rivolgeva alla sale parrocchiali, scegliendo, cendurando
ed orientando le scelte, ma tra i titoli proposti vi sono
capolavori del cinema mondiale, uno per tutti : “Roma
città aperta”. (2-42881)
€ 120
- Da Accattone a Salo’. 120 scritti sul cinema di Pier
Paolo Pasolini. %RORJQD7LSRJUDÀD&RPSRVLWRUL
8° brossura con copertina illustrata, pp. 149 con 16 ill.
n.t. (2-32337)
€ 30
BALDELLI Pio - ,ÀOPGL/XFKLQR9LVFRQWLManduria,
Lacaita, 1965, 8° br. con sovr. ill. pp. 288 con 10 tav.
f.t. (2-45326)
€ 40
BRAGAGLIA Cristina - DI GIAMMATTETO Fernaldo
- Dal teatro al cinema: l’Italia in commedia. Agenda
1992. Firenze, La Nuova Italia, 1991, album in 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp.
1Q FLUFD FRQQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHHQXPHURVH
WDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORUL(2-26225) € 22
BRAGAGLIA Cristina - DI GIAMMATTETO Fernaldo
- Italia 1900 - 1990. L’opera al cinema. Agenda 1991.
Firenze, La Nuova Italia, 1990, album in 8° cartonato
editoriale con copertina illustrata a colori, pp. Nn (200
FLUFD FRQQXPHURVLVVLPHIRWRJUDÀHHQXPHURVHWDYROH
IRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORUL(2-26224)
€ 22
(NICOLI Lara) - Sergio Castellito. L’attore l’autore.
Milano, Mondadori, 2007, 4° cartonato con copertina
illustrata a colori, pp. 149 con numerose illustrazioni
GLIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL(2-29554)
€ 20
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(Depero - Futurismo - Cataloghi editoriali) VERZOCCHI Giuseppe - VENI VD
VICI. 0LODQR9HU]RFFKLLQEHOODOHJDWXUDHGLWRULDOHLQSLHQDSHOOHFRQÀJXUD
LPSUHVVDLQRURDOSLDWWRDQWHULRUHSS  FRQO·DFTXDIRUWH´9(1,9'9,&,µHO·H[
libris Verzocchi inciso da Parmeggiani + pp .(72) con 36 tavole protette da velina,
FRQ[LORJUDÀHGL0DUXVVLJHDOWUDLQFLVLRQHGL3DUPHJJLDQL ,OOXVWUD]LRQLHVHJXLWH
con tecniche diverse da Baldassini, Cisari, De Carolis, Depero, Dudovich, Fratino,
Greppi, Magrini, Maggioni, Miti Zanetti, Marussig, Nizzoli - Parmeggiani - Scolari
- Sacchetti - Sinopico - Stroppa - Zampini. Assai rilevanti le tre illustrazioni futuriste
di Fortunato Depero. Esemplare, con dedica di G. Verzocchi alla “Nobildonna Adele
&DYDOOL%UDPELOODµGHOODPROWRUDUD HSUHVVRFKpVFRQRVFLXWD WLUDWXUDVSHFLDOHDG
personam di questo catalogo pubblicitario, fatto stampare dalla ditta Verzocchi produttrice di mattoni refrattari, diversamente dalla tiratura ben nota, questa è su speciale
FDUWDJUDQGH [LQYHFHGL[FP HFRQOHJDWXUDLQSLHQDSHOOHGHFRUDWD
In eccellente stato di conservazione. (2-49005)
€ 2.400
- 71 -
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Varia
(Almanacchi) - Almanach de l’Univers Illustrè. 1864.
3DULV  EURVVXUDSSFRQQXPLQF[LO(2€ 30
42956)
(Almanacchi) - Almanach du Magasin Pictoresque.
1870. Paris, (1869) 8° brossura, pp. 64 con num. inc.
[LO(2-42955)
€ 30
(Cultura)$QJHOR%RODIÀ)UDQFHVFR&DYDOOL6IRU]D
Luca Cavalli Sforza - Predrag Matvejevic - Gianfranco
Ravasi - Amartya K.Sen - Domenico Siniscalco - Peter
Sutherland - (CALABRO’ Antonio) - Frontiere. Prefazione di Umberto Eco. 0LODQR,O6ROH2UH
8° quadrato in brossura, pp. 150. Edizione numerata
(142) di 1200 esemplari. (2-45410)
€ 80
(Curiosità) BALLARINI Simone - Origine dell’uso di
salutare quando si starnuta. Roma, nella Stamperia
di Pasllade, 1747. In 16°, copertina muta, pp. 54 con
incisione allegorica in nanrtiporta. Curiosa e dotta
opera del bibliotecario della casa dei Principi Barberini, che, nell’indagare le origini dell’uso di salutare
quando si starnuta, fornisce una saggio di erudizione
pescando a piene mani dai miti, dalla letteratura e dalla
storia antiche, citando Aristotele e Cicerone, narrando
aneddoti e superstizioni. (cfr. Studio Bibl. Coenobium)
(2-44377)
€ 350
(Dizionari) DI TUCCI Raffaele - Dizionario italianoarabo con elementi di grammatica. Milano, Sonzogno,
1910 c.a, 16° t.tela edit. pp. 271 (2-46003)
€ 25
(Dizionari) MARCHI Marco Aurelio - Dizionario tecniFRHWLPRORJLFRÀORORJLFRMilano, Pirola, 1828. Tre
YROXPLLQ FP SS[[LY    
Bel ritratto dell’autore inciso in rame all’antiporta del
primo volume. Legature coeve in mezza pelle, dorsi con
titoli in oro. Qualche segno d’uso al bordo dei piatti,
ma complessivamente esemplare in ottimo stato di
conservazione, stampato su carta distinta. Timbro di
antico possesso ai frontespizi. Prima edizione di questo
celebre dizionario. (2-43395)
€ 150
(Enciclopedie) - Enciclopedia tematica universale.
Milano, Peruzzo, anni ‘80, ventisette volumi in-4° bella
legatura editoriale con titoli e fregi dorati e in rosso
ai piatti ed ai dosri, quas quattromila pagine compleWDPHQWHLOOXVWUDWHDFRORUL,QGLFHJHQHUDOH)LORVRÀD
Religioni, Scienze sociali, Filologia e linguistica, Scienze pure, Scienze applicate, Belle arti, giochi e sports,
/HWWHUDWXUD*HRJUDÀDH6WRULD8QLYHUVDOH,QVWDWRGL
nuovo, quasi tutti i volumi sono ancora incellofanati.
(2-43404)
€ 130
(Encyclopedie Methodique - Franco Maria Ricci) - Requeil de planche sur le sciences, les arts libéraux, et les
arts mechaniques, avec leur explication. Quatrieme
livraison. Paris, chez Briasson, David, Le Breton, 1767
(ma ristampa anastatica Parma, Franco Maria Ricci,
1972) un volune in folio legatura editoriale in seta con
titoli e fregi dorati al piatto anteriore ed al dorso, pp.
nn. (8-16-17-8-9-3-2-2-2-2-7-2-22-2) con 248 tavole a
piena pagina, anche doppie o ripiegate. Stato di nuovo.
(2-52394)
€ 150
(Epistolari) BIELINSKI Vissarion - Lettere a Bakunin,
Botkin, Herzen, Turgheniev, Gogol… Milano, Muggiani, 1945, 8° brossura, pp. 202. (2-45192)
€ 30
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(Esposizioni Universali) AGAZZANI Maurizia - SALVARANI Paolo - Tutti all’Expo ! Una storia illustrata
delle Esposizioni. Vignola, Attilio Montorsi Collections,
2015, 4° album, cartonato editoriale, copertina ill. pp.
165 compl. ill. a colori. Bellissimo. (2-46100)
€ 60
(Expo di Parigi) - L’Esposizione di Parigi del 1889
illustrata. Milano, Sonzogno, 1890, volume in folio
rilegato in tutta tela rossa, 71 dispense, per complessive
pp. (2)-571, Testo su tre colonne, centinaia di incisioni
[LORJUDÀFKHQW8QDJUDQGH[LORJUDÀDPROWHYROWHULSLHgata con veduta generale della Torre Eiffel (costruita
per quell’occasione) e dell’Esposizione dell’89; inoltre,
XQ·DOWUDJUDQGH[LORJUDÀDPROWHYROWHULSLHJDWDIW
UDIÀJXUDQWHODIHVWDSHUODGLVWULEX]LRQHGHLSUHPLQHO
Palazzo dell’Industria dinanzi al Presidente francese,
Sadi Carnot. Grandiosa pubblicazione illustrativa della
celeberrima Esposizione Universale. Largo spazio e’
dato all’Italia e ai suoi padiglioni espositivi. (2-45461)
€ 200
(Fantascienza) HERBERT Frank - Dune. Messia di
'XQH,ÀJOLGL'XQH/·LPSHUDWRUHGLRGL'XQH*OL
eretici di Dune. Milano, Editrice Nord, 1973/1984,
cinque volumi in-8° brossura originale, copertine color
oro e cofanetto cartonato illustrato a colori, pp. 535 +
320 + 411 + 395 + 542 (Classici della fantascienza).
(2-52330)
€ 60
(Galateo - Sposarsi) MANTEGAZZA Paolo - L’arte di
prender moglie. Firenze, Bemporad, 1908, 8° br. cop.
ill. col. pp. 164 (2-48110)
€ 30
(Galateo) SCOT Mario - )LORVRÀDGHOOR6QRE3URÀOL
e prospetti della così detta Buona Società. Roma,
Garzoni Provenzani, 1912, 8° brossura, pp. 163. Piccoli
strappi al dorso. (2-32477)
€ 35
(Gatteide) Grandville - Fisionomia del gatto. Napoli,
&RORQQHVHEURVVXUDGLFP[FRSHUWLQDD
colori, e cartellina custodia originale, pp. 24 con ill. e
sei segnalibri gatteschi, con aforismi. (0-23222) € 30
(Giornalismo - Stampa) (Federazione Nazionale della
Stampa Italiana) - Annuario della stampa italiana.
1957 - 1958. Milano, Garzanti, 1957, 8° tutta tela
editoriale con fregi e titoli dorati ai piatti e al dorso,
pp. LXVIII-1463 con illustrazioni nel testo e 7 tavole
IRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR(2-27411)
€ 35
(Giornalismo) (ROVERSI Gian Carlo) - Storia del
giornalismo in Emilia-Romagna e a Pesaro dagli
albori al primo novecento. %RORJQD*UDÀV
4° t.tela edit. con sovr. ill. pp. 417 con num.me ill. n.t.
(2-46161)
€ 25
(Illustrati) - Novissima. Albo d’arti e lettere. Direttore
Edoardo De Fonseca. Roma, 1905, A. V, 8° album leg.
edit. t.tela, cop. carton. con bellissima ill. a col. (di A.
Majani) pp. nn. con ill. e 25 tav. (e tav. di pubblicità
DUWLVWLFDLQÀQH ([OLEULVRULJLQDOHDOSULPRULVJXDUGR
(di “Novissima”). (2-44385)
€ 300
(Linguistica - Dizionari - Etimologia) ZAMBALDI
Francesco - Vocabolario etimologico italiano con
appendice dei nomi di persona. Città di Castello,
Lapi, 1920, 8° brossura originale, pp. XI-630 (testo e
numerose pagine su due colonne) (2-51530)
€ 50
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(Illustrato - Riviste) - Il Mondo Illustrato. (Giornale Universale adorno di molte incisioni intercalate nel testo).
Torino. Giuseppe Pomba e C., 1848 - In 4°, mezza
pelle, titolo in oro al dorso, pp. 832. Annata completa
(IIa) dal n° 1 al 52; ogni fascicolo ha numerose belle
LQFLVLRQL[LORJUDÀFKHIUDOHSLUDSSUHVHQWDWLYHGHO
Risorgimento,(alcune di Francesco Gonin). Testo su
WUHFRORQQH2WWLPRVWDWRFRPSOHVVLYR(2-40864) € 450
(Inglese tecnico - Dizionari - Banche) - Mini glossario
dei termini anglosassoni nella prassi bancaria. Bologna, Credito Romagnolo, 1980, 8° brossura, pp. 88
(edizione fuori commercio) . (2-38238)
€ 20
0RGD&RVWXPH(WQRJUDÀD PENDERGAST Sara
& Tom - Fashion, costume, and culture. Clothing,
headwear, body decorations, and footwear through the ages. Volume !: The ancient world. Detroit,
Thomson Gale, 2004, 8° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 204-CXIII con numerose
illustrazioni a colori nel testo. (2-44278)
€ 40
(Moda - Firenze) DESIDERIO Eva - Gherardini. “A
Firenze dal 1885”. Milano, Electa, 2010, 4° quadrato,
legatura cartonato editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 153 completamente illustrato da belle
IRWRJUDÀHDFRORUL(2-29565)
€ 30
(Moda) - Mulberry. Est. 1971. Milano, Mondadori,
2011, 4° cartonato editoriale con copertina illustrata
a colori, pp. 479, completamente illustrato da belle
immagini a colori e in nero (catalogo di borse in cuoio,
vestiti, ecc.) Testo in lingua inglese. (2-29562)
€ 30
(Moda) POLLIDORI Massimo - Torquemoda magia
e tormenti della moda. Faenza, Edit Faenza, 1999,
4° tutta tela editoriale, pp. 60 circa completamente
illustrato da foto in nero. (2-31784)
€ 25
(Mortuaria - Commemorazioni) FATTORI Bruno Colloquio con Michele Carta ed altri amici. Pisa,
Giardini, 1962, 8° brossura editoriale, pp. 28. (2€ 28
39270)
(Orologi) PARMEGIANI Davide - The collection. Como,
*UDÀFKH0DULDQLDQQL¶FDUWRQDWRHGLWRULDOHFRQ
copertina illustrata, pp. 225 completamente illustrato
FRQIRWRJUDÀHDFRORULGLRURORJL(2-54696) € 60
(Osterie) - Osterie d’Italia 2010. 1011 locali Slow
Food scelti da Bell’Italia. Milano, Slow Food, 2010,
tre volumi in-8° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 218+200+238 completamente illustrato.
(Bell’Italia) (2-32775)
€ 20
(Paleoantropologia) VASCONCELLOS PEREIRA
CABRAL, Fred. de Résumé d’une étude sur quelques
GpSRWVVXSHUÀFLHOVGX%DVVLQGH'RXUR3UpVHQFHGH
l’homme. vestiges d’action glaciaire. S.l. s.d. (1882)
cop. muta, pp. 157/189 con 4 tav. lit. (due ripiegate).
La pag. 189 è fornita in copia. (2-28461)
€ 25
(Pedagogia – Scienze dell’educazione) SICILIANI
Pietro - La scienza nell’educazione secondo i principii
della sociologia moderna. Terza edizione interamente
rifusa ed esplicata. Pedagogia teoretica. Bologna,
Zanichelli, 1884, 8° rilegato in mezza pelle con fregi
e titoli dorati al dorso, pp. XIX-498 con una tavola
(ritratto dell’autore) con velina protettiva in antiporta
(2-20056)
€ 35
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(Pubblicità) - 2a Fiera Campionaria della Calabria.
Catanzaro, 1949, luglio 9/24, cartoncino pubblicitario
€ 40
DFRORULFP[(0-23245)
(Pubblicità) (BARBELLA Pasquale - CERRI Pierluigi
- GFELLER Raymond - NEUBURG Till) - Pubblicità
d’autore. La migliore pubblicità italiana. Creative
advertising. The best italian adversiting. Milano,
Electa, 1983, 4° tutta tela editoriale sovraccopertina a
colori e cofanetto in cartone rigido rosso, pp. 195 con
numerosissime illustrazioni in nero e a colori nel testo.
(2-49094)
€ 40
(Pubblicità) (FALABRINO Gian Luigi) - Dino Villani.
Un protagonista fra pubblicità arte e cultura. Suzzara, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, 1991, 8°
quadrato, brossura con copertina a colori. pp. 129 con
numerose illustrazioni nel testo. (2-44133)
€ 30
(Pubblicità) (MORI Giovanna) - Le vacanze degli
italiani attraverso i Manifesti Storici della Raccola
Bertarelli. Milano, Silvana, 2004, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 64 a colori, pp. 64
completamente illustrato a colori. (2-49052)
€ 35
(Pubblicità) FALABRINO Gian Luigi - (IÀPHUD 
bella. Storia della pubblicità italiana. Torino, Gutenberg 2000, 1990, 4° tutta tela editoriale con copertina
illustrata a colori e con sovraccopertina illustrata a
colori, cofanetto in cartoncino nero muto, pp. 334
completamente illustrato a colori. Stato di nuovo. (2€ 80
49050)
(Pubblicità) MARTINELLI Federico - Plinio Codognato. L’arte della pubblicità tra Verona, Milano e
Torino. Verona, Quinta Parete, 2011, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 140 con numerosissime
illustrazioni a colori nel testo. (2-49051)
€ 30
(Pubblicità) VILLANI Dino - 50 anni di pubblicità
in Italia. 0LODQR(GLWULFHO·8IÀFLR0RGHUQR
4° tutta tela editoriale rossa con titoli in bianco al
piatto ed al dorso (manca la sovraccopertina) pp. 529
completamente illustrato in nero e a colori + 32 pagine
SXEEOLFLWDULHLQQHURHDFRORULLQÀQH,QEXRQRVWDWR
di conservazione. (2-44155)
€ 150
(Pubblicità - Cataloghi commerciali)*ROGÀVFKCostumi da bagno femminili. Depliant ill. a colori, anni
‘30, pp. 8 (0-23136)
€ 45
3XEEOLFLWj*UDÀFD (HERDEG Walter) - Graphis
annual 69/70. International Annual of Advertising
Graphics. Internationales Jahrbuch der Werbegraphik. Art publicitaire graphque international.
:XULFK7KH*UDSKLF3UHVVWXWWDWHODHGLWRULDOH
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 248 completamente illustrato in nero e a colori. Testo inglese,
tedesco e francese. (2-51691)
€ 60
(Ricette, ecc.) RIZZATI Ferruccio - Enciclopedia tascabile 1942. Repertorio di cognizioni utili per tutti.
Firenze, Marzocco, 1942, 16° legatura editoriale, pp.
XVI-534. (2-42786)
€ 35
(Saggistica) DORFLES Gillo - Il Kitsch, antologia del
cattivo gusto. Milano, Mazzotta, 1976, 8° ril. edit. tutta
tela con tit. al dorso, famosa e bella sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 314 con molte ill. Strappo ad un
angolo della copertina. (2-46084)
€ 60
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Viaggi, montagna
- Africa. Storie di viaggiatori italiani. Milano, Electa,
1986, 4° tutta tela editoriale sovraccopertina illustrata
a colori, pp. 259 con numerose illustrazioni in nero e a
colori. Stato di nuovo. (2-43455)
€ 20
- Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di
terra e di mare. Milano, Sonzogno, 1915, A. XXXI, dal
n° 1 al n° 52, annata completa in un volume rilegato
in mezza tela rossa (pp.14 per fascicolo) Curiosa e
interessante rivista con la prima pag. a vivaci colori
trattante avvenimenti imprevedibili avvenuti o fantastici
con descrizione accurata nella pag. interna. Tutta la
ULYLVWDpXQDYHUDPLQLHUDGLQRWL]LHUDFFRQWLOXQJKLH
novelle le più diverse, con una spiccata tendenza alla
fantascienza che peraltro anticipa. All’inizio del volume
sono state rilegate assieme : L’anima dell’orologiaio
GL*LXOLR9HUQHSSFRQLOO/DÀJOLDGHO5DMDK
di Alfredo Assollant, pp. 1/96 con ill. (2-42876) € 200
- Il mondo. Giornale Illustrato dei Viaggi. Settimanale
delle Avventure di Terra e di Mare. Milano, Sonzogno,
1931, A. 47° n° 19/21, 23/27, 31/73, 45/47, 49, 50, 52,
fasc. non rilegati di 18 pp. cad. (58 in totale) Da questo
numero in poi le belle e fantasiose cop. a colori (una
per rivista) Divengono due tutte sempre rappresentanti
scene ‘improbabili’ o raccapriccianti, pericolosissime
comunque, successe in parti del mondo lontane. Squali,
pantere, orsi, lupi, serpenti, coccodrilli, leoni, tigri,
elefanti, balene, selvaggi di vari colori e tanti uomini
cattivissimi (0-24135)
€ 130
- Percezioni immagini emozioni che durano nel tempo.
/X[XU\H([SHULHQFHFROOHFWLRQQRYHPEUHRWWREUH
08, 4° cartonato con copertina illustrata a colori, pp.
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDEHOOHIRWRJUDÀHDFRORUL
(2-29517)
€ 18
AA. VV. - Gli ultimi paradisi. Milano, Euroclub, 1979,
4° tutta tela editoriale con sovracopertina illustrata a
colori, pp. 253 con numerosissime illustrazioni in nero
e a colori nel testo (2-21870)
€ 16
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BROCCHIERI V. Beonio - Islanda e altre tappe di
viaggio. Milano, Alpes, 1929, 16° br. cop. ill.pp. 285
con XXXII tav. fot. f.t. (2-38732)
€ 20
BELLIN Jacques Nicolas - Teatro della guerra marittima e terrestre fra la Gran Bretagna, le Colonie Unite,
la Francia, la Spagna, ed l’Olanda che comprende la
raccolta delle carte nautiche, e terrestri. Necessario
per l’intelligenza de fogli periodici per l’uso de’ novellisti. Venezia, presso Vincenzo Formaleoni, in Ruga de’
GXH3R]]L6WD6RÀDOHJDWXUDLQFDUWRQDWRFRHYR
GRUVRPDQFDQWH FRQ GL EHOOHFDUWHJHRJUDÀFKH
incise in rame, compreso il titolo, quasi tutte grandi e
più volte ripiegate. Ciascuna con una o più pagine di
testo a fronte, 68 (di 78). Frontespizio inciso in rame,
ULÀODWRVXLWUHPDUJLQLELDQFKLHVWHUQLSHUFLUFDFPD
ÀORGHOODEDWWXWDGHOO·LQFLVLRQH&RPSOHVVLYDPHQWHLQ
buono stato di conservazione, fresco e ben marginoso,
qualche lieve, normale, fioritura. Sono presenti le
seguenti carte: Carta ridotta del globo terreste, Carta
GHOO·LVRODGL&H\ODQ&DUWDGHOOR6WUHWWRGHOOD6RQGD
ed Isole vicine, Carta dell’isola Celebes ov. Macassar,
Carta particolare dell’isole Molucche, Carta dell’isole
Filippine, I e II, Carta dell’Arcipelago di S.Lazzaro ov. le
,VROH0DULDQQH,OSDHVHGHJOL2WWHQWRWWLQH·FRQWRUQLGHO
Capo di Buona Speranza, Carta della Bassa Guinea tra
il Capo Tres Puntas e l’Equatore, Carta delle coste della
Guinea dal Capo Verga sino al paese d’Issini, Impero del
0RQRWDSDHVWDWLYLFLQL&DUWDGHOOD&RVWDG·2UR&DUWD
dei Regni di Congo Angola e Benquela con li paesi vicini,
Carta del Senegal, Carta dell’Isole di Capo Verde, Carta
del Golfo del Messico e dell’Isole Antille, Carta della
*X\DQD&DUWDGHOOD9LUJLQLDGHOODEDMD&KHVDSHDFN
e paesi vicini, Carta della Carolina e Giorgia, Carta
della Baia di Hudson, Carta dell’Acadia Isola Reale
HSDHVLYLFLQL&DUWDGHOFRUVRGHOÀXPHGL6/RUHQ]R
GDOODIRFHÀQVRSUD4XHEHF&RUVRGHOÀXPH6/RUHQ]R
nel Canada’, Carta del Golfo di S.Lorenzo e paesi vicini
(Isola di Terra Nuova), Carta dell’Isola di San Domingo,
Carta dell’Isola della Martinica, Carta dell’Isola della Guadalupa,
Carta dell’Isola di Grenada,
P ro s p e t t i v a
di Gibilterra
(molto bella
e grande, con
didascalie),
Baja di Gibilterra, Carta
dell’Isole Maldive, Carta
dell’Isola di
S.Cristoforo,
Carta dell’Isola di Giammaica, Carta
dell’Isola di
Santa Lucia,
Carta dell’Isola della Barbada. (2-43401)
€ 3500
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BIANCHI Natale - Il capitano Cook. Alla ricerca del
passaggio di Nord-Ovest. Torino, Paravia, 1925, 8°
cartonato, pp. 299 con tavole f.t. in nero e colori + una
cartina a colori riportata in antiporta. Strappi al dorso
(2-32559)
€ 15

CAREY David - Life in Paris; comprising the rambles,
VSUHHVDQGDPRXUVRI'LFN:LOGÀUHRIFRULQWKLDQ
celebrity, and his Banhg-up Companions, Squire
-HQNLQVDQGFDSWDLQ2·6KXIÁHWRQZLWKWKH:KLPVLcal Adventures of the Halibut Family; Including
Sketches of a Variety of other Eccentric Characters
in the French Metropolis. London, printed for John
Fairburn, 1822, 8° legatura coeva in mezza pelle
marron con angoli, quattro snodi, titoli e fregi dorati
DOGRUVRSS;;,9FRQXQDLQFLVLRQH[LORJUDÀFD
DOIURQWHVSL]LRXQDWDYRODOLWRJUDÀFDFRORUDWDDPDQR
LQDQWLSRUWDFRQLQFLVLRQL[LORJUDÀFKHQHOWHVWRGL
*HRUJH&UXLNVKDQNHDOWUHYHQWLEHOOHWDYROHOLWRJUDÀFKHDFTXDUHOODWHDPDQR3ULPDHGL]LRQH'XHH[OLEULV
allinterno del piatto an (2-51603)
€ 1.200
ARMAO Ermanno - Catalogo ragionato della mia
biblioteca. Opere di consultazione. Venezia. albania.
Oriente Mediterraneo. Firenze, Barbera, 1953, 16°
EURVVXUDRULJLQDOHFRUQLFHWLSRJUDÀFDYHUGHDOODFRpertina anteriore e titoli in verde al dorso, pp. XII-316.
Stato di nuovo. (2-44119)
€ 40
BARZINI Luigi - Da Pechino a Parigi in 60 giorni.
Milano, Mondadori, 1970, 8° grande tutta tela editoriale con sovraccopertina a colori, pp. 370 con 96
IRWRJUDÀHIXRULWHVWR3LFFRORVWUDSSHWWRDOGRUVRGHOOD
sovraccopertina. (2-54680)
€ 40
BIGONGIARI Piero - 7HVWLPRQHLQ(JLWWR)RWRJUDÀH
di Elena Bigongiari. Firenze, Sansoni, 1985, 4° cartonato editoriale con sovraccopertina illustrata a colori
e cofanetto cartonato, pp. 270 ampiamente illustrato
GDIRWRJUDÀHHWDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURQHOWHVWRD
colori fuori testo. (2-38623)
€ 30
BORGHESE Scipione - In Asia. Siria - Eufrate - Babilonia. %HUJDPR,VWLWXWR,WDOLDQRG·$UWLJUDÀFKH
8° legatura edit. mezza pelle con scritte e fregi in oro
al dorso e al piatto, pp. 224 con 235 illustrazioni fotoJUDÀFDHGXQDFDUWDLQDQWLSRUWD7UDFFHGLXPLGLWjDO
margine bianco suepriore che non interessano il testo.
Seconda edizione riveduta. (2-32496)
€ 140
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CTI - Albania. Milano, Consociazione Turistica Italiana,
1940, 16° tutta tela editoriale rossa, pp. 221 con 7 carte
JHRJUSLDQWHGLFLWWjHGLHGLÀFL,QRWWLPRVWDWR
(2-42901)
€ 120
DOMVILLE-FIFE Charles W. - Fra le tribù misteriose
dell’Amazzonia. Milano, Marangoni, 1934, 8° brossura
originale, pp. 266 con fot. in tav. f.t. (2-43093)
€ 15
FOGAR Ambrogio - La zattera. Milano, Rizzoli, 1978,
8° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori, pp.
175-(4) con illustrazioni nel testo e tavole fuori testo.
(2-48028)
€ 20
GASPARRINI LEPORACE Tullia - Il nuovo Ramusio. Raccolta di viaggi, testi e documenti relativi ai
rapporti fra l’Europa e l’oriente. V. Le navigazioni
atlantiche del veneziano Alvise da Mosto. Roma,
Libreria dello Stato, Istituto Italiano per il Medio ed
(VWUHPR2ULHQWHLQEURVVXUDRULJLQDOHWLWROL
a due colori, pp. XXXIII-336, intonso, con tavole fuori
testo. Tiratura di 900 esemplari numerati. Stato di
nuovo. (2-43491)
€ 70
GERONI Giovacchino - 7UDLÀJOLGHOFLHOR Milano,
Bertarelli, 1906, 8° brossura, pp. VIII-390 con numerose
illustrazioni n.t. (Resoconto di un cappellano militare
LQ&LQD&RQH[OLEULVQHOODFRQWURJXDUGLD6WUDSSR
nell’occhiello). (2-32551)
€ 35
GERONI P.G. - Il mio viaggio nel Sud America. Borgo
San Lorenzo, Mazzocchi, senza data (1923) 8° brossura
con copertina illustrata, pp. 385. Intonso. (2-48240)
€ 35
MURATORI Lodovico
- Il cristianesimo felice
nelle missioni de’ padri della Compagnia
di Gesu’ nel Paraguai.
Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1752,
due parti rilegate in un
volume in-8° legatura ottocentesca in mezza pellecon titoli e fregi dorati al
dorso (leggermente stinti)
pp. (12)-323 + 300, con
GXHPDUFKHWLSRJUDÀFKH
[LORJUDÀFKHDLIURQWHVSL]L
(Minerva e cartiglio: La
felicità delle lettere) ed
DOFXQLÀQDOL[LORJUDÀFL
4XDOFKHQRUPDOHÀRULWXUDEXRQHFRQGL]LRQL3LFFROD
mancanza di circa 5 mm. alla parte alta del dorso che
QRQLQWHUHVVDLWLWROL 0DQFDODFDUWDJHRJUDÀFDGHO
Paraguai. (2-52353)
€ 350
MONNERET DE VILLARD Ugo - Il nuovo Ramusio.
Raccolta di viaggi, testi e documenti relativi ai
rapporti fra l’Europa e l’oriente. I. Liber peregrinationis di Jacopo da Verona. Roma, Libreria dello
6WDWR,VWLWXWR,WDOLDQRSHULO0HGLRHG(VWUHPR2ULHQWH
1950, in-4° brossura originale, titoli a due colori, pp.
XXXI-240, intonso. Tiratura di 900 esemplari numerati.
Stato di nuovo. (2-43490)
€ 90
MORNER Magnus - The Andean past. Land, societies,
DQGFRQÁLFWV 1HZ<RUN&ROXPELD8QLYHUVLW\3UHVV
1985, 8° tutta tela sovraccopertina illustrata a colori,
SS;,9FRQÀJXUHQHOWHVWR(2-44113)
€ 35
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(PESCARZOLI Antonio) - I libri di viaggio e le guide
della raccolta “Luigi Vittorio Fossati Bellani”.
Catalogo descrittivo. Roma, Edizioni di Storia della
Letteratura, 1957 (ma anastatica Maurizio Martino anni
‘90) tre volumi in-8° tutta tela editoriale verde con titoli
dorati ai dorsi, pp. 637 + 644 + 659, con illustrazioni
nel testo. 300 copie. Stato di nuovo. (2-43498) € 120
PINTO Olga - Il nuovo Ramusio. Raccolta di viaggi,
testi e documenti relativi ai rapporti fra l’Europa
e l’oriente. IV. Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle
Indie Orientali. Roma, Libreria dello Stato, Istituto
,WDOLDQRSHULO0HGLRHG(VWUHPR2ULHQWHLQ
brossura originale, titoli a due colori, pp. XLIV-437,
intonso, con tavole fuori testo. Tiratura di 900 esemplari
numerati. Stato di nuovo. (2-43492)
€ 70
REPACI Leonida - Con la ciurma dell’ “Alessandro”
. Genti e Città. Milano, Ceschina, 1933, 8° brossura
originale con copertina illustrata a colori, pp. 337 con
WDYROHIRWRJUDÀFKHIXRULWHVWR(2-39783)
€ 15
RICHARDS Mose - COUSTEAU Jacques - Yves L’amazzonia di Jacques Cousteau. Milano, Fabbri, 1989,
4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori,
SSFRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRFRQEHOOHIRWRJUDÀH
a colori (Tracce di umido). (2-29550)
€ 20
TUCCI Giuseppe - Santi e briganti nel Tibet ignoto.
(Diario della Spedizione nel Tibet Occidentale 1935).
Milano, Hoepli, 1937, 8° t.tela editoriale, pp. 190 con
LOOLQWDYHFRQXQDFDUWDLWLQHUDULDLQÀQH
Tracce di muffa con gore al margine inferiore esterno
delle prime ed ultime pagine, non interessante il testo.
Mancanza al medesimo angolo , anteriormente alle
guardie ed alle pagine precedenti il frontespizio. (2€ 65
46079)

Poli
BERTOLINI Gino - L’anima del Nord. Studi e viaggi
attraverso Norvegia, Svezia e Danimarca. Milano,
Treves, 1908, 8° br. pp. XVI-442 con 129 ill. fot. n.t.
(2-45341)
€ 40
Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia - CAGNI
U. - CAVALLI MOLINELLI A. - La “Stella Polare”
nel Mare Artico 1899-1900. Milano, Hoepli, 1903, 8°
legatura originale tutta tela blu-grigio, pp. VIII-516
con 209 ill. n.t. 25 tav. 4 carte e 2 panorami f.t. (2a
edizione). (2-42952)
€ 100
DUCHAUSSOIS R.P. - Ai ghiacci polari. Indiani ed
esquimesi. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1942,
8° brossura originale (qualche traccia di nastro adesivo) pp. 407 con tavole fuori testo (timbri di biblioteca
estina) (2-48242)
€ 20
(SOTTOCORONA Chiara) - Destinazione Terra Nova.
Roma, ENEA, 1989, album in 8° brossura editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 120 con numerose
IRWRJUDÀHDFRORULQHOWHVWR GHGLFDDXWRJUDIDÀUPDWD
di uno degli autori). Stato di nuovo. (2-25109)
€ 20
TOMASELLI Cesco - La corrida con le balene. Milano,
Mondadori, 1943, 8° br. cop. ill. col. (dorso MANCANTE) pp. 252 + 32 tav. f.t. (Ceresoli, 523: “caccia alle
balene nel mare antartico”) (2-48109)
€ 25
YAMBO - La conquista del Polo Sud. Firenze, Vallecchi,
1936. 8° cart. cop. ill. col. pp. 52 con ill. n.t. (2-46257)
€ 30
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ZAVATTI Silvio - L’esplorazione dell’Antartide. Torino,
UTET, 1958, 8° tutta tela, editoriale sovraccopertina
illustrata (qualche strappo e piccole mancanze ai
PDUJLQL SS[LLFRQLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
nel testo (2-51651)
€ 65

*HRJUDÀD
- Atlante Internazionale del Touring Club Italiano.
Milano, 1968, folio tutta tela con sovraccopertina
trasparente, pp. (12) con 173 carte a colori anche
ULSLHJDWH2WWDYDHGL]LRQH(2-30198)
€ 100
- 1XRYRDWODQWH7UHFFDQL&DUWRJUDÀDGHO7RXULQJ&OXE
Italiano. Roma, Istututo dell’Enciclopedia Italiana,
1995, 4° bella legatura in mezza pelle marrone con titoli
e fregi dorati al dorso, titoli dorati al piatto anteriore,
pp. XXXI-246 con 123 carte a doppia pagina, a colori
nel testo, stato di nuovo. (2-52333)
€ 80
- Planet. I capolavori dell’uomo. (Il patrimonio dell’umanità Unesco). Milano, De Agostini per Panorama,
2003, venticinque volumi in legatura editoriale similpelle con sovraccopertina illustrata a colori, oltre 4700
SDJLQHFRQPLJOLDLDGLIRWRJUDÀHDFRORUL&ROOH]LRQH
completa in 25 volumi, inclusi i 5 voll. di atlante geoJUDÀFRHGLDWODQWHVWRULFR6WDWRGLQXRYR/HVSHVH
di spedizione di quest’opera sono di 10 euro. (2-51661)
€ 100
- Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit
162 Nebenkar ten. Gotha, Justus Perthes, 1906, cartella
mezza tela, con lacci in cotone. a fogli sciolti, pp. 238
con indice alfabetico dei nomi e 100 carte inc. in rame
HFROGLFP[(2-46230)
€ 150
BUISSERET David - Monarch ministers and maps. The
emergence of carthography as a tool government in
early modern Europe. &KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR
Press, 1992, 8° quadrato mezza tela con titoli dorati al
dorso e sovr. illustrata a colori, pp. IX-189 numerose
illustrazioni nel testo e 8 tavole a colori nel testo. (2€ 75
44115)
CARTIER Raymond - Le diciannove Europe. Milano,
Garzanti, 1964, 8° legatura tutta tela editoriale con
copertina illustrata, pp. 596 (4-49554)
€ 18
GIOVANNOZZI Ugo - Studio sulla distribuzione delle
masse montuose nell’Appennino Centrale. Firenze,
Riv. Geog. It., 1914, 8° brossura, pp. 5/65 con 7 illustrazioni. (4-88737)
€ 15
MORI Alberto - 1XRYR$WODQWH*HRJUDÀFR Torino,
Lattes, 1964, 4° t.tela edit. pp. 100 - 20 con 62 tav. a
colori. (2-45403)
€ 20
(RICCARDI Riccardo e Mario) - Atlantino IGEI con
GL]LRQDULRJHRJUDÀFR Roma, IGEI, 1953, 16° brossura, pp. VII-228 con 30 tavole illustrate a colori f.t.
(2-32451)
€ 20
(SALA Giuseppe) - L’Europa, la mia patria. Bergamo,
Istituto Italiano Edizioni Atlas, 1969, 4°legatura editoriale in similpelle con sovraccopertina illustrate a
colori (un solo volume di tre) pp. 535 completamente
€ 50
illustrati a colori. (2-38213)
STIELER Ad. - BERGHAUS Erm. - Atlante Scolastico
SHUOD*HRJUDÀD3ROLWLFDH)LVLFD Torino, Loescher,
1874, 4° album mezza pelle (tracce d’uso al dorso) con
45 tav. numerate 1/47 (due sono doppie). (2-45391)
€ 160
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Montagna
- 9HUH)RWRJUDÀH2UWOHV&HYHGDOH'DO3DVVR
Tonale a Pejo. Trento, Hermes, s. d. (anni ‘60) serie
GLIRWRJUDÀH [ LQQHUR(2-32984)
€ 25
- L’Appennino tosco - emiliano. Milano, Fabbri, 1982,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 96
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHLQQHURHDFRORUL
nel testo (Viaggio in Italia, 6) . (2-12257)
€ 15
- Statuts de L’Union Internationale des Associations
de Guides de Montagne. Suisse, Union Internationale
des Associations de Guides de Montagne, 1931, 16°
legatura ad anelle con copertina in plastica, pp. VII54-(33) con 3 tavole (pubblicitarie) fuori testo (testo
in francese, tedesco e italiano) . (2-29347)
€ 20
- Il Monte Rosa. Milano, Sonzogno, 1867, articolo e
XQD[LORJUDÀDDOO·LQWHUQRGHOIDVFLFRORFRPSOHWRQ
134 de L’Emporio Pittoresco. (0-22139-29)
€ 20
- ,WLQHUDULRSURÀORGHOOR6WHOYLRMilano, 1905, 8° stretWRSSFRQLOOWDYULSLHJLQÀQH FRQSDJH[WUD
di pubblicità). Bellissima la cop. con due fot. animate
: auto ed una bicicletta al Passo. (2-42037)
€ 25
- Le Alpi. Milano, 1971, 4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 315 completamente
illustrato in nero e a colori. (2-25424)
€ 16
- Montana. - Muntanya. Centre excursionista de Catalunya. Barcelona, 1963, A. XVI n. 86, con ill. - 1974, n.
675 - 1975, n. 677: Uniamo n° 0, juliol 1973 del Grup
G·$OWD0XQWDQ\D(VSDQ\RO6HFFLR&DWDODQD(0-20978)
€ 10
- Südöstliche Schweiz, Süd-Tyrol, Lombardei und
Venedig. (Atlas des Alpenlander, Blatt V. Carta ,
GLFP[VFDODWHODWDHULSLHJDWD
in- 16° (2-43391)
€ 30
BLODIG Karl - DUMLER Helmut - I “Quattromila”
delle Alpi. 60 cime, la loro storia, i punti d’appoggio,
le vie di salita. Bologna, Zanichelli, 1984, 4° tutta tela
con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 223 ampiaPHQWHLOOXVWUDWRGDIRWRJUDÀHHWDYROHIRWRJUDÀFKHLQ
nero e a colori (ottimo stato). (2-23780)
€ 25
BONATTI Walter - I miei ricordi. Scalate al limite del
possibile. Milano, Baldini e Castoldi, Dalai, 2011, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 404 con
WDYROHIRWRJUDÀFKHLQÀQH(2-44201)
€ 15
Boivin - Escoffier - Glowacz - Gogna - Kukuczka Messner - Morrow - Perlotto - Corsa alla vetta. Atti
del convegno di Juval. A cura di Also Enervit. Milano,
Melograno, 1988, 8° brossura editoriale con copertina
illustrata a colori, pp. 77 con numerosissime illustra]LRQLHWDYROHIRWRJUDÀFKH DQFKHDSDJLQDGRSSLD LQ
nero e a colori nel testo. (2-32092)
€ 18
BUSCAINI Gino - Monte Bianco. Volume I. Dal Col de
la Seigne al Colle del Gigante. 5 cartine, 32 schizzi,
IRWRJUDÀH Milano, CAI - TCI, 1994, 16° legatura
tutta tela con cordoncino in seta, pp. 512 con 32 illustrazioni in nero nel testo, 95 tavole in nero (anche a
pagina doppia)fuori testo e 5 cartine a colori (anche
ripiegate e a pagina doppia) (Guida dei Monti d’Italia,
11) . (2-35762)
€ 38
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- Reinhold Messner. )RWRWLSLDDFRORULFRQÀUPDDXWRgrafa dell’alpinista. (0-23836)
€ 25
BUSCAINI Gino - Alpi Giulie. 9 cartine, 91 schizzi, 48
illustrazioni. Milano, CAI - TCI, 1974, 16° legatura
editoriale tutta tela con cordoncino in seta, pp. 488 con
una cartina a colori più volte ripiegata in antiporta, 91
LOOXVWUD]LRQLLQQHURQHOWHVWRWDYROHIRWRJUDÀFKHLQ
nero (anche a pagina doppia)fuori testo e 9 cartine a
colori (anche ripiegate e a pagina doppia) fuori testo
(Guida dei Monti d’Italia, 57) . (2-35771)
€ 38
CAI - L’opera del Club Alpino Italiano nel primo suo
cinquantennio 1863 - 1913 Torino, 1913, 4° brossura,
cop. ill. colori, pp. 282 con numerosissime ill. fot. (246265)
€ 75
CARLESI Piero et AA. - Club Alpino Italiano - Sezione
di Biella. Annuario 1974. Biella, CAI, 1975, 4° punto
metallico con copertina illustrata, pp. 59 con illustra]LRQLHWDYROHIRWRJUDÀFKHQHOWHVWR(2-29233)
€ 15
Club Alpino Italiano - Statuto. (Milano), CAI, 1952,
16° punto metallico, pp. 16 (piccole abrasioni alla
copertina) (2-25797)
€ 15
DE FILIPPI Filippo - Storia della Spedizione scientiÀFDLWDOLDQDQHO+LPjODLD&DUDFRUPH7XUFKHVWDQ
cinese (1913-1914). Con capitoli aggiuntivi di Giotto
Dainelli e J.A.Spranger. Bologna, Zanichelli, 1924
(ma 1979/1981), tre vol. in-8° gr. t.tela blu, Ristampa
anastatica, pp. 5-13-534 complessive. Illustrati con
numerose foto. in nero (due ripiegate), cartine, tabelle
nel testo e otto cartine ripiegate e asportabili, contenute
nella tasca al termine del vol. III. (2-44393)
€ 250
FINI Franco - Il Monte Rosa. Bologna, Zanichelli, 1983,
4° tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori
pp. 376, numerose illustrazioni in nero e a colori. (225427)
€ 20
GALLOTTI Pino - Spedizione italiana al K2 - 1954.
Diario alpinistico. Roma, l’Autore, 2010, 8° brossura
editoriale, pp. 139 (stato di nuovo) . (2-26061)
€ 30
GIGLIO Dallarole Bovio - Gressoney Ayas Valtornenche. 54 escursioni naturalistiche. Bologna, Zanichelli,
1968, 4° tutta tela con copertina illustrata a colori,
pp. 159 completamente illustrato in nero e a colori.
(2-28282)
€ 15
GIORGETTA Alessandro - Alpi Graie Centrali. Dal Col
di Rhemes al Col de la Seigne. 8 cartine, 42 schizzi,
IRWRJUDÀH Milano, CAI - TCI, 1985, 16° legatura
editoriale tutta tela con cordoncino in seta, pp. 383 con
LOOXVWUD]LRQLLQQHURQHOWHVWRWDYROHIRWRJUDÀFKH
in nero fuori testo e 8 cartine a colori (anche ripiegate e
a pagina doppia) fuori testo (Guida dei Monti d’Italia,
10) . (2-35768)
€ 35
MAZZONI Giuseppe - Brindisi letto dal prof. Giuseppe
Mazzoni nel banchetto di chiusura dell’anno sociale
ad Arma di Taggia 11 dicembre 1927. Imperia, Club
Alpino Italiano, 1927, 16° punto metallico (un po’
sciolto) pp. 8 (2-25811)
€ 15
DESIO Ardito - La conquista del K2 seconda cima del
mondo. Milano, Garzanti, 1954, 8° tutta tela, sovr. a
colori (in copia) pp. XX-250 con 97 fot. a col. e in nero
f. t. + 6 cartine e schizzi (Prima edizione, con sovracoperta facsimilata). (4-36428)
€ 50
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GAILLARD Emile - Les Alpes de Savoie. Les Massif du
Mont Blanc. (Entre les cols de la Seigne, d’Enclave,
du Midi et du Géant. Guide pour l’alpiniste. ChamEHU\  WXWWDWHODHGLWRULDOHDQJDUURWRQGDWL
pp. VIII-217 con 7 cartine (5) ripiegate f. t. Perret, 1819.
Prima edizione. (4-36467)
€ 70
MONZINO Guido - Grandes murailles. Cronaca di una
spedizione alpina. Milano, Martello, 1957, 4° legatura
edit. tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori,
SSFRQQXPHURVVLVVLPHLOOXVWUD]LRQLIRWRJUDÀFKH
n.t. (4-36460)
€ 75

Dolomiti
- Il libro delle Dolomiti. Bologna, Zanichelli, 1965,
4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori (piccoli strappi) pp. 112 con numerosissime
LOOXVWUD]LRQLHWDYROHIRWRJUDÀFKHLQQHURHDFRORLUL
nel testo (tracce di umidità). (2-22611)
€ 25
- Cortina. Hotel Maioni. Foglietto pubblicitario litoJUDÀFRDFRORULIRUPDWRFDUWROLQDHVWDPSDWRVXLGXH
lati. (0-23336)
€ 15
BOCCAZZI-VAROTTO Attilio - FESTI Roberto - Dolomiti 360°. $RVWD3ULXOL 9HUOXFFDLQDOEXP
tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata
a colori e cofanetto in cartoncino rigido illustrato a
FRORULSS  FRQEHOOLVVLPHIRWRJUDÀHIXRULWHVWR
a piena e pagina e/o ripiegate a doppia pagina. Stato
di nuovo. Edizione italiano/inglese. (2-54618)
€ 40
BUSCAINI Gino - Le Dolomiti Orientali. Le 100 più
belle ascensioni ed escursioni. Bologna, Zanichelli,
1984, 8° grande, tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 235 ampiamente illustrato
GDFDUWLQHHGDIRWRJUDÀHHWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORUL
(2-23778)
€ 55
FAVARETTO Fabio - ZANNINI Andrea - Gruppo di
Sella. Mésules - Murfreid - Pissadù - Boè. 4 cartine,
VFKL]]LIRWRJUDÀH Milano, CAI - TCI, 1991, 16°
legatura editoriale tutta tela con cordoncino in seta,
pp. 380 con 13 illustrazioni in nero nel testo, 59 tavole
IRWRJUDÀFKHLQQHURIXRULWHVWRHFDUWLQHDFRORUL
(anche ripiegate e a pagina doppia) fuori testo (Guida
dei Monti d’Italia, 45) . (2-35767)
€ 38
(GATTEI Sandro - MAINARDI Roberto - PIROVANO
Sandro - RASMO Nicolò) - Trentino Alto Adige. Venezia, Electa, 1979, 4° tutta tela, pp. 513 con numerose
illustrazioni in nero e colori. (2-27852)
€ 30
LOBL Robert - Dolomiten. Reichtum und Wunder
der Landschaft. Munchen, Suddeutscher, 1961, 4°
mezza tela con copertina illustrata a colori, pp. 80
FRPSOHWDPHQWHLOOXVWUDWRGDWDYROHIRWRJUDÀFKH WUDFFH
di umidità). (2-22610)
€ 20
SCHNURER Sepp - Quattordici vie alte sulle Dolomiti.
Bologna, Zanichelli, 1978, 4° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori (piccoli strappi) pp.
224 con seconda e terza copertina illustrate a colori
HQXPHURVLVVLPHWDYROHIRWRJUDÀFKHDFRORULQHOWHVWR
(2-35266)
€ 16
WOLFF C.F. - Ortisei. Val Gardena. Dolomiti. Bolzano,
(1934) 16° brossura con bella copertina illustrata colori,
pp. 80 con 20 tav. fot. e due cartine rip. f.t. (4-37005)
€ 120
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Raccolte monotematiche
(Archivio eversione. Piazza Fontana e dintorni ….)
8QQRVWURYHFFKLRFOLHQWH/XFLDQR9LD]]LDXWRUHGLQXPHURVLHYHQGXWLVVLPLWHVWLVWRULFLFLKDDIÀGDWR
per essere messo in vendita un archivio, accumulato in oltre 40 anni di regolare e certosina attività di
ricerca. Dalla strage di Milano, della quale è stato diretto testimone, a tutte le altre più o meno buie del
nostro Paese; un tentativo di cronaca o storia politica ne è il fondamento. Sia cercando di documentare,
O·´RSSRVL]LRQHµXIÀFLDOHHOHJDOLWDULDFKHTXHOODULYROX]LRQDULDRGHYHUVLYD´GHVWUHµH´VLQLVWUHµGLRJQL
WLSRVHUYL]LVHJUHWLXIÀFLDOL´GHYLDWLµQRVWULRGDOWUXL
La raccolta consiste in un imprecisabile numero di più di 200 grandi cartelle, album, scatole di varie dimensioni, contenenti molte migliaia di ritagli di giornale, ben ordinati, divisi e commentati per argomenti
predeterminati : personaggi, fatti, associazioni, movimenti, ecc. Ogni scatola contiene inoltre, lettere
scambiate all’epoca con vari protagonisti dei fatti onde ottenere chiarimenti; o, comunque, versioni non
XIÀFLDOLGLTXDQWRDFRQRVFHQ]DWHVWLPRQLDOHGLUHWWD'HSOLDQWVPDQLIHVWLQLFLFORVWLODWLOLEULHFFVRQR
presenti in originali d’epoca. Qualsiasi ulteriore descrizione si possa fare non riuscirà mai a dare a questo
archivio l’importanza che ha. Viazzi ha poi cercato, avuto, acquisito, con l’esperienza e la conoscenza
GLSHUVRQDDELWXDWDDUDFFRJOLHUHGRFXPHQWD]LRQLVWRULFKHVRWWRLOSURÀORJLRUQDOLVWLFRHFXOWXUDOHWXWWR
quanto reperibile sugli argomenti citati venendo in possesso anche di documenti inquietanti. L’archivio
è visibile presso la nostra libreria ed essendo del tutto primario l’obiettivo che il materiale vada preferibilmente in una istituzione pubblica onde possa essere fonte documentaria, ci ha di recente autorizzzato
ad abbassare ulteriormente la già contenutissima richiesta economica in
€ 8.500

(Craxi e altro) PIANI Piero - %LEOLRJUDÀDGL%HWWLQR&UD[LHGLQWRUQL,OVRFLDOLVPRLWDOLDQRGDO
ad oggi (pardon, ieri). Con piccola appendice su “Mani pulite”, “Berlusconi” e varie pertinenze.
Raccolta di 1060 libri, estratti, pubblicazioni di partito, giornali, ecc. tutti descritti ed illustrati. Bologna,
2016. Catalogo in 8° brossura di pagine 176, completamente illustrato
€ 20
Collezione ceduta unicamente in blocco a € 15.000 (Sconto, in caso, per fondazioni, ecc. di “area”)
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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).

le

Spett.

“Libreria Piani”

via Mongiorgio, 6 - Badia

40050 MONTE S.PIETRO BO
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attività.

Cedola di commissione libraria - Book order

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° 121
NUMERO

TITOLO DELL’OPERA

PREZZO
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....................................................................................
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IN CASO DI MANCATA CONSEGNA INVIARE ALL’UFFICIO
DI BOLOGNA E.L. PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE
CHE SI IMPEGNA A VERSARE LA DOVUTA TASSA.

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

................................................................
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VISA/CARTASI/MASTERCARD Expiry :
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Mobiletto con saracinesca. Mobile portadocumenti, primi ‘900, in legno di rovere con, alla parte superiore, maniglia e chiave in ottone. Diviso in
due scomparti con saracinesca a chiusura. H cm.
41, P cm. 26,5, L. cm. 31. Bello, in ottimo stato di
€ 350
conservazione.
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